
 

funkwerk FC4 

Il terminale DECT™ industriale  
con Business-Design e  

prestazioni che potete aspettarvi  
da un terminale moderno  

 

Nuove prestazioni: 

� Display TFT a colori: 16 Bit / 65536 colori, con 
alloggiamento sicuro e resistente a graffi 

� Tastiera retro-illuminata, resistente alle abrasioni, con 
tasti colorati per un rapido accesso ai menu a icone 

� 20 suonerie MIDI, melodia e volume regolabili 
individualmente per chiamate interne ed esterne, adatto ad 
ambienti rumorosi. 

� Segnalazione: Lunga, breve, vibrazione e illuminazione; 
regolabile separatamente per chiamate interne, esterne e 
messaggi 

� Antenna DECT Diversity per ricezioni migliori 

� Accumulatore di ricambio agli Ioni di Litio, 650 mAh, 
moderna gestione con corretta visualizzazione della carica 

� Rubrica locale: 500 nomi con 2 numeri e 3 righe per 
informazioni supplementari 

� Elenco delle chiamate non risposte, chiamate ricevute 
con data e ora e ripetizione della selezione, ciascun 
elenco con 20 immissioni sincronizzate con i nomi inseriti 
nella rubrica 

� Messaggi: Conferma manuale, guida menu 

� Data/ora e calendario con funzione sveglia 

� Blocco della tastiera manuale e automatica  
(regolabile a 1/3/5 min.) 

� Tasto d’emergenza, utilizzabile anche per funzioni di 
programmazione e messaggi 

� Presa per cuffia/auricolare, altoparlante (suoneria) 
attivabile/disattivabile da menu con cuffia collegata 

� Tutte le impostazioni vengono memorizzate su una scheda 
SIM da 128 KByte  

� Accessori: Clip, cuffia, custodie di protezione o per il 
trasporto 



 

 

funkwerk FC4 

Terminale DECT™ industriale  

Con la famiglia di portatili funkwerk FC4, Funkwerk 
presenta una nuova generazione di terminali nei 
quali è stata posta particolare attenzione ad una 
chiara rappresentazione delle attività telefoniche e 
una rapida reazione per l’uso quotidiano.  
Le visualizzazioni delle chiamate in arrivo, gli elenchi 
delle chiamate non risposte, chiamate ricevute e 
ripetizione della selezione, vengono sincronizzate 
automaticamente con i dati della rubrica. Alcune icone 
segnalano chiamate e messaggi non risposti.  

L’utilizzatore ha costantemente sotto controllo lo stato 
attuale del proprio apparecchio. Funzioni importanti quali 
l’attesa, la ripetizione della selezione, la rubrica 
telefonica sono disponibili con la pressione di un singolo 
tasto (Shortcut). 

Il display a colori ad alta risoluzione, il nuovo menu a 
icone e la tastiera retro-illuminata a colori per una rapida 
associazione dei menu rendono l’uso del FC4 
estremamente semplice e pratico. 

La tecnologia utilizzata per gli accumulatori insieme ad 
una corretta visualizzazione dello stato di carica e le 
molteplici configurazioni per l’uso quotidiano rendono i 
portatili della serie FC4 particolarmente ergonomici – ciò 
si traduce in maggiore sicurezza e chiarezza per l’uso e 
le informazioni. 

 

 

 

*)  Accessorio 

**)  Con / senza illuminazione a riposo del display 

***) In base al tipo di suoneria selezionata,  
      quindi adatto anche per ambienti rumorosi 

Dati tecnici del terminale DECT™ funkwerk FC4 
  

Dimensioni Misure (A x L x P, in mm) ca. 141 x 47 x 20  

  (con clip* ca. 141 x 47 x 30) 

 Peso (con accumulatore) ca. 106 g (con clip* 113 g) 

Classe di protezione e     

e temperature Classe di protezione IP IP 65 (protetto contro i getti  

  d’acqua e la polvere) 

 Temperature in funzione: –10 … +55 °C 

  durante la carica: +5 … +40 °C 

  stoccaggio (per breve tempo):  

  –25 … +55 °C 

Alimentazione Accumulatore agli Ioni di Litio  650 mAh 

Durata dell’accumulatore Standby fino a 150 ore** 

 Conversazione continua fino a 17 ore**  

Frequenze DECT™  Campo di frequenza 1,88 … 1,9 GHz 

 Potenza di trasmissione valore medio 10 mW  

  valore di punta 250 mW 

Acustica Segnalazione acustica fino a 100 dB(A)***  

  a 30 cm di distanza 

 Altoparlante sul retro 

 Viva voce ottima comprensione acustica 

 Vibrazione regolabile o con segnalazione 
silenziosa 

Memoria Mem-Card (scheda SIM) 128 KB per la rubrica telefonica,  

  elenco delle chiamate 

  e per tutti i dati personalizzabili 

Accessori per funkwerk FC4 
Carica batterie e accumulatori Carica batterie singolo 

 Carica batterie confort per la carica di 2 accumulatori 

 Accumulatore di ricambio 

Clip da cintura Stabile, avvitata 

Cuffie Cuffia con tasto di risposta, da collegare lateralmente 

Custodie Custodie in pelle, custodie con aggancio alla cintura 

 Custodia protettiva, chiusa , con finestra 

Software  Tool per configurare la SIM per Windows 2003, XP e Vista,  

 lettore di schede con interfaccia USB 

  

 Distributore Funkwerk autorizzato: 
Funkwerk Security Communications GmbH  RaiComm SNC  
John-F.-Kennedy-Str. 43-53 Via Baraggia, 62 
D-38228 Salzgitter  I – 27026 Garlasco  (PV) 

Telefon:   +49-1805 - 66 99 92* Telefono: +39-0382-820638 
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