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FC4 Medical
Il DECT per ambienti ospedalieri Caratteristiche principali:

� Logo personalizzato dell’ospedale visualizzato sul display

� Superfi cie antibatterica, impedisce effi  cacemente la 
formazione di germi

� Resistente ai disinfettanti più comuni

� Grazie alla sua struttura resistente l’apparecchio è protetto 
da cadute accidentali

� Protetto contro i getti d’acqua e la polvere grazie alla classe di
protezione IP 65

� Concezione moderna dell’apparecchio con display a colori e 
tasti retroilluminati

� Hotkeys per la rubrica telefonica locale con 500 immissioni
e spegnimento temporaneo della suoneria

� Elenco delle chiamate senza risposta, chiamate ricevute con
data e ora ed anche ripetizione della selezione, ciascuno con
20 immissioni

� 20 suonerie MIDI e 10 toni di segnalazione

� Volume fi no a 100 dB(A)

� Altoparlante per viva voce

� Segnalazione individuale per chiamate interne, esterne e 
messaggi (tipo di tono, volume, durata, vibrazione)

� Batteria di ricambio ricaricabile agli ioni di litio, gestione
moderna della batteria per un prolungamento della vita della
stessa 

�� MemCard (scheda SIM) necessaria per tutti i parametri 
dell’apparecchio, rubrica telefonica, elenco chiamate e per
messaggi, semplice sostituzione del telefono senza perdita di
dati



funkwerk FC4 Medical

Portatile DECT per ambienti 
ospedalieri

Il portatile DECT funkwerk FC4 Medical è stato realizzato

specifi camente per essere utilizzato nel campo ospedaliero. 

Per migliorare le caratteristiche igieniche, le superfi ci sono

provviste di uno strato di materiale sintetico antimicrobatte-

rico. Tutte le parti esterne sono molto resistenti ai disinfet-

tanti più comuni.

Il FC4 Medical, nonostante il suo basso peso, grazie alla sua 

esile forma, il display ben leggibile e la tastiera ergonomica lo

rendono un telefono adatto all’uso quotidiano. Per soddisfare 

le elevate esigenze meccaniche quotidiane degli ambienti

ospedalieri, nella realizzazione del portatile è stata posta 

grande attenzione alla robustezza e alla resistenza a

molteplici sollecitazioni.

La clip garantisce al telefono una buona tenuta anche nelle

sottili tasche del camice. Se ciononostante il telefono dovesse

cadere o entrare in contatto con l’acqua, la meccanica robusta

e l’alloggiamento isolante impediscono effi  cacemente guasti 

all’elettronica.

Il FC4 Medical può essere utilizzato in tutti i sistemi DECT a

standard GAP/CAP e su tutti gli impianti DECT Integral.

*) certifi cazione TÜV in preparazione

Mem-Card (Scheda SIM)

Tutti i dati di registrazione sul sistema Dect, le

impostazioni, le personalizzazioni, le liste chiamate 

e i messaggi archiviati vengono memorizzati su una 

scheda di memoria separata da dove possono essere 

spostati comodamente su un altro portatile.
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Dati tecnici del cordless DECT funkwerk FC4 Medical

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 temperature: Classe di protezione IP: IP65 (protetto contro i getti d’acqua

 e la polvere)

Temperature: funzionamento: -10 … +55 °C

 durante la carica: +5 … +40 °C

 stoccaggio (per breve tempo): 

 -25 … +55 °C 

Alimentazione: Batteria ricaricabile 

sostituibile agli ioni di litio 650 mAh

Tempo di ricarica ca. 5 ore

Durata dell’accumulatore:  Standby: fi no a 150 ore**

Conversazione continua fi no a 17 ore**  

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

Potenza di trasmissione valore medio 10mW

 valore di punta 250 mW

Acustica Segnalazione acustica fi no a 100 dB(A) ***

 a 30 cm di distanza

Altoparlante sul retro

Viva voce ottima comprensione acustica

Vibrazione in aggiunta o segnalazione silenziosa

Memoria MemCard (scheda SIM) 128 kB per la rubrica telefonica,

 elenco delle chiamate non risposte e 

 chiamate ricevute e per tutti i dati

 del telefono

Accessori per funkwerk FC4 Medical

Caricabatteria e accumulatori Caricabatteria singolo DC4 standard con alimentatore

 Caricabatteria confort DC4 plus (per la carica di 2

 accumulatori) con alimentatore

 Accumulatore di ricambio

Custodie Custodia in pelle, Custodia con aggancio a cintura

 Borsa protettiva, chiusa, con fi nestra

Soft ware Tool per Mem-Card per Windows2003, XP e Vista

con lettore di schede con interfaccia USB

*)  Accessori 

**) Con / senza illuminazione a riposo del display

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