funkwerk Serie FC4:
Sicurezza su un nuovo livello.
Cordless DECT Industriali
di nuovissima generazione

I nuovi cordless FC4 per il Sistema di Sicurezza
funkwerk DECT: Il meglio tra il passato e il
futuro.
I nuovi portatili DECT della serie funkwerk FC4 uniscono l’esperienza
decennale e la competenza tecnica di Funkwerk Security
Communications con gli sviluppi più moderni in fatto di ergonomia,
gestione energetica e guida dei menu.
I cordless della serie funkwerk
FC4 sono ideali per integrazioni o ammodernamenti di
sistemi di sicurezza Dect (DECT Secury System DSS) esistenti e sono
ovviamente compatibili con tutte le prestazioni.
La comodità d’uso data dalla tastiera retroilluminata, hotkeys colorati e
un display a colori ad alta risoluzione rendono l’uso e la guida dei menu
piacevole e grazie ad un’ottimale visualizzazione migliorano la sicurezza
passiva delle persone.

Quando la situazione è critica:
funkwerk FC4 S Ex: Il modello
sicurezza antideﬂagrante.
Il modello funkwerk FC4 S Ex per utenti
professionali offre anche a chi lavora in
ambiti industriali pericolosi un servizio
integrato di messaggistica e telefonia. Il
cordless antideflagrante realizzato
secondo le specifiche BGR 139 è adatto a
tutti gli scenari applicativi conosciuti e
soddisfa anche le pretese più estreme.
Per la sicurezza delle persone sono
disponibili quattro tipi di allarme
autonomi e quattro di tipo manuale,
un controllo ciclico dei cordless e del
campo radio protetto degli impianti
di segnalazione d’emergenza per
persone.

Caratteristiche della serie funkwerk FC4:
 Protezione Ex dai gas secondo
ATEX 94/9/EG II 2G Ex ib IIC T4
Accanto ad una ottima ergonomia, in base al tipo di modello, dei sensori
ad alto contenuto tecnologico contribuiscono all’emissione di allarmi
autonomi in ogni circostanza.
Funkwerk Security Communications si vanta di oltre 40 anni di
esperienza nello sviluppo di sistemi di sicurezza per le persone e
soluzioni di messaggistica per uffici pubblici e industria. Un corretto
adattamento dei nostri sistemi alle richieste individuali nei differenti
campi e scenari applicativi, la reperibilità dei pezzi di ricambio a lungo
termine così come l’ausilio fornito da una fitta rete di assistenza e
manutenzione esterna hanno contribuito al successo dei sistemi
Funkwerk.

 Protezione Ex contro polveri secondo
ATEX 94/9/EG II 2D Ex ibD T125°C IP6x
 Classe di protezione IP 65 (protetto contro getti d’acqua
e polvere) (tutti i modelli)
 Certificazione impianti di segnalazione d’emergenza
per persone secondo DIN V VDE V 0825-1, BGR 139

funkwerk FC4: Il cordless industriale
DECT. Intuitivo e semplice da utilizzare.

Nello sviluppo della serie FC4, successa alla serie
FC1 è stata posta particolare attenzione ad una
chiara rappresentazione grafica delle attività
telefoniche che permette una rapida reazione
d’uso.
Le chiamate entranti, l’elenco delle chiamate
non risposte, quelle effettuate e quelle ricevute
vengono visualizzate e associate automaticamente ai nomi memorizzati nella rubrica.
Funzioni importanti come la prenotazione in
caso di occupato, richiamo della rubrica o la
ripetizione della selezione sono effettuabili
premendo un solo tasto (Shortcut).

funkwerk FC4 S: Il cordless
di sicurezza DECT per la
sicurezza delle persone.
Il funkwerk FC4 S come variante per la sicurezza
dispone di allarmi manuali, sensori integrati
per allarmi autonomi e funzioni di localizzazione ottimizzati. Oltre ad un controllo
automatico delle funzioni è possibile impostare
diverse azioni per ovviare le escalation, come
l’allarme muto e l’uso del telefono che non
viene notato in caso di presa in ostaggio
(“ostaggio muto”).
I cordless che sono inseriti in un Sistema di
Sicurezza DECT Funkwerk soddisfano
interamente i requisiti della norma degli
impianti di segnalazione d’emergenza per
persone DIN V VDE 0825-1.

Display a colori e nuova guida dei menu:
Il display a colori ad alta risoluzione e l’innovativa guida dei menu,
rendono l’uso semplice e sicuro come mai prima d’ora. I colori dei
Hotkeys corrispondono ai menu e vengono rappresentati in modo
ottimale mediante simboli.

funkwerk FC 4 Ex:
Antideﬂagrante.
Il cordless funkwerk FC4 Ex offre una
comunicazione voce e dati integrata su base
DECT™ con protezione antideflagrante
certificata secondo le norme europee ATEX.
Un accumulatore Li-Ion sostituibile dall’utente
finale con una gestione modernissima dello
stato di carica, molteplici possibilità di
configurazioni per l’uso e le segnalazioni,
funzioni di messaggistica così come ampi
elenchi delle conversazioni rendono il FC4 Ex
particolarmente interessante.

Siamo in grado di fornire una consulenza
personalizzata e competente.
Con oltre 40 anni di esperienza la Funkwerk Security Communications
sviluppa sistemi di sicurezza per le persone e tecniche di sicurezza per
l’industria, per uffici pubblici e privati sempre all’avanguardia nel campo
tecnologico.
Utilizzi la nostra lunga esperienza nella realizzazione e attivazione di
impianti di segnalazione d’allarme per persone e sistemi per la gestione di
pericoli. Insieme a lei elaboreremo volentieri una consulenza personalizzata e competente. Attendiamo con piacere una sua chiamata!

Funkwerk Security Comm. GmbH
John-F.-Kennedy-Strasse 43-53
D-38228 Salzgitter

RaiComm SNC
Via Baraggia, 62
I-27026 Garlasco (PV)

Phone:
Fax:

Telefono: +39-0382 - 82 06 38
Fax:
+39-0382 - 82 89 13

+49-5341 - 22 35-0
+49-5341 - 22 35-709

www.funkwerk-sc.com

www.raicomm.it

Vi invitiamo a rivolgervi a:
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Le caratteristiche tecniche sono conforme a cambiamento. Maschere: Funkwerk Security Communications, Kilovolt.

Sicurezza. Dappertutto.

