9d24 Messenger
Sempre al corrente in ogni situazione.

Il 9d24 Messenger racchiude
in sé tutte le funzioni di un
telefono wireless.
Si tratta di un sottile e robusto apparecchio dotato di
un’elevata tecnologia di
comunicazione, che ben si
adatta ad ogni luogo di
lavoro.
Anche negli ambienti più
ostici, il 9d24 Messenger è
sempre attivo.
Infatti, è stato costruito per
resistere all’acqua, allo sporco,
alle cadute ed a tutte le diffi-

Ascom integra i sistemi
Il 9d24 Messenger fa parte del
sistema Dect Ascom 9d*, che unisce
perfettamente funzioni di sicurezza
personale, voce e “messaging”. Inoltre, è facilmente adattabile ai sistemi
tecnologici esistenti.
Sempre con te
Il 9d24 Messenger rappresenta l’unione delle funzioni di telefonia altamente versatile e di messaggistica
avanzata. Assicura un facile ed affidabile accesso a tutte quelle informazioni di vitale importanza per la
gestione dei sistemi di building automation, linee di produzione, Internet
e Intranet, come pure la comunicazione con altri utenti. Ovunque, sarà
un affidabile supporto di lavoro.
Un apparecchio versatile
Il 9d24 Messenger è stato pensato per
organizzare ed allo stesso tempo
semplificare la giornata lavorativa.

E’ robusto, resistente all’acqua, facile
da maneggiare, con un ampio display
retro-illuminato, microfono per operazioni “mani libere” e vibrazione per
chiamate silenziose.
La scelta ideale
Il 9d24 Messenger è la scelta ideale
per tutti quei luoghi di lavoro, come
aziende, hotels ed ospedali per
citarne alcuni, dove le persone sono
costantemente in movimento e basta
un pulsante per non restare mai soli.
La soluzione ai vostri bisogni
Dovunque occorre una comunicazione wireless, Ascom offre il sistema
che risponde alle vostre esigenze.
Abbiamo aggiunto maggiori funzionalità al normale concetto di comunicazione wireless.

coltà che si possono incontrare quotidianamente in
ambienti industriali.
9d24 Messenger vi tiene al corrente
di ogni evento ovunque voi siate.
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9d24 Messenger – sempre “on line”.

Funzioni simultanee di messaggio e
voce
Gestione prioritaria dei messaggi
d’allarme.
Lista messaggi
Memoria (FIFO) per 20 messaggi per un
totale di 20.000 caratteri alfanumerici.
Resistente alla polvere, umidità ed
urti
L’apparecchio è resistente all’acqua
e alla polvere, essendo un modello
con protezione IP64 ed è pensato per
sopportare gli urti secondo le norme
IEC 68-2-32.
Funzione “mani libere”
L’apparecchio dispone di un circuito
viva voce per comunicazioni “mani
libere”.
Largo display grafico
Fino a 6 linee di testo, di 20 caratteri
alfanumerici ciascuna, possono essere
visualizzate contemporaneamente sul
display retro-illuminato.
Tasti per operazioni intuitive
Il tasto principale, posto al centro, permette di orientarsi tra i diversi menù.
Tasti dedicati e personalizzati permettono un facile accesso alle più
comuni funzioni di utilizzo.

Tasti illuminati
La tastiera alfanumerica è retro-illuminata per facilitare l’utilizzo dell’apparecchio anche in condizioni di scarsa
luminosità.
Vibrazione per chiamate silenziose
Un vibratore, incorporato nell’apparecchio, permette di “sentire” le chiamate
silenziose.
Lista chiamate/Rubrica locale
Pratico accesso alle ultime 20 chiamate
e memorizzazione di 100 numeri all’interno della Rubrica locale.
SIM Card identificativa
Ogni utente ha una SIM Card, su cui è
memorizzato l’ID dell’apparecchio,
oltre alle impostazioni personali, per
esempio i profili e le funzioni dedicate.
All’occorrenza, la SIM può essere
scambiata da un apparecchio all’altro.
Contro il furto
E’ possibile programmare l’apparecchio per il solo funzionamento in specifici sistemi.

Dati tecnici
Dimensioni: 134 x 60 x 27 mm
Peso: 140 g
Display grafico retro-illuminato:
128 x 64 pixels LCD
Temperatura di funzionamento:
0° - 40° C
Tempo di conversazione/Stand-by:
8 h/80 h (versione standard)
Tempo di ricarica: 1 h
Caratteristiche: DECT/GAP
N. di sottoscrizione: 4 sistemi DECT
Accessori/Opzioni
Versione Medic
Connessione cuffia resistente all’acqua
Cuffia con microfono
Cuffia con protezione acustica
Catenella di sicurezza
Clip
Caricabatteria da tavolo
Rastrelliera di ricarica
Custodia
Tutte le caratteristiche della messaggistica,
dipendono dal sistema.

Accesso elenco centrale
Accesso diretto alla Rubrica aziendale,
disponibile come opzione.

*Piena compatibilità con i sistemi Ericsson freeset e Alcatel OmniPCX Enterprise rel. 5.0 &
OmniPCX Office rel. 2.1.
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Caratteristiche

9d24 Messenger disponibile anche nella
versione Medic, pensato appositamente
per il settore della sanità.

