AK TST F1A
"Tastierino infrarossi
multifunzionale”
Dispositivo di comando a distanza ad infrarossi
multifunzionale per periferiche della famiglia MK01,
KT 10 e KT 200 che, con altissimo rapporto
prestazione-prezzo, espande la capacità di I/O
fisici della periferica collegata con l’aggiunta di 2
LED e un buzzer aggiungendo nel frattempo
funzionalità di sicurezza e comfort.

DISTINTA BASE
N.01 Tastiera portatile a infrarossi
N.01 Ricevitore a infrarossi completo di cavi e supporti
Manuali d’uso e d’installazione

_____________

CARATTERISTICHE TECNICHE
a. Tensione di alimentazione Ricevitore IR
9/36Vdc
b. Tensione di alimentazione Tastiera IR
3Vdc
c. Consumo del ricevitore
5 mA
d. Distanza di funzionamento
50 cm
e. 2 LED ed 1 buzzer di segnalazione integrati

FUNZIONI PRINCIPALI (*)

COME ORDINARE

- Utilizzo libero per chiamate telefoniche personali in
sicurezza
- Inserimento codici di sicurezza e gestione
- Tasti iconizzati per richiesta di soccorso tecnico,
sanitario e informazioni
- In combinazione con un display, visualizzazione dei
numeri composti e dei codici inseriti, con possibilità di
inibizione codificata della visualizzazione per ragioni
di privacy
- In combinazione con un display, gestione scambio
messaggistica
- In combinazione con un display, gestione piani di
viaggio
- Possibilità di inibire, sia via hardware che con
configurazione software, l’uso indebito del dispositivo.
- Tastiera portatile ultra-slim formato “carta di credito”
- Tastiera in rilievo per uso al buio con segnale acustico
di conferma pressione e accettazione
- Due LED di segnalazione programmabili aggiuntivi
rispetto alle uscite della periferica
- Buzzer di segnalazione integrato, utilizzato sia come
eco della pressione dei tasti che come segnalazione
programmabile

AK TST F1A Is03: Tastierino multifunzionale a
infrarossi per unità periferiche della
famiglia MK01, KT 10 e KT 200.
Parti di ricambio o opzionali:
1. AK TST F1R Is02: Ricevitore a infrarossi per AK TST F1A.
2. AK TST F1T Is02: Tastiera portatile a infrarossi per
AK TST F1A.

(*) Riferirsi alle periferiche con cui è utilizzato per le
funzioni di volta in volta effettivamente supportate
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* Ci si riserva di modificare qualsiasi dettaglio
costruttivo senza alcun preavviso.
* Il presente documento non può essere riprodotto
senza nostra autorizzazione.
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