S.K.Y. Walking
“Localizzatore portatile
professionale”
Unità periferica compatta, con design ergonomico e
accattivante. Particolarmente adatto dove è necessaria una
localizzazione ai fini della gestione della sicurezza
personale o di particolari categorie di persone (nonché per
applicazioni di gestione di gruppi di operatori della
sicurezza, guardie, vigilanza, ecc.).

DISTINTA BASE
> N.01 Unità di gestione integrata GSM/GPRS,
comprensiva di pulsanti per azione programmabile e
gestione voce via microfono integrato e auricolare
esterno
> N.01 Alimentatore da rete 220V/5V
> N.01 Set di manuali

FUNZIONI PRINCIPALI

CARATTERISTICHE TECNICHE
a. Dimensioni: 84x44x27 (LxWxH) mm
b. Telefono GPRS quad band 2W, integrato
c. Ricevitore GPS e GSM integrati
d. Antenna GPS e GSM integrate
e. 4 pulsanti integrati programmabili
f. Altoparlante integrato
g. Microfono da auricolare esterna
h. SIM card reader integrato
i. Battery pack ricaricabile integrato da 1200mAh/3.7V
j. Connettore USB integrato
k. Connettore per ricarica della batteria integrato

- Omologazioni R&TTE e 89/336.

- Comunicazione via SMS, Dati e Voce.
- GPRS.
- Funzione Call ID per comunicazioni “no cost”.
- Localizzazione via GPS e su base cella GSM, in backup.
- Gestione tempo su base GPS o con orologio interno.
- Autonomia con batteria interna (tipica):
> 30 min in comunicazione continua;
> 72 ore operative in idle mode (tipico);
> 2 settimane (tipico) in sleep mode con 1 risveglio ogni ora
e una posizione ogni 6 ore
- Funzioni da pulsanti integrati programmabili.
- Controllo automatico della perdita di verticalità
- Possibilità di comunicazione voce con centrale remota
- Completa tele-configurabilità di funzioni logiche e procedure
utilizzanti I/O e risorse di sistema.
- Gestione dinamica e programmabile di una memoria a
capacità estesa.
- Funzione “Scatola Nera” integrata, con numero punti
programmabile.
- Gestione dei Targets (capacità configurabile per
unità/gruppo).
- Controllo automatico di fuori rotta e fuori area
programmabile.
- Funzioni antispostamento con memorizzazione e controllo
della posizione attuale programmabile.
- Misurazione percorrenza chilometrica.
- Controllo ed elaborazione programmabile del tempo di
utilizzo.
- Elaborazione di velocità media e massima su percorso
predefinito.
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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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