60
< Easy Saver - compact>

PHS60 Easy Saver - compact è un dispositivo compatto (all-in-one)
per le chiamate di emergenza MANUALI tramite rete GSM e con
localizzazione GPS che permette, premendo il pulsante d’allarme, di
attivare una chiamata voce in vivavoce e inviare 1 o più messaggio SMS
di emergenza con indicazione della localizzazione. Fornito
preconfigurato, include una funzione count-down acustico che elimina
l'eventualità di falsi allarmi.

Cos’è

PHS60 Easy Saver - compact è un dispositivo compatto (All-in-one) il che significa che all’interno di un unico
dispositivo troviamo; un modulo GSM/GPRS con alloggiamento della SIM per la comunicazione Voce e Dati,
un modulo GPS per la localizzazione, un amplificatore audio per attivare la comunicazione voce in vivavoce,
una tastiera con 2 pulsanti per effettuare altrettante chiamate telefoniche a numeri predefiniti, un tasto centrale
di emergenza ben visibile per la chiamata di emergenza manuale, una meccanismo che permette di fare
vibrare il dispositivo per segnalare i preallarmi, una porta USB per la ricarica e l’interfacciamento ad un PC,
una batteria ricaricabile non sostituibile. Il dispositivo viene fornito con il software precaricato e configurato
secondo le specifiche concordate con il cliente.
Cosa Fa

PHS60 Easy Saver - compact è un dispositivo che
permette di attivare una chiamata di
manuale

attraverso

la

pressione

emergenza
del

tasto

di

emergenza.
La segnalazione di emergenza è trasmessa tramite
l’attivazione della chiamata voce e del messaggio
SMS contenente la data e orario dell’evento oltre alle
coordinate geografiche ricavate dal segnale GPS.
La trasmissione della segnalazione di emergenza
avviene tramite rete GSM,
Il dispositivo permette di chiamare 3 numeri telefonici
voce in sequenza successiva con ciclo di chiamata
ripetibile e l’invio di 2 SMS a destinatari diversi.

Come Funziona

Il dispositivo in presenza della chiamata di emergenza manuale attiva istantaneamente la procedura di emergenza che
prevede:
Invio di SMS che consiste nell'invio di un messaggio SMS al numero preimpostato. Nel messaggio ricevuto sarà possibile
leggere le condizioni che hanno generato l'allarme e le coordinate geografiche
Chiamata voce che consiste nell’inoltro automatico di una chiamata voce ai numeri preimpostati. Alla risposta da parte del
soccorso viene automaticamente attivata la funzione vivavoce del Dispositivo.

Specifiche tecniche:
Ricevitore GPS:
GSM frequencies:
Chiamata Voce
Vibrazione:
Numero Tasti:
Blocco dei Tasti:
Batteria:
Indicatori LED:
Peso:
Dimensioni:
GPRS :
TCP/IP:
SMS:
Configurabile via USB:
Configurabile via SMS:
Memoria interna:
Temperatura di utilizzo:
Durata della Batteria:
Limiti della soluzione:
Copertura GSM
Limite di tracciabilità del GPS

SiRF Star III 20 canali
(MHz) 900/1800 850/1900
SI
SI
5
SI
1050mAh (Li-ion)
3: Battery, GSM, GPS/Allarme
80g
(mm) 92 x 44 x 18
SI
SI
SI
SI
SI
1MB
0° / +50ºC
8/10 ore
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