COMMEND

SISTEMI INTERFONICI DA SPORTELLO
Le soluzioni Commend aiutano a superare le barriere

SERIE GEC 880 | GE 480

SISTEMI INTERFONICI DA SPORTELLO
SENZA NECESSITÀ DI SERVER INTERFONICO

Sensore prossimità opzionale

Regolazione separata volumi
Ovunque vi siano pareti di vetro, legno o mattoni che fanno da barriera acustica tra le persone, sono necessarie
soluzioni di comunicazione moderne per consentire conversazioni, mantenendo la protezione e la sicurezza personale.
I sistemi interfonici da sportello di Commend sono progettati per permettere conversazioni naturali in viva voce tra
ambienti separati come sportelli, uffici di custodia, casse, camere di sicurezza e camere bianche, reparti di terapia
intensiva o di isolamento negli ospedali, ecc.

Conversazioni naturali

POTENTE E CHIARA

FLESSIBILE E SEMPRE MODERNO

TOTALMENTE SCALABILE

DISCREZIONE

“MUTE” AUTOMATICO

Qualità audio a 15 kHz (GEC 880) e 12 kHz (GE 480) significa
eccellente intelligibilità della fonia, anche nelle peggiori
situazioni ambientali (ad es. forte rumore di fondo): tutto
ciò grazie alla costante auto-regolazione del volume in base
alle condizioni acustiche ambientali ed alla regolazione della
sensibilità del microfono.

Gli aggiornamenti software permettono, con semplicità, di
potenziare i kit interfonici con funzioni aggiuntive.

E’ possibile gestire più sportelli attigui, senza creare interferenze
fra le diverse postazioni. Grazie alle prese dedicate si potrà
connettere una cuffia microfonica in qualsiasi momento, per una
maggiore riservatezza delle conversazioni.

Il raggio d’azione nelle aree
interne ed esterne può essere
regolato individualmente.

I dispositivi sono in grado di
rilevare l’assenza di conversazione, attivando la funzione
di silenziamento automatico
dopo 20 secondi di silenzio.

Così il vostro sistema sarà sempre al passo coi tempi.

SERIE DIGITALE GEC 880

SERIE ANALOGICA GEC 480

Il sistema interfonico digitale offre potenti funzioni
che gli consentono di adattarsi a qualsiasi situazione
acustica. L’elevata potenza di amplificazione estende
ulteriormente la gamma delle possibili applicazioni (ad es.
annunci al pubblico)

È progettata specificamente per semplici scenari
applicativi con condizioni acustiche normali e rumori
ambientali di basso e medio livello.

GEC 881

GEC 882

GEC 480

GEC 481

Terminale operatore per
sistema interfonico digitale
da sportello con microfono
integrato e 15 tasti funzione

Terminale operatore per
sistema interfonico digitale
da sportello con microfono
flessibile e 15 tasti funzione

Terminale operatore per
sistema interfonico analogico
da sportello con microfono
flessibile e MIC Q400 lato
pubblico

Terminale operatore per
sistema interfonico analogico
da sportello con microfono
flessibile

ALTOPARLANTI E MICROFONI

CUFFIE MICROFONICHE

ALIMENTATORE

AL 10-16

MIC Q400

MIC 480

WIND MIC 480

CUFFIA HS 1

KAB-HS1-RJ

PA24W15V

KAB-C13

Altoparlante a colonna
compatto, ad alta efficienza.
Custodia in poliammide, resistente agli agenti atmosferici.

Microfono cardioide compatto,
autoadesivo, per montaggio
su superficie piana.

Microfono electret omnidirezionale resistente agli agenti
atmosferici per installazione a
pannello.

Protezione antivento per MIC
480.

Leggera cuffia microfonica
cablata per Serie GEC 880.

Cavo adattatore per cuffia
microfonica HS1 (o altro
modello con doppio jack
3,5mm)

Alimentatore switching
primario da 24 W ad elevata
efficienza.

Cavo alimentazione per alimentatore PA24W15V.

SCHEMA TIPICO DI

SISTEMA INTERFONICO DA SPORTELLO

SISTEMI DI COMMUNICAZIONE E
SICUREZZA BY COMMEND
Riuscite a immaginare un sistema sul quale milioni di
persone si affidano ogni giorno, dove ogni parola deve
contare? Questo è il mondo di Commend! La comunicazione sicura ed affidabile è la nostra passione. Siamo
leader del mercato globale con oltre 45 anni di esperienza
nella trasmissione della fonia. Oltre a sistemi interfonici e
video che si interfacciano a sistemi di terze parti, forniamo
prodotti che consentono nuove soluzioni integrate.
Commend è la prima scelta a livello mondiale quando si
tratta di sistemi di comunicazione sicuri e professionali.

Qualità testata. Affidabile. Ben
progettato. I prodotti COMMEND
sono sviluppati e prodotti
da Commend International a
Salisburgo, Austria. I nostri processi
di sviluppo e produzione sono
certificati secondo la norma EN ISO
9001:2015.
I dettagli tecnici sono forniti
solo a scopo descrittivo e non
costituiscono una garanzia
giuridicamente vincolante delle
proprietà del prodotto. IoIP®,
OpenDuplex® e Commend® sono

Non esitate a contattarci se volete saperne
di più sui nostri sistemi interfonici
da sportello.

marchi registrati da Commend
International GmbH. Tutti gli altri
marchi e nomi di prodotti sono
marchi o marchi registrati dei
rispettivi proprietari e non sono
esplicitamente contrassegnati
come tali nel testo.
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