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—
ABB SACE,
il cliente al centro
ABB si prefigge di sostenere la crescita dei propri clienti attraverso
l’orientamento al mercato e la semplificazione delle attività di business.
In particolare, per la divisione ABB SACE, questo si traduce nel portfolio di
prodotti e sistemi di media e bassa tensione più ampio sul mercato;
nella continua introduzione di soluzioni e prodotti innovativi; nell’impegno
a migliorare la “customer experience” attraverso i servizi, la logistica e i
software; per diventare i partner di elezione dei clienti.

Il sito web di ABB SACE: facilita il lavoro,
sviluppa il business
www.abb.it/lowvoltage è il sito di ABB dedicato
ai prodotti per l’impiantistica elettrica in bassa
tensione e l’automazione industriale. Troverete
sezioni dedicate alla documentazione tecnica,
strumenti di lavoro, software tecnici, formazione
e molto altro.
In ogni pagina prodotto, troverete inoltre il link al
listino prezzi interattivo per rendere semplice il
lavoro quotidiano di ricerca prodotti di bassa
tensione per area applicativa e di business
(industriale, automazione e residenziale) o per
codice specifico.

Qualità certificata
La qualità del servizio di ABB SACE si esplicita
attraverso la fornitura di soluzioni e di prodotti in
grado di aumentare la produttività degli impianti
dei clienti e di migliorarne l’efficienza energetica,
riducendo allo stesso tempo gli impatti
ambientali lungo l’intero ciclo vita dei prodotti.
In conformità con le norme di qualità, salute,
sicurezza e ambiente, tutti i siti produttivi sono
certificati ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 14001. Si
aggiungono ulteriori certificazioni per alcuni siti
quali QAS, SA8000 e IRIS (specifica per il settore
ferroviario).

Per ricevere informazioni sui prodotti di Bassa
Tensione
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore
9.00 alle ore 19.00

Per tutte le informazioni per ordini di vendita e
consegne di prodotti di Bassa Tensione
Attivo tutti i giorni da lunedì al venerdì dalle ore
8.00 alle ore 18.00
Sabato e domenica dalle ore 9.00 alle ore 17.00
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—
ABB: un punto di riferimento
per soluzioni complete, flessibili e
pensate per ogni applicazione
Scegliere ABB permette di lavorare in modo agevole e sicuro, con la garanzia
di potere sempre offrire ai propri clienti prodotti e sistemi di alta qualità e
funzionalità adeguati alle reali necessità tecniche e di design.

Home&Building automation
Il sistema di home automation ABB-free@home®
offre il massimo comfort all’utente finale
consentendogli il controllo di tutte le funzionalità
dell’abitazione tramite touch screen e comando
vocale. La connessione alla rete internet tramite
access point permette inoltre di controllare la
casa con il proprio smartphone ovunque e in
qualsiasi momento. La disponibilità di una APP
gratuita agevola gli installatori nella
configurazione e programmazione del sistema.
Mylos KNX è un sistema integrato capace di
offrire soluzioni adatte a qualsiasi esigenza di
building automation, grazie a una vasta gamma
di dispositivi a standard KNX perfettamente

integrati con il design raffinato ed elegante della
serie civile Mylos. I dispositivi da incasso, insieme
a quelli del sistema ABB i-bus KNX da guida DIN,
sono programmabili e riconfigurabili tramite il
software ETS.
Sistema KNX per l’automazione degli edifici
Con il sistema ABB i-bus KNX, basato su
tecnologia bus, è possibile soddisfare le più
complesse esigenze per il controllo e
l’automazione di tutti i tipi di edifici nei settori
industriale, terziario e residenziale. L’estesa
gamma di prodotti ABB i-bus KNX offre soluzioni
flessibili e versatili per ottimizzare i consumi
energetici, ma anche per accrescere la sicurezza e
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il comfort delle persone nella loro vita quotidiana.
Infatti è possibile automatizzare i diversi impianti
tecnologici degli edifici: illuminazione,
riscaldamento e ventilazione, climatizzazione e
molto altro ancora. Il sistema ABB i-bus KNX
consente il controllo e la gestione remota degli
impianti, tramite PC, tablet o smartphone. Il
software ETS consente la progettazione e la
messa in funzione di tutto l’impianto. Grazie alla
flessibilità del sistema, le funzioni impiantistiche
possono essere facilmente modificate e/o
integrate senza intervenire sui cablaggi esistenti
o l’inserimento di nuovi cavi.

consente di ridurre i tempi d’installazione. Il
posto esterno antivandalo con grado di
protezione IP54, presenta un design essenziale
perfettamente integrabile nei più moderni stili
architettonici. Ampia è la scelta di posti interni:
dal classico apparecchio con cornetta citofonica,
al monitor da parete da 4,3” in bianco e nero
oppure a colori, alle più evolute postazioni
vivavoce da 4,3” e 7” touch screen.
Il sistema videocitofonico può essere controllato
in remoto, tramite mobile, grazie all’uso di un IP
Gateway. Inoltre, Welcome M può essere integrata
nel sistema domotico ABB-free@home®.

Serie civili Mylos, Élos, Chiara
Mylos è la serie civile che meglio rappresenta le
tendenze contemporanee dell’interior design.
Dettagli curati nei minimi particolari, come i
pulsanti illuminati a LED, i riflessi delle cornici
cromate, lo spessore ridotto delle placche, quasi
impalpabile. Finiture che al tatto generano le
condizioni ideali di agio e benessere.
La serie civile Élos è disponibile in due versioni,
Smart con linee essenziali e geometriche e Soft
dal profilo sinuoso e più arrotondato, con
materiali e finiture in vetro lucido o satinato,
tecnopolimero o metallo.
La serie civile Chiara è l’espressione della migliore
sintesi tra stile e funzionalità e garantisce la
perfetta armonia con gli ambienti in cui è
installata.

Sistemi di sicurezza e automazione
DomusTech Free®
Un sistema wireless completo e flessibile capace
di integrarsi con il sistema ABB-free@home.
La centrale DomusTech Free® possiede una
interfaccia GSM integrata attraverso la quale ogni
allarme viene inviato immediatamente ai numeri
di telefono programmati, con messaggi vocali e/o
SMS. DomusTech APP consente di gestire con
semplicità l’impianto di sicurezza dal proprio
smartphone.
Il sistema wireless di DomusTech Free®
trasmette e riceve a 868,3 Mhz ed è in grado di
distinguere e interpretare i segnali con assoluta
precisione. La comunicazione bidirezionale
consente di limitare il consumo energetico e di
garantire una maggiore sicurezza nelle
trasmissioni, garantite da un protocollo
proprietario. La tecnologia CSMA (Carrier Sense
Multiple Access) permette di ottimizzare le
comunicazioni evitando i disturbi, poiché il
trasmettitore di allarme e il ricevitore verificano
l’assenza di occupazione della banda,
garantendo che la comunicazione vada sempre
a buon fine.

Sistema di videocitofonia Welcome M
Welcome M è il nuovo sistema di videocitofonia
nato per rispondere a qualsiasi esigenza
installativa, dalla villetta alla palazzina ai piccoli e
grandi complessi residenziali. Tutto nel modo più
semplice possibile. Grazie alla più moderna
evoluzione della tecnologia due fili, Welcome M
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Sistema Clinos
per ambienti ospedalieri e similari
In ambito ospedaliero siamo presenti con il sistema
Clinos che consente al personale di servizio di
svolgere le proprie mansioni con la massima
efficienza ed efficacia garantendo comunicazioni
a distanza tra i singoli pazienti e il personale
medico ed infermieristico presente. Oltre a
svolgere le tradizionali funzioni di segnalazione
acustico-luminosa, Clinos consente la
comunicazione vocale con i pazienti e rende
disponibili informazioni dettagliate e complete
attraverso unità di gestione dotate di display
alfanumerici o touch screen. Il Sistema Clinos
permette di soddisfare ogni esigenza applicativa.
Quadretti e contenitori
La gamma dei quadretti e dei contenitori per
l’installazione di apparecchi modulari e scatolati
permette di realizzare qualsiasi tipo di soluzione
per la distribuzione elettrica, dando la
possibilità ad ogni installatore di lavorare nelle
migliori condizioni di sicurezza e comfort, con la
garanzia di offrire un prodotto di grande qualità
e affidabilità. Una gamma particolarmente
diversificata come dimensioni, caratteristiche
costruttive, funzionalità e disponibilità di
accessori, costruita nel rispetto dei più elevati
standard di sicurezza e attenzione nella scelta
dei materiali, priva di alogeni e completamente
riciclabile. Tutti i contenitori sono progettati per
permettere di installare l’intera gamma degli
interruttori modulari, scatolati e altri dispositivi
ABB, con semplicità e rapidità, grazie
soprattutto a spazi interni ben distribuiti e a
soluzioni di montaggio appositamente
sviluppate.

Sistemi di canalizzazione in plastica
L’esperienza nella progettazione e produzione di
sistemi di canalizzazione in plastica per cavi ci
consente di proporre una linea completa di
prodotti per soddisfare ogni specifica esigenza di
installatori e progettisti per applicazioni di
distribuzione elettrica. La gamma comprende
minicanali autoadesivi e attrezzati, canali
portacavi ad uso battiscopa e cornice e sistemi da
sottopavimento. Tutti i prodotti sono realizzati in
materiale termoplastico isolante, privo di alogeni,
antiurto e autoestinguente. Offrono
caratteristiche tecniche che permettono il
posizionamento e il trattamento dei cavi
semplificando l’installazione, garantendo elevati
standard di sicurezza e di flessibilità, tutte
specificità che unite ad un aspetto esteticamente
piacevole rende i sistemi di canalizzazione adatti
ai settori del residenziale, terziario e industriale.
System pro M compact®, una scelta di valore
System pro M compact® è una gamma completa
di prodotti modulari di altissima qualità e
affidabilità per installazione su guida DIN.
Scegliere System pro M compact® significa
scegliere numerosi vantaggi, prodotti sviluppati
sia per il mercato globale che per le specificità di
ogni singolo paese, la più ampia gamma di
certificazioni, marchi e approvazioni
internazionali, massima reperibilità dei prodotti
assicurata da codici univoci in tutto il mondo e
ben oltre 120 anni di esperienza.
Interruttori automatici e differenziali
Gli interruttori System pro M compact®
proteggono gli impianti da cortocircuiti e
sovraccarichi, in corrente alternata, in corrente
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continua, per impianti fotovoltaici o per l’utilizzo
su macchine o impianti produttivi. Con gli
interruttori differenziali puri e magnetotermici,
i blocchi differenziali, i relè differenziali a toroide
separato (sia modulari che da fronte quadro),
offriamo soluzioni di protezione differenziale a
tutti i livelli installativi in bassa tensione:
dagli arrivi in bassa tensione, alla distribuzione
di potenza, fino alla distribuzione terminale.
Apparecchiature di protezione contro le
sovratensioni
La gamma OVR è stata progettata per proteggere
le apparecchiature e gli elettrodomestici da
sovratensioni transitorie e scariche causate da
fulmini (dirette e indirette), manovre sulla rete
elettrica di distribuzione e per la protezione di
impianti fotovoltaici e di tutti i sistemi di
telecomunicazione. Questi dispositivi
garantiscono la massima affidabilità di esercizio,
la continuità di servizio e ridotti costi di
manutenzione. Per le funzioni di protezione e
sicurezza la gamma System pro M compact® offre
inoltre sezionatori, portafusibili, dispositivi
elettronici di protezione dei circuiti, la vasta
gamma di prodotti H+Line per il settore
ospedaliero, quadri per l’alimentazione e la
protezione dei datacenter e monitor di
isolamento industriali.
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Apparecchiature di comando, controllo e misura
Per le funzioni di comando e segnalazione la
gamma System pro M compact è composta da
interruttori sezionatori, spie luminose, contattori,
relè monostabili, relè passo-passo, relè
elettromeccanici, relè passo-passo elettronici,
trasformatori di comando, isolamento e
sicurezza, suonerie e ronzatori, alimentatori e
prese di corrente modulari.
Per le funzioni di controllo e automazione
offriamo dispositivi per il distacco dei carichi,
secondo priorità prestabilite o limiti superati, con
gestione di anomalie, garantendo una perfetta
protezione dei carichi collegati: interruttori orari
digitali ed elettromeccanici, interruttori luce
scale, relè temporizzatori, interruttori
crepuscolari, termostati modulari, attuatori
telefonici GSM, interruttori di gestione carichi,
lampade anti black-out. I dispositivi di misura
della gamma System pro M compact®,
comprendono strumenti analogici, digitali,
multimetri, analizzatori di rete di alto livello,
contatori elettronici modulari d’energia certificati
MID e un’ampia serie di accessori che
garantiscono un controllo dettagliato di tutti i
parametri elettrici.
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—
Simboli utilizzati e informazioni

Compreso nella fornitura per articolo,
elenco componenti forniti ma non raffigurati

Informazioni, note importanti comprese le
versioni speciali, dipendenze, ecc.

Avviso sulla confezione:
• 1. L'articolo è venduto confezionato.
• 2. Il numero di articoli da ordinare si riferisce sempre al
numero di confezioni piuttosto che al numero dei singoli
pezzi.
Esempio articolo numero 701040 (vetro di ricambio):
Confezione: 10 pezzi. Un ordine di 3 articoli, per esempio,
equivale ad un ordine di 3 confezioni, ovvero 30 pezzi di
vetro di ricambio ordinati.

Grado di protezione IP
Il grado di protezione indica l‘adeguatezza delle risorse
elettriche (ad esempio dispositivi, luci e apparecchiature)
alle differenti condizioni di funzionamento, così come la
protezione personale contro danni potenziali durante
l‘utilizzo di queste risorse.
La tavola seguente spiega il significato dei numeri.

Confezione

S I M B O L I U T I L I Z Z AT I E I N F O R M A Z I O N I
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Grado di protezione da contatto accidentale e da corpi esterni (prima cifra)
Numero

Protezione da contatto accidentale

Protezione da corpi esterni

0

Non protetto

Non protetto

1

Protezione contro l'ingresso di corpi esterni di dimensioni
superiori al corpo (diametro di 50 mm)

Oggetti esterni grandi (diametro di 50 mm o superiore)

2

Protezione contro il contatto accidentale delle dita
(diametro di 12 mm)

Oggetti esterni di media grandezza
(diametro di 12,5 mm o superiore, lunghezza no a 80 mm)

3

Utensili e cavi (diametro di 2,5 mm o superiore)
Oggetti esterni grandi (diametro di 2,5 mm o superiore)

4

Utensili e cavi (diametro di 1 mm o superiore)

Oggetti esterni granulari (diametro di 1 mm o superiore)

5 (K)

Protezione cavo (come IP 4), protetto dalla polvere

L'accesso della polvere non è completamente evitato

6 (K)

Protezione cavo (come IP 4), a tenuta totale contro la polvere

Nessun ingresso di polvere

—
Grado di protezione dall'acqua (seconda cifra)
Numero

Protezione dell'acqua

0

Non protetto

1

Protezione contro la caduta verticale di gocce d'acqua

2

Protezione contro la caduta di gocce d'acqua con inclinazione max di 15°

3

Protezione contro la caduta di spruzzi d'acqua con inclinazione max di 60°

4

Protezione contro gli spruzzi d'acqua da tutte le direzioni

5

Protezione contro i getti d'acqua (da un ugello) da ogni inclinazione

6

Protezione contro i getti potenti d'acqua provenienti da ogni inclinazione (ondate)

7

Protezione contro gli effetti dell'immersione temporanea

8

Protezione contro gli effetti dell'immersione continuativa

Esempio:
Protezione I P64: Completamente a tenuta di polvere e protetto contro gli spruzzi d‘acqua provenienti da tutte le direzioni.

1
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—
Il sistema Clinos
Descrizione generale e confronto con i
sistemi tradizionali
Il sistema Clinos è stato appositamente progettato per ospedali, cliniche,
case di riposo, cliniche riabilitative, residenze comunitarie e strutture similari.
In tutti questi luoghi è fondamentale installare sistemi che consentano al
personale di svolgere, con la massima efficienza ed efficacia,
le proprie mansioni e che, contemporaneamente, garantiscano la
comunicazione a distanza tra i singoli pazienti e il personale medico e
infermieristico presente.

Il sistema Clinos è conforme alle Norme nazionali
e internazionali che regolano la progettazione e la
realizzazione di impianti di segnalazione ottica e
di comunicazione:

DIN VDE 0834
Impianti di chiamata con definizioni.
Impianti di chiamata luminosa: installazione,
dispositivi, indicazioni di chiamata.
DIN VDE 0834, Parte 1 e 2: 2000-04
Impianti di chiamata in ospedali, case di cura
e istituzioni analoghe.

15
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IL SISTEMA CLINOS

Clinos rappresenta l’evoluzione dei sistemi che
svolgono le tradizionali funzioni di segnalazione
ottico-acustica, offrendo ad esempio:
• informazioni dettagliate su livello di priorità e
provenienza delle chiamate
• informazioni facilmente comprensibili grazie a
display alfanumerici e terminali video
• diffusione automatica delle informazioni in tutti
i locali dove sia registrata la presenza di
personale di servizio
• immediata localizzazione del personale di
servizio, individuabile separatamente come
appartenente alla categoria dei medici o degli
infermieri

• possibilità di collegare segnalazioni interne
aggiuntive, come allarmi antincendio, allarmi
tecnici, ecc.
• possibilità di interfacciarsi con sistemi DECT.
Le chiamate e le segnalazioni di presenza
possono essere visualizzate in ogni locale, ad
esempio locali di presidio e camere di degenza,
e da lì gestite.
Il sistema Clinos permette di soddisfare ogni
esigenza applicativa, realizzando sistemi con
comunicazione bidirezionale full duplex tra il
singolo paziente e il personale di servizio.

16

CLINOS SISTEMI DI COMUNIC A ZIONE E SEGNAL A ZIONE PER AMBIENTI OSPEDALIERI E SIMIL ARI

1

—
Il sistema Clinos
Descrizione generale e confronto con i
sistemi tradizionali
Rispetto ad un sistema tradizionale, Clinos costituisce un importante salto
tecnologico e qualitativo. Grazie alle soluzioni adottate, consente di ottenere
importanti risultati, tra cui semplicità d’uso, economie nell’installazione e
gestione e miglioramento del servizio offerto.

I principali punti di forza del sistema sono:
• semplicità di cablaggio
Clinos usa per il collegamento tra i dispositivi
un cablaggio con tecnologia bus.
Ciò significa che tutti i dati e le informazioni
viaggiano su un semplice doppino,
risparmiando così sul materiale e sul tempo
impiegato per la stesura dei cavi. Usando un
cavo a 6 conduttori si può, inoltre, portare
anche l’alimentazione e la fonia ai vari
dispositivi. La possibilità di usare un semplice
cavo a 6 conduttori rispetto al considerevole
fascio di cavi (o al grosso cavo multipolare)
tradizionalmente usato, agevola notevolmente
la posa in opera, riducendo i tempi di
installazione
• modularità
Clinos utilizza una tecnologia modulare,
consentendo in tal modo di far evolvere il
sistema nel tempo, partendo dalle funzioni base
ed aggiungendo successivamente le altre
funzionalità, senza vanificare gli investimenti
già effettuati.

• continuità di servizio e facilità di
manutenzione
Grazie alle funzioni di autodiagnosi interna e di
riconoscimento delle anomalie, Clinos permette
l’immediata individuazione di eventuali guasti.
In caso di necessità, i moduli elettronici sono
sostituibili senza dover interrompere il
funzionamento del sistema, garantendo così la
continuità del servizio. Inoltre, i moduli
elettronici di controllo camera, sono installati
nel corridoio e possono perciò essere sostituiti
senza dover entrare nella camera del paziente.
In questo modo non si arreca alcun disturbo ai
degenti e medici ed infermieri possono
tranquillamente continuare ad operare secondo
le proprie esigenze, mentre il personale tecnico
addetto alla manutenzione può intervenire
tempestivamente.

1
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—
Il sistema Clinos
Struttura del sistema
La struttura del sistema Clinos riflette l’organizzazione dell’ambiente
in cui deve operare.

Ogni sistema è costituito da una o più zone, che si
possono assimilare ai reparti, piani o padiglioni di
una struttura di ricovero. Ad ogni zona fanno capo
una o più stanze, come camere di degenza, locali
di presidio e locali di servizio comuni. Infine, ogni
camera di degenza può ospitare uno o più letti.
Tutti i dispositivi del sistema sono connessi tra
loro attraverso una linea bus, che, in base alle
funzioni che svolge, assume le seguenti
denominazioni:

Clinos può essere configurato per funzionare in
due differenti modi:
• sistema decentralizzato, dove le informazioni
vengono riportate solo all’unità di presidio e ai
terminali appartenenti alla stessa zona (ad
esempio, un reparto, un piano, un padiglione,
ecc.)
• sistema centralizzato, dove le informazioni
vengono trasmesse e riportate alle unità di
presidio e ai terminali di tutte le zone.

bus di zona
collega tra loro i concentratori di zona e le
apparecchiature comuni a tutto il sistema, come,
ad esempio, interfacce

Grazie alla facilità di commutazione tra le due
modalità di configurazione del sistema, si può
prevedere anche una loro combinazione per
soddisfare specifiche esigenze.
Ad esempio, si può avere un funzionamento
decentralizzato di giorno ed uno centralizzato di
notte, quando il personale presente è ridotto,
ottimizzando i costi e mantenendo la stessa
qualità di servizio.

bus di corridoio
collega i moduli elettronici delle camere e dei
locali di presidio, le lampade di corridoio, i
dispositivi di segnalazione e i display al
concentratore di zona cui appartengono
bus di camera
collega tutti i dispositivi che si trovano nella
camera al modulo elettronico della camera.
I diagrammi riportati alle pagine 42 e 43,
mostrano la struttura del sistema Clinos nelle
due versioni disponibili.

Il principale componente del sistema è il
concentratore di zona, che controlla e sincronizza
l’intera linea bus su cui transitano i dati e assicura
funzioni come le segnalazioni acustiche e
l’intermittenza delle segnalazioni ottiche.
Le chiamate possono essere distinte tra chiamate
per medico, chiamate per infermiere, chiamate

1

d’emergenza, di promemoria e telefoniche. Ogni
concentratore di zona può gestire fino a 6
sottozone distinte.
Ai concentratori di zona si connettono il bus di
zona, che permette di collegare altri concentratori
di zona e dispositivi o interfacce di sistema, e i
bus di corridoio, che collegano tutti i moduli
elettronici e dispositivi appartenenti alla zona
gestita da ciascun concentratore.
I moduli elettronici attivi, collegati al bus di
corridoio, forniscono l’identificazione e la
memorizzazione delle chiamate e consentono di
allacciare le unità attive che si trovano nelle
camere di degenza o nei locali di presidio.
Le unità attive, infine, sono rappresentate da tutti
quei dispositivi (display, terminali di camera,

moduli di chiamata, moduli di comunicazione,
ecc.) che, collegati ai moduli elettronici attivi
attraverso il bus di corridoio, consentono ai
pazienti e al personale di servizio di effettuare e
gestire le chiamate (individuazione della
provenienza, cancellazione, ecc.).
Ogni unità attiva è identificata sui display
attraverso un codice alfanumerico di 8 caratteri.
Il sistema comprende, inoltre, altri dispositivi la
cui funzione è quella di rendere più confortevole
la permanenza dei pazienti nelle camere di
degenza (tastiere, unità radio, ecc.).
I dispositivi del sistema sono alimentati con
tensione di sicurezza di 24 Vcc, fornita da appositi
alimentatori.
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—
Componenti del sistema
—
Modalità di composizione dispositivi incassati a Muro

21
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C O M P O N E N T I D E L S I S T E M A E M O D A L I TÀ D I F U N Z I O N A M E N TO

—
Modalità di funzionamento
—
Come il sistema gestisce le chiamate al personale di servizio

Quando il paziente effettua una chiamata

Quando il personale arriva nel locale da cui è partita la chiamata

Si accende il led di
tranquillizzazione del
dispositivo di chiamata usato

Preme il pulsante
di reset/presenza

Contemporaneamente si accende
la lampada di chiamata,
di colore rosso oppure del colore
corrispondente al tipo di chiamata
effettuata

Il sistema annulla la chiamata
e le relative segnalazioni
(lampade direzionali, lampada
di rassicurazione e lampada
fuori porta)

Nei locali dove è presente
personale di servizio,
si attiva un segnale acustico

Il sistema attiva la segnalazione
di presenza di personale nel
locale (lampada nel corridoio,
di colore verde)

Nel corridoio si accendono
le lampade direzionali,
se presenti

Il sistema segnala acusticamente
le altre eventuali chiamate anche
nel locale dove si trova ora il
personale, che può rispondere
e visualizzarle

Sui display presenti nell’impianto
compare il numero della stanza
dove si è effettuata la chiamata

Il sistema si predispone
ad evidenziare come chiamata
d’emergenza un ulteriore segnale
che dovesse partire dal locale
dove già si trova il personale

—
Chiamate d’emergenza
Le chiamate d’emergenza hanno la precedenza rispetto a
quelle normali, anche se sono state effettuate
successivamente, e sono identificate da segnalazioni
ottiche ed acustiche intermittenti di frequenza
opportunamente elevata, oltre ad essere evidenziate sui
display. Gli stessi privilegi sono accordati alle chiamate
prioritarie, ossia chiamate “normali” che provengono da

camere con pazienti in condizioni particolarmente critiche.
Il livello di priorità associato alle chiamate di uno specifico
paziente viene variato attraverso il software, quando
necessario, dal personale di servizio.
Le chiamate di emergenza non possono essere cancellate da
altri locali.
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—
Modalità di funzionamento
—
Quadro sinottico del tipo di chiamata e relativa segnalazione ottica

Chiamata pazienti

Tipo di identificazione

Tipo di segnalazione

DIN VDE 0834-1:2000-04

ottica

chiamata normale

chiamata infermiere (chiamata)

luce rossa fissa

chiamata bagno/WC

chiamata WC

luce bianca e luce rossa fissa

chiamata prioritaria

-

luce rossa lampeggiante

Chiamata personale di servizio

Tipo di identificazione

Tipo di segnalazione

DIN VDE 0834-1:2000-04

ottica

chiamata di emergenza

chiamata di emergenza

luce rossa lampeggiante
luce verde e/o gialla fissa

chiamata medico

chiamata di allarme

luce rossa, verde, bianca lampeggianti
velocemente

chiamata di emergenza bagno/WC

-

luce rossa lampeggiante,
luce bianca e verde fissa

Chiamate di altro tipo

Tipo di identificazione

Tipo di segnalazione

DIN VDE 0834-1:2000-04

ottica

chiamata diagnostica

chiamata diagnostica

luce rossa lampeggiante

chiamata di promemoria

-

luce verde lampeggiante

chiamata telefonica

chiamata telefonica

luce bianca fissa

guasto

guasto

luce rossa fissa

Le differenti tipologie di chiamate sono identificabili
anche acusticamente, attraverso ritmi sonori differenti,
che identificano le seguenti 3 categorie:
• Categoria 1:
comprende le chiamate normali e quelle da bagno/WC

• Categoria 2:
comprende le chiamate di emergenza, le prioritarie, le
diagnostiche e quelle di emergenza bagno/WC
• Categoria 3:
comprende le chiamate di allarme come, ad esempio, la
chiamata medico
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M O D A L I TÀ D I F U N Z I O N A M E N TO

—
Affidabilità e sicurezza

Il sistema Clinos adotta una serie di accorgimenti per
garantire la continuità di funzionamento del sistema e la
salvaguardia delle persone:
• in caso di mancanza di alimentazione elettrica, le chiamate
rimangono in memoria per circa 1 ora e, quando
l’alimentazione è ripristinata, vengono automaticamente
visualizzate le chiamate e le indicazioni di presenza attive
prima dell’interruzione
• qualora il concentratore di zona dovesse guastarsi, il
sistema commuta in modalità emergenza, che garantisce
le chiamate normali e d’emergenza, la cancellazione delle
chiamate, l’indicazione di presenza, il trasferimento delle

chiamate nei locali dove è stata segnalata la presenza
del personale di servizio e l’indicazione luminosa delle
lampade del corridoio
• il concentratore di zona controlla costantemente tutte
le unità attive e segnala qualsiasi anomalia con un
messaggio generale o con messaggi specifici
• alcune tastiere sono dotate di connettori a strappo, che
evitano danni al cavo di collegamento in caso di strattoni
accidentali
• la sicurezza elettrica ed i requisiti di compatibilità
elettromagnetica dei componenti del sistema sono
garantiti in conformità alle Direttive europee
(marchio CE)

—
Quadro sinottico delle funzioni dei sistemi Clinos
Funzioni

Clinos

Autodiagnosi
Possibilità di variare, via software, il livello di priorità associato ad una particolare chiamata
(ad esempio, proveniente dal letto di un paziente grave)
Informazioni dettagliate su livello di priorità e provenienza delle chiamate
Diffusione automatica delle informazioni in tutti i locali con personale di servizio presente
Immediata localizzazione del personale di servizio
Informazioni facilmente comprensibili grazie a display alfanumerici e terminali video
Identificazione della chiamata con codice alfanumerico di 8 caratteri
Radiodiffusione
Sistema di comunicazione vocale bidirezionale full duplex
Fonia di camera
Fonia posto letto

Dimensioni massime del sistema
Numero di concentratori
Numero totale di zone (zone gestite da ogni concentratore di zona)
Numero di dispositivi sul bus di zona (comprese le interfacce dati)
Numero di interfacce dati
Numero moduli sul bus di corridoio
Numero di locali di presidio sul bus di corridoio
Numero di locali di presidio, per zona
Numero di moduli sul bus di camera

Clinos
64
254 (6)
127 (1)
6
1
10
1 terminale con display
1 modulo di selezione
4 moduli di chiamata con fonia

Numero di moduli sul bus di camera, per tipologia
Numero di moduli nel locale di presidio, per tipologia

Lunghezza massima del bus
Bus di zona (doppino diametro 0,8 mm)
Bus tra 2 concentratori di zona, in funzione del cavo usato

8 moduli di chiamata senza fonia
1 unità compatta

Clinos
50÷150 m

Bus di corridoio (doppino diametro 0,8 mm)

500 m

Bus audio (doppino diametro 0,8 mm)

500 m

Bus di camera (doppino diametro 0,6 mm)

200 m

Note:
(1) il totale di moduli attivi, tra moduli di corridoio e moduli di camera, non deve superare 255
(2) per ogni concentratore di zona deve esserci almeno un locale di presidio

—
Quadri QSO
e apparecchi per i locali
adibiti ad uso medico

026 – 027

Esprimere tutte le potenzialità

028 – 031

Quadri QSO, apparecchi per
locali adibiti ad uso medico

2
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—
Esprimere tutte le potenzialità
2

Soluzioni complete ed integrate per l’ambiente ospedaliero:
un sistema sempre all’avanguardia.
Clinos rappresenta un’importante innovazione
tecnologica che, grazie alle soluzioni adottate,
permette di completare e razionalizzare una
funzione importantissima per questa tipologia di
ambienti: lo scambio di informazioni e la
comunicazione tra pazienti e personale sanitario.

—
Pannello di segnalazione a distanza QSD-DIG 230/24

—
Testaletto

—
Tastiera pensile IP67

—
Concentratore di zona

—
Pulsante a comando pneumatico

H+Line rappresenta un’ampia offerta di prodotti
affidabili per garantire la sicurezza di pazienti ed
operatori nei locali di terapia intensiva, nelle sale
operatorie, nelle strutture di pronto soccorso,
negli ambulatori, nei locali di Day Hospital, nelle
case di cura, negli studi dentistici e veterinari.
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E S P R I M E R E T U T T E L E P OT E N Z I A L I TÀ

—
Dispositivo di chiamata
a soglia di rumore

—
Quadro di gruppo 2

—
Unità di chiamata a tirante

—
Lampada di corridoio con modulo portanome
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—
Quadri QSO
Apparecchi per locali adibiti
ad uso medico
I nuovi quadri di sala operatoria QSO sono la
soluzione ideale per l’alimentazione delle sale
operatorie ed i locali ad uso medico di gruppo
due, ai sensi della Norma CEI 64-8/7-710. Tutti i
quadri sono cablati da ABB e sono corredati della
dichiarazione di conformità necessaria per la
messa in servizio dell’impianto, garantendo

Portella trasparente

all’installatore la piena conformità nella
realizzazione dell’impianto.
Compattezza negli ingombri, selettività totale nella
protezione e massima ergonomia e semplicità nelle
operazioni di manutenzione, fanno della gamma
QSO il prodotto più idoneo a garantire la continuità
di servizio dei locali ad uso medico.

Interruttori magnetotermici S700 E
MeMo4

Morsettiera
Profondità ridotta
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QUADRI QSO

Interruttori
magnetotermici S700 E

Interruttori
magnetotermici
differenziali DS200

Scaricatore di
sovratensione OVR

Interruttori
magnetotermici S200

Presa shuko
M1175-FL

Vano risalita cavi

Trasformatore di
isolamento TI-S

Golfari
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2

Struttura ArTu

Moduli liberi
Monitor di
isolamento
ISOLTESTER-DIG-RZ

Monitor di isolamento
SELVTESTER-24

Monitoraggio
degli allarmi

Vano risalita cavi

Tasca porta
documenti

Chiusura di sicurezza
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QUADRI QSO

—
Monitor di isolamento medicali ISOLTESTER-DIG per reti 230 V c.a.
• Affidabilità: monitoraggio sicuro in qualsiasi condizione operativa, grazie al segnale
codificato
• Integrazione: capacità di interagire con i sistemi di supervisione utilizzando il protocollo
ModbusRTU, grazie alla porta seriale RS485
• Analisi: ogni guasto può essere valutato grazie alla misura dei valori massimi e minimi
• Flessibilità: allarmi trasferibili verso ben 4 locali presidiati dal personale medico e
sanitario, grazie ai pannelli di segnalazione a distanza
• Controllo: gestione di ogni condizione d’allarme rilevata, grazie al relè programmabile

—
Monitor di isolamento medicale per lampade scialitiche SELVTESTER-24
•
•
•
•
•

Flessibilità: soglia di allarme programmabile
Intelligenza: riconoscimento del polo guasto in corrente continua
Compattezza: ingombro contenuto in soli 3 moduli
Praticità: estrema semplicità di installazione e utilizzo
Integrazione: ideale complemento di ISOLTESTER-DIG

—
Pannello di segnalazione a distanza QSD-DIG 230/24
• Compattezza: dimensioni ridotte
• Facilità d’installazione: montaggio in una scatola universale da incasso tipo E503 a 3
moduli
• Affidabilità: immediato riconoscimento della tipologia di guasto
• Comfort: tacitazione simultanea di più pannelli di segnalazione
• Efficienza operativa: segnalazione acustica e luminosa

—
Trasformatore di isolamento TI
• Specializzazione: sviluppati specificamente per l’uso medicale
• Compattezza: le dimensioni di ingombro dei trasformatori di isolamento installati nei
quadri QSO di ABB sono le più ridotte del mercato
• Qualità: l’isolamento degli avvolgimenti, realizzato con l’esclusiva tecnologia vuoto/
pressione, garantisce la massima dissipazione termica
• Accessoriabilità: disponibilità di versioni con sonde PT100 per tutte le portate
per maggiori informazioni consultare la brochure 2CSC004033B0902
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—
Clinos

034 – 045

Sistema di chiamata infermiere
Clinos

046 – 063

Componenti per Locali Tecnici

064 – 073

Componenti per Locali di
Presidio

074 – 091

Componenti per Corridoi

092 – 125

Componenti per Camere di
degenza, bagni e locali comuni
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—
Sistema di chiamata infermiere Clinos
Struttura del sistema

3

Il sistema di chiamata infermiere Clinos è costituito da un
sistema di chiamata infermiere con utenti attivi in rete e
scambio di dati interattivo, basato su un’architettura multi
Bus. Questa caratteristica, unitamente ai vantaggi offerti
dalla modularità del sistema, fa sì che sia possibile installare i
singoli componenti del sistema in maniera semplice e rapida.
Le centrali di zona gestiscono il controllo dei dati e delle
comunicazioni vocali fra i singoli moduli attivi delle linee Bus
di zona, corridoio, posto letto e audio. Esse elaborano le
chiamate in entrata e distribuiscono le informazioni relative
alle chiamate e alle presenze oltre a ulteriori dati relativi al
sistema (ad es. i guasti) ai relativi moduli destinatari.
È possibile installare sistemi dotati di centrali di zona, fino al
numero massimo di 64, connesse attraverso la linea Bus dati
di zona. Ogni centrale di zona supporta pertanto la gestione
di 6 sottogruppi logici. È possibile prevede un massimo di
250 gruppi logici (ovvero reparti) per sistema.
È possibile collegare a ogni centrale di zona un massimo di
127 utenti in rete attraverso la linea Bus di corridoio.
Gli utenti possono essere terminali di camera, moduli
elettronici, dispositivi di interfaccia, display di informazione
e lampade di direzione. Ogni centrale di zona può
amministrare in totale 255 utenti in rete; quale estensione
dei dispositivi presenti sulla linea Bus di corridoio, si

possono ricomprendere i dispositivi attivi connessi alla linea
Bus dati posto letto del terminale di camera e il modulo
elettronico. Essi sono il modulo di visualizzazione, il modulo
di chiamata e i moduli posto letto.
A ogni utente della rete viene assegnato un indirizzo di rete;
si assegna un identificativo composto da 8 caratteri ai
moduli elettronico e di chiamata, ai terminali di camera, alle
interfacce dei locali di presidio e ai dispositivi di interfaccia.
I cavi per la trasmissione dei dati della linea Bus dati
corridoio e posto letto devono essere posati come se
fossero “cavi per linee Bus”. La tecnologia di cablaggio dei
Bus si differenzia dalla normale tecnologia di cablaggio in
quanto è ammesso l’uso di un solo doppino in ingresso e di
uno in uscita per ogni modulo attivo. Occorre prendere nota
della polarità dei rispettivi doppini e dei terminali delle linee
Bus di corridoio e Bus audio.
La linea Bus dati di zona è strutturata come un Bus ad anello
con cavo doppio in fibra ottica plastica (POF duplex) (max.
50 m fra 2 utenti). In alternativa è possibile utilizzare una
fibra POF (max. 150 m).
Occorre fornire un conduttore di adeguata sezione per i
cablaggi dell’alimentazione elettrica, tenendo in
considerazione la lunghezza del cavo e il numero di moduli
connessi.

La lunghezza massima del cavo della linea Bus di corridoio, prevedendo un doppino twistato, è 800 m.
La lunghezza massima della linea Bus dati posto letto, prevedendo un doppino twistato, è 200 m.
Per i sistemi che prevedono la comunicazione bidirezionale, è necessario un doppino twistato per la linea Bus audio (max. 800 m) oltre ai cavi per la
trasmissione dei dati nella linea Bus dati corridoio.
Anche la programmazione avviene nell’ambito del sistema, attraverso il Bus audio.

STRUT TUR A DEL SISTEMA E DESCRIZIONE DEI COMPONENTI
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La centrale di zona funge da unità di comando centrale e
provvede al monitoraggio e alla sincronizzazione di tutto il
traffico dati e, nel contempo, costituisce una connessione di
alto livello con altre centrali di zona.
Le velocità di intermittenza delle lampade spia di corridoio e
di zona, oltre alla segnalazione sonora della chiamata, sono
controllate attraverso la centrale di zona. Pertanto, le
chiamate medico, di emergenza, normale, sollecitate e
telefoniche sono rappresentate in modo diverso.
L’elettronica di comando completa, necessaria per
l’identificazione delle chiamate, risiede nel terminale di
camera (camera con comunicazione vocale) o nel modulo
elettronico (camera senza comunicazione vocale). La base di
connessione funge da distributore del cablaggio della
stanza. Tutti i dati relativi alla configurazione sono
memorizzati in una EEPROM integrata nel relativo dispositivo
e sono pertanto salvi anche in caso di calo di tensione.
Nei locali di presidio è previsto l’uso dell’interfaccia locale di
presidio unitamente alla stazione operativa. Tutte le funzioni
dei locali di presidio di un sistema di chiamata sono
attivabili attraverso la citata combinazione di
apparecchiature: visualizzazione dei messaggi, risposta alle
chiamate con presenza, annunci collettivi, selezione dei
compiti e funzioni di assistenza.
Nelle camere dei pazienti con comunicazione vocale il
terminale di camera funge da unità operativa di facile

utilizzo. Questa unità supporta le seguenti funzioni:
visualizzazione di messaggi, risposta alle chiamate e
risposta alle chiamate con presenza.
Nelle camere di degenza senza comunicazione vocale si
usano i moduli elettronici (con o senza Bus dati posto letto)
ai quali sono collegati i dispositivi attivi e passivi del Bus
dati posto letto.
È possibile installare nelle camere di degenza più elementi
operativi diversi. La scelta del dispositivo più idoneo viene
operata in base alla funzionalità richiesta.
I dispositivi passivi di servizio al posto letto in ogni camera
comprendono componenti quali pulsanti di chiamata (anche
con contatto a spina) e dispositivi mobili quali pulsanti a
peretta e multipli. Nelle aree stanza da bagno/WC sono
previsti pulsanti di chiamata o pulsanti pneumatici.
All’ingresso delle camere (senza comunicazione vocale) e
delle stanze da bagno vengono utilizzati, ad esempio,
pulsanti di annullamento stanza da bagno o pulsanti di
chiamata e annullamento.
Nelle camere con allestimenti di “lusso”, è possibile installare
nella camera del paziente ulteriori dispositivi attivi, come
display e moduli chiamata. Qualora si ritenga necessaria la
comunicazione vocale con il posto letto, occorre installare la
Combinazione letto (microfono, altoparlante, modulo di
chiamata).

Nota:
Centrali di zona, terminali di camera e moduli elettronici possono essere montati a parete.
Terminali di camera e moduli elettronici sono dotati di circuiti di chiamata per chiamate medico, diagnostica, bagno/WC e camera.
Tutte le entrate relative alle chiamate sono cablate come NC e supportano la funzione di “monitoraggio del circuito chiamata”.
Inoltre, tali dispositivi sono dotati di circuiti di annullamento presenza “verde” (opzionale: “giallo”) e annullamento bagno/WC.
Nota:
I pulsanti di chiamata, i tasti di chiamata e i dispositivi attivi quali i display e i moduli di chiamata sono utilizzati con l’ausilio di scatole da incasso.
Nel caso in cui componenti dotati di spina quali pulsanti a peretta e multipli siano collegati a una presa prevista a tale scopo, occorre effettuare una chiamata di prova per
verificare le funzioni generali di chiamata.

3

—
Sistema di chiamata infermiere Clinos
Descrizione dei componenti
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—
Sistema di chiamata infermiere Clinos
Accoppiamento - Sicurezza

3

Accoppiamento
Negli ambienti ospedalieri è necessario interconnettere più
sistemi, come ad es. gestione edificio, allarme antincendio e
impianti di riscaldamento, o sistemi di chiamata infermiere
meno recenti. Il sistema di chiamata infermiere prevede vari
dispositivi di interfaccia al fine di rendere più semplice tale
integrazione.
Attraverso il dispositivo di interfaccia cercapersone presente
sul server, è possibile inviare le informazioni relative alle
chiamate a un sistema di cercapersone collegato.

Ciò permette la visualizzazione dei vari messaggi sui
cercapersone tascabili del personale infermieristico e tecnico.
Il PC collegato via Ethernet permette di trasmettere tutti i
dati di sistema generati nell’ambito del sistema di chiamata
infermiere Clinos. Ciò garantisce, ad esempio, la possibilità di
fornire un’analisi semplificata delle informazioni su chiamate
e presenze.
Inoltre, i messaggi interni quali gli allarmi tecnici possono
essere inviati attraverso i dispositivi di interfaccia

Sono disponibili adeguati protocolli di trasferimento per l’accoppiamento di sistemi diversi.
Ciò permette di garantire la compatibilità dei singoli sistemi.

Sicurezza
In caso di interruzione dell’alimentazione elettrica, tutte le
informazioni su chiamate e presenze vengono salvate
temporaneamente finché, dopo massimo 15 secondi, non
subentra una fonte di energia sostitutiva (ad esempio un
gruppo statico di continuità). Ciò consente di continuare ad
elaborare tutti i messaggi. Al ripristino dell’alimentazione
elettrica vengono visualizzate le chiamate e le presenze attive
prima dell’interruzione.
La centrale di zona monitora tutti i dispositivi attivi.
Attraverso un contatto del messaggio di errore, gli errori
vengono segnalati come annunci generali, in base ai quali
attivare idonee misure. Le uscite delle lampade del modulo
elettronico sono protette contro il cortocircuito. Tutti i moduli
elettronici sono dotati di fusibile a ripristino automatico, in

grado di proteggere non soltanto il modulo elettronico, ma
anche dispositivi installati nella camera.
Tutte le entrate relative alle chiamate dei moduli elettronici,
dei dispositivi di interfaccia e dei dispositivi di chiamata
supportano la funzione di “monitoraggio del circuito di
chiamata”. Ciò garantisce il monitoraggio del circuito delle
chiamate e delle apparecchiature ad esso connesse
dall’esterno (funzione chiamate, guasti, ecc.).
In caso di guasto ad una centrale di zona, la parte interessata
funzionerà in “modalità emergenza”. Ciò comprende l’invio di
chiamate normali e di emergenza, l’annullamento delle
chiamate e il rilevamento delle presenze, nonché l’inoltro del
segnale acustico nel caso in cui sia rilevata una presenza.
Anche l’indicazione visiva consistente nelle lampade spia di
corridoio rimane in funzione.

È possibile scambiare senza problemi gli eventuali componenti difettosi. I dati di sistema sono assegnati nuovamente attraverso il modulo di
configurazione.
Tale scambio dei componenti del sistema deve essere effettuato da personale esperto, anche in considerazione del verificarsi di eventuali scariche
elettrostatiche (ESD).
La sicurezza dal punto di vista elettrico è garantita dall’applicazione di adeguate Norme. Tutti i componenti delle apparecchiature interessate
soddisfano le Linee guida EMC 89/336/CEE e riportano il marchio CE, solitamente apposto sull’apparecchiatura stessa, o altrimenti sulla
documentazione di cui essa è corredata e/o sull’imballaggio.
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—
Esempi di applicazione del sistema
Schema dei raggruppamenti di zona

Bus di camera

3

Moduli
su bus di camera
Bus di corridoio

Max. 255 moduli attivi
per raggruppamento

Bus di zona

1

2
3

63
max
64

CZ = Concentratore di zona
DZ = Dispositivo su bus di zona
MC = Modulo su bus di corridoio
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—
Esempi di applicazione del sistema
Schema del sistema di chiamata

Dispositivo
di fine linea

Terminale
di camera

3

Pulsante
di chiamata
(letto 1)

Lampada
di corridoio

Pulsante
di chiamata
(letto 2)

Bus posto letto (dati)

Tirante
(bagno/WC)

Altri pulsanti di chiamata

Pulsante di chiamata
e annullamento
(bagno/WC)

Display di informazioni

Terminale
di camera

Combinazione letto (letto 1)
Lampada
di corridoio

Combinazione letto (letto 2)
Combinazione letto (letto 2)

Tirante
(bagno/WC)
Bus posto letto (dati + audio)

Altre combinazioni letto

Pulsante di
annullamento
(bagno/WC)

Alimentatore

N L

Interfaccia
locale di presidio

rete LAN

SMCc

Stazione operativa

Alimentatore

N L

Server chiamate infermiere
Ethernet / LAN

SMCc

Altri concentratori di zona

Clinos, oltre a svolgere
le funzioni tradizionali,
consente di realizzare sistemi
di comunicazioni full duplex
tra il singolo paziente e
il personale di servizio.
Note sulla tipologia di cavo:
CV EIB/KNX 4-100
codice ED 0658
89784 AH codice EI 7484
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—
Esempi di applicazione del sistema
Panoramica del sistema Clinos

Bus di corridoio

3

Modulo di
chiamata

Bus di zona
Bus di camera
Connessione diretta

Tirante
bagno

Ethernet/TCP IP

Modulo
display

Pulsante di
chiamata e
annullamento

Modulo
elettronico
di camera

Interfaccia
locali di presidio
Presa
KSA
Terminale di
camera ZT99

Modulo
testa letto

Tastiera
pensile

Display
di corridoio

Dispositivo
di fine linea

Master station
KSA

Clinos Guard
trasmitter/receiver
unit

Modulo
elettronico
di camere

Transponder
SMCc

SMCc
SMCc

PABX

SMCc

SMCc
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—
Esempi di applicazione del sistema
Panoramica del sistema Clinos senza funzione vocale nel Testaletto

3

Tirante
bagno

Pulsante di chiamata
con presa 7 poli

Pusante di
presenza/annullo

Pulsante di
presenza/annullo

Pulsante di
chiamata con
presa 7 poli

Tirante bagno

Pulsante di
chiamata con
presa 7 poli

Modulo
display

Modulo
elettronico
di camera
+ porta
etichetta

Modulo
display

Display di corridoio

Modulo
elettronico
di camera
Bus di zona

Lampada di
corridoio

Bus di corridoio

Modulo
elettronico

Bus di camera
Connessione diretta
Ethernet/TCP IP

Dispositivo
fine linea

N L

SMCc

Modulo
UPS
24 V

SMCc
(master)

Alimentatore

PC
Nurse call
server
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—
Esempi di applicazione del sistema
Panoramica del sistema Clinos con funzione vocale discreta

Bus di zona

3

Bus di corridoio

Pulsante di chiamata
con presa 7 poli

Bus di camera
Connessione diretta
Ethernet/TCP IP

Pulsante di
presenza/annullo

Modulo
testaletto (1)

Tastiera
pensile

Modulo
testaletto (2)

Tastiera
pensile

Tirante bagno

Lampada di
corridoio +
portaetichetta

Terminale
di camera

Display di corridoio
Lampada
di corridoio

Interfaccia
locale di
presidio

Presa
KSA
Modulo di
chiamata (1)

Terminale
di camera

Dispositivo
fine linea

Modulo
testaletto (2)

Master station
KSA

SMCc
(slave1)

PABX

Interfaccia
audio-ISDN

SMCc
(master)

N L

Modulo
UPS
24 V

Alimentatore

PC
Nurse call
server

Tastiera
pensile
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—
Esempi di applicazione del sistema
Schema del reparto ospedaliero

Altri
concentratori
di zona

N L

3

Magazzino

Locale di presidio
infermieri/medico

Locale di lavoro

1
2
3
4
5

Modulo elettronico per camera Alimentatore stabilizzato
Concentratore di zona
Terminale di camera
Lampada di corridoio
Display di informazione

6
7
8
9
J

Modulo elettronico per locali di presidio
Unità compatta KSA
Unità di connessione
Combinazione di chiamata e annullamento
Modulo elettronico per camera
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Altri
concentratori
di zona

3

N L

Magazzino

Locale di presidio
infermieri/medico

Locale di lavoro

Remind

1
2
3
4
5

Alimentatore stabilizzato
Concentratore di zona
Modulo elettronico per locali di presidio
Modulo elettronico per camera
Display di informazione

6
7
8
9

Display modulare alfanumerico
Modulo di selezione presidio
Unità per locale di presidio
Combinazione di chiamata e annullamento
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—
Esempi di applicazione del sistema
Schemi delle camere di degenza senza fonia

—
Camera di degenza
Base
1

3
2
3
4
5

Combinazione di chiamata
e annullamento
Modulo di chiamata
Tastiera
Unità di chiamata a tirante
Modulo elettronico di
controllo per camera

Bus di corridoio

—
Camera di degenza
Con display
1
2

3
4
5
6

Display modulare
alfanumerico
Modulo di chiamata
compresa per dispositivo
diagnostico
Tastiera
Unità di chiamata a tirante
Pulsante di chiamata
Modulo elettronico di
controllo per camera

Bus di corridoio
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—
Esempi di applicazione del sistema
Schemi delle camere di degenza con fonia

—
Camera di degenza
versione base
2
3
4
5
6

Terminale di camera
Modulo di chiamata
Tastiera
Unità di chiamata a tirante
Combinazione di chiamata
e annullamento
Lampada di corridoio

3

1

Bus di corridoio

—
Camera di degenza
versione intermedia
1
2
3
4
5
6

Terminale di camera
Combinazione per letto
Tastiera
Unità di chiamata a tirante
Combinazione di chiamata
e annullamento
Lampada di corridoio

Bus di corridoio

—
Camera di degenza
versione avanzata
1
2

3
4
5
6

Terminale di camera
Modulo elettronico
per tastiera pensile/
microtelefono
Tastiera pensile
Unità di chiamata a tirante
Combinazione di chiamata
e annullamento
Lampada di corridoio

TV

M

R

TV

R

M

Bus di corridoio
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—
Sistema di chiamata infermiere Clinos
Locali tecnici

3

LO C A L I T E C N I C I
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Concentratore di zona Clinos,
kit accessori

Il concentratore di zona SMCc, con montaggio a parete, è stato progettato come unità di
controllo per un‘unità organizzativa, ad esempio un reparto o una zona. È un concentratore
modulare di zona con due slot per schede bus di campo (FBC) opzionali. Il concentratore di
zona (SMCc) controlla e sincronizza l‘intero traffico dati e le connessioni audio (chiamate,
annunci) effettuati all‘interno dell‘unità organizzativa e coordina la comunicazione con altri
concentratori di zona tramite comunicazione IP (bus dati di zona o ETH-LAN). Controlla
inoltre le schermate di visualizzazione e i messaggi acustici di chiamata in base alle priorità/
servizi (collegamento di zona) previsti all‘interno di un sistema. Offre opzioni flessibili di
configurazione a seconda delle esigenze del cliente, tramite il server (PC) con una pratica
interfaccia grafica utente Windows. È possibile installare un massimo di 64 concentratori di
zona e fino a 250 gruppi logici (sottogruppi). Il collegamento in rete viene realizzato tramite
l‘interfaccia ETH-LAN IP (dati/audio) ed il bus dati di zona POF (dati/audio) opzionale.
Supporta la modalità di compatibilità per installazioni di impianti esistenti con le centrali di
zona 72660x; potrebbe essere necessario un aggiornamento del firmware dei sistemi di base
installati. Un‘unità operativa di controllo (in caso di Ethernet: senza Bus di corridoio) è
configurata per comunicare con il server a monte tramite ETH e per controllare la criticità
degli avvisi di sistema in tutto il sistema. È predisposto per futuri aggiornamenti firmware
soggetti a licenza ed è dotato di slot SD che consente di utilizzare nuovi servizi.
L‘installazione del concentratore di zona (SMCc) può essere centralizzata o decentralizzata
(installazione a parete) in aree di classe ambientale 1.
Caratteristiche
-- Funzionamento come concentratore di zona master/slave, a seconda dell‘assegnazione
dell‘ indirizzo/congurazione
-- Comunicazione (dati/audio) con unità di controllo aggiuntive tramite ETH-LAN e bus dati
di zona SBUS (max. 64)
Funzioni di assistenza:
-- Download del software per componenti di sistema (se possibile), aggiornamento firmware,
manutenzione da remoto/funzione SNMP (con PC), messa in servizio unità base
-- Slot SD per futuri aggiornamenti firmware o di licenza
-- Scheda di connessione per montaggio a parete
-- Installazione centralizzata o decentralizzata
Caratteristiche di sicurezza:
-- Ricezione di dati in caso di guasto di rete conforme a DIN VDE 0834 (gruppo di continuità
necessario)
-- Opzione di alimentazione ridondante tramite alimentatore secondario
-- Funzionamento locale di emergenza in caso di guasto dell‘unità operativa di controllo del
sistema
-- Monitoraggio sequenziale dei componenti attivi connessi, unità di controllo aggiuntive
nell‘intero sistema e comunicazione PC conforme a DIN VDE 0834
-- 2 contatti relè per segnalazione guasti (NOC/NCC), (1 x centrale di zona in modalità
compatibilità 72660x)
-- Isolamento elettrico da altri SMC tramite connessione ETH-LAN o POF
-- Visualizzazione dello stato tramite LED
-- Memoria flash per il salvataggio dei dati di sistema
-- Numero massimo di centrali: 64
-- Numero max di gruppi (logici): 250 (per sistema)

3

—
Concentratore di zona SMCc
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Descrizione
Concentratore di zona SMCc

Codice

Tipo

72700A1

CLSD0001

Dati tecnici
Tensione di funzionamento
Corrente di riposo

24 V/CC +/-10 %
@ 24 V CC circa 180 mA

Carico contatto relè

1A / 30 V CC

Temperatura ambiente

5 °C ... 40 °C

Temperatura di stoccaggio

0 °C ... 60 °C

3

Montaggio
Umidità dell‘aria

a parete
20 85 % (non condensante)

Materiale
Colore
Peso circa
Dimensioni

PC+ABS-FR/PC
grigio, simile a RAL 7035
1,1 kg (incl. schede plug-in)
L: 278 mm A: 192 mm P: 60 mm

Accessori
Descrizione

Codice

Tipo

Scheda (FBC)

72700C1

CLSD0003

Scheda (FBC) Phon 95

72700D1

CLSD0004

Scheda (FBC) POF

72700E1

CLSD0007

Alimentazione 2 A - 24 V CC, conforme a EN 60601-1-1

72700Z1

CLSD0008

—
Concentratore di zona SMCc per montaggio in rack

Concentratore di zona Clinos,
kit accessori

Il concentratore di zona (SMC) Clinos è predisposto per il montaggio in rack di sistema o per
il collegamento con pannello frontale da 19“ da installare in un armadio di distribuzione.
È stato progettato come unità di controllo per un‘unità organizzativa, ad esempio un reparto
o una zona living. È un concentratore modulare di zona con due slot per schede bus di campo
(FBC) opzionali. Il concentratore di zona (SMC) controlla e sincronizza l‘intero traffico dati e
le connessioni audio (chiamate, annunci) effettuati all‘interno dell‘unità organizzativa e
coordina la comunicazione con altri concentratori di zona tramite comunicazione IP (bus dati
di zona o ETH-LAN). Controlla inoltre le schermate di visualizzazione e i messaggi acustici di
chiamata in base alle priorità/servizi (collegamento di zona) previsti all‘interno di un
sistema. Ci sono opzioni flessibili di configurazione a seconda delle esigenze del cliente,
tramite il server (PC) con una pratica interfaccia grafica utente Windows. È possibile
installare un massimo di 64 concentratori di zona e fino a 250 gruppi logici (sottogruppi).
Il collegamento in rete viene realizzato tramite l‘interfaccia ETH-LAN IP (dati/audio) ed il bus
dati di zona POF (dati/audio) opzionale. Supporta la modalità di compatibilità per
installazioni di impianti esistenti con le centrali di zona 72660x; potrebbe essere necessario
un aggiornamento del firmware dei sistemi di base installati. Un‘unità operativa di controllo
(in caso di ETH-LAN: senza Bus di corridoio) è congfiurata per comunicare con il server a
monte tramite ETH-LAN e per controllare l‘escalation degli avvisi di sistema in tutto il
sistema. L‘installazione del concentratore di zona (SMC) può essere centralizzata o
decentralizzata (installazione a parete) in aree di classe ambientale 1.
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Caratteristiche
-- Funzionamento come concentratore di zona master/slave, a seconda dell‘assegnazione
dell‘indirizzo/congurazione
-- Comunicazione (dati/audio) con unità di controllo aggiuntive tramite ETH-LAN e bus dati
di zona SBUS (max. 64)
Funzioni di assistenza:
-- Download del software per componenti di sistema (se possibile), aggiornamento firmware,
manutenzione da remoto/funzione SNMP (con PC), messa in servizio unità base
-- Slot SD per futuri aggiornamenti firmware o di licenza
-- Pannello frontale per montaggio in rack di sistema
-- Installazione centralizzata o decentralizzata
Caratteristiche di sicurezza:
-- Ricezione di dati in caso di guasto di rete conforme a DIN VDE 0834 (gruppo di continuità
necessario)
-- Opzione di alimentazione ridondante tramite alimentatore secondario
-- Funzionamento locale di emergenza in caso di guasto dell‘unità operativa di controllo del
sistema
-- Monitoraggio sequenziale dei componenti attivi connessi, unità di controllo aggiuntive
nell‘intero sistema e comunicazione PC conforme a DIN VDE 0834
-- 2 contatti relè per segnalazione guasti (NOC/NCC), (1 x centrale di zona in modalità
compatibilità 72660x)
-- Isolamento elettrico da altri SMC tramite connessione ETH-LAN o POF
-- Visualizzazione dello stato tramite LED
-- Memoria flash per il salvataggio dei dati di sistema
-- Numero max di centrali 64
-- Numero max di gruppi (logici): 250 (per sistema)

Descrizione
Concentratore di zona SMCc per montaggio in rack

Codice

Tipo

72700B1

CLSD0002

Dati tecnici
Tensione di funzionamento
Corrente di riposo

24 V/CC +/-10 %
@ 24 V CC circa 180 mA

Carico contatto relè

1A / 30 V CC

Temperatura ambiente

5 °C ... 40 °C

Temperatura di stoccaggio

0 °C ... 60 °C

Montaggio
Umidità dell‘aria
Materiale
Colore
Peso
Dimensioni

armadio rack da 19“
20 85 % (non condensante)
PC+ABS-FR/PC (pannello frontale: alluminio)
grigio, simile a RAL 7035
circa 900 g (incl. schede plug-in)
L: 262 mm A: 154 mm P: 61 mm

Accessori
Descrizione

Codice

Tipo

Scheda Bus di campo (FBC)

72700C1

CLSD0003
CLSD0004

Scheda Bus di campo (FBC) Phon 95

72700D1

Scheda Bus di campo (FBC) SBUS-SBUS

72700E1

CLSD0007

Alimentazione 2 A - 24 V CC, conforme a EN 60601-1-1

72700Z1

CLSD0008

Rack di sistema da 19” per 7 Concentratore di zona
SMCc 72700B1

72700Z2

CLSD0005

Pannello frontale da 19” per 1 Concentratore di zona
SMCc 72700B1

72700Z3

CLSD0006

3
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—
Scheda FBC

3

Scheda bus di campo
(FBC) System 99
kit accessori (fascette)

Scheda espansione per il concentratore di zona (SMCc) per il sistema Clinos. Gestisce
massimo di 127 componenti attivi di sistema nel Bus di corridoio come terminali di camera,
moduli elettronici , display informativi e altri dispositivi. Il Bus di corridoio di una scheda FBC
può essere segmentato in un massimo di sei sottogruppi. È presente un’opzione per fornire
alimentazione ridondante al concentratore di zona SMCc attraverso un dispositivo di
alimentazione decentrato installato nel reparto o nella zona . È presente un’opzione per
includere un dispositivo di fine linea per terminare il Bus di corridoio (dati/audio).
È necessario un ripetitore aggiuntivo (dati/audio) dopo 64 componenti attivi di sistema.
È presente un’opzione per l’aggiornamento del firmware dei componenti attivi di sistema
(a condizione che sia supportato dalle unità). È predisposto per future funzionalità del
dispositivo soggette a licenza per consentire l’uso di nuovi servizi.
Caratteristiche
-- Scheda di espansione per concentratore Clinos
-- Terminali di collegamento per Bus di corridoio (dati/audio)
-- Terminali di collegamento per l’alimentazione
-- Presa di servizio per il modulo di configurazione (KFM)
-- Interfaccia di comunicazione ai componenti attivi di sistema nel Bus di corridoio
(dati/audio)
-- Lunghezza Bus di corridoio: 400 m (dati/audio), max. 2500 m (con ripetitori)
-- Ripetitore Bus di corridoio: max. quattro elementi (rispettivamente per dati/audio)
-- Numero di moduli attivi sul Bus di corridoio: 127 (necessario ripetitore dopo 64)
-- Numero di Bus di corridoio più moduli bus posto letto: 255

Descrizione

Codice

Tipo

Scheda FBC

72700C1

CLSD0003

Dati tecnici
Montaggio Scheda di espansione per concentratore Clinos Phon
Peso
Dimensioni

circa 150 g (incl. kit accessori)
L: 106 mm A: 57 mm P: 12 mm (PCB)
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Scheda FBC Phon 95
kit accessori (fascette)

Scheda di espansione per il concentratore di zona (SMCc) per il sistema Clinos Phon 95.
Gestire massimo di 50 componenti attivi di sistema nel bus dati come terminali di camera,
modul i elettronici di camera, unità di interfaccia e altre unità. Il bus dati di una scheda bus di
campo può essere segmentata in un massimo di sei sottogruppi. È presente un’opzione per
fornire alimentazione ridondante al concentratore di zona attraverso un dispositivo di
alimentazione decentrato installato nel reparto o nella zona living. È necessario un
amplificatore dati aggiuntivo (dati/audio) dopo 400 m. È predisposto per future funzionalità
del dispositivo soggette a licenza per consentire l’uso di nuovi servizi. Occorre effettuare
controlli di compatibilità sulle installazioni di sistema esistenti.
Caratteristiche
-- Scheda di espansione per concentratore Clinos Phon 95
-- Terminali di collegamento per bus dati (dati/audio)
-- Terminali di collegamento per l‘alimentazione
-- Interfaccia di comunicazione ai componenti attivi di sistema nel bus dati (dati/audio)
-- Lunghezza bus dati: 400 m (dati/audio), implementato come anello o derivazione
-- Amplificatori dati: max. 2 elementi (rispettivamente per dati/audio)
-- Numero di utenti Bus di corridoio:
40 (modalità di funzionamento VDE 0834:2000-04)
50 (modalità di funzionamento VDE 0834:1993)

Descrizione
Scheda FBC Phon 95

Codice

Tipo

72700D1

CLSD0004

Dati tecnici
Montaggio Scheda di espansione per concentratore Clinos
Peso
Dimensioni

circa 150 g (incl. kit accessori)
L: 106 mm A: 57 mm P: 12 mm (PCB)

3

—
Scheda FBC Phon 95

CLINOS SISTEMI DI COMUNIC A ZIONE E SEGNAL A ZIONE PER AMBIENTI OSPEDALIERI E SIMIL ARI

52

—
Scheda FBC POF-POF

3

Scheda bus di campo
(FBC) POF POF,
kit accessori (fascette)

Scheda di espansione per il concentratore di zona (SMC) Clinos a monte come interfaccia di
comunicazione verso altri componenti attivi di sistema nel bus dati di zona come centrali di
zona, concentratori di zona del Clinos e unità aggiuntive. Il bus dati di zona di una scheda bus
di campo è configurato come circuito a doppio anello con un anello di ingresso e uno di
uscita (SL / SR). A seconda del tipo di cavo utilizzato è possibile collegare in parallelo diverse
distanze. Il monitoraggio automatico del cablaggio secondo DIN VDE 0834 rappresenta
un‘opzione per fornire alimentazione ridondante al concentratore di zona Clinos attraverso
un dispositivo di alimentazione decentrato installato nel reparto o nella zona living. Occorre
effettuare controlli di compatibilità al momento dell‘espansione di installazioni di sistema
esistenti.
Caratteristiche
-- Scheda di espansione per concentratore Clinos
-- Prese di collegamento per bus dati di zona SL, SR (dati/audio)
-- Terminali di collegamento per l‘alimentazione
-- Interfaccia di comunicazione ai componenti attivi di sistema nel bus dati di zona (dati/audio)
-- Lunghezza bus dati di zona:
50 m con fibre SBUS, 150 m (fibre HCS)
1 km (fibre FO 50/125 μ)
-- Numero di utenti del bus dati di zona: 75

Descrizione
Scheda FBC POF-POF

Codice

Tipo

72700E1

CLSD0007

Dati tecnici
Montaggio
Peso
Dimensioni

circa 150 g (incl. kit accessori)
L: 106 mm A: 57 mm P: 12 mm (PCB)
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—
Alimentazione 2 A 24 V CC, conforme a EN 60601-1-1
Alimentazione monofase (2 A) per alimentazione costante CC del concentratore di zona
Clinos, dotato di spina P1J. È protetto dai cortocircuiti, sovraccarichi, sovracorrenti con
approvazione EN60601-1 per settore sanitario B (ad es. terapia intensiva).

Alimentazione 2 A 24 V CC, conforme a EN 60601-1-1

Codice

Tipo

72700Z1

CLSD0008

3

Descrizione

Dati tecnici
Tensione nominale

230 V AC

Frequenza nominale

47 ... 63 Hz

Tensione di uscita

24 V/CC + / -2 %

Corrente di uscita

max. 2 A

Temperatura di stoccaggio

-20 °C ... 85 °C

Colore

nero

Peso

circa 550 g

Lunghezza del cavo

1,8 m

Specifiche
Dimensioni

EN 60601-1
L: 147 mm A: 76 mm P: 44 mm

—
Armatura per montaggio in Rack 19” per 7 SMCc
Rack di sistema per l’installazione di un massimo di 7 concentratori di zona (SMCc) Clinos in
armadio di distribuzione da 19”.
Fornito in kit.

Descrizione
Armatura per montaggio in Rack 19” per 7 SMCc

Codice

Tipo

72700Z2

CLSD0005

Dati tecnici
Montaggio
Materiale
Colore
Peso
Dimensioni

armadio di distribuzione da 19”
alluminio
grigio
circa 1,5 kg
L: 483 mm A: 268 mm P: 235 mm (6 HU)
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—
Pannello frontale 19” per SMCc
Pannello frontale con maniglie per il montaggio del concentratore di zona (SMC) del Clinos in
un armadio di distribuzione 19” (2HU).
Descrizione
Pannello frontale 19” per SMCc

Codice

Tipo

72700Z3

CLSD0006

Pannello frontale
kit di montaggio

Dati tecnici
3

Montaggio

armadio di distribuzione da 19”

Materiale
Colore
Peso
Dimensioni

alluminio
grigio, simile a RAL 7035 (verniciato a polvere)
circa 300 g (incl. kit di montaggio)
L: 0 mm A: 0 mm P: 0 mm (senza canala)
L: 483 mm A: 88 mm P: 43 mm (canala incl.)

—
Base per Interfaccia ISDN

Descrizione
Base per Interfaccia ISDN

Codice

Tipo

EI 446 5

72582Z1

Dati tecnici
Materiale
Colore
Dimensioni

Scheda di connessione,
set di morsetti di connessione

PVC + ABS - FR
bianco, simile a RAL 9016
L: 152 mm A: 110 mm P: 20 mm
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—
Interfaccia audio ISDN

Modalità funzione “interrogazione di chiamata”
-- Possibilità di interrogare i messaggi di sistema utilizzando i dispositivi mobili (ad es.
DECT, WLAN, GSM) tramite un collegamento ISDN al sistema di telecomunicazione
-- In caso di messaggi di sistema in arrivo (ad es. chiamate, chiamate di emergenza,
chiamate di allarme), i numeri di richiamata disponibili (dal pool MSN) sono assegnati
dinamicamente in conformità con la congurazione dei centratori di zona. Il software di
collegamento opzionale (articolo 83WE130 o 83WE140) è utilizzato per informare il
destinatario (ad es. tastiera pensile DECT) del numero di richiamata, il quale permette il
collegamento automatico premendo un pulsante quando si usa il sistema Clinos.
Modalità funzione “Call to phone”
-- Opzione per inoltro selettivo automatico o specifico del posto letto dei messaggi di
sistema (ad es. chiamate, chiamate di emergenza, chiamate di allarme) ad un
collegamento di telecomunicazione esterno per la gestione di ulteriori chiamate.
-- Trasmissione del numero telefonico del MSN ad un collegamento di telecomunicazione
esterno per l’identificazione dell’utente che avvia la chiamata. Comunicazione vocale in
seguito all’accettazione della chiamata, ad es. attraverso il centro di controllo assistenza
di emergenza o telefono cellulare GSM.
-- Supporto per le opzioni di sicurezza come il tempo minimo di conversazione e l’opzione
di escalation alternativa.
-- Durante la congurazione, 1 partecipante (camera) viene assegnato ad un numero utente
multiplo (MSN) dell’interfaccia audio ISDN. È possibile assegnare un massimo di 10 utenti
per ciascuna interfaccia audio ISDN.
-- Inoltro chiamata a seconda del tipo di chiamata attivata e del servizio/collegamento attivo.
Questa funzione richiede che il sistema di telecomunicazione e il vettore a rete supportino
la funzione CLIP.
-- In un bus di zona di un sistema possono essere integrati come componenti centrali fino a 8 unità.
Caratteristiche
Interfacce
-- Bus di zona per la trasmissione dei dati digitali e la trasmissione audio
-- Interfaccia S0 per il collegamento alla rete di telecomunicazione ISDN o a un sistema di
telecomunicazione con standard Euro ISDN (DSS1)
-- Presa di servizio per collegare strumenti di analisi
-- Led di assistenza per analisi rapida guasti
Fissaggio
-- Il modulo è collegato alla relativa scheda di connessione con aggancio a disinserimento
rapido. Il gruppo è idoneo al montaggio a parete in apposita scatola.

Descrizione
Interfaccia audio ISDN

Codice

Tipo

EI 668 4

72581B1

Dati tecnici
Tensione di funzionamento

24 V c.c.

Corrente assorbita

400 mA

Tipo di protezione

IP40

Materiale
Colore

PVC + ABS - FR
bianco, simile a RAL 9016

Peso
Dimensioni

circa 171 g
L: 157 mm A: 109 mm P: 45 mm

Accessori
Descrizione
Scheda di connessione per interfaccia locale di presidio - bianco

Codice

Tipo

EI 446 5

72582Z1

3

L’interfaccia audio ISDN permette la comunicazione audio tra il sistema Clinos e un sistema
di telecomunicazione tradizionale con tecnologia ISDN. Durante la fase di congurazione
possono essere assegnati all’interfaccia audio ISDN no a 10 utenti (MSN).
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—
Interfaccia per sistemi citofonici
Interfaccia di comunicazione per l’integrazione di un sistema di comunicazione citofonica
nel sistema di chiamata.
L’interfaccia di comunicazione funge da gateway tra un dispositivo che combina
altoparlante/microfono/pulsante di chiamata e il terminale di camera. Collegamento
opzionale fino a 8 moduli attivi (incluso modulo intercomunicante) a un terminale di camera
tramite il bus di camera. Sono da considerare possibili restrizioni di lunghezza per le linee di
alimentazione. Un elettroserratura ad esempio, può essere controllata mediante un’uscita
separata in combinazione con l’attuatore.
3

Caratteristiche
Componenti
-- 1 pulsante di chiamata (rosso) con LED di rassicurazione e orientamento
-- 1 pulsante di annullamento (verde) con lampada LED di conferma
-- I pulsanti possono essere disattivati tramite programmazione
Ingressi/Uscite
-- Ingresso per la ricezione della chiamata
-- Attuatore di Uscita
Funzioni
-- Gestione delle chiamate (ad es. in combinazione con un dispositivo che combina com
altoparlante/microfono/pulsante di chiamata)
-- Trasmissione voce e dati per al terminale di camera.
-- Funzione di controllo elettroserratura, ad esempio, tramite un uscita separata in
combinazione con l’attuatore di uscita (dopo una conversazione)

Descrizione
Interfaccia per sistemi Citofonici

Codice

Tipo

EI 669 2

74188T1

Dati tecnici
Temperatura ambientale

5 °C ... 55 °C

Tipo di protezione

IP40

Materiale

PVC + ABS - FR

Colore

bianco, simile a RAL 9016

Peso

circa 170 g

Versione
Dimensioni

per sm, fm e installazione a parete con intercapedine
L: 228 mm A: 81 mm P: 45 mm (AP/ modulo posto letto incluso)

Accessori
Descrizione

Codice

Tipo

Morsettiera a parete per 74188A1 o 74188T1

EI 711 2

CLSD0003

Morsettiera a incasso per 74188A1 o 74188T1

EI 752 6

CLSD0004

Morsettiera a pareti incave per 74188A1 o 74188T1

EI 752 6

CLSD0007

Morsettiera per barre attrezzate per 74188A1 o 74188T1

EI 754 2

CLSD0008

Cavo di sistema POF per bus attuatore

Su richiesta

CLSD0005

Modulo citofono

Su richiesta

CLSD0006
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—
Base per Interfaccia ISDN
Scheda di connessione per installazione a parete modulo testa letto con morsetti a innesto
per dispositivi passivi, alimentazione 24 V CC e altre funzioni per il modulo testa letto.
Descrizione
Scheda di connessione per installazione a parete

Tipo
74174A1

Dati tecnici
Materiale
Colore
Dimensioni

PVC + ABS - FR
bianco, simile a RAL 9016
L: 228 mm A: 81 mm P: 45 mm

—
Base di connessione da incasso
Simile a 74174A1, ma si presenta come scheda di connessione da incasso.
Descrizione
Base di connessione da incasso

Codice

Tipo

EI 752 6

74174B1

Dati tecnici
Materiale
Colore
Dimensioni

PVC + ABS - FR
bianco, simile a RAL 9016
L: 250 mm A: 102 mm P: 12,5 mm P: 40 mm (profondità di installazione)

—
Base di connessione per cavità muraria
Simile a 74174A1, ma si presenta con scheda di connessione a cartongesso.
Descrizione
Base di connessione per cavità muraria

Codice

Tipo

EI 753 4

74174C1

Dati tecnici
Materiale
Colore
Dimensioni

PVC + ABS - FR
bianco, simile a RAL 9016
L: 250 mm A: 102 mm P: 12,5 mm P: 40 mm (profondità di installazione)

3

Scheda di connessione,
terminali di connessione

Codice
EI 711 2
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—
Base di connessione MSU per modulo testa letto
Simile a 74174A1, ma si presenta con scheda di connessione per barre attrezza.

Descrizione
Base di connessione MSU per modulo testa letto

Codice

Tipo

EI 754 2

74174D1

Dati tecnici
3

Materiale
Colore
Dimensioni

PVC + ABS - FR
bianco, simile a RAL 9016
L: 288 mm A: 81 mm P: 52 mm

—
Licenze software - Nurse Call server per Clinos
Il software applicativo permette di monitorare e programmare l’intero sistema, visualizzare
il registro degli eventi nonché di interfacciare sistemi di rilevazione incendio, DECT, paging
-- Strumento di congurazione del Sistema Clinos
-- Assegnazione e congurazione della camere
-- Definizione delle funzioni e dei parametri del sistema di chiamata infermiere
-- Impostazione dei tipi di chiamata, del gruppo di chiamata e dell’aggiornamento
-- Congurazione degli attuatori per i sistemi esterni di controllo (per esempio luci,
tapparelle)
-- Impostazione dei programmi radio e TV
-- Funzioni di servizio
-- Sistema di gestione del database per l’archiviazione dei dati
-- Strumenti per la gestione del sistema per l’analisi del sistema
-- Funzioni di rete per l’accesso al sistema
-- Congurazione libera dei servizi (zone networking)
-- Assegnazione di servizio a tempo
-- Selezione dei gruppi di chiamata a seconda dei servizi
-- Inoltro del messaggio al destinatario tra zone del sistema di chiamata infermiere
-- Funzioni di annuncio configurabili liberamente (annunci collettivi)
-- Selezione dei destinatari per gli annunci collettivi
-- Monitoraggio e segnalazione errori (in conformità con la norma DIN VDE 0834)
-- Visualizzazione grafica e tabellare dei messaggi a seconda della priorità, del tipo e
dell’ora della chiamata
-- Pulsante presenza “P1” e “P2”
-- Chiamate (chiamata normale, bagno pubblico, medico, chiamata prioritaria, ecc.)
-- Rapporto dei guasti (conformemente a DIN VDE 0834, Area di applicazione II)
-- Risposta alle chiamate (solo in collegamento con la stazione operativa)
-- Annullamento delle chiamate (solo in collegamento con la stazione operativa)
-- Selezione delle camere (solo in collegamento con la stazione operativa)
-- Annuncio collettivo in camera o destinatari selezionati (solo in collegamento con una
stazione operativa)
-- Immissione e gestione dei dati relativi ai pazienti, inclusa la gestione dei posti (manuale)
-- Controllo accessi tramite user ID (se richiesto)
-- Emissione dati su una stampante connessa

Descrizione
Nurse Call server per Clinos

Codice

Tipo

EI 688 2

83MM300
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Si consiglia la verifica
della compatibilità
hardware/software!

Modulo software di base per collegare il sistema Clinos Call DECT al computer operativo del
Clinos. Opzione per l’adattamento delle impostazioni per rispondere a richieste specifiche
delle strutture sanitarie. I messaggi di chiamata dal sistema sono trasmessi al sistema
Clinos Call DECT collegato in conformità con la congurazione e sono visualizzati nelle
tastiere pensili DECT configurate.
Per adeguare ad esempio l’interfaccia seriale all’ambiente del sistema di chiamata, sono
richiesti i diritti di accesso amministratore.
CD con software applicativo per le seguenti funzioni:
-- Strumento di congurazione con sistema di gestione del database per il back up dei dati
-- Congurazione dell’interfaccia seriale (RS232 / RS422)
-- Interfaccia per il software del sistema di chiamata generale (IPC)
-- Indirizzi destinatari configurabili liberamente per ciascun gruppo di chiamata infermiere
e tipologia di chiamate.
-- Allocazione dei tipi di chiamata ai gruppi di chiamata di livello più alto
-- Impostazione dei diversi servizi ( ad es. servizio diurno e notturno)
-- Allocazione della congurazione della camera
-- Regolazione dei toni di chiamata acustici
-- Opzioni filtro per indirizzo destinatario
-- Congurazione delle diverse escalation per ciascun gruppo di chiamata
-- Definizione del formato di visualizzazione dei messaggi da trasmettere
-- Trasmissione messaggio di testo di un sistema di messaggi a Clinos Call DECT
-- Funzioni di assistenza
-- Strumenti di gestione sistema semplici per l’analisi di sistema (Sys Log, ecc.)
-- Creazione di una lista destinatari (le)
-- Accesso protetto con password
Prerequisiti:
-- Computer operativo di Clinos con interfaccia seriale RS232 disponibile
-- Cavo di collegamento seriale
Descrizione
Licenza DECT ESPA 4.4.4

Codice

Tipo

EI 738 5

83WE140

—
Carta RFID con lettore PC

Modulo software BASIC di Clino Card Manager (CCM) per gestire i transponder RFID nei
sistemi per la gestione personalizzata di presenza utilizzati dal personale infermieristico e
altre persone o gruppi di dispositivi. Possibilità di assegnare diversi tipi di assistenza e
funzioni ai relativi gruppi di utenze (per esempio: presenza, segnalazioni, ecc.).
Uso combinato del lettore PC RFID per l’invio dei dati di congurazione ai transponder
RFID. Affidabilità nel trasferimento delle informazioni grazie alla tecnologia Desre.
Creazione all’avvio del software dei cosiddetti transponder di servizio RFID (in quantità
limitata) con codici di accesso al sistema univoci e non riproducibili. I transponder di servizio
RFID sono utilizzati per la congurazione e l’inizializzazione anti-manomissione dei moduli
RFID installati nel sistema di chiamata. Il CCM include l’opzione per l’attivazione della
funzione di gestione personalizzata della presenza sia salvando i messaggi di sistema sia
tramite l’interfaccia grafica utente. Installazione del CCM sul computer operativo Clinos.
Software utente per le seguenti funzioni:
-- Strumento di congurazione per transponder RFID
-- Definizione delle funzioni e dei parametri di assistenza per il personale infermieristico
-- Congurazione delle assegnazioni dei locali e delle classi di utenti
-- Funzioni di assistenza
Descrizione
Carta RFID con lettore PC

Codice

Tipo

Su richiesta

83WE180

3

—
Licenze software - Licenza DECT ESPA 4.4.4
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—
Dispositivo fine linea/derivatore/ripetitore
Il dispositivo fine linea/derivatore/ripetitore consente la derivazione e l’amplificazione del
Bus di corridoio. Include i terminali di connessione.
Nel sistema occorrono due dispositivi per il Bus di corridoio:
• uno per la linea dati;
• uno per la linea audio.

3

Caratteristiche
-- Max. 64 dispositivi per segmento prima che sia necessario un ripetitore
-- Lunghezza max. di 400 m del Bus di corridoio, oltre i quali è richiesto un ripetitore
Descrizione
Dispositivo ne linea/derivatore/ripetitore

Codice

Tipo

EI 714 6

72642C

Dati tecnici
Fissaggio
Tipo di protezione
Dimensioni

in scatola da incasso, DIN 49073
IP40, quando è installato con placca di copertura adeguata
L: 71 mm A: 71 mm P 25 mm (profondità d’installazione)

Accessori
Descrizione

Codice

Tipo

EI 909 2

88910A3

Cornice singola

EI 998 5

88914A3

Cornice doppia

EI 999 3

88914B3

Placca di copertura - bianca

—
Dispositivo fine linea

Il dispositivo dev’essere posto alla fine di ogni Bus di corridoio. Include i terminali di
connessione.
Descrizione
Dispositivo fine linea

Codice

Tipo

EI 715 3

72639A

Dati tecnici
Fissaggio
Tipo di protezione
Dimensioni

in scatola da incasso, DIN 49073
IP40, quando è installato con placca di copertura adeguata
L: 71 mm A: 71 mm P 25 mm (profondità d’installazione)

Accessori
Descrizione

Codice

Tipo

Placca di copertura - bianca

EI 909 2

88910A3

Cornice singola

EI 998 5

88914A3

Cornice doppia

EI 999 3

88914B3

LO C A L I T E C N I C I

61

—
Placca di copertura cieca
Placca di copertura con aggancio a scatto con blocco automatico. Da abbinare alle cornici
disponibili.
Descrizione
Placca di copertura cieca

Codice

Tipo

EI 909 2

88910A3

Dati tecnici
PVC + ABS - FR

Colore

bianco, simile a RAL 9016

Dimensioni

L: 68 mm A: 68 mm

—
Alimentatore stabilizzato 24 V CC (5 A)
Il dispositivo permette di alimentare, in corrente continua, il sistema di chiamata infermiere.
Struttura compatta che utilizza la moderna tecnologia dei circuiti temporizzati (in
conformità con la norma EN 02/03/6100) adatta al montaggio su guida DIN. Il montaggio a
parete è possibile utilizzando il kit di assemblaggio 89954 MA (coperchio di sicurezza).
L’alimentatore è protetto contro la tensione di funzionamento a vuoto ed è a prova di
sovraccarico e di cortocircuito.
Descrizione
Alimentatore stabilizzato 24 V CC (5 A)

Codice

Tipo

EJ 223 7

89954M1

Dati tecnici
Tensione nominale

230 V c.a.

Frequenza nominale

47 ... 63 Hz

Tensione di uscita

24 ... 28 V CC (regolabile)

Corrente di uscita
Temperatura di funzionamento

5A
0°C - 50°C con raffreddamento per convezione naturale

Temperatura di stoccaggio

-25 °C ... 85 °C

Umidità dell’aria

20 ... 80%

Tipo di protezione

IP20

Peso
Versione

circa 620 g
per montaggio su guida DIN tramite distribuzione secondaria

Dimensioni

L: 64 mm A: 124 mm P: 102 mm

Accessori
Descrizione
Coperchio di sicurezza e set di montaggio per alimentatore (5 A)

Codice

Tipo

EJ 224 5

89954MA

3

Materiale
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—
Alimentatore stabilizzato 24 V CC (10 A)
Il dispositivo permette di alimentare, in corrente continua, il sistema di chiamata infermiere.
Struttura compatta che utilizza la moderna tecnologia dei circuiti temporizzati (in
conformità con la norma EN 02/03/6100) adatta al montaggio su guida DIN. Il montaggio a
parete è possibile utilizzando il kit di assemblaggio 89954 MB (coperchio di sicurezza).
L’uscita dell’alimentatore è protetta contro la tensione di funzionamento a vuoto ed è a prova
di sovraccarico e di cortocircuito.
Descrizione
3

Alimentatore stabilizzato 24 V CC (10 A)

Codice

Tipo

EJ 249 2

89954R2

Dati tecnici
Tensione nominale

230 V c.a.

Frequenza nominale

47 ... 63 Hz

Tensione di uscita

24 ... 28 V CC (regolabile)

Corrente di uscita
Temperatura di funzionamento

10 A
0°C - 60°C con raffreddamento per convezione naturale

Temperatura di stoccaggio

-25 °C ... 85 °C

Umidità dell’aria

20 ... 80%

Tipo di protezione

IP20

Peso
Versione

circa 1,2 kg
per montaggio su guida DIN tramite distribuzione secondaria

Dimensioni

L: 120 mm A: 124 mm P: 102 mm

Accessori
Descrizione
Coperchio di sicurezza e set di montaggio per alimentatore (10 A)

Codice

Tipo

EJ 248 4

89954MB
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—
Coperchio di sicurezza e set di montaggio per alimentatore 5 A
Kit di montaggio (coperchio di sicurezza) per alimentatore 5 A a parete.
Descrizione
Coperchio di sicurezza e set di montaggio per alimentatore 5 A

Codice

Tipo

EJ 224 5

89954MA

Dati tecnici
Colore

grigio, simile a RAL 7035
3

Guida DIN inclusa

—
Coperchio di sicurezza e set di montaggio per alimentatore 10 A
Kit di montaggio (coperchio di sicurezza) per alimentatore 10 A a parete.
Descrizione
Coperchio di sicurezza e set di montaggio per alimentatore 10 A

Codice

Tipo

EJ 248 4

89954MB

Dati tecnici
Colore
Guida DIN inclusa
(guida a forma di tuba)

grigio, simile a RAL 7035
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—
Sistema di chiamata infermiere Clinos
Locale di presidio

3
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Guida DIN inclusa
(guida a forma di tuba)

Modulo elettronico per locale di presidio con lampada di segnalazione integrata progettata
con quattro campi luminosi con tecnologia LED a risparmio energetico. Permette la
connessione dell’unità centrale di comunicazione (KSA) al bus di corridoio.
Uscite protette contro i cortocircuiti e riconoscimento di lampada bruciata e cortocircuito
(per la commutazione su una lampada di corridoio collegata in parallelo). I parametri di
ingresso e uscita possono essere adattati ai requisiti. Memorizzazione in locale di dati di
congurazione, inclusi il testo a 8 caratteri alfanumerici per il locale di presidio, i parametri di
visualizzazione e audio, le funzioni speciali e la visualizzazione aggiuntiva di testi (tipi di
chiamata, ecc.). Dotato di una presa di assistenza per il modulo di congurazione.
Avviamento supportato dalle funzioni per l’accesso in remoto. Installazione semplice grazie
ad una tecnologia di facile montaggio provvista di scheda di connessione. Il modulo
elettronico deve essere installato a parete con l’ausilio della corrispondente piastra di base.
Aggiornabile a versioni più recenti del firmware grazie a tecnologia Flash d’avanguardia.
• Interfaccia bus di corridoio, per la trasmissione di dati e audio
• Interfaccia per la connessione di un’unità centrale di comunicazione o di un’unità compatta
• Presa per modulo di congurazione
• Presa di assistenza per il collegamento degli strumenti di analisi
• Opzione di corrente di riposo/funzionamento
• Modalità di compatibilità per versioni DIN VDE 0834 precedenti/nuove.
• Funzione di assistenza e accesso remoto
• Lampada di segnalazione commutabile (in combinazione con falsa placca)
Caratteristiche
-- Chiamate camera di degenza: chiamata normale, chiamata di emergenza, chiamata
diagnostica, chiamata medico
-- Annullamento e presenza: annullamento/presenza combinati, PR1 (verde)
-- Segnali acustici: trasferimento di chiamata per chiamate normali e di emergenza,
chiamata medico, chiamata personale e chiamata pasti.
-- Controllo dei segnali visivi: allarme bagno - colore bianco, chiamata camera - colore
rosso, presenza - colore giallo e verde
-- Funzione di sicurezza: protetto da corto circuito, monitoraggio del circuito di chiamata

Descrizione
Modulo elettronico per locale di presidio (4 campi), colore bianco

Codice

Tipo

EI 689 0

72583A1

Dati tecnici
Tipo di protezione

IP40

Materiale

involucro: PVC + ABS - FR

Colore

bianco, simile a RAL 9016

copertura lampada: PC
copertura lampada: bianca, lucida
Peso
Dimensioni

circa 225 g
L: 158 mm A: 110 mm P: 90,5 mm

Accessori
Descrizione
Scheda di connessione per interfaccia locale di presidio, bianca

Codice

Tipo

EI 690 8

72583Z1

3

—
Modulo elettronico per locale di presidio (4 campi), colore bianco
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—
Base di connessione Modulo elettronico locale di presidio, bianca

Descrizione
Base di connessione Modulo elettronico locale di presidio, bianca

Codice

Tipo

EI 690 8

72583Z1

Dati tecnici
Materiale
Colore
Dimensioni

PVC + ABS - FR
bianco, simile a RAL 9016
L: 158 mm A: 110 mm P: 35 mm

3

—
Unità compatta -KSA
Il dispositivo funge da piattaforma con elementi di funzionamento integrati come pulsante
di presenza, pulsante di chiamata normale e chiamata medico, display TFT di alta qualità e
interfaccia touch screen.
Dotato di display TFT a colori da 5,7 pollici con retroilluminazione: se la presenza è
impostata, i messaggi di sistema sono indicati sia visivamente che acusticamente, secondo
le priorità assegnate nel sistema (ad es., chiamate, guasto o presenza). I pulsanti presenti sul
display vengono utilizzati per visualizzare gli altri messaggi provenienti da altre camere.
Comunicazione (in entrata ed uscita) in modalità viva voce tramite altoparlante e microfono
integrati o cornetta telefonica, ad alta qualità audio grazie alla tecnologia di trasmissione
digitale. È inoltre possibile variare il volume durante la chiamata. Congurazione di chiamata
semplice utilizzando il display Touch screen.
Il personale può avviare annunci a destinatari prestabiliti.
Possibilità di visualizzare, selezionare e deselezionare servizi (interconnessioni) tramite i
relativi tasti funzione, per esempio per inoltrare messaggi di sistema a reparti vicini o aree
funzionali. Supporto alla funzione di aggiornamento chiamata dalle camere di degenza
(posti letto) utilizzando la rubrica della stazione operativa per attivare una chiamata del
paziente con priorità alta in aree selettive del reparto o in terapia intensiva.
Memorizzazione di tutti i dati di congurazione nel livello superiore dell’interfaccia del locale
di presidio. Supporto all’avvio grazie al menu di servizio locale e alle funzioni estese di
accesso remoto. Connessione dati con l’interfaccia del locale di presidio tramite il
dispositivo di connessione Bus dati. Aggiornabile a versioni più recenti del firmware grazie
alla tecnologia Flash.
Caratteristiche
-- Bus dati per trasmissione di dati digitali e audio all’interfaccia del locale di presidio
-- Presa di assistenza per il collegamento degli strumenti di analisi
-- Funzioni di assistenza e accesso remoto
Funzioni:
-- Attivazione della Funzionamento tramite il display touch screen
-- Visualizzazione dei messaggi di sistema in ordine di priorità
-- Identificazione della chiamata e dello stato, con 16 caratteri alfanumerici per messaggio
-- Comunicazione con personale
-- Conversazione discreta o viva voce
-- Collegamento tra zone configurabile liberamente
-- Selezione dei servizi (interconnessione)
-- Attivazione chiamata e indicazione presenza
Componenti:
-- Alloggiamento desktop
-- Cornetta telefonica
-- Altoparlante e microfono
-- Pulsante blu per chiamata medico 2 pulsanti di presenza (colore verde/giallo)
-- Tasti funzione per: regolazione del volume, disattivazione microfono e pulsante
altoparlante
-- 1 display a colori TFT (5,7 pollici) con touch screen
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Descrizione
Unità compatta -KSA

Codice

Tipo

EI 691 6

74422A1N

Dati tecnici
Temperatura ambiente

5 °C ... 55 °C

Tipo di protezione

IP20
PVC + ABS - FR

Colore

involucro superiore: bianco, simile a RAL 9016
involucro inferiore: bianco, simile a RAL 7035

Peso

circa 1332 g

Dimensioni

L: 360 mm P: 215 mm A: 80 mm

Accessori
Descrizione
Dispositivo di connessione Bus dati per stazione operativa

Codice

Tipo

EI 971 2

73070A

—
Unità di connessioni per unità compatta -KSA
Il dispositivo di connessione è dotato di una spina a 8 poli per il collegamento dell’unità
compatta.
Descrizione
Unità di connessioni per unità compatta -KSA

Codice

Tipo

EI 971 2

73070A

Dati tecnici
Montaggio
Tipo di protezione

in scatola da incasso, DIN 49073
IP 40 se installato con una placca di copertura adeguata

Colore
Dimensioni

bianco, simile a RAL 9016
L: 71 mm A: 71 mm P: 25 mm (profondità di installazione)

Accessori
Descrizione

Codice

Tipo

Placca di copertura per dispositivo di connessione Bus dati

EI 909 2

88910A3

Cornice singola

EI 998 5

88914A3

—
Placca di copertura per dispositivo di connessione unità compatta

Descrizione
Placca di copertura per dispositivo di connessione unità compatta

Codice

Tipo

EI 972 0

88911J3

Dati tecnici
Materiale
Colore

PVC + ABS - FR
bianco, simile a RAL 9016

Dimensioni

L: 68 mm A: 68 mm

Accessori
Descrizione

Codice

Tipo

Cornice singola

EI 998 5

88914A3

Cornice doppia

EI 999 3

88914B3

Cornice tripla

EI 871 4

88914C3

3

Materiale
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—
Terminale di camera ZT99

3

Terminale di camera con elementi di funzionamento integrati come pulsanti di presenza e
pulsante di chiamata normale e medico. Display LCD di alta qualità con pulsanti
multifunzione aggiuntivi. Funge da centrale per camera di degenza e include opzioni di
collegamento per componenti Bus attivi come moduli testa letto e moduli di chiamata.
Dotato di display retroilluminato a 2 linee con 8 caratteri alfanumerici, leggibile da una
grande distanza. Se la presenza è impostata, il messaggio di sistema con la priorità più alta
(ad es. chiamata, guasto o presenza) è indicato sia visivamente che acusticamente. I pulsanti
di scorrimento vengono utilizzati per passare ai successivi messaggi provenienti da altre
camere. Comunicazione (in entrata ed uscita) in modalità viva voce tramite altoparlante e
microfono integrati caratterizzati da un’alta qualità audio grazie alla tecnologia di
trasmissione digitale.
Il terminale di camera supporta la ricezione di annunci e, se configurato adeguatamente,
l’invio di annunci a destinatari prestabiliti. Possibilità di visualizzare, selezionare e
deselezionare servizi (interconnessioni) tramite i tasti multifunzione.
Mediante la tecnologia di circuito integrata per i dispositivi passivi di chiamata e
annullamento con monitoraggio del circuito di chiamata incluso, i parametri di ingresso ed
uscita possono essere adattati ai requisiti del locale. Terminale di camera integrato nel Bus
di corridoio. Aggiornabile a versioni più recenti del firmware grazie alla tecnologia Flash.
• Bus di corridoio per la trasmissione di dati digitali e audio
• Bus di camera per controllare max. 8 moduli testa letto, moduli di chiamata (anche con
funzione di comunicazione).
• Linea audio digitale per comunicazione con posto letto.
• Presa di congurazione per congurazione decentralizzata selezionabile insieme al modulo di
congurazione.
• Presa di assistenza per il collegamento degli strumenti di analisi
• Identificazione posto letto no a tre posti letto con monitoraggio del circuito di chiamata
(con dispositivi di chiamata passivi)
• Opzione di corrente di riposo/funzionamento
• Modalità di compatibilità per versioni DIN VDE 0834 vecchie/nuove.
• Funzione di assistenza e accesso remoto.
Caratteristiche
Comandi di funzionamento:
-- Pulsante di presenza PR1
-- Pulsante di presenza PR2
-- Pulsante di chiamata
-- Pulsante di chiamata medico
-- Tasti multifunzione per: interrogazione chiamata, gestione chiamata, pulsante di
scorrimento display, chiave di servizio
-- Chiamate camera di degenza: chiamata normale, chiamata di emergenza, chiamata
diagnostica, chiamata medico
-- Chiamate bagno: chiamata normale, chiamata sollecitata, chiamata di emergenza bagno
-- Annullamento e presenza: Annullamento/presenza combinati, Presenza 1 (colore verde)
annullamento separato per bagno/WC
-- Segnali acustici: Trasferimento di chiamata per chiamate normali e di emergenza,
chiamata
-- medico, chiamata personale e chiamata pasti.
-- Controllo dei segnali visivi della lampada chiamata bagno - colore bianco, lampada
chiamata camera di degenza - colore rosso, lampade presenza - colore verde e giallo
-- Funzione di sicurezza: tutte le uscite sono protette da corto circuito, monitoraggio del
circuito di chiamata
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Descrizione
Terminale di camera ZT99

Codice

Tipo

EI 692 4

76921B1

Dati tecnici
Tensione di funzionamento

24 V CC

Materiale

PVC + ABS - FR
sm, fm e cavità muraria per montaggio

Colore
Dimensioni

bianco, simile a RAL 9016
L: 250 mm L: 145 mm A: 37,5 mm (scheda di connessione sm inclusa)

Accessori
Descrizione

Codice

Tipo

Su richiesta

88860FV

Scheda di connessione installata a parete per terminale di camera

EI 693 2

76919A1

Scheda di connessione da incasso per terminale di camera

EI 739 3

76919B1

Scheda di connessione a cavità muraria per terminale di camera

EI 740 1

76919C1

Dispositivo desktop per terminale di camera

EI 772 4

76919T1

Kit di ricambio per pulsante chiamata medico (falso polo)

—
Supporto da tavolo per terminale di camera
Simile a 76919A1, ma studiato come supporto da tavolo per un terminale di camera con cavo
di collegamento di 2 metri.
Descrizione
Supporto da tavolo per terminale di camera

Codice

Tipo

EI 772 4

76919T1

Accessori
Descrizione
Consegna senza terminale
di corridoio

Codice

Tipo

Dispositivo ne linea/derivatore/ripetitore (necessari 2 pezzi)

EI 714 6

72642C

Placca di copertura cieca (sono necessari 2 pezzi)

EI 909 2

88910A3

Presa disinserimento automatico

EI 850 8

74199A

Placca di copertura per spina disinserimento automatico

EI 851 6

88880D3

Cornice tripla

EI 871 4

888914C3

3

Montaggio
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—
Base di collegamento a parete per terminale di camera
Base di collegamento per il montaggio a parete dei terminali di camera. Funge da
distributore di camera con morsettiera estraibile di alimentazione, componenti passivi di
camera e lampada corridoio. La scheda di connessione include elementi di protezione dalle
sovratensioni per il cablaggio camera in uscita. I terminali di alimentazione sono collegabili
con morsetti a vite mentre tutti gli altri collegamenti sono realizzati con morsettiera
estraibile.
Per semplificare il cablaggio, la scheda di connessione è dotata di condotto per cavi. Si
consiglia il montaggio di una scatola interruttore da incasso per la disposizione dei cavi.
3
Descrizione
Base di collegamento a parete per terminale di camera

Codice

Tipo

EI 693 2

76919A1

Dati tecnici
Materiale

PVC + ABS - FR

Installazione
Colore

montaggio a parete
bianco, simile a RAL 9016

Dimensioni

L: 250 mm L: 145 mm A: 37,5 mm

Morsetti a vite collegabili per 2 x 2,5 mm 2 fascette terminali del cavo Cu, fornitura schermata separatamente per
componenti nella camera quali la combinazione posto letto, modulo di chiamata, ecc. tramite terminali miniatura
collegabili, sezione del cavo max. 0,5 mm 2.

—
Base di collegamento da incasso per terminale di camera
Simile a 76959A1, ma con scheda di connessione da incasso per terminale di camera.
Descrizione
Scheda di connessione da incasso per terminale di camera

Codice

Tipo

EI 739 3

76919B1

Dati tecnici
Materiale

PVC + ABS - FR

Installazione
Colore

installazione ad incasso
bianco, simile a RAL 9016

Dimensioni

L: 280 mm L: 175 mm A: 15 mm (telaio incl.)

Morsetti a vite collegabili per 2 x 2,5 mm 2 fascette terminali del cavo Cu, fornitura schermata separatamente per
componenti nella camera quali la combinazione posto letto, modulo di chiamata, ecc. tramite terminali miniatura
collegabili, sezione del cavo max. 0,5 mm 2
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—
Base di collegamento a parete con intercapedine per terminale di camera
Simile a 76959A1, ma come la scheda di connessione a parete con intercapedine per
terminale di camera.

Descrizione
Scheda di connessione a parete con
intercapedine per terminale di camera

Codice

Tipo

EI 740 1

76919C1

3

Dati tecnici
Materiale

PVC + ABS - FR

Installazione
Colore

installazione a parete con intercapedine
bianco, simile a RAL 9016

Dimensioni

L: 280 mm L: 175 mm A: 15 mm (telaio incl.)

Morsetti a vite collegabili per 2 x 2,5 mm 2 fascette terminali del cavo Cu, fornitura schermata separatamente per
componenti nella camera quali la combinazione posto letto, modulo di chiamata, ecc. tramite terminali miniatura
collegabili, sezione del cavo max. 0,5 mm 2.

—
Basetta retrofitting Clinos Phon 95
Basetta di collegamento per retrofitting Clinos Phon 95 con morsettiera a vite.
Da installare nella scheda di connessione per terminale di camera Phon 99.
Descrizione
Basetta retrofitting Clinos Phon 95

Codice

Tipo

76919I1

CLSL0010
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Display di camera alfanumerico
Modulo con display LCD di alta qualità e pulsante integrato di chiamata/annullamento per
indicare la presenza del personale infermieristico. Il display LCD è a due linee, 8 caratteri
alfanumerici, con retroilluminazione, leggibile da una grande distanza (angolo di lettura: 110
gradi). Se la presenza è impostata, i messaggi di sistema come chiamate, guasti e presenze
sono visualizzati con una priorità più alta e nel caso di messaggi con la stessa priorità, essi
vengono alternati.
Modulo display integrato nel Bus di corridoio o nel Bus posto letto. Firmware aggiornabile a
versioni più recenti.
3

Caratteristiche
-- Display LCD integrato (2 x 8 caratteri)
-- Segnalazione report di sistema
-- Generatore di suoni per inoltro di chiamata
-- Pulsante per funzione di presenza
-- Lampada di sollecito a LED verde
-- Pulsante per funzione di chiamata
-- Luce di orientamento e lampada di rassicurazione a LED rosso
-- Collegamento tramite Bus posto letto o Bus di corridoio

Descrizione
Parte di ricambio per
74910C2/C3/C4

Display di camera alfanumerico

Codice

Tipo

EI 736 9

74910C5

Dati tecnici
Montaggio
Modulo display,
connessione da incasso,
terminali di connessione

in scatola da incasso, DIN 49073

Tipo di protezione
Colore

IP40
bianco, simile a RAL 9016

Dimensioni

L: 68 mm A: 68 mm

Accessori
Descrizione

Codice

Tipo

Cornice singola

EI 998 5

88914A3

Cornice doppia

EI 999 3

88914B3

Cornice tripla

EI 871 4

88914C3
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—
Display Universale
Da collegarsi al modulo elettronico per locali di presidio.
Dotato di due pulsanti funzione e di un display alfanumerico LCD da 2x8 caratteri, permette
la selezione ed attivazione del collegamento alle zone.
Il display LCD è a due linee, 8 caratteri alfa-numerici, con retroilluminazione, leggibile da una
grande distanza (angolo di lettura: 110 gradi).
Installazione in scatola da incasso DIN 49073.

Descrizione
Display Universale
Modulo display,
connessione da incasso,
terminali di connessione

3

Caratteristiche
-- Display LCD integrato (2 x 8 caratteri)
-- Segnalazione report di sistema
-- Generatore di suoni per inoltro di chiamata
-- Collegamento tramite Bus posto letto o Bus di corridoio

Codice

Tipo

EJ 190 8

74911B5

Dati tecnici
Montaggio

in scatola da incasso, DIN 49073

Tipo di protezione
Colore

IP40
bianco, simile a RAL 9016

Dimensioni

L: 68 mm A: 68 mm

Accessori
Descrizione

Codice

Tipo

Cornice singola

EI 998 5

88914A3

Cornice doppia

EI 999 3

88914B3

Cornice tripla

EI 871 4

88914C3
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—
Sistema di chiamata infermiere Clinos
Corridoio

3

CORRIDOIO
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Modulo elettronico di controllo per camera EM 340 con lampada di segnalazione integrata,
progettato con 4 sezioni lampada e tecnologia a LED a basso consumo. Funge da unità di
controllo per la camera di degenza e la camera di servizio, senza funzione fonia e con opzioni
di connessione per unità di chiamata e cancellazione, incluso monitoraggio dei circuiti di
chiamata. Dotato di presa di servizio per il modulo di congurazione, selettore per corrente di
riposo/esercizio e opzione di disattivazione delle lampade di segnalazione.
Compatibilità con la normativa VDE. Assegnazione di testo alfanumerico di 8 caratteri alle
unità per l’identificazione di camera e letto.
Installazione semplice con collegamento a innesto progettato per facilitare la manutenzione
in combinazione con piastra di connessione in dotazione. Possibilità di aggiornamento con
nuovi firmware grazie alla tecnologia Flash di nuova generazione.
• progettato senza bus di letto;
• lampada di segnalazione con tecnologia a LED a basso consumo di lunga durata;
• identificazione di letto (2 letti) con monitoraggio dei circuiti di chiamata;
• compatibilità con la Norma DIN VDE 0834 precedente/futura;
• funzioni di accesso remoto e di servizio;
• relè e unità di segnalazione acustica opzionali.
Caratteristiche
-- Chiamate camera di degenza: chiamata normale, chiamata di emergenza, chiamata
diagnostica, chiamata medico
-- Chiamate bagno: chiamata normale, chiamata sollecitata, chiamata di emergenza bagno
-- Annullamento e presenza: annullamento/presenza combinati, Presenza 1 (colore verde)
annullamento separato per bagno/WC
-- Segnali acustici: trasferimento di chiamata per chiamate normali e di emergenza,
chiamata medico, chiamata personale e chiamata pasti.
-- Controllo dei segnali visivi: lampada bianca chiamata bagno, lampada rossa chiamata
camera di degenza, lampade di presenza verdi e gialle
-- Funzione di sicurezza: protetto da corto circuito, monitoraggio del circuito di chiamata.
Descrizione
Modulo elettronico per camera di degenza EM 340
senza bus posto letto, argento

Codice

Tipo

EI 765 8

72575N1

Dati tecnici
Montaggio

a parete

Tipo di protezione

IP 20

Materiale

PVC + ABS - FR

Colore

argento, simile a RAL 9006
copertura lampada: bianca, lucida

Dimensioni

L: 120 mm A: 120 mm P: 47 mm (scheda di connessione inclusa)

Accessori
Descrizione
Scheda di connessione per EM 340 con/senza Bus posto letto, argento

Codice

Tipo

EI 767 4

72575Z1

Scheda di connessione per EM 340 con/senza Bus posto letto, bianco

Su richiesta

72575Z2

Adattatore per targhetta xS1, argento

Su richiesta

72556T1

Targhetta per lampada di corridoio LED CL340 Grigia

EI 770

72556S1

Targhetta per lampada di corridoio LED CL340 Bianca

Su richiesta

72556S2

EI 771 6

72556L1

Illuminazione per targhetta

3

—
Modulo elettronico per camera di degenza EM 340 senza bus posto letto, argento
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—
Modulo elettronico per camera di degenza EM 341 senza bus posto letto, bianco
Simile a 72575N1, ma di colore bianco.

3

Caratteristiche
-- Chiamate camera di degenza: chiamata normale, chiamata di emergenza, chiamata
diagnostica, chiamata medico
-- Chiamate bagno: chiamata normale, chiamata sollecitata, chiamata di emergenza bagno
-- Annullamento e presenza: annullamento/presenza combinati, Presenza 1 (colore verde)
annullamento separato per bagno/WC
-- Segnali acustici: trasferimento di chiamata per chiamate normali e di emergenza,
chiamata medico, chiamata personale e chiamata pasti.
-- Controllo dei segnali visivi: lampada bianca chiamata bagno, lampada rossa chiamata
camera di degenza, lampade di presenza verdi e gialle
-- Funzione di sicurezza: protetto da corto circuito, monitoraggio del circuito di chiamata

Descrizione
Modulo elettronico per camera di degenza
EM 341 senza bus posto letto, bianco

Codice

Tipo

Su richiesta

72575N2

Accessori
Descrizione

Codice

Tipo

Scheda di connessione per EM 340 con/
senza Bus posto letto, argento

EI 767 4

72575Z1

Scheda di connessione per EM 340 con/
senza Bus posto letto, bianco

Su richiesta

72575Z2

Adattatore per targhetta xS1, argento

Su richiesta

72556T1

Targhetta per lampada di corridoio LED CL340 Grigia

EI 770

72556S1

Targhetta per lampada di corridoio LED CL340 Bianca

Su richiesta

72556S2

EI 771 6

72556L1

Illuminazione per targhetta
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—
Modulo elettronico per camera di degenza EM 340 con bus posto letto, argento

Caratteristiche
-- Chiamate camera di degenza: chiamata normale, chiamata di emergenza, chiamata
diagnostica, chiamata medico
-- Chiamate WC: chiamata normale, chiamata sollecitata, chiamata di emergenza bagno
-- Annullamento e presenza: annullamento/presenza combinati, Presenza 1 (colore verde)
annullamento separato per bagno/WC
-- Segnali acustici: trasferimento di chiamata per chiamate normali e di emergenza,
chiamata medico, chiamata personale e chiamata pasti.
-- Segnali visivi: lampada bianca chiamata WC, lampada rossa corridoio, lampada verde di
presenza.
-- Funzione di sicurezza: tutte le uscite sono protette da corto circuito, monitoraggio del
circuito di chiamata

Descrizione
Modulo elettronico per camera di degenza
EM 340 con bus posto letto, argento

Codice

Tipo

EI 766 6

72575P1

Dati tecnici
Montaggio

a parete

Tipo di protezione

IP20

Materiale

PVC + ABS - FR

Colore

argento, simile a RAL 9006
copertura lampada: bianca, lucida

Dimensioni

L: 120 mm A: 120 mm P: 47 mm (scheda di connessione inclusa)

Accessori
Descrizione

Codice

Tipo

Scheda di connessione per EM 340 con/
senza Bus posto letto, argento

EI 767 4

72575Z1

Scheda di connessione per EM 340 con/
senza Bus posto letto, bianco

Su richiesta

72575Z2

Adattatore per targhetta xS1, argento

Su richiesta

72556T1

Targhetta per lampada di corridoio LED CL340 Grigia

EI 770

72556S1

Targhetta per lampada di corridoio LED CL340 Bianca

Su richiesta

72556S2

EI 771 6

72556L1

Illuminazione per targhetta

3

Simile a 72575N1, ma provvisto delle seguenti caratteristiche aggiuntive:
• Con bus posto letto per il collegamento dei componenti attivi del bus di camera.
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Modulo elettronico per camera di degenza EM 341 con bus posto letto, bianco
Simile a 72575N2, ma provvisto delle seguenti caratteristiche aggiuntive:
• Con bus posto letto per il collegamento dei componenti attivi del bus di camera.

3

Caratteristiche
-- Chiamate camera di degenza: chiamata normale, chiamata di emergenza, chiamata
diagnostica, chiamata medico
-- Chiamate WC: chiamata normale, chiamata sollecitata, chiamata di emergenza bagno
-- Annullamento e presenza: annullamento/presenza combinati, Presenza 1 (colore verde)
annullamento separato per bagno/WC
-- Segnali acustici: trasferimento di chiamata per chiamate normali e di emergenza,
chiamata medico, chiamata personale e chiamata pasti.
-- Segnali visivi: lampada bianca chiamata WC, lampada rossa corridoio, lampada verde di
presenza.
-- Funzione di sicurezza: tutte le uscite sono protette da corto circuito, monitoraggio del
circuito di chiamata

Descrizione
Modulo elettronico per camera di degenza
EM 341 con bus posto letto, bianco

Codice

Tipo

Su richiesta

72575P2

Dati tecnici
Montaggio

a parete

Tipo di protezione

IP20

Materiale

PVC + ABS - FR

Colore

bianco, simile a RAL 9016
copertura lampada: bianca, lucida

Dimensioni

L: 120 mm A: 120 mm P: 47 mm (scheda di connessione inclusa)

Accessori
Descrizione

Codice

Tipo

Scheda di connessione per EM 340 con/
senza Bus posto letto, argento

EI 767 4

72575Z1

Scheda di connessione per EM 340 con/
senza Bus posto letto, bianco

Su richiesta

72575Z2

Adattatore per targhetta xS1, argento

Su richiesta

72556T1

Targhetta per lampada di corridoio LED CL340 Grigia

EI 770

72556S1

Targhetta per lampada di corridoio LED CL340 Bianca

Su richiesta

72556S2

EI 771 6

72556L1

Illuminazione per targhetta
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—
Scheda di connessione per EM 341, bianca
Scheda di connessione per modulo elettronico della camera di degenza EM 341 con e senza
Bus posto letto. Congurazione e cablaggio ottimizzati grazie ai morsetti a vite fissi.
Predisposto per accogliere il modulo relè con cicalino.

Descrizione

Tipo

Su richiesta

72575Z2

3

Scheda di connessione per EM 341, bianca

Codice

Dati tecnici
Materiale
Colore
Dimensioni

PVC + ABS - FR
bianco, simile a RAL 9016
L: 115 mm A: 110 mm P: 25 mm

—
Scheda di connessione per EM 340, argento
Simile a 72575Z2, ma di colore argento.
Descrizione
Scheda di connessione per EM 340, argento

Codice

Tipo

EI 767 4

72575Z1

Dati tecnici
Materiale
Colore
Dimensioni

PVC + ABS - FR
argento, simile a RAL 9006
L: 115 mm A: 110 mm P: 25 mm

—
Modulo relè con cicalino per EM 340/341
Relè e cicalino per collegamento, ad esempio ai sistemi esterni di gestione e per gli allarmi
acustici locali.
Descrizione
Modulo relè con cicalino per EM 340/341

Codice

Tipo

EI 768 2

72575Z3
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—
Modulo elettronico per camera di degenza EM 140 (4 lampade) senza bus posto letto

3

Unità di controllo centrale per la camera di degenza, è disponibile in più versioni. I circuiti di
chiamata e di cancellazione impiegano pulsanti passivi. Nelle versioni con bus di camera è
possibile collegare altre unità attive (1 modulo display, 1 modulo di comunicazione e no a 8
moduli di chiamata), cui può essere assegnato un testo alfanumerico di 8 caratteri come
identificativo di letto. Le identificazioni della camera e del letto vengono definite durante la
messa in servizio, usando il modulo di congurazione.
• Design senza Bus posto letto
• Lampade di segnalazione a LED a risparmio energetico
• Identificazione posto letto per due posti letto con monitoraggio del circuito di chiamata
• Lampada di segnalazione commutabile
• Compatibilità per versioni DIN VDE 0834 precedenti/nuove
• Applicabile a tutti i sistemi
Parti di ricambio per 72570D,
72570D2, 72570A, 72570A2

Caratteristiche
-- Bus posto letto per collegare dispositivi di chiamata posto letto e moduli display
aggiuntivi all’interno della camera di degenza.
-- Chiamate camera di degenza: chiamata normale, chiamata di emergenza, chiamata
diagnostica, chiamata medico
-- Chiamate bagno: chiamata normale, chiamata sollecitata, chiamata di emergenza bagno
-- Annullamento e presenza: annullamento/presenza combinati, Presenza 1 (colore verde)
annullamento separato per bagno/WC
-- Segnali acustici: trasferimento di chiamata per chiamate normali e di emergenza,
chiamata medico, chiamata personale e chiamata pasti.
-- Controllo dei segnali visivi: lampada bianca chiamata bagno, lampada rossa chiamata
camera di degenza, lampade di presenza verdi e gialle
-- Funzione di sicurezza: tutte le uscite sono protette da corto circuito, monitoraggio del
circuito di chiamata
-- Spia luminosa commutabile (da usare senza lampade, falsa placca di copertura
necessaria)

Descrizione
Modulo elettronico per camera di degenza EM 140
(4 lampade) senza bus posto letto

Codice

Tipo

EI 976 1

72570P1

Dati tecnici
Montaggio

a parete

Tipo di protezione

IP20

Materiale

PVC

Colore

vedere scheda di connessione
copertura lampada: bianca, lucida

Dimensioni

L: 110 mm A: 110 mm P: 75 mm (senza scheda di connessione)
L: 158 mm A: 110 mm P: 87 mm (con scheda di connessione)

Accessori
Descrizione

Codice

Tipo

Scheda di connessione per EM 140 senza Bus posto letto, bianca

EI 921 7

72570Z2

Scheda di connessione per EM 140 senza Bus posto letto, grigia

EI 913 4

72570Z1

Su richiesta

88893AV

Falsa placca di copertura per modulo
elettronico della camera di degenza
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—
Base di connessione per EM 140 senza bus posto letto, bianca
Scheda di connessione per il modulo elettronico 72570xx della camera di degenza, bianca.

Descrizione
Base di connessione per EM 140 senza bus posto letto, bianca

Codice

Tipo

EI 921 7

72570Z2

Materiale
Colore
Scheda di connessione,
terminali di connessione

Dimensioni

PVC + ABS - FR
bianco, simile a RAL 9016
L: 158 mm A: 110 mm P: 35 mm

—
Base di connessione per EM 140 senza bus posto letto, grigio
Simile a 72570Z2, ma di colore grigio.
Descrizione
Base di connessione per EM 140 senza bus posto letto, grigio

Codice

Tipo

EI 913 4

72570Z1

Dati tecnici
Materiale
Colore
Dimensioni

PVC + ABS - FR
grigio, simile a RAL 7040
L: 158 mm A: 110 mm P: 35 mm

3

Dati tecnici
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—
Modulo elettronico per camera di degenza EM 140 (4 lampade) con Bus posto letto
Simile a 72570P1, ma provvisto delle seguenti caratteristiche aggiuntive:
• Con bus posto letto per il collegamento dei componenti attivi del bus camera

3

Caratteristiche
-- Bus posto letto per collegare dispositivi di chiamata posto letto e moduli display
aggiuntivi all’interno della camera di degenza.
-- Chiamate camera di degenza: chiamata normale, chiamata di emergenza, chiamata
diagnostica, chiamata medico
-- Chiamate da WC: chiamata normale, chiamata sollecitata, chiamata di emergenza bagno
-- Annullamento e presenza: annullamento/presenza combinati, Presenza 1 (colore verde)
annullamento separato per bagno/WC
-- Segnali acustici: Trasferimento di chiamata per chiamate normali e di emergenza,
chiamata medico, chiamata personale e chiamata pasti.
-- Segnali visivi: lampada bianca chiamata WC, lampada rossa corridoio, lampada verde di
presenza.
-- Funzione di sicurezza: Protette dal corto

Descrizione
Modulo elettronico per camera di degenza EM 140
(4 lampade) con Bus posto letto

Codice

Tipo

EI 991 0

72571P1

Dati tecnici
Montaggio

a parete

Tipo di protezione

IP20

Materiale

PVC

Colore

vedere scheda di connessione
copertura lampada: bianca, lucida

Dimensioni

L: 110 mm A: 110 mm P: 75 mm (senza scheda di connessione)
L: 158 mm A: 110 mm P: 87 mm (con scheda di connessione)

Accessori
Descrizione

Codice

Tipo

Scheda di connessione per EM 140 con Bus posto letto, bianca

EI 921 7

72570Z2

Scheda di connessione per EM 140 con Bus posto letto, grigia

EI 913 4

72570Z1

Su richiesta

88893AV

Falsa placca di copertura per modulo
elettronico della camera di degenza
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—
Base di connessione per EM 140 con bus posto letto, bianca
Scheda di connessione per il modulo elettronico 72570xx della camera di degenza, bianca.

Descrizione
Base di connessione per EM 140 con bus posto letto, bianca

Codice

Tipo

EI 923 3

72571Z2

Materiale

PVC + ABS - FR

Colore
Scheda di connessione,
terminali di connessione

bianco, simile a RAL 9016

Dimensioni

L: 158 mm A: 110 mm P: 35 mm

—
Base di connessione per EM 140 con bus posto letto, grigia
Simile a 72570Z2, ma di colore grigio.
Descrizione
Base di connessione per EM 140 con bus posto letto, grigia

Codice

Tipo

EI 916 7

72571Z1

Dati tecnici
Colore

grigio, simile a RAL 7040

—
Lampada di corridoio LED CL 340, argento
Elegante lampada a LED (con targhetta portanome opzionale) utilizzata come lampada di
segnalazione per camera, dotata di tecnologia a LED per garantire gli standard più elevati in
termini di affidabilità e risparmio energetico. Possibilità di montaggio della lampada a LED
ruotata di circa 180°. La sequenza dei colori rimane invariata, in quanto anche il
portalampada può essere ruotato. È possibile una targhetta portanome opzionale.
Disponibile con o senza spia di illuminazione della targhetta.
Descrizione
Lampada di corridoio LED CL 340, argento

Piastra di collegamento
inclusa

Codice

Tipo

EI 769 0

72556D1

Dati tecnici
Montaggio
Colore

su scatola di montaggio sm o direttamente a parete
argento, simile a RAL 9006 (involucro) con LED bianchi/rossi/verdi/gialli

Dimensioni

L: 120 mm A: 119 mm P: 42,4 mm

Accessori
Descrizione

Codice

Tipo

Targhetta per lampada di corridoio LED CL340 Grigia

EI 770 8

72556S1

Targhetta per lampada di corridoio LED CL340 Bianca

Su richiesta

72556S2

EI 771 6

72556L1

Corpo illuminazione per targhetta

3

Dati tecnici
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—
Lampada di corridoio LED CL 341, bianca
Simile a 72556D1, ma di colore bianco.

Descrizione
Lampada di corridoio LED CL 341, bianca

Codice

Tipo

Su richiesta

72556D2

Dati tecnici
3

Montaggio
Colore

su scatola di montaggio sm o direttamente a parete
bianco, simile a RAL 9016 (involucro) con LED bianchi/rossi/verdi/gialli

Dimensioni
Piastra di collegamento
inclusa

L: 120 mm A: 119 mm P: 42,4 mm

Accessori
Descrizione

Codice

Tipo

Targhetta per lampada di corridoio LED CL340 Grigia

EI 770 8

72556S1

Targhetta per lampada di corridoio LED CL340 Bianca

Su richiesta

72556S2

EI 771 6

72556L1

Corpo illuminazione per targhetta

—
Targhetta per lampada di corridoio a LED CL340
Può essere utilizzata singolarmente e in combinazione con la lampada a LED. L’etichetta può
essere sostituita facilmente. L’etichetta può essere rimossa togliendo la copertura lucida.

Descrizione
Targhetta per lampada di corridoio a LED CL340

Codice

Tipo

EI 770 8

72556S1

Dati tecnici
Colore
Dimensioni

argento, simile a RAL 9006 (involucro)
L: 120 mm A: 108 mm P: 30 mm

Accessori
Descrizione
Adattatore per targhetta in combinazione con EM340

Codice

Tipo

Su richiesta

72556T1

—
Targhetta per lampada di corridoio a LED CL 341
Simile a 72556S1, ma di colore bianco.

Descrizione
Targhetta per lampada di corridoio a LED CL 341

Codice

Tipo

Su richiesta

72556S2

Dati tecnici
Colore
Dimensioni

bianco, simile a RAL 9016 (involucro)
L: 120 mm A: 108 mm P: 30 mm

Accessori
Descrizione
Adattatore per targhetta in combinazione con EM340

Codice

Tipo

Su richiesta

72556T2

CORRIDOIO

85

—
Elemento Illuminante per targhetta
Elemento di illuminazione opzionale per la targhetta 72556S1/S2.

Elemento Illuminante per targhetta

Codice

Tipo

EI 771 6

72556L1

3

Descrizione

—
Adattatore per targhetta in combinazione con EM340

Adattatore di montaggio per regolare in altezza la targhetta e il modulo elettronico EM 340
all’interno della camera di degenza. L’adattatore di montaggio è utilizzato quando si deve
apporre la targhetta e installare il modulo elettronico.

Descrizione
Adattatore per targhetta in combinazione con EM340

Codice

Tipo

Su richiesta

72556T1

Dati tecnici
Adattatore per targhetta

Colore

argento, simile a RAL 9006 (involucro)

—
Adattatore per targhetta xS2, RAL 9016

Simile a 72556T1, ma di colore bianco.
Descrizione
Adattatore per targhetta xS2, RAL 9016

Codice

Tipo

Su richiesta

72556T2

Dati tecnici
Colore

Adattatore per targhetta

bianco, simile a RAL 9016 (involucro)
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—
Lampada di corridoio CL141 (4 campi)
Dev’essere collegata ad un terminale di camera o ad un modulo elettronico, per la
visualizzazione dei loro segnali.
È disponibile a 4 campi luminosi ( rosso, verde, bianco e giallo) indipendenti.
La lampada di corridoio dev’essere installata a parete con l’ausilio della corrispondente
scheda di connessione.

Descrizione
3

Lampada di corridoio CL141 (4 campi)

Codice

Tipo

EI 933 2

72569DL

Dati tecnici
Montaggio

a parete

Tipo di protezione
Colore

IP40
bianco, simile a RAL 9016 (base in plastica)
copertura lampada: bianca, lucida

Dimensioni

L: 158 mm A: 110 mm P: 87 mm

Accessori
Descrizione

Codice

Tipo

Scheda di connessione per lampade di corridoio
CL13x/14x, bianca

Su richiesta

72569Z4

Scheda di connessione per lampade di corridoio
CL13x/14x, grigia

EI 906 8

72569Z2

Codice

Tipo

Su richiesta

72569Z4

—
Base di connessione per lampade di corridoio CL13x/14x, bianca
Scheda di connessione per lampade di corridoio CL13x/14x.
Descrizione
Base di connessione per lampade di corridoio
CL13x/14x, bianca

Dati tecnici
Materiale
Colore
Dimensioni

PVC + ABS - FR
bianco, simile a RAL 9016
L: 158 mm A: 110 mm P: 35 mm

—
Base di connessione per lampade di corridoio CL13x/14x, grigia
Simile a 72569Z4, ma di colore grigio.
Descrizione
Base di connessione per lampade di corridoio
CL13x/14x, grigia

Codice

Tipo

EI 906 8

72569Z2

Dati tecnici
Materiale
Colore
Dimensioni

PVC + ABS - FR
grigio, simile a RAL 7040
L: 158 mm A: 110 mm P: 35 mm
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—
Lampada di corridoio CL 220 (rossa/verde)
Lampada di corridoio con confortevole tecnologia LED con 2 campi lampada per montaggio
in scatola di interruttori da incasso tonda.

Descrizione
Lampada di corridoio CL 220 (rossa/verde)

Codice

Tipo

EI 378 0

72555B1

Montaggio

3

Dati tecnici
in scatola da incasso, DIN 49073

Tipo di protezione
Colore
Lampada di segnalazione,
placca di copertura, telaio

IP40
bianco, simile a RAL 9016 (placca di copertura)
LED: rosso, verde

Peso

circa 67 g

Dimensioni

L: 71 mm A: 71 mm
L: 81 mm A: 81 mm (inclusi placca di copertura e telaiodi
montaggio) P: 25 mm (profondità di installazione)

—
Lampada di corridoio CL 230 (rossa/bianca/verde)
Deve essere collegata ad un terminale di camera o ad un modulo elettronico, per la
visualizzazione dei loro segnali. È disponibile con 3 (rosso, verde e bianco) o 4 (rosso, verde,
bianco e giallo) campi luminosi indipendenti. La lampada di corridoio deve essere installata a
parete con l’ausilio della corrispondente piastra di base.
Descrizione
Lampada di corridoio CL 230 (rossa/bianca/verde)

Codice

Tipo

EI 379 8

72555C1

Dati tecnici
Montaggio

in scatola da incasso, DIN 49073

Tipo di protezione
Colore

IP40
bianco, simile a RAL 9016 (placca di copertura)
LED: rosso, bianco, verde

Peso

circa 67 g

Dimensioni

L: 71 mm A: 71 mm
L: 81 mm A: 81 mm (inclusi placca di copertura e telaio)
P: 25 mm (profondità di installazione)

—
Lampada di corridoio CL 231 (rossa/gialla/verde)
Simile a 72555C1, ma provvista di spie luminose rosse, gialle e verdi.
Descrizione
Lampada di corridoio CL 231 (rossa/gialla/verde)

Codice

Tipo

Su richiesta

72555D1

Dati tecnici
Montaggio
Tipo di protezione
Colore

in scatola da incasso, DIN 49073
IP40
bianco, simile a RAL 9016 (placca di copertura)
LED: rosso, giallo, verde

Peso
Dimensioni

circa 67 g
L: 71 mm A: 71 mm
L: 81 mm A: 81 mm (inclusi placca di copertura e telaio di
montaggio) P: 25 mm (profondità di installazione)
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—
Display informativo (monofacciale) per montaggio a parete

3

Display informativo per il montaggio a parete con matrice di punti LED rossi per il display
alfanumerico autoilluminato con testo in chiaro. Altoparlanti per annunci e generatore di
suoni per inoltro di chiamata acustica integrati.
• Visualizzazione dei messaggi di sistema con identificazione camera di degenza e posto
letto (no a 8 caratteri, alfanumerico) e simboli per il tipo di chiamata (ad es. bagno, medico,
guasto).
• Visualizzazione in base alla priorità con funzione di scorrimento automatico (con frecce)
con diversi messaggi in attesa di una priorità. Visualizzazione ottimale dell’ora in formato
digitale (ad es. 13:40).
• Monitoraggio del funzionamento tramite unità di controllo di livello superiore (ad es.
concentratore di zona).
Caratteristiche
Gamma di funzioni:
-- Display con identificazione alfanumerica camera e letto
-- Visualizzazione del tipo di chiamata
-- Visualizzazione ora (configurabile, ad es. se non ci sono messaggi in attesa)
-- Inoltro chiamata acustica (configurabile)
-- Possibilità di congurazione degli annunci tramite altoparlante
Ordine di visualizzazione:
-- Messaggi visualizzati secondo priorità (in sequenza: chiamata di allarme - chiamata di
emergenza - chiamata)
-- Se diversi messaggi con la stessa priorità sono in attesa, questi vengono fatti scorrere a
rotazione

Descrizione
Display informativo (monofacciale) per montaggio a parete

Codice

Tipo

EI 496 0

74656A1

Dati tecnici
Display

matrice di punti LED (8 caratteri + simbolo tipo di chiamata)

Tipo di protezione
Materiale
Colore
Versione
Dimensioni

IP40
lamiera in acciaio galvanizzato
bianco, simile a RAL 9010
per montaggio a parete
L: 751 mm L: 55 mm A: 135 mm

—
Display informativo (monofacciale) per montaggio a soffitto
Come 74656A1, ma progettato per montaggio a soffitto.
Descrizione
Display informativo (monofacciale) per montaggio a soffitto

Codice

Tipo

EI 497 8

74656B1

Dati tecnici
Versione

a un solo lato per montaggio a sotto

Accessori
Descrizione

Codice

Tipo

Set di montaggio a soffitto

EI 747 6

89603C1
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—
Display informativo (bifacciale) per montaggio a soffitto
Come 74656A1, ma a due lati e progettato per montaggio a soffitto. Possibilità di
visualizzazione dei messaggi di sistema da diverse zone di chiamata infermiere (fronte/retro).
Descrizione
Display informativo (bifacciale) per montaggio a soffitto

Codice

Tipo

EI 666 8

74657A1

Versione
Dimensioni

a due lati per montaggio a sotto
L: 751 mm L: 86 mm A: 135 mm (+ barra centrale 42 mm)

Accessori
Descrizione

Codice

Tipo

Set di montaggio a soffitto

EI 747 6

89603C1

—
Display informativo 3/5 - monofacciale per montaggio a parete
Come 74656A1, con anche la visualizzazione delle informazioni di presenza.
Descrizione
Display informativo 3/5 - monofacciale per montaggio a parete

Codice

Tipo

EI 785 6

74656C1

—
Display informativo 3/5 - bifacciale per montaggio a soffitto
Come 74656C1, ma a due lati e progettato per montaggio a soffitto.
Descrizione
Display informativo 3/5 - bifacciale per montaggio a soffitto

Codice

Tipo

Su richiesta

74657C1

Accessori
Descrizione

Codice

Tipo

Set di montaggio a soffitto

EI 747 6

89603C1

—
Set di montaggio a soffitto
Kit per il montaggio a soffitto del display informativo appropriato, ad uno o due lati.
Descrizione

Codice

Tipo

Set di montaggio a soffitto

EI 747 6

89603C1

Dati tecnici
Materiale
Colore
Dimensioni

2 tubi per montaggio a sotto,
materiale di fissaggio

termoplastico
bianco, simile a RAL 9016
max. L: 600 mm (variabile)

3

Dati tecnici
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—
Lampada direzionale a 2 campi
Lampada direzionale a 2 campi (design neutro, kit di etichettatura incluso) per l’indicazione
di direzione dei messaggi di sistema provenienti da diverse aree funzionali dell’unità di
controllo di livello superiore (qui: concentratore di zona). Visualizzazione in base alla priorità
con diversi segnali lampeggianti: chiamata di allarme - chiamata di emergenza - chiamata.
Monitoraggio del funzionamento tramite unità di controllo di livello superiore.
1) Chiamata: Segnale continuo
2) Chiamata di emergenza: 1 secondo on, 1 secondo off
3) Chiamata di allarme: 1/2 secondo on, 1/2 secondo off
3

Caratteristiche
-- Lampade di segnalazione a LED a risparmio energetico.

Descrizione
Lampada direzionale a 2 campi

Codice

Tipo

EI 992 8

72574M1

Parte di ricambio per
72574C, 72574C2

Dati tecnici
Montaggio

montaggio sm

Tipo di protezione
Il kit di etichettatura
35 mm (72515Z1) è incluso!

IP20

Materiale
Colore
Dimensioni

PVC
copertura lampada: bianca traslucida
L: 158 mm A: 110 mm P: 87 mm

Accessori
Descrizione
Scheda di connessione per lampada di direzione, bianca

Codice

Tipo

EI 435 8

72574Z2

—
Base di connessione per lampada di direzione, bianca

Scheda di connessione per lampada di direzione con modulo di memoria.
Descrizione
Base di connessione per lampada di direzione, bianca

Codice

Tipo

EI 435 8

72574Z2

Dati tecnici
Materiale
Colore
Scheda di connessione,
terminale di collegamento,
modulo di memoria

Dimensioni

PVC + ABS - FR
bianco, simile a RAL 9016
L: 158 mm A: 110 mm P: 35 mm
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—
Lampada di zona

Descrizione
Coperchio lampada neutro

Codice

Tipo

EI 935 7

72515A7

Dati tecnici
Colore

base grigio RAL 7040, colore coperchio bianco

Grado di protezione

IP20

Dimensioni del singolo coperchio lampada (LxAxP):

158x110x87 mm

—
Kit di etichettatura per lampade spia di zona, 35 mm (accessori)
Kit di etichettatura con numeri e lettere con un’altezza max. di 35 mm. Contiene numeri 0-9 e
le lettere “EG”, “OG”, “DG”. Frecce direzionali e simboli per “Telefono” e “Incendio”.
Contengono 2 kit
ciascuno

Descrizione
Kit di etichettatura per lampade spia di zona, 35 mm (accessori)

Codice

Tipo

Su richiesta

72515Z1

Codice

Tipo

Su richiesta

72515Z2

—
Kit di etichettatura per lampade spia di zona, 50 mm (accessori)

Come 72515Z1, ma con un’altezza max. delle lettere di 50 mm.
Descrizione
Kit di etichettatura per lampade spia di zona, 50 mm (accessori)

3

Deve essere collegata al concentratore di zona per la visualizzazione dei loro segnali.
È disponibile in diverse versioni, ognuna costituita da uno o più coperchi lampada, neutri.
Ad ogni coperchio lampada è associata una sezione lampada.
La lampada di zona deve essere installata a parete.
Le lampadine sono incluse.
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—
Sistema di chiamata infermiere Clinos
Camera di degenza, bagni e locali comuni

3
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Terminale di camera con elementi di funzionamento integrati come pulsanti di presenza e
pulsante di chiamata normale e medico. Display LCD di alta qualità con pulsanti
multifunzione aggiuntivi. Funge da centrale per camera di degenza e include opzioni di
collegamento per componenti Bus attivi come moduli testa letto e moduli di chiamata.
Dotato di display retroilluminato a 2 linee con 8 caratteri alfanumerici, leggibile da una
grande distanza. Se la presenza è impostata, il messaggio di sistema con la priorità più alta
(ad es. chiamata, guasto o presenza) è indicato sia visivamente che acusticamente. I pulsanti
di scorrimento vengono utilizzati per passare ai successivi messaggi provenienti da altre
camere. Comunicazione (in entrata ed uscita) in modalità viva voce tramite altoparlante e
microfono integrati caratterizzati da un’alta qualità audio grazie alla tecnologia di
trasmissione digitale.
Il terminale di camera supporta la ricezione di annunci e, se configurato adeguatamente,
l’invio di annunci a destinatari prestabiliti. Possibilità di visualizzare, selezionare e
deselezionare servizi (interconnessioni) tramite i tasti multifunzione.
Mediante la tecnologia di circuito integrata per i dispositivi passivi di chiamata e
annullamento con monitoraggio del circuito di chiamata incluso, i parametri di ingresso ed
uscita possono essere adattati ai requisiti del locale. Memorizzazione in locale dei dati di
congurazione, inclusi il testo a 8 caratteri alfanumerici per camera di degenza e posti letto,
parametri di visualizzazione e audio, funzioni speciali e visualizzazione di testi (tipi di
chiamata, ecc.). Dotato di una presa di assistenza per il modulo di congurazione e selettori
per la corrente di riposo/funzionamento.
Supporto all’avvio grazie al menu di servizio locale e alle funzioni estese di accesso remoto.
Installazione semplice mediante una tecnologia di facile montaggio con relativa scheda di
connessione. Terminale di camera integrato nel Bus di corridoio. Aggiornabile a versioni più
recenti del firmware grazie alla tecnologia Flash.
• Bus di corridoio per la trasmissione di dati digitali e audio
• Bus di camera per controllare max. 8 moduli testa letto, moduli di chiamata (anche con
funzione di comunicazione).
• Linea audio digitale per comunicazione con posto letto.
• Presa di congurazione per congurazione decentralizzata selezionabile insieme al modulo di
congurazione.
• Presa di assistenza per il collegamento degli strumenti di analisi
• Identificazione posto letto no a tre posti letto con monitoraggio del circuito di chiamata
(con dispositivi di chiamata passivi)
• Opzione di corrente di riposo/funzionamento
• Modalità di compatibilità per versioni DIN VDE 0834 vecchie/nuove.
• Funzione di assistenza e accesso remoto.
Caratteristiche
Comandi di funzionamento:
-- Pulsante di presenza PR1
-- Pulsante di presenza PR2
-- Pulsante di chiamata
-- Pulsante di chiamata medico
-- Tasti multifunzione per: interrogazione chiamata, gestione chiamata, pulsante di
scorrimento display, chiave di servizio
-- Chiamate camera di degenza: chiamata normale, chiamata di emergenza, chiamata
diagnostica, chiamata medico
-- Chiamate bagno: chiamata normale, chiamata sollecitata, chiamata di emergenza bagno

3

—
Terminale di camera ZT99
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-- Annullamento e presenza: Annullamento/presenza combinati, Presenza 1 (colore verde)
annullamento separato per bagno/WC
-- Segnali acustici: Trasferimento di chiamata per chiamate normali e di emergenza,
chiamata medico, chiamata personale e chiamata pasti.
-- Controllo dei segnali visivi della lampada chiamata bagno - colore bianco, lampada
chiamata camera di degenza - colore rosso, lampade presenza - colore verde e giallo
-- Funzione di sicurezza: tutte le uscite sono protette da corto circuito, monitoraggio del
circuito di chiamata

3

Descrizione
Terminale di camera ZT99

Codice

Tipo

EI 692 4

76921B1

Dati tecnici
Tensione di funzionamento

24 V CC

Materiale

PVC + ABS - FR

Montaggio

sm, fm e cavità muraria per montaggio

Colore

bianco, simile a RAL 9016

Dimensioni

L: 250 mm L: 145 mm A: 37,5 mm (scheda di connessione sm inclusa)

Accessori
Descrizione

Codice

Tipo

Su richiesta

88860FV

Scheda di connessione installata a parete per terminale di camera

EI 693 2

76919A1

Scheda di connessione da incasso per terminale di camera

EI 739 3

76919B1

Scheda di connessione a cavità muraria per terminale di camera

EI 740 1

76919C1

Basetta retrofitting Clinos

76919I1

CLSL0010

Kit di ricambio per pulsante chiamata medico (falso polo)

—
Base di collegamento a parete per terminale di camera
Base di collegamento per il montaggio a parete dei terminali di camera. Funge da
distributore di camera con morsettiera estraibile di alimentazione, componenti passivi di
camera e lampada corridoio. La scheda di connessione include elementi di protezione dalle
sovratensioni per il cablaggio camera in uscita. Per semplificare il cablaggio, la scheda di
connessione è dotata di condotto per cavi. Si consiglia il montaggio di una scatola
interruttore da incasso per la disposizione dei cavi.

Descrizione
Base di collegamento a parete per terminale di camera

Codice

Tipo

EI 693 2

76919A1

Dati tecnici
Installazione
Materiale

montaggio a parete
PVC + ABS - FR

Colore

bianco, simile a RAL 9016

Dimensioni

L: 250 mm L: 145 mm A: 37,5 mm

Morsetti a vite collegabili per 2 x 2,5 mm 2 fascette terminali del cavo Cu, fornitura schermata separatamente per
componenti nella camera quali la combinazione posto letto, modulo di chiamata, ecc. tramite terminali miniatura
collegabili, sezione del cavo max. 0,5 mm 2.
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—
Base di collegamento da incasso per terminale di camera
Simile a 76959A1, ma con scheda di connessione da incasso per terminale di camera.
Descrizione
Scheda di connessione da incasso per terminale di camera

Codice

Tipo

EI 739 3

76919B1

Dati tecnici
installazione ad incasso

Materiale

PVC + ABS - FR

Colore

bianco, simile a RAL 9016

Dimensioni

L: 280 mm L: 175 mm A: 15 mm (telaio incl.)

Morsetti a vite collegabili per 2 x 2,5 mm 2 fascette terminali del cavo Cu, fornitura schermata separatamente per
componenti nella camera quali la combinazione posto letto, modulo di chiamata, ecc. tramite terminali miniatura
collegabili, sezione del cavo max. 0,5 mm 2.

—
Base di collegamento a parete con intercapedine per terminale di camera

Simile a 76959A1, ma come la scheda di connessione a parete con intercapedine per
terminale di camera.
Descrizione
Scheda di connessione a parete con
intercapedine per terminale di camera

Codice

Tipo

EI 740 1

76919C1

Dati tecnici
Installazione

installazione a parete con intercapedine

Materiale

PVC + ABS - FR

Colore

bianco, simile a RAL 9016

Dimensioni

L: 280 mm L: 175 mm A: 15 mm (telaio incl.)

Morsetti a vite collegabili per 2 x 2,5 mm 2 fascette terminali del cavo Cu, fornitura schermata separatamente per
componenti nella camera quali la combinazione posto letto, modulo di chiamata, ecc. tramite terminali miniatura
collegabili, sezione del cavo max. 0,5 mm 2.

—
Base di collegamento da incasso per terminale di camera
Descrizione
Basetta retrotting Clinos Phon 95

Codice

Tipo

76919I1

CLSL0010

Dati tecnici
Materiale
Colore

PVC + ABS - FR
bianco, simile a RAL 9016
Morsetti a vite collegabili per 2 x 2,5 mm 2 fascette terminali del cavo Cu, fornitura schermata separatamente per
componenti nella camera quali la combinazione posto letto, modulo di chiamata, ecc. tramite terminali miniatura
collegabili, sezione del cavo max. 0,5 mm 2.

3

Installazione
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—
Display di camera alfanumerico
Modulo con display LCD di alta qualità e pulsante integrato di chiamata/annullamento per
indicare la presenza del personale infermieristico. Il display LCD è a due linee, 8 caratteri
alfanumerici, con retroilluminazione, leggibile da una grande distanza (angolo di lettura: 110
gradi). Se la presenza è impostata, i messaggi di sistema come chiamate, guasti e presenze
sono visualizzati con una priorità più alta e nel caso di messaggi con la stessa priorità, essi
vengono alternati.
Modulo display integrato nel Bus di corridoio o nel Bus posto letto. Firmware aggiornabile a
versioni più recenti.
3

Caratteristiche
-- Display LCD integrato (2 x 8 caratteri)
-- Segnalazione report di sistema
-- Generatore di suoni per inoltro di chiamata
-- Pulsante per funzione di presenza
-- Lampada di sollecito a LED verde
-- Pulsante per funzione di chiamata
-- Luce di orientamento e lampada di rassicurazione a LED rosso
-- Collegamento tramite Bus posto letto o Bus di corridoio

Descrizione
Parte di ricambio per
74910C2/C3/C4

Display di camera alfanumerico

Codice

Tipo

EI 736 9

74910C5

Dati tecnici
Montaggio
Modulo display,
connessione da incasso,
terminali di connessione

in scatola da incasso, DIN 49073

Tipo di protezione
Colore

IP40
bianco, simile a RAL 9016

Dimensioni

L: 68 mm A: 68 mm

Accessori
Descrizione

Codice

Tipo

Cornice singola

EI 998 5

88914A3

Cornice doppia

EI 999 3

88914B3

Cornice tripla

EI 871 4

88914C3
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—
Modulo elettronico per tastiera pensile/microtelefono

3

Sul modulo testa letto, tutte le funzioni necessarie per chiamata e annullamento sono
accessibili direttamente dal posto letto: tastiera pensile, pulsante a peretta o multiplo
(collegamento tramite spina a disinserimento automatico). Quindi, ogni posto letto è
provvisto di un sistema di comunicazione integrato nella tastiera pensile per permettere la
comunicazione (discreta/viva voce) con il personale infermieristico. È possibile collegare no
a 8 moduli testa letto al terminale di camera mediate il Bus di camera. Oltre ad un’uscita di
comando e un attuatore, è possibile configurare diverse funzioni di comando come il
comando luce.
Modulo testa letto, morsettiere
per montaggio a parete/da
incasso/cartongesso; unità di
alimentazione ad uso medico
(grigia con icona rossa/verde)

Caratteristiche
Componenti
-- 1 pulsante di chiamata con lampada di rassicurazione a LED e lampada di localizzazione
-- 1 connettore a L per spina a disinserimento automatico per il collegamento della tastiera
pensile, un pulsante a peretta o un pulsante multiplo
-- 1 spina ausiliaria di collegamento a 7 poli per collegare il pulsante a peretta o quello
multiplo
-- 1 spina ausiliaria a 6 poli per collegare un dispositivo di diagnostica con il suo isolamento
elettrico secondo DIN 60601.1.1
-- Altoparlante e microfono per funzione viva voce
-- Pulsante di annullamento verde
Ingressi/Uscite
-- Comando TV
-- Audio TV
-- 2 uscite relè
-- Attuatore
-- Radio
Funzioni
-- Attivazione chiamata infermiere
-- Conversazioni chiamata infermiere informazioni, selezione programmi radio, audio TV
-- Funzioni come comando luce tramite un’uscita di comando separata e un attuatore.
-- Comando TV

Descrizione
Modulo elettronico per tastiera pensile/microtelefono

Codice

Tipo

EI 710 4

74188A1

Dati tecnici
Temperatura ambiente

5 °C ... 55 °C

Tipo di protezione

IP40

Materiale

PVC + ABS - FR

Colore

bianco, simile a RAL 9016

Peso

circa 170 g

Versione
Dimensioni

per sm, fm e cavità muraria per montaggio
L: 228 mm A: 81 mm P: 45 mm (SM / incluso modulo testa letto)

Accessori
Descrizione

Codice

Tipo

Scheda di connessione da incasso per modulo testa letto

EI 752 6

74174B1

Scheda di connessione installata a parete per modulo testa letto

EI 711 2

74174A1

Scheda di connessione a cavità muraria per modulo testa letto

EI 753 4

74174C1

Scheda di connessione MSU (unità di alimentazione
ad uso medico) per modulo testa letto
Attuatore cavo di sistema Bus dati (POF/bra ottica sintetica)

EI 754 2

74174D1

Su richiesta

89734PA
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—
Interfaccia microfono
Interfaccia microfono per funzione viva voce da posto letto. Il microfono posto letto per la
relativa placca di copertura è abilitato tramite un contatto di comando speciale del modulo
di chiamata.
Descrizione
Interfaccia microfono

Codice

Tipo

EI 314 5

71048B

3
Dati tecnici
Montaggio
Tipo di protezione
Dimensioni

in scatola di montaggio fm, DIN 49073
IP 40 se installato con la relativa placca di copertura
L: 71 mm A: 71 mm P: 25 mm (profondità di installazione)

Accessori
Descrizione
Placca di copertura con microfono

Codice

Tipo

EI 370 7

71052D3

—
Placca di copertura per interfaccia microfono
Placca di copertura con microfono aggiunta all’interfaccia microfono. La placca di copertura
contiene il microfono per la funzione viva voce da posto letto.
Descrizione
Placca di copertura perinterfaccia microfono

Codice

Tipo

EI 370 7

71052D3

Dati tecnici
Materiale
Colore

PVC + ABS - FR
bianco, simile a RAL 9016

Dimensioni

L: 68 mm A: 68 mm

Accessori
Descrizione

Codice

Tipo

Cornice singola

EI 998 5

88914A3

Cornice doppia

EI 999 3

88914B3

Cornice tripla

EI 871 4

88914C3
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—
Altoparlante
Altoparlante con placchetta centrale, piastra di sostegno da incasso e morsetti ad
espansione di fissaggio per scatole da incasso.

Codice

Tipo

Altoparlante

EJ 545 3

71008C3

3

Descrizione

Dati tecnici
Montaggio

in scatola da incasso, DIN 49073

Colore
Dimensioni

bianco, simile a RAL 9016
L: 71 mm A: 71 mm P: 40 mm (profondità di installazione)

Accessori
Descrizione
Piastra standard

Codice

Tipo

EI 370 7

88910B3

—
Piastra di copertura per altoparlante
Piastra standard con foro di inserimento secondo DIN 49075.

Descrizione
Piastra di copertura per altoparlante

Codice

Tipo

EI 887 0

88910B3

Dati tecnici
Materiale
Colore

PVC + ABS - FR
bianco, simile a RAL 9016

Dimensioni

L: 68 mm A: 68 mm

Accessori
Descrizione

Codice

Tipo

Cornice singola

EI 998 5

88914A3

Cornice doppia

EI 999 3

88914B3

Cornice tripla

EI 871 4

88914C3
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—
Combinazione di chiamata
Adatto per circuiti NO/NC.
Pulsante di chiamata dotato di LED rosso di rassicurazione/orientamento.
Completo di presa DIN 7 poli.
Installazione in scatola da incasso DIN 49073. Da completare con placca di copertura,
disponibile nelle versioni chiamata infermiere e chiamata medico e cornice.
Descrizione
3

Codice

Tipo

Pulsante di chiamata con presa 7 poli N.A.

EI 873 0

73022B

Pulsante di chiamata con presa 7 poli N.C.

EI 874 8

73023B

Dati tecnici
Grado di protezione

IP40

Dimensioni (LxA):

71x71 mm

—
Placca di copertura per combinazione di chiamata

Descrizione
Placca di copertura per combinazione di chiamata

Codice

Tipo

EI 875 5

88881 A3

Dati tecnici
Materiale

PVC + ABS - FR

Colore

bianco, simile a RAL 9016

Dimensioni

L: 68 mm A: 68 mm

—
Modulo di chiamata con pulsante e 1 presa a 7 poli
Come 73073D3, ma senza presa a 6 poli.
Caratteristiche
-- 1 pulsante di chiamata
-- 1 LED di orientamento/rassicurazione (rosso)
-- 1 presa, 7 poli

Descrizione
Modulo di chiamata con pulsante e 1 presa a 7 poli

Codice

Tipo

EI 995 1

73073E3

Dati tecnici
Parte di ricambio per
73071E, 73073E

Montaggio
Tipo di protezione
Dimensioni

in scatola da incasso, DIN 49073
IP40, quando installato con la rispettiva placca di copertura
L: 71 mm A: 71 mm P 25 mm (profondità d’installazione)

Accessori
Modulo di chiamata,
terminale di collegamento

Descrizione
Placca di copertura con pulsante (rosso) e 1 presa

Codice

Tipo

EI 902 7

88881L3
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—
Modulo di chiamata con pulsante di chiamata e 1 prese a 7 poli
Come 73075B, ma senza presa a 6 poli.

Descrizione
Modulo di chiamata con pulsante di chiamata e 1 presea 7poli

Codice

Tipo

EI 718 7

73075A

Accessori
Descrizione
Placca di copertura con pulsante di chiamata (rosso) e 1 presa

Codice

Tipo

EI 902 7

88881L3

—
Placca di copertura con pulsante (rosso) e 1 foro
Placca di copertura per modulo di chiamata e 1 presa.

Descrizione
Placca di copertura con pulsante (rosso) e 1 foro

Codice

Tipo

EI 902 7

88881L3

Dati tecnici
Materiale
Colore

PVC + ABS - FR
bianco, simile a RAL 9016

Dimensioni

L: 68 mm A: 68 mm

Accessori
Descrizione

Codice

Tipo

Cornice singola

EI 998 5

88914A3

Cornice doppia

EI 999 3

88914B3

Cornice tripla

EI 871 4

88914C3

3

Caratteristiche
-- 1 pulsante di chiamata
-- 1 LED di orientamento e rassicurazione (rosso)
-- 1 presa, 7 poli
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—
Modulo di chiamata con pulsante e 2 prese monitorate
Modulo di chiamata per avvio di chiamata con identificazione singolo posto letto per
connessione al modulo elettronico o terminale di camera con bus dati posto letto.
I dispositivi di chiamata mobile come i pulsanti a peretta e multipli sono connessi alla presa
a 7 poli. Presa aggiuntiva (6 poli) per il collegamento di un dispositivo medico (ad. es
apparecchiature diagnostiche) con contatto di allarme.
È possibile collegare no a 8 moduli di chiamata. Monitoraggio dei dispositivi di chiamata
connessi (monitoraggio del circuito di chiamata).
3
Parte di ricambio per
73071D, 73073D

Caratteristiche
-- 1 pulsante di chiamata
-- 1 LED di orientamento/rassicurazione (rosso)
-- 1 presa, 7 poli
-- 1 presa per unità diagnostica, 6 poli
-- Contatto di controllo per dispositivo di interfaccia microfono
-- Con identificazione posto letto
Descrizione

Modulo di chiamata,
terminale di collegamento

Modulo di chiamata con pulsante e 2 prese monitorate

Codice

Tipo

EI 994 4

73073D3

Dati tecnici
Montaggio
Tipo di protezione
Dimensioni

in scatola da incasso DIN 49073
IP20, quando è installato con la rispettiva placca di copertura
L: 71 mm A: 71 mm P 25 mm (profondità di installazione)

Accessori
Descrizione
Placca di copertura con pulsante (rosso) e 2 prese

Codice

Tipo

EI 905 0

88881J3

—
Modulo di chiamata con pulsante di chiamata e 2 prese monitorate
Racchiude, in un unico dispositivo, un pulsante di chiamata e una o due prese ausiliarie (a 7
poli per tastiere, a 6 poli per apparecchiature diagnostiche). Pulsante di chiamata dotato di
LED rosso di rassicurazione/orientamento; prese dotate di monitoraggio del circuito di
chiamata. Il pulsante non richiede il connettore Dummy se non si utilizza la presa a 7 poli.
Installazione in scatola da incasso DIN 49073. Da completare con placca di copertura e
cornice. Grado di protezione IP40.
Caratteristiche
-- 1 pulsante di chiamata
-- 1 LED di orientamento e rassicurazione (rosso)
-- 1 presa, 7 poli
-- 1 presa per unità diagnostica, 6 poli
Descrizione
Modulo di chiamata con pulsante di
chiamata e 2 prese monitorate

Codice

Tipo

EI 719 5

73075B

Dati tecnici
Montaggio
Tipo di protezione
Dimensioni

in scatola da incasso, DIN 49073
IP40, quando è installato con placca di copertura adeguata
L: 71 mm A: 71 mm P 25 mm (profondità d’installazione)

Accessori
Descrizione
Placca di copertura con pulsante di chiamata (rosso) e 2 prese

Codice

Tipo

EI 905 0

88881J3
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—
Placca di copertura con pulsante (rosso) e 2 fori
Placca di copertura per modulo di chiamata.

Descrizione
Placca di copertura con pulsante (rosso) e 2 fori

Codice

Tipo

EI 905 0

88881J3

Materiale

PVC + ABS - FR

Colore

bianco, simile a RAL 9016

Dimensioni

L: 68 mm A: 68 mm

Accessori
Descrizione

Codice

Tipo

Cornice singola

EI 998 5

88914A3

Cornice doppia

EI 999 3

88914B3

Cornice tripla

EI 871 4

88914C3

—
Modulo per connettore disinseribile a strappo - A Coded
Sistema con spina a disinserimento automatico - codifica A per il collegamento di pulsanti a
peretta e multipli con spina a disinserimento automatico (Versione x4), idonei al montaggio
in scatole combinate da incasso DIN 49073.

Descrizione
Modulo per connettore disinseribile a strappo - A Coded

Codice

Tipo

EI 731 0

74189A

Dati tecnici
Montaggio
Tipo di protezione
Dimensioni

in scatola da incasso, DIN 49073
IP40, quando è installato con placca di copertura adeguata
L: 71 mm A: 71 mm P 25 mm (profondità d’installazione)

Accessori
Descrizione
Placca di copertura per sistema con spina
a disinserimento automatico

Codice

Tipo

EI 743 5

88910N3

3

Dati tecnici
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—
Placca di copertura per sistema con spina a disinserimento automatico
Placca di copertura per sistema con spina a disinserimento automatico - A Coded
(Art. n° 74189A).
Descrizione
Placca di copertura per sistema con spina
a disinserimento automatico

Codice

Tipo

EI 743 5

88910N3

Dati tecnici
3

Materiale

PVC + ABS - FR

Colore

bianco, simile a RAL 9016

Dimensioni

L: 68 mm A: 68 mm

Accessori
Descrizione

Codice

Tipo

Cornice singola

EI 998 5

88914A3

Cornice doppia

EI 999 3

88914B3

Cornice tripla

EI 871 4

88914C3

—
Modulo per connettore disinseribile a strappo
Modulo per connettore disinseribile a strappo. In caso di disinserimento della spina dalla
presa si attiva automaticamente una chiamata normale. Adatto per Circuiti N.A. e N.C.
Installazione in scatola da incasso DIN 49073.
Descrizione
Modulo per connettore disinseribile a strappo

Codice

Tipo

EI 850 8

74199A

Dati tecnici
Montaggio
Tipo di protezione
Dimensioni

in scatola da incasso, DIN 49073
IP40, quando è installato con placca di copertura adeguata
L: 71 mm A: 71 mm P 25 mm (profondità d’installazione)

Accessori
Descrizione
Placca di copertura per sistema con spina a
disinserimento automatico (74199A)

Codice

Tipo

EI 851 6

88880D3

Codice

Tipo

EI 851 6

88880D3

—
Placca di copertura per dispositivo per connettore disinseribile a strappo (74199A)

Descrizione
Placca di copertura per dispositivo per connettore
disinseribile a strappo (74199A)

Dati tecnici
Materiale
Colore

PVC + ABS - FR
bianco, simile a RAL 9016

Dimensioni

L: 68 mm A: 68 mm

Accessori
Descrizione

Codice

Tipo

Cornice singola

EI 998 5

88914A3

Cornice doppia

EI 999 3

88914B3

Cornice tripla

EI 871 4

88914C3
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—
Modulo di chiamata
Come 73073D3, senza prese da 7 e 6 poli. Collegamento opzionale ad un dispositivo di
chiamata esterno (ad es. sistema con spina a disinserimento automatico).

Descrizione
Parte di ricambio per
73071F, 73073F

Modulo di chiamata

3

Caratteristiche
-- 1 pulsante di chiamata
-- 1 LED di orientamento/rassicurazione (rosso)
-- Contatto di controllo per dispositivo di interfaccia microfono
-- 1 collegamento per dispositivo di chiamata esterno (ad es. sistema con spina a
disinserimento automatico)
-- Con identificazione posto letto
Codice

Tipo

EI 996 9

73073F3

Dati tecnici
Montaggio
Tipo di protezione
Modulo di chiamata,
terminale di collegamento

in scatola da incasso, DIN 49073
IP20, quando è installato con la rispettiva placca di copertura

Dimensioni

L: 71 mm A: 71 mm P 25 mm (profondità d’installazione)

Accessori
Descrizione
Placca di copertura con pulsante di chiamata (rosso)
e modulo di chiamata

Codice

Tipo

EI 898 7

88881K3

—
Placca di copertura con pulsante (rosso)
Placca di copertura per modulo di chiamata (rosso).

Descrizione
Placca di copertura con pulsante (rosso)

Codice

Tipo

EI 898 7

88881K3

Dati tecnici
Materiale
Colore

PVC + ABS - FR
bianco, simile a RAL 9016

Dimensioni

L: 68 mm A: 68 mm

Accessori
Descrizione

Codice

Tipo

Cornice singola

EI 998 5

88914A3

Cornice doppia

EI 999 3

88914B3

Cornice tripla

EI 871 4

88914C3
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—
Pulsante di chiamata
Pulsante di chiamata adatto a circuiti NO ed NC.
Pulsante di chiamata dotato di LED rosso di rassicurazione/orientamento. Installazione in
scatola da incasso DIN 49073. Da completare con placca di copertura, disponibile nelle
versioni chiamata infermiere e chiamata medico.
Caratteristiche
-- 1 pulsante di chiamata
-- 1 LED di orientamento e rassicurazione (rosso)
3
Descrizione
Pulsante di chiamata

Codice

Tipo

EI 773 2

73022A3

Dati tecnici
Montaggio
Tipo di protezione
Dimensioni

in scatola da incasso, DIN 49073
IP40, quando è installato con placca di copertura adeguata
L: 71 mm A: 71 mm P 25 mm (profondità d’installazione

Accessori
Descrizione

Codice

Tipo

Placca di copertura con pulsante di chiamata (rosso)

EI 869 8

88881G3

Placca di copertura con pulsante (blu) per chiamata medico.

EI 870 6

88881D3
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—
Placca di copertura con pulsante di chiamata - rosso
Placca di copertura con un pulsante di chiamata (rosso).

Descrizione
Placca di copertura con pulsante di chiamata - rosso

Codice

Tipo

EI 869 8

88881G3

Materiale

PVC + ABS - FR

Colore

bianco, simile a RAL 9016

Dimensioni

L: 68 mm A: 68 mm

Accessori
Descrizione

Codice

Tipo

Cornice singola

EI 998 5

88914A3

Cornice doppia

EI 999 3

88914B3

Cornice tripla

EI 871 4

88914C3

—
Placca di copertura con pulsante di chiamata - blu - per chiamata medico
Placca di copertura con pulsante di chiamata blu per chiamata medico.

Descrizione
Placca di copertura con pulsante di chiamata
- blu - per chiamata medico

Codice

Tipo

EI 870 6

88881D3

Dati tecnici
Materiale
Colore

PVC + ABS - FR
bianco, simile a RAL 9016

Dimensioni

L: 68 mm A: 68 mm

Accessori
Descrizione

Codice

Tipo

Cornice singola

EI 998 5

88914A3

Cornice doppia

EI 999 3

88914B3

Cornice tripla

EI 871 4

88914C3

3

Dati tecnici
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—
Pulsante di annullamento - PR 1
Pulsante di annullamento con anello di sostegno da incasso e morsetti ad espansione e di
fissaggio per scatole da incasso. Pulsante di annullamento per circuiti NA e NC. Dotato di
LED di segnalazione e segnalatore acustico di trasferimento di chiamata. Installazione in
scatola da incasso DIN 49073.

3

Caratteristiche
-- 1 pulsante per funzione annullamento
-- 1 LED verde lampada di sollecito
-- 1 generatore di suoni per inoltro di chiamata
Descrizione
Pulsante di annullamento- PR 1 -

Codice

Tipo

EI 884 7

73642C

Dati tecnici
Montaggio
Tipo di protezione
Dimensioni

in scatola da incasso, DIN 49073
IP40, quando è installato con placca di copertura adeguata
L: 71 mm A: 71 mm P 25 mm (profondità d’installazione)

Accessori
Descrizione
Placca di copertura con pulsante di annullamento (verde)

Codice

Tipo

EI 885 4

88881H3

—
Placca di copertura con pulsante - verde

Descrizione
Placca di copertura con pulsante -verde

Codice

Tipo

EI 885 4

88881H3

Dati tecnici
Materiale
Colore

PVC + ABS - FR
bianco, simile a RAL 9016

Dimensioni

L: 68 mm A: 68 mm

Accessori
Descrizione

Codice

Tipo

Cornice singola

EI 998 5

88914A3

Cornice doppia

EI 999 3

88914B3

Cornice tripla

EI 871 4

88914C3
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—
Pulsante di annullamento - PR 2
Pulsante di annullamento con anello di sostegno da incasso e morsetti ad espansione e di
fissaggio per scatole da incasso. Pulsante di annullamento per circuiti NA e NC. Dotato di
LED di segnalazione e segnalatore acustico di trasferimento di chiamata. Installazione in
scatola da incasso DIN 49073.

Descrizione
Pulsante di annullamento - PR 2 -

3

Caratteristiche
-- 1 pulsante per funzione annullamento
-- 1 LED giallo lampada di sollecito
-- 1 generatore di suoni per inoltro di chiamata
Codice

Tipo

EI 886 2

73642D

Dati tecnici
Montaggio
Tipo di protezione
Dimensioni

in scatola da incasso, DIN 49073
IP40, quando è installato con placca di copertura adeguata
L: 71 mm A: 71 mm P 25 mm (profondità d’installazione)

Accessori
Descrizione
Placca di copertura con pulsante di annullamento (giallo)

Codice

Tipo

EI 673 4

88881M3

—
Placca di copertura con pulsante - giallo

Descrizione
Placca di copertura con pulsante - giallo

Codice

Tipo

EI 673 4

88881M3

Dati tecnici
Materiale
Colore

PVC + ABS - FR
bianco, simile a RAL 9016

Dimensioni

L: 68 mm A: 68 mm

Accessori
Descrizione

Codice

Tipo

Cornice singola

EI 998 5

88914A3

Cornice doppia

EI 999 3

88914B3

Cornice tripla

EI 871 4

88914C3
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—
Pulsante di chiamata/annullamento
Pulsante di annullamento con anello di sostegno da incasso e morsetti ad espansione e di
fissaggio per scatole da incasso.
Dispositivo contenente i pulsanti di chiamata e annullamento, adatto a circuiti NA e NC.
Dotato di LED rosso di rassicurazione/orientamento, LED verde di segnalazione e
segnalatore acustico di trasferimento di chiamata. Installazione in scatola da incasso DIN
49073. Da completare con placca di copertura e cornice. Grado di protezione IP40.

3

Caratteristiche
-- 1 pulsante per funzione annullamento e presenza
-- 1 LED verde lampada di sollecito
-- 1 generatore di suoni per inoltro di chiamata
-- 1 pulsante per funzione chiamata
-- 1 LED di orientamento/rassicurazione (rosso)
Descrizione
Pulsante di chiamata/annullamento

Codice

Tipo

EI 723 7

73642B3

Dati tecnici
Montaggio
Tipo di protezione
Dimensioni

in scatola da incasso, DIN 49073
IP40, quando è installato con placca di copertura adeguata
L: 71 mm A: 71 mm P 25 mm (profondità d’installazione)

Accessori
Descrizione
Placca di copertura con pulsanti (rossi e verdi)

Codice

Tipo

EI 883 9

88882A3

—
Placca di copertura con pulsanti - rossi e verdi

Descrizione
Placca di copertura con pulsanti - rossi e verdi

Codice

Tipo

EI 883 9

88882A3

Dati tecnici
Materiale
Colore

PVC + ABS - FR
bianco, simile a RAL 9016

Dimensioni

L: 68 mm A: 68 mm

Accessori
Descrizione

Codice

Tipo

Cornice singola

EI 998 5

88914A3

Cornice doppia

EI 999 3

88914B3

Cornice tripla

EI 871 4

88914C3
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—
Pulsante di annullamento -PR 1 / PR 2Pulsanti di annullamento con anello di sostegno da incasso e morsetti ad espansione e di
fissaggio per scatole da incasso. Dispositivo contenente i 2 pulsanti di annullamento,adatto
a circuiti NA e NC. Dotato di 2 LED di segnalazione (giallo e verde) e segnalatore acustico di
trasferimento di chiamata. Installazione in scatola da incasso DIN 49073. Da completare con
placca di copertura e cornice. Grado di protezione IP40.

Descrizione
Pulsante di annullamento -PR 1 / PR 2-

3

Caratteristiche
-- 2 pulsante per funzione annullamento
-- 2 LED (verde e giallo) lampade di sollecito
-- 1 generatore di suoni per inoltro di chiamata

Codice

Tipo

EI 888 8

73642E

Dati tecnici
Montaggio
Tipo di protezione
Dimensioni

in scatola da incasso, DIN 49073
IP40, quando è installato con placca di copertura adeguata
L: 71 mm A: 71 mm P 25 mm (profondità d’installazione)

Accessori
Descrizione
Placca di copertura con 2 pulsanti di annullamento (verde e giallo)

Codice

Tipo

EI 889 6

88882B3

—
Placca di copertura con 2 pulsanti di annullamento (verde e giallo)

Descrizione
Placca di copertura con 2 pulsanti di annullamento (verde e giallo)

Codice

Tipo

EI 889 6

88882B3

Dati tecnici
Materiale
Colore

PVC + ABS - FR
bianco, simile a RAL 9016

Dimensioni

L: 68 mm A: 68 mm

Accessori
Descrizione

Codice

Tipo

Cornice singola

EI 998 5

88914A3

Cornice doppia

EI 999 3

88914B3

Cornice tripla

EI 871 4

88914C3
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—
Unità di chiamata a tirante
Per installazione in bagno/WC. Adatta per circuiti NC. LED di rassicurazione rosso; corda di
2 m in PVC con impugnatura rossa. Installazione in scatola da incasso DIN 49073. Da
completare con placca di copertura e cornice. Grado di protezione IP54.
Caratteristiche
-- Tirante PVC 2 m con pomello ABS rosso
-- 1 LED di rassicurazione (rosso)
3
Descrizione
Unità di chiamata a tirante

Codice

Tipo

EI 713 8

70045A3

Dati tecnici
Montaggio
Tipo di protezione

in scatola da incasso, DIN 49073
IP40, quando è installato con placca di copertura adeguata

Materiale

ABS

Versione
Dimensioni

per sistema con circuito normalmente chiuso
L: 71 mm A: 71 mm P 25 mm (profondità d’installazione)

Accessori
Descrizione
Placca di copertura per unità di chiamata a tirante

Codice

Tipo

EI 683 3

88880A3

—
Placca di copertura per interruttore di chiamata con tirante

Descrizione
Placca di copertura per interruttore di chiamata con tirante

Codice

Tipo

EI 683 3

88880A3

Dati tecnici
Materiale
Colore

PVC + ABS - FR
bianco, simile a RAL 9016

Dimensioni

L: 68 mm A: 68 mm

Accessori
Descrizione

Codice

Tipo

Cornice singola

EI 998 5

88914A3

Cornice doppia

EI 999 3

88914B3

Cornice tripla

EI 871 4

88914C3
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—
Unità di chamata a comando pneumatico
Per installazione in bagno/WC. Adatta per circuiti NA e NC. LED di rassicurazione rosso; 2 m
di tubo flessibile in materiale isolante, terminante con azionamento pneu-matico in gomma.
Installazione in scatola da incasso DIN 49073. Da completare con placca di copertura e
cornice. Grado di protezione IP54.

3

Caratteristiche
-- tubo isolante di plastica 4 m e sfera di gomma
-- 1 lampada di rassicurazione (rossa)

Descrizione
Unità di chamata a comando pneumatico

Codice

Tipo

EJ 500 8

70006D

Dati tecnici
Montaggio
Tipo di protezione

in scatola da incasso, DIN 49073
IP40, quando è installato con placca di copertura adeguata

Peso

circa 193 g

Versione
Dimensioni

per sistema con circuito normalmente chiuso e aperto
L: 71 mm A: 71 mm P 40 mm (profondità d’installazione)

Accessori
Descrizione
Placca di copertura per pulsante di chiamata pneumatico

Codice

Tipo

EI 680 9

88880C3

—
Placca di copertura per pulsante di chiamata pneumatico

Descrizione
Placca di copertura per pulsante di chiamata pneumatico

Codice

Tipo

EI 680 9

88880C3

Dati tecnici
Materiale
Colore

PVC + ABS - FR
bianco, simile a RAL 9016

Dimensioni

L: 68 mm A: 68 mm

Accessori
Descrizione

Codice

Tipo

Cornice singola

EI 998 5

88914A3

Cornice doppia

EI 999 3

88914B3

Cornice tripla

EI 871 4

88914C3
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—
Selettore per programmi radio
Selettore programmi radio con placca di sostegno da incasso e morsetti ad espansione e di
fissaggio per scatole da incasso. Consente la scelta tra 5 programmi radiofonici e lo
spegnimento. Installazione in scatola a incasso DIN 49073. Da completare con placca di
copertura e cornice.
Caratteristiche
-- 1 selettore programmi per 5 programmi radio
3
Descrizione
Selettore per programmi radio

Codice

Tipo

EJ 525 5

73120A

Dati tecnici
Montaggio
Tipo di protezione
Dimensioni

in scatola da incasso, DIN 49073
IP40, quando è installato con placca di copertura adeguata
L: 71 mm A: 71 mm P 25 mm (profondità d’installazione)

Accessori
Descrizione
Placca di copertura per selettore programmi

Codice

Tipo

EI 745 0

88912H3

—
Placca di copertura per selettore programmi

Descrizione
Placca di copertura per selettore programmi

Codice

Tipo

EI 745 0

88912H3

Dati tecnici
Materiale
Colore

PVC + ABS - FR
bianco, simile a RAL 9016

Dimensioni

L: 68 mm A: 68 mm

Accessori
Descrizione

Codice

Tipo

Cornice singola

EI 998 5

88914A3

Cornice doppia

EI 999 3

88914B3

Cornice tripla

EI 871 4

88914C3
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—
Modulo per controllo volume radio e spinotto cuffie
Dispositivo radio con controllo volume e spinotto cuffie con placca di sostegno da incasso e
morsetti ad espansione e di fissaggio per l’installazione in scatole da incasso. Consente il
collegamento di una cuffia dinamica per ascoltare programmi radiofonici. Dotata di
controllo di volume e presa jack per la connessione della cuffia. Installazione in scatola a
incasso DIN 49073. Da completare con placca di copertura e cornice.

Descrizione
Modulo per controllo volume radio e spinotto cuffie

3

Caratteristiche
-- 1 controllo volume
-- 1 spinotto per la connessione di cuffie dinamiche
Codice

Tipo

EI 864 9

73120H1

Dati tecnici
Montaggio
Tipo di protezione
Dimensioni

in scatola da incasso, DIN 49073
IP20, quando installato con placca di copertura adeguata
L: 71 mm A: 71 mm P 25 mm (profondità d’installazione)

Accessori
Descrizione
Placca di copertura per unità radio

Codice

Tipo

EI 746 8

88912K3

—
Placca di copertura per controllo volume e spinotto cuffie

Descrizione
Placca di copertura per controllo volume e spinotto cuffie

Codice

Tipo

EI 746 8

88912K3

Dati tecnici
Materiale
Colore

PVC + ABS - FR
bianco, simile a RAL 9016

Dimensioni

L: 68 mm A: 68 mm

Accessori
Descrizione

Codice

Tipo

Cornice singola

EI 998 5

88914A3

Cornice doppia

EI 999 3

88914B3

Cornice tripla

EI 871 4

88914C3

—
Kit graffe di fissaggio per 10 dispositivi di chiamata

Kit di potenziamento con 20 ganci di fissaggio per 10 dispositivi di chiamata (ad es. 73073xx,
73075x, 70045xx, 70046xx).
Descrizione
Kit graffe di fissaggio per 10 dispositivi di chiamata

Codice

Tipo

Su richiesta

73073Z1
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—
Tastiera IP 67 (NC) 2,5 m
Tastiera con spina a disinserimento automatico in custodia ergonomica (IP 67) con
superficie antimicrobica, spina a disinserimento automatico A coded con cavetto di
connessione 2,5 m. Pulsante facile da usare con luce di orientamento integrata. Logica N.C.
Descrizione
Tastiera IP 67 (NC) 2,5 m

Codice

Tipo

EI 774 0

74154B4

3

Dati tecnici
Materiale
Colore
Versione
Dimensioni

ABS
bianco, simile a RAL 9016
per sistemi con circuito normalmente chiuso
L: 140 mm L: 50 mm P: 26 mm

—
Tastiera IP 67 (NC) 2,5 m
Tastiera con spina a 7 poli in custodia ergonomica (IP 67) con superficie antimicrobica, con
cavetto di connessione 2,5 m. Pulsante facile da usare con luce di orientamento integrata.
Logica N.C.
Descrizione
Tastiera IP 67 (NC) 2,5 m

Codice

Tipo

Su richiesta

74154A1

Dati tecnici
Materiale
Colore
Versione
Dimensioni

ABS
bianco, simile a RAL 9016
per sistemi con circuito normalmente chiuso
L: 140 mm L: 50 mm P: 26 mm

—
Tastiera 2+1 IP 67 (NC) 2,5 m
Tastiera in custodia ergonomica (IP 67) con superficie antimicrobica, spina a 7 poli con
cavetto di connessione 2,5 m. Pulsante facile da usare con luce di orientamento integrata e 2
pulsanti luce. Logica N.C.
Descrizione
Tastiera 2+1 IP 67 (NC) 2,5 m

Codice

Tipo

EI 775 7

74154C1

Dati tecnici
Materiale
Colore
Versione
Dimensioni

ABS
bianco, simile a RAL 9016
per sistemi con circuito normalmente chiuso
L: 140 mm L: 50 mm P: 26 mm
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—
Tastiera 2+1 IP 67 (NC) 2,5 m
Come 74154C1, ma con spina a disinserimento automatico - A coded. Logica N.C.

Descrizione
Tastiera 2+1 IP 67 (NC) 2,5 m

Codice

Tipo

EI 776 5

74154C4

Materiale
Colore
Versione
Dimensioni

ABS
bianco, simile a RAL 9016
per sistemi con circuito normalmente chiuso
L: 140 mm L: 50 mm P: 26 mm

—
Tastiera 5+1 IP 67 (NC) 2,5 m - Doppio Plug
Tastiera in custodia ergonomica (IP 67) con superficie antimicrobica, spina a disinserimento
automatico con cavetto di connessione 2,5 m. Pulsante facile da usare con luce di
orientamento integrata, 2 pulsanti luce e 3 tasti funzione aggiuntivi. Logica N.C.
Descrizione
Tastiera 5+1 IP 67 (NC) 2,5 m - Doppio Plug

Codice

Tipo

EI 777 3

74155C3

Dati tecnici
Materiale
Colore
Versione
Dimensioni

ABS
bianco, simile a RAL 9016
per sistemi con circuito normalmente chiuso
L: 140 mm L: 50 mm P: 26 mm

—
Tastiere pensili
Permettono la chiamata infermiere e l’accensione di luci. Per la connessione sono disponibili
modelli con connettore a 7 poli o connettore disinseribile a strappo (per l’uso con interfaccia
elettronica/dispositivo per innesto disinseribile a strappo serie “A-CODED”). Cavo di
collegamento lungo 2 metri, ripiegabile ad anello per lo scarico della trazione (lunghezze
diverse a richiesta).

Dati tecnici
Materiale
Colore
Versione
Dimensioni

ABS
bianco, simile a RAL 9016
per sistemi con circuito normalmente chiuso
L: 110 mm L: 40 mm P: 18 mm

3

Dati tecnici
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—
Pulsante a peretta (NCC) spina 7 poli, 3 m
Pulsante a peretta con spina a 7 poli.
Caratteristiche
-- 1 pulsante di chiamata (rosso) con simbolo personale infermieristico
-- 1 LED di orientamento/rassicurazione (rosso)
Descrizione
Pulsante a peretta (NCC) spina 7 poli, 3 m

Codice

Tipo

EJ 533 9

74141B1

3

—
Pulsante a peretta (NCC) spina 7 poli, 5 m
Come 74141B1, ma con cavo di collegamento 5 m.
Descrizione
Pulsante a peretta (NCC) spina 7 poli, 5 m

Codice

Tipo

Su richiesta

74141C1

—
Pulsante a peretta (NCC) spina a disinserimento automatico, 3 m
Pulsante a peretta con spina a disinserimento automatico.
Caratteristiche
-- 1 pulsante di chiamata (rosso) con simbolo personale infermieristico
-- 1 LED di orientamento/rassicurazione (rosso)
Descrizione
Pulsante a peretta (NCC) spina a disinserimento automatico, 3 m

Codice

Tipo

Su richiesta

74141B3

—
Pulsante a peretta (NCC) spina a disinserimento automatico, 5 m
Come 74141B3, ma con cavo di collegamento 5 m.
Descrizione
Pulsante a peretta (NCC) spina a disinserimento automatico, 5 m

Codice

Tipo

Su richiesta

74141C3
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Pulsante Luce

Spina

Tastiera
Tastiera pensile (NCC) spina a disinserimento automatico - A Coded - 3 m
74141C1
7 Poli
74141B1
pensile

-

Tastiera pensile con spina a disinserimento automatico, A coded.

74141B3

74141C3

-

auto-release

Caratteristiche
-- 1 pulsante di chiamata (rosso) con simbolo personale infermieristico, configurato per il
monitoraggio del circuito di chiamata
A coded
74141C4
74141B4
-- 1 LED di orientamento/rassicurazione (rosso)

Uso in abbinamento
a Art. n° 74189A

Descrizione

Codice

Tipo

EI 727 4

74141B4

Codice

Tipo

Su richiesta

74141C4

1

7 Poli
74151B1
Tastiera pensile (NCC) spina a disinserimento

3

Tastiera
pensile

automatico - A Coded - 3 m

74153B1

74153C1

2

7 Poli

—
Tastiera pensile (NCC) spina a74153B3
disinserimento74153C3
automatico - A Coded5m
auto-release

2

Come 74141B4, ma con cavo di collegamento 5 m.

74153B4

74153C4

A coded

2

Descrizione
Tastiera pensile (NCC) spina a disinserimento
automatico - A Coded- 5 m

—
Tastiera pensile (NCC), spina 7 poli, 1 pulsanti luce, 3 m

3m

5m

Spina

Pulsante multiplo
con spina a 7 poli.
(su richiesta)

Tastiera
pensile

Caratteristiche
74141C1
74141B1

Pulsante Luce

7 Poli

-

-- 1 pulsante di chiamata (rosso) con simbolo personale infermieristico
-- 1 LED rosso luce di orientamento/rassicurazione
-- 1 pulsante
luce (giallo)
74141C3
auto-release
74141B3
Descrizione

A coded
74141C4
74141B4
Tastiera pensile
(NCC), spina 7 poli, 1 pulsanti luce, 3 m
Tastiera
—
pensile
- 3m
Tastiera pensile (NCC), spina74151B1
7 poli, 2 pulsanti luce,

-

7 Poli

1

Tastiera pensile
con spina a 7 poli.
74153C1
7 Poli
74153B1

2

Codice

Tipo

EJ 537 0

74151B1

Caratteristiche

auto-release
-- 1 pulsante
di chiamata (rosso)
con simbolo personale2 infermieristico
74153C3
74153B3
-- 1 LED di orientamento/rassicurazione (rosso)
-- 2 pulsanti luce (gialli) (circuito separato)

74153B4

74153C4

A coded

Descrizione
Tastiera pensile (NCC), spina 7 poli, 2 pulsanti luce, 3 m

2
Codice

Tipo

EJ 508 1

74153B1

—
Pulsante multiplo (NCC), spina 7 poli, 2 pulsanti luce, 5 m
Come 74153B1, ma con cavo di collegamento 5 m.
Descrizione
Pulsante a peretta (NCC) spina a disinserimento automatico, 5 m

Codice

Tipo

Su richiesta

74153C1
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—
Tastiera pensile (NCC) spina a disinserimento automatico, 3 m
Pulsante multiplo con spina a disinserimento automatico.
Caratteristiche
-- 1 pulsante di chiamata (rosso) con simbolo personale infermieristico, configurato per il
monitoraggio del circuito di chiamata
-- 1 LED di orientamento/rassicurazione (rosso)
-- 2 pulsanti luce (gialli) (circuito separato)
3

Descrizione

Codice

Tastiera pensile (NCC) spina a disinserimento automatico, 3 m

Tipo
74153B3

—
Tastiera pensile (NCC), spina a disinserimento automatico, 2 pulsanti luce, 3m
Come 74153B3, ma con cavo di collegamento 5 m.
Descrizione

Codice

Tastiera pensile (NCC), spina a disinserimento
automatico, 2 pulsanti luce, 3m

Tipo
74153C3

—
Tastiera pensile (NCC), spina a disinserimento automatico - A coded, 2 pulsanti luce, 3 m
Tastiera pensile con spina a disinserimento automatico, A coded.

Uso in abbinamento
a Art. n° 74189A

Caratteristiche
-- 1 pulsante di chiamata (rosso) con simbolo personale infermieristico
-- 1 LED di orientamento/rassicurazione (rosso)
-- 2 pulsanti luce (gialli) (circuito separato)
Descrizione
Tastiera pensile (NCC), spina a disinserimento
automatico - A coded - , 2 pulsanti luce, 3 m

Codice

Tipo

EI 730 2

74153B4

Codice

Tipo

—
Tastiera pensile (NCC), spina a disinserimento automatico - A coded, 2 pulsanti luce, 5 m
Come 74153B4, ma con cavo di collegamento 5 m.
Descrizione
Uso in abbinamento
a Art. n° 74189A

Tastiera pensile (NCC), spina a disinserimento
automatico - A coded - , 2 pulsanti luce, 5 m

74153C4
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—
Tastiera pensile (NA), spina 7 poli, 2 pulsanti luce, 3 m
Tastiera pensile con spina a 7 poli, 2 comandi luci con logica N.A.

Descrizione
Tastiera pensile (NA), spina 7 poli, 2 pulsanti luce, 3 m

Codice

Tipo

EJ 014 0

74152B2

—
Tastiera pensile (NA), spina a disinserimento automatico, 2 pulsanti luce, 3m
Tastiera pensile con spina a disinserimento automatico, senza comandi luci con logica N.A.
Caratteristiche
-- 1 pulsante di chiamata (rosso) con simbolo personale infermieristico, configurato per il
monitoraggio del circuito di chiamata
-- 1 LED di orientamento/rassicurazione (rosso)
-- 2 pulsanti luce (gialli) (circuito separato)
Descrizione
Tastiera pensile (NA), spina a disinserimento
automatico, 2 pulsanti luce, 3m

Codice

Tipo

EJ 015 7

74140B1

3

Caratteristiche
-- 1 pulsante di chiamata (rosso) con simbolo personale infermieristico
-- 1 LED di orientamento/rassicurazione (rosso)
-- 2 pulsanti luce (gialli) (circuito separato)
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—
Tastiere pensili PH99

3
Può essere utilizzato insieme
al modulo testa letto 74188A1

2 mollette di fissaggio
cavo per dispositivi
di chiamata mobili
(applicate al trapezio)

L’unità di controllo intuitiva è adatta per attivare chiamate, selezionare canali radio e TV,
accendere e spegnere la luce e per comunicazioni discrete con il personale infermieristico.
È provvista di una pulsantiera ben organizzata e la luce di orientamento/lampada di
rassicurazione sul pulsante di chiamata.
Consente al paziente di effettuare la chiama del personale infermieristico e di mettersi in
comunicazione vocale con il personale stesso; ore, inoltre, la possibilità di sintonizzarsi su
programmi radio e TV. La tastiera pensile è dotata di un altoparlante e spinotto da 3,5 mm
per collegare le cuffie per la riproduzione di programmi radio e TV. La sua superficie è facile
da pulire ed impermeabile (IP 54).
Il gancio sulla parete o sul comodino serve ad agganciare la tastiera. La tastiera è collegata
al modulo testa letto tramite una spina a disinserimento automatico. In caso di stacco del
connettore dalla presa, si attiva automaticamente la funzione di chiamata normale, che è
possibile disabilitare attraverso l’apposita combinazione dei tasti.
Caratteristiche
Componenti:
-- altoparlante
-- microfono
-- tasto di chiamata con luce di orientamento
-- 4 LED di rassicurazione rossi
-- 2 tasti accensione luci
-- tasto per la selezione di 4 programmi radio
-- tasto di inserimento/disinserimento TV
-- tasto per la selezione dei programmi TV
-- display a LED per l’indicazione dei programmi selezionati
-- 2 tasti (+ e -) per la regolazione del volume
-- presa per il collegamento di una cuffia

Descrizione
Tastiere pensili PH99

Codice

Tipo

EI 709 6

74133A1

Dati tecnici
Montaggio

tubo sul comodino / parete

Tipo di protezione

IP54

Materiale
Colore

PVC + ABS - GF20
bianco, simile a RAL 9016 (involucro)

Peso
Dimensioni

circa 260 g
L: 206 mm L: 71 mm A: 27 mm

Accessori
Descrizione
Staffa per tastiera/terminale paziente

Codice

Tipo
74131B1

Molla di fissaggio cavo

74096D

Cuffie con spina ad angolo retto

89760C
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—
Molla di fissaggio cavo
Molla di fissaggio cavo per tastiere pensili e terminale paziente.
Descrizione
Molla di fissaggio cavo

Codice

Tipo

Su richiesta

74096D

3

10 dispositivi

—
Staffa per tastiera/ terminale paziente

Staffa per agganciare la tastiera pensile alla parete o al comodino.
Descrizione

Codice

Tipo

Staffa per tastiera/ terminale paziente

EI 179 2

74131B1

Dati tecnici
Materiale
Colore

PVC + ABS - FR
bianco, simile a RAL 9016
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—
Dispositivo di chiamata a soglia di rumore
Permette di attivare una chiamata al superamento di un livello programmabile di rumore, sia
come intensità, sia come durata, senza dover premere alcun pulsante. L’apparecchio viene
collegato ad un dispositivo con presa ausiliaria a 7 poli tramite un cavo lungo 2 m, dotato di
connettore a 7 poli.

3
Solo 1 dispositivo per
circuito di chiamata!

Caratteristiche
-- 1 microfono
-- 1 pulsante di chiamata
-- 1 pulsante di blocco chiamate per il controllo della soglia di rumore
-- 2 spie luminose a LED
-- Cavo di collegamento 2 m con spina DIN 7 poli

Descrizione
Dispositivo di chiamata a soglia di rumore

Codice

Tipo

EI 860 7

73300A

Dati tecnici
Colore
Dimensioni

nero, simile a RAL 9011
L: 155 mm A: 95 mm P: 38 mm

—
Pulsante a comando pneumatico (NC) spina 7 poli
Adatto all’uso in bagno/WC, è costituito da 2 m di tubo flessibile in materiale isolante,
terminante ad una estremità con azionamento pneumatico in gomma e all’altra con un
connettore a 7 poli. Sul tubo è applicato un fermaglio di fissaggio.
Caratteristiche
-- Tubo in materiale isolante 1,9 m, con sfera di gomma e clip di bloccaggio.

Descrizione
Pulsante a comando pneumatico (NC) spina 7 poli

Codice

Tipo

EI 140 4

70007A

Dati tecnici
Tensione di funzionamento
Colore
Versione

24 V c.c.
bianco
per sistemi con circuito normalmente chiuso
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—
Pulsante di comando a soffio (NC) spina a 7 poli (NCC) spina DIN
Sistema di chiamata a soffio con connettore 7 poli. Ideale per pazienti che non possono
muoversi. La chiamata è attivata da un comando pneumatico, soffiando forte all’interno
dell’unità. L’unità è connessa al sistema di chiamata infermiere tramite un contatto a innesto
ausiliario a 7 poli.

Descrizione

Codice

Tipo

EI 781 5

70007B
3

Pulsante di comando a soffio (NC) spina a 7 poli (NCC) spina DIN

Dati tecnici
Tensione di funzionamento
Dispositivo di
chiamata a soo,
tubi di ricambio

Versione

24 V CC
per sistemi con circuito normalmente chiuso

Accessori
Descrizione

Codice

Tubi di ricambio per dispositivo di chiamata pneumatica

Tipo
70005BZ

—
Tubi di ricambio per dispositivo di chiamata pneumatica a soffio
Accessori per dispositivo di chiamata a soo 70005B / 70007B.
Descrizione
Tubi di ricambio per dispositivo di chiamata pneumatica a soffio

12 tubi di ricambio con ltro

Codice

Tipo

EI 783 1

70005BZ

127

—
Dispositivi per
l’installazione

Componenti per l’installazione
4

128 – 133
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—
Dispositivi per l’installazione
Componenti per l’installazione
—
Cavo di sistema senza alogeni, bobina per cavi 500 m
Cavo di sistema senza alogeni (bobina per cavi 500 m) per alimentatore, multiplex tempo e
trasmissione comunicazione, a 6 poli.
Descrizione
Cavo di sistema senza alogeni, bobina per cavi 500 m

bobina per cavi 500 m

Codice

Tipo

EI 748 4

89734AH

Dati tecnici
Cavo

Li2Y 2x1,5 mm + I2Yv 2x2x0,6 (ST) HM2

4

Carico di incendio

1200 kJ/m

—
Cavo di sistema senza alogeni, bobina per cavi 100 m
Cavo di sistema senza alogeni (bobina per cavi 100 m) per alimentatore, multiplex tempo e
trasmissione comunicazione, a 6 poli.
Descrizione
Cavo di sistema senza alogeni, bobina per cavi 100 m

bobina per cavi 100 m

Codice

Tipo

EI 997 7

89734B

Dati tecnici
Cavo

Li2Y 2x1,5 mm + I2Yv 2x2x0,6 (ST) HM2

Carico di incendio

1200 kJ/m

—
Cavo di sistema senza alogeni, bobina per cavi 100 m
Cavo di sistema senza alogeni (bobina per cavi 100 m) per alimentatore, multiplex tempo e
trasmissione comunicazione, a 6 poli.
Descrizione
Cavo di sistema senza alogeni, bobina per cavi 100 m

bobina per cavi 100 m

Codice

Tipo

ED 065 8

CV KNX 4 -100

Dati tecnici
Cavo
Carico di incendio

Li2Y 2x1,5 mm + I2Yv 2x2x0,6 (ST) HM2
1200 kJ/m

C O M P O N E N T I P E R L’ I N S TA L L A Z I O N E
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—
Cavo di sistema senza alogeni, bobina per cavi 500 m
Cavo di sistema senza alogeni (bobina per cavi 500 m) per alimentatore, multiplex tempo e
trasmissione comunicazione, a 6 poli.
Descrizione
Cavo di sistema senza alogeni, bobina per cavi 500 m

Tipo
CV KNX 4 -500

Dati tecnici
Cavo

Li2Y 2x1,5 mm + I2Yv 2x2x0,6 (ST) HM2

Carico di incendio

1200 kJ/m

—
Cavo di sistema senza alogeni, fascio 100 m
Cavo di sistema senza alogeni (fascio 100 m) per alimentatore, multiplex tempo e
trasmissione comunicazione, a 6 poli.
Descrizione
Cavo di sistema senza alogeni, fascio 100 m

fascio 100 m

Codice

Tipo

Su richiesta

89734AJ

Dati tecnici
Cassonetto
Carico di incendio

Li2Y 2x1,5mm + I2Yv 2x2x0,6 (ST) HM2
1200 kJ/m

4

bobina per cavi 500 m

Codice
ED 066 6
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—
Cornice singola

Descrizione
Cornice singola

Codice

Tipo

EI 998 5

88914A3

Dati tecnici
Materiale
Colore

PVC + ABS - FR
bianco, simile a RAL 9016

Dimensioni

L: 81 mm A: 81 mm

—
Cornice doppia

Descrizione
4

Cornice doppia

Codice

Tipo

EI 999 3

88914B3

Dati tecnici
Materiale
Colore

PVC + ABS - FR
bianco, simile a RAL 9016

Dimensioni

L: 81 mm A: 152 mm

—
Cornice tripla

Descrizione
Cornice tripla

Codice

Tipo

EI 871 4

88914C3

Dati tecnici
Materiale
Colore
Dimensioni

PVC + ABS - FR
bianco, simile a RAL 9016
L: 81 mm A: 223 mm

C O M P O N E N T I P E R L’ I N S TA L L A Z I O N E
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—
Base a parete (singola)

Descrizione
Base a parete (singola)

Codice

Tipo

EI 674 2

88915A3

Dati tecnici
Materiale
Colore
Dimensioni

PVC + ABS - FR
bianco, simile a RAL 9016
L: 81 mm A: 81 mm P: 20,2 mm

Descrizione
Base a parete (doppia)

Codice

Tipo

Su richiesta

88915C3

Dati tecnici
Materiale
Colore
Dimensioni

lamiera in acciaio galvanizzato
bianco, simile a RAL 9016
L: 85 mm A: 156 mm P: 20,1 mm

—
Base a parete (tripla)

Descrizione
Base a parete (tripla)

Codice

Tipo

Su richiesta

88915D3

Dati tecnici
Materiale
Colore
Dimensioni

lamiera in acciaio galvanizzato
bianco, simile a RAL 9016
L: 85 mm A: 227 mm P: 30 mm

—
Scatola da incasso
Scatola DIN 49073 per tutti i dispositivi di montaggio con morsetti ad espansione di
fissaggio.

Descrizione
Scatola da incasso

Codice

Tipo

EK 296 1

105502

Dati tecnici
Materiale
Dimensioni

isolante
Ø: 58 mm P: 40 mm

4

—
Base a parete (doppia)
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—
Scatola in cavità muraria
Scatola per montaggio in cavità muraria di legno, gesso o altri materiali.

Descrizione
Scatola in cavità muraria

Codice

Tipo

EI 903 5

18971B

Dati tecnici
Materiale

termoplastico, ignifugo

Dimensioni

Ø: 71 mm P: 65 mm

4

—
Viti autofilettanti

Descrizione
Viti autofilettanti

Codice

Tipo

EK 298 7

247115

—
Cavo per collegamento seriale RS232
Cavo modem nullo per il collegamento di un PC cliente al registro di chiamata e presenza
Clinos Phon.

Descrizione
Cavo per collegamento seriale RS232

Codice

Tipo

Su richiesta

7608944

Dati tecnici
Cavo

5 m (con presa Sub D, 9 poli)

—
LED Bianco
Lampada a LED di ricambio per modulo elettronico di camera (Art. n° 72572D2) e lampade di
segnalazione camera (Art. n° 72569C/D).

Descrizione
LED Bianco

Codice

Tipo

88894AL

CLSL0001

Dati tecnici
5 pezzi

Colore

bianco

C O M P O N E N T I P E R L’ I N S TA L L A Z I O N E
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—
LED Rosso
Come 88894AL, ma rosso.

Descrizione
LED Rosso

Codice

Tipo

88894BL

CLSL0002

Dati tecnici
5 pezzi

Colore

rosso

4

—
LED Verde
Come 88894AL, ma verde.

Descrizione
LED Verde

Codice

Tipo

88894CL

CLSL0003

Dati tecnici
5 pezzi

Colore

verde

—
LED Giallo
Come 88894AL, ma giallo.

Descrizione
LED Giallo

Codice

Tipo

88894DL

CLSL0004

Dati tecnici
5 pezzi

Colore

giallo
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—
Clinos Guard
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—
Clinos Guard
Descrizione del Sistema

Impiegando Clinos Guard, il sistema di assistenza per
persone affette da disorientamento, il monitoraggio
pensato per questo tipo di pazienti è diventato molto più
semplice. A seconda degli obiettivi di protezione desiderati,
si generano allarmi o si attivano dispositivi di protezione, se
un paziente vuole abbandonare l’edificio senza essere
accompagnato dal personale sanitario o se vuole entrare in
una zona senza autorizzazione.

5

Discreto ma efficace
Clinos Guard fornisce un’adeguata assistenza a chi ne ha
bisogno. I vantaggi di questo sistema consistono nella
creazione di zone virtuali protette nelle quali il paziente, il
personale sanitario, i visitatori e altri residenti possano
muoversi senza sentirsi imprigionati o rinchiusi. Ciò
contribuisce a migliorare la qualità della vita dei pazienti e
allo stesso tempo fornisce una maggiore sicurezza. Inoltre, la
conseguente riduzione del carico di lavoro del personale
sanitario migliora notevolmente l’atmosfera lavorativa.
La sicurezza prima di tutto
È stata posta una particolare attenzione su un tipo di
localizzazione altamente affidabile. Transponder attivi con
bobine d’antenna tridimensionali sono impiegati per rilevare
in piena sicurezza qualsiasi area ad ampio spettro.
Utilizzando diverse frequenze all’interno del sistema è
possibile ottenere un alto livello di sicurezza nella
trasmissione. Se da un lato la bassa frequenza passiva (125
kHz) del trasmettitore/ricevitore permette un impatto
minimo sul corpo e una regolazione ottimale del campo,
dall’altro un’alta frequenza di funzionamento (868 MHz)
permette la trasmissione di dati in modo veloce ed affidabile
quando il transponder si trova all’interno del settore protetto.
Una speciale procedura nel trasmettitore/ricevitore regola il
campo di ricezione in frazioni di secondo, ad esempio, se
entrano in gioco grossi oggetti metallici che potrebbero
disturbare il campo magnetico e impedire una ricezione
sicura basandosi su procedure tradizionali. I transponder per
infermieri e pazienti sono differenti fra di loro. Sono
disponibili in diverse versioni per differenti vettori e con
chiusure sicure che garantiscono un elevato grado di
accettazione. La tecnologia impiegata facilita il
funzionamento sicuro e la lunga durata della batteria
monitorata.

Applicazione
Nel caso più semplice, un trasmettitore/ricevitore che genera
una bassa frequenza, un campo di ricezione sferico con un
raggio di 3,5 metri (lettore compatto) o 7 metri (lettore ad
ampio spettro) è installato nella zona della porta. Se
necessario, delle antenne aggiuntive permettono un
adeguamento ottimale alla struttura. I transponder per
pazienti o personale sanitario sono assegnati al
trasmettitore/ricevitore. Se uno dei transponder entra nel
campo di ricezione, trasmette il suo codice di identificazione.
Il codice di identificazione trasmesso è poi esaminato dal
dispositivo. Se un transponder paziente viene riconosciuto, si
innesca una reazione, ad esempio si attiva una chiamata nel
sistema di chiamata infermiere collegato e, se richiesto, la
chiamata viene registrata e segnalata all’ufficio predisposto,
come specificato nell’impostazione predefinita. È inoltre
possibile trasmettere la chiamata sotto forma di SMS,
messaggio vocale, ecc. La chiamata non viene attivata se
viene identificato il transponder di un infermiere con o senza
transponder paziente. Si possono eventualmente assegnare
altre azioni come ad esempio la chiusura automatica della
porta o il comando ascensore. Il sistema può anche essere
impiegato per proteggere l’hardware e la logistica posto letto
oltre all’aspetto di sicurezza individuale. Grazie alla sua
struttura modulare, è possibile in qualsiasi momento creare
un’espansione con PC per una configurazione agevole e il
collegamento in rete di singoli dispositivi in un unico sistema.
In questo modo sono concepibili diverse aree di applicazione,
dal riconoscimento di movimenti (diretti)
all’implementazione di applicazioni specifiche per il
monitoraggio, l’identificazione e la segnalazione.

DESCRIZIONE DEL SISTEMA
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—
Panoramica del sistema Clinos Guard

Bus di corridoio
Bus di camera
Pulsante di
presenza/annullo

Connessione diretta

Tirante bagno

5

Electronic
module
Lampada
di corridoio
Interfaccia
locali di
presidio

Terminale
di camera

Modulo di
chiamata
Presa
KSA

Modulo
testaletto

Dispositivo
fine linea

Display di corridoio

Master station
KSA

SMCc

Electronic
module

Clinos Guard
trasmitter/receiver
unit

Transponder

Pulsante di
presenza/annullo

Tastiera
pensile
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—
Clinos Guard
Componenti principali
—
Localizzatore/ricevitore “Universal V”
Sistema transponder attivo con raggio regolabile no ad un raggio di 3,5 metri.
Costituito da un’antenna (frequenza di funzionamento 868 MHz, frequenza passiva 125 kHz),
un dispositivo di valutazione con contatti relè (commutabili), dispositivo di segnalazione
allarmi integrato e un alimentatore 230 V (integrato).
Espandibile con una scheda relè per identicare la zona e un’antenna esterna aggiuntiva (se
necessario anche tramite riproduttore).

Descrizione
1 antenna (frequenza di funzionamento
868 MHz, frequenza passiva 125 kHz)
1 dispositivo di valutazione
con contatti relè (SPDT)
1 generatore di segnale incassato
1 alimentatore 230 V (installato)

Localizzatore/ricevitore “Universal V”

Codice

Tipo

Su richiesta

790P100

Dati tecnici
Dimensioni

L: 250 mm H: 325 mm P: 63 mm

5

—
Localizzatore/ricevitore “Universal V IP64”

Simile a 790P000, ma si presenta in un involucro esterno con protezione anti-umidità IP 64.

Descrizione
Localizzatore/ricevitore “Universal V IP64”

Codice

Tipo

Su richiesta

790P103

—
Scheda relè - Localizzatore/ricevitore “V”
I trasmettitori/ricevitori compatti, a lunga distanza e in loop possono essere ampliati dalla
scheda relè per identicare varie persone o gruppi. Possono essere distinte no a cinque
persone o gruppi. Per esempio, le uscite possono essere utilizzate per il collegamento al
sistema di chiamata infermiere per generare allarmi dedicati nella stazione corrispondente.
Inoltre, si possono generare notiche di monitoraggio lettore o anche la trasmissione
continua dello stato della batteria.
L’assegnazione di un transponder paziente avviene direttamente tramite la scheda relè.

Descrizione
Scheda relè - Localizzatore/ricevitore “V”

Codice

Tipo

Su richiesta

790P137

C O M P O N E N T I P R I N C I PA L I
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—
Antenna a bassa frequenza ausiliaria (opzionale)
Supplemento al trasmettitore/ricevitore a lunga distanza. L’antenna a bassa frequenza
ausiliaria per lunghe distanze deve essere impiegata per campi che superano i 5,5 metri. Si
dimostra particolarmente adatta ad adeguare l’area del ricevitore a speciali requisiti
strutturali come ad esempio grandi porte d’ingresso.

Descrizione
Antenna a bassa frequenza ausiliaria (opzionale)

Codice

Tipo

Su richiesta

790P031

—
Antenna aggiuntiva - compatta

Descrizione
Antenna aggiuntiva - compatta

5

Antenna aggiuntiva per adeguare il campo di rilevazione (fino a 3,5 metri) a particolari
requisiti architettonici.

Codice

Tipo

Su richiesta

790P033
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—
Clinos Guard
Transponder
—
Transponder paziente con orologio finto
Transponder paziente con antenna tridimensionale e monitoraggio della batteria.
Il braccialetto può essere aperto solo con una chiave magnetica custodita dal personale
sanitario.

Descrizione
Transponder paziente con orologio finto

Codice

Tipo

Su richiesta

790P121

—
Orologio transponder paziente

5

Transponder paziente con antenna tridimensionale e monitoraggio della batteria.
Il braccialetto può essere aperto solo con una chiave magnetica custodita dal personale
sanitario.

Descrizione
Orologio transponder paziente

Codice

Tipo

Su richiesta

790P122

—
Allarme transponder paziente
Braccialetto transponder per pazienti con sgancio di emergenza al di fuori dell’area di
ricezione di un rice-trasmettitore “Universal V”, il cui raggio dipende dalle coindizioni
dell’edicio: raggio massimo di circa 30 metri. Braccialetto in pelle con fibbia classica.

Descrizione
Allarme transponder paziente

Codice

Tipo

Su richiesta

790P123

—
Transponder per infermiere
Transponder personali con antenna unidimensionale e monitoraggio batteria. Limitazioni
per chiamate e annullamento chiamata. Questo tipo di transponder non è adatto come
transponder paziente.

Descrizione
Transponder per infermiere

Codice

Tipo

Su richiesta

790P124

TR ANSPONDER E ACCESSORI
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—
Clinos Guard
Accessori
—
Custodia in pelle
Custodia in pelle con fibbia magnetica (bottone bianco) per transponder paziente (790P010,
790P120) da applicare agli indumenti (ad esempio alla cintura) inclusi accessori.

Descrizione
Custodia in pelle

Codice

Tipo

Su richiesta

790P050

—
Fibbia di scorta

Descrizione
Fibbia di scorta

Codice

Tipo

Su richiesta

790P051

—
Braccialetto di scorta con fibbia

Braccialetto di scorta per transponder da polso (parte nr. 790P11, 790P122).
Descrizione
Braccialetto di scorta con fibbia

Codice

Tipo

Su richiesta

790P052

—
Chiave magnetica
Chiave magnetica inclusa in una busta per aprire la fibbia magnetica (bottone bianco e
braccialetto). Solo per personale infermieristico.

Descrizione
Chiave magnetica

Codice

Tipo

Su richiesta

790P053

—
Braccialetto di scorta con fibbia
Braccialetto di scorta per braccialetto transponder (parte nr. 790P12, 790P013, 790P121).
Descrizione
Braccialetto di scorta con fibbia

Codice

Tipo

Su richiesta

790P054

5

Fibbia magnetica aggiuntiva completa (bottone bianco).
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Elenco dei Tipi

6

—
Elenco
prodotti
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—
Elenco dei Codici

Codice

Tipo

72700A1

CLSD0001

Concentratore di zona SMCc

Descrizione

Pagina
47

72700B1

CLSD0002

Concentratore di zona SMCc per montaggio in rack

48

72700C1

CLSD0003

Scheda FBC

50

72700D1

CLSD0004

Scheda FBC Phon 95

51

72700E1

CLSD0007

Scheda FBC POF-POF

52
53

72700Z1

CLSD0008

Alimentazione 2 A - 24 V CC, conforme a EN 60601-1-1

72700Z2

CLSD0005

Armatura per montaggio in Rack 19” per 7 SMCc

53

72700Z3

CLSD0006

Pannello frontale 19” per SMCc

54

76919I1

CLSL0010

Basetta retrofitting Clinos Phon 95

71/95

88894AL

CLSL0001

LED Bianco

132

88894BL

CLSL0002

LED Rosso

133

88894CL

CLSL0003

LED Verde

133

88894DL

CLSL0004

LED Giallo

133

ED 065 8

CV KNX 4 -100

Cavo di sistema senza alogeni, bobina per cavi 100 m

128

ED 066 6

CV KNX 4 -500

Cavo di sistema senza alogeni, bobina per cavi 500 m

129

EI 140 4

70007A

EI 179 2

74131B1

EI 314 5

71048B

EI 370 7

88910B3

EI 378 0

72555B1

Pulsante a comando pneumatico (NC) spina 7 poli

124

Staffa per tastiera/ terminale paziente

123

Interfaccia microfono

98

Piastra standard

98

Lampada di corridoio CL 220 (rossa/verde)

87

6

EI 379 8

72555C1

Lampada di corridoio CL 230 (rossa/bianca/verde)

87

EI 435 8

72574Z2

Scheda di connessione per lampada di direzione, bianca

90

EI 446 5

72582Z1

Base per Interfaccia ISDN

54

EI 496 0

74656A1

Display informativo (monofacciale) per montaggio a parete

88

EI 497 8

74656B1

Display informativo (monofacciale) per montaggio a soffitto

88

EI 666 8

74657A1

Display informativo (bifacciale) per montaggio a soffitto

89

EI 668 4

72581B1

Interfaccia audio ISDN

55

EI 669 2

74188T1

Interfaccia per sistemi Citofonici

56

EI 673 4

88881M3

Placca di copertura con pulsante - giallo

109

EI 674 2

88915A3

Base a parete (singola)

131

EI 680 9

88880C3

Placca di copertura per pulsante di chiamata pneumatico

113

EI 683 3

88880A3

Placca di copertura per interruttore di chiamata con tirante

112

EI 688 2

83MM300

Nurse Call server

58

EI 689 0

72583A1

Modulo elettronico per locale di presidio (4 campi), colore bianco

65

EI 690 8

72583Z1

Scheda di connessione Modulo elettronico locale di presidio, bianca

66

EI 691 6

74422A1N

Unità compatta -KSA

66

EI 692 4

76921B1

Terminale di camera ZT99

68/93

EI 693 2

76919A1

Scheda di connessione installata a parete
per terminale di camera

70/94

EI 709 6

74133A1

Tastiere pensili PH99

122

EI 710 4

74188A1

Modulo elettronico per tastiera pensile/microtelefono

97

EI 711 2

74174A1

Morsettiera a parete per 74188A1 o 74188T1

57

EI 713 8

70045A3

Unità di chiamata a tirante

112

EI 714 6

72642C

Dispositivo fine linea/derivatore/ripetitore

60

EI 715 3

72639A

Dispositivo fine linea

60

EI 718 7

73075A

Dispositivo di chiamata con pulsante di chiamata e 1 presea 7 poli

101

EI 719 5

73075B

Dispositivo di chiamata con pulsante di chiamata e 2 prese
monitorate

102

EI 723 7

73642B3

Pulsante di chiamata/annullamento

110

74141B4

Tastiera pensile (NCC) spina a disinserimento automatico A Coded - 3 m

119
120

EI 727 4
EI 730 2

74153B4

Tastiera pensile (NCC), spina a disinserimento automatico A coded - , 2 pulsanti luce, 3 m

EI 731 0

74189A

Dispositivo per connettore disinseribile a strappo - A Coded

103

EI 736 9

74910C5

Display di camera alfanumerico

72/96

EI 738 5

83WE140

Licenza DECT ESPA 4.4.4

59

EI 739 3

76919B1

Scheda di connessione da incasso per terminale di camera

70/95

EI 740 1

76919C1

Scheda di connessione a cavità muraria per terminale di camera

71/95

88910N3

Placca di copertura per sistema con spina
a disinserimento automatico

104

EI 743 5

145

Codice

Tipo

EI 745 0

88912H3

Placca di copertura per selettore programmi

114

EI 746 8

88912K3

Placca di copertura per controllo volume e spinotto cuffie

115

EI 747 6

89603C1

Set di montaggio a soffitto

89

EI 748 4

89734AH

Cavo di sistema senza alogeni, bobina per cavi 500 m

128

EI 752 6

74174B1

Morsettiera a incasso per 74188A1 o 74188T1

57

EI 753 4

74174C1

Scheda di connessione a cavità muraria per modulo testa letto

57

EI 754 2

74174D1

Morsettiera per barre attrezzate per 74188A1 o 74188T1

58

EI 765 8

72575N1

Modulo elettronico per camera di degenza EM 340 senza bus
posto letto, argento

75

72575P1

Modulo elettronico per camera di degenza EM 340
con bus posto letto, argento

77

EI 767 4

72575Z1

Scheda di connessione per EM 340 con/senza Bus posto letto,
argento

79

EI 768 2

72575Z3

Modulo relè con cicalino per EM 340/341

79

EI 769 0

72556D1

Lampada di corridoio LED CL 340, argento

83

EI 770 8

72556S1

Targhetta per lampada di corridoio LED CL340 Grigia

84

EI 771 6

72556L1

Corpo illuminazione per targhetta

85

EI 772 4

76919T1

Dispositivo desktop per terminale di camera

69

EI 773 2

73022A3

Pulsante di chiamata

106

EI 774 0

74154B4

Tastiera IP 67 (NC) 2,5 m

116

EI 775 7

74154C1

Tastiera 2+1 IP 67 (NC) 2,5 m

116

EI 776 5

74154C4

Tastiera 2+1 IP 67 (NC) 2,5 m

117

EI 777 3

74155C3

Tastiera 5+1 IP 67 (NC) 2,5 m - Doppio Plug

117

EI 781 5

70007B

Pulsante di comando a soffio (NC) spina a 7 poli (NCC) spina DIN

125

EI 783 1

70005BZ

Tubi di ricambio per dispositivo di chiamata pneumatica a soffio

125

EI 785 6

74656C1

Display informativo 3/5 - monofacciale per montaggio a parete

89

EI 850 8

74199A

Dispositivo per connettore disinseribile a strappo

104

EI 851 6

88880D3

Placca di copertura per dispositivo per connettore
disinseribile a strappo (74199A)

104

EI 860 7

73300A

Dispositivo di chiamata a soglia di rumore

124

EI 864 9

73120H1

Dispositivo di controllo volume radio e spinotto cuffie

115

EI 869 8

88881G3

Placca di copertura con pulsante di chiamata - rosso

107

EI 870 6

88881D3

Placca di copertura con pulsante (blu) per chiamata medico.

107

EI 871 4

88914C3

Cornice tripla

130

EI 766 6

Descrizione

Pagina

EI 873 0

73022B

Pulsante di chiamata con presa 7 poli N.A.

100

EI 874 8

73023 B

Pulsante di chiamata con presa 7 poli N.C.

100

EI 875 5

88881 A3

Placca di copertura per combinazione di chiamata

100

EI 883 9

88882A3

Placca di copertura con pulsanti - rossi e verdi

110

EI 884 7

73642C

Pulsante di annullamento - PR 1

108

EI 885 4

88881H3

EI 886 2

73642D

EI 887 0

88910B3

Piastra di copertura per altoparlante

99

EI 888 8

73642E

Pulsante di annullamento - PR 1 / PR 2

111

EI 889 6

88882B3

Placca di copertura con 2 pulsanti di annullamento (verde e giallo)

111/113

EI 898 7

88881K3

Placca di copertura con pulsante (rosso)

105

EI 902 7

88881L3

Placca di copertura con pulsante (rosso) e 1 foro

101

EI 903 5

18971B

Scatola in cavità muraria

132

EI 905 0

88881J3

Placca di copertura con pulsante (rosso) e 2 fori

103

EI 906 8

72569Z2

Scheda di connessione per lampade di corridoio CL13x/14x, grigia

86

EI 909 2

88910A3

Placca cieca

61

Placca di copertura con pulsante - verde

108

Pulsante di annullamento - PR 2

109

EI 913 4

72570Z1

Scheda di connessione per EM 140 con Bus posto letto, grigia

81

EI 916 7

72571Z1

Scheda di connessione EM 140 con bus dati posto letto, grigia

83

EI 921 7

72570Z2

Scheda di connessione per EM 140 con Bus posto letto, bianca

81

EI 923 3

72571Z2

Scheda di connessione per EM 140 con Bus posto letto, bianca

83

EI 933 2

72569DL

Lampada di corridoio CL141 (4 campi)

86

EI 935 7

72515A7

EI 971 2

73070A

EI 972 0

88911J3

1 coperchio lampada neutro

91

Dispositivo di connessione Bus dati per stazione operativa

67

Placca di copertura per dispositivo di connessione
unità compatta

67

6
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Codice

Descrizione

Pagina

72570P1

Modulo elettronico per camera di degenza EM 140 (4 lampade)
senza bus posto letto

80

EI 991 0

72571P1

Modulo elettronico per camera di degenza EM 140 (4 lampade)
con Bus posto letto

82

EI 992 8

72574M1

Lampada direzionale a 2 campi

90

EI 976 1

Tipo

EI 994 4

73073D3

Modulo di chiamata con pulsante e 2 prese monitorate

102

EI 995 1

73073E3

Modulo di chiamata con pulsante e 1 presa a 7 poli

100

EI 996 9

73073F3

EI 997 7

89734B

EI 998 5

88914A3

EI 999 3

Modulo di chiamata

105

Cavo di sistema senza alogeni, bobina per cavi 100 m

128

Cornice singola

130

88914B3

Cornice doppia

130

EJ 015 7

74140B1

Tastiera pensile (NA), spina a disinserimento automatico,
2 pulsanti luce, 3m

121

EJ 190 8

74911B5

Display universale

73

EJ 223 7

89954M1

Alimentatore stabilizzato 24 V CC (5 A)

61

EJ 224 5

89954MA

Coperchio di sicurezza e set di montaggio per alimentatore (5 A)

63

EJ 248 4

89954MB

Coperchio di sicurezza e set di montaggio per alimentatore (10 A)

63

EJ 249 2

89954R2

EJ 500 8

70006D

EJ 508 1

74153B1

EJ 525 5

73120A

EJ 533 9

Alimentatore stabilizzato 24 V CC (10 A)

62

Unità di chamata a comando pneumatico

113

Tastiera pensile (NCC), spina 7 poli, 2 pulsanti luce, 3 m

119

Selettore per programmi radio

114

74141B1

Pulsante a peretta (NCC) spina 7 poli, 3 m

118
119

EJ 537 0

74151B1

Tastiera pensile (NCC), spina 7 poli, 1 pulsanti luce, 3 m

EJ 545 3

71008C3

Altoparlante

99

EK 296 1

105502

Scatola da incasso

131

EK 298 7

247115

Viti autofilettanti

132

6

—
Elenco dei Tipi

147

Tipo

Codice

105502

EK 296 1

Descrizione

Pagina

18971B

EI 903 5

247115

EK 298 7

7608944

Su richiesta

Cavo per collegamento seriale RS232

132

73073E3

EI 995 1

Modulo di chiamata con pulsante e 1 presa a 7 poli

100

70005BZ

EI 783 1

Tubi di ricambio per dispositivo di chiamata pneumatica a soffio

125

70006D

EJ 500 8

Unità di chamata a comando pneumatico

113

70007A

EI 140 4

Pulsante a comando pneumatico (NC) spina 7 poli

124

70007B

EI 781 5

Pulsante di comando a soffio (NC) spina a 7 poli (NCC) spina DIN

125

70045A3

EI 713 8

Unità di chiamata a tirante

112

71008C3

EJ 545 3

Altoparlante

99

71048B

EI 314 5

Interfaccia microfono

98

72515A7

EI 935 7

1 coperchio lampada neutro

91

72515Z1

Su richiesta

Kit di etichettatura per lampade spia di zona, 35 mm (accessori)

91

72515Z2

Su richiesta

Kit di etichettatura per lampade spia di zona, 50 mm (accessori)

91

72555B1

EI 378 0

Lampada di corridoio CL 220 (rossa/verde)

87

Lampada di corridoio CL 230 (rossa/bianca/verde)

87

Scatola da incasso

131

Scatola in cavità muraria

132

Viti autofilettanti

132

72555C1

EI 379 8

72555D1

Su richiesta

72556D1

EI 769 0

72556D2

Su richiesta

72556L1

EI 771 6

Corpo illuminazione per targhetta

85

72556S1

EI 770 8

Targhetta per lampada di corridoio LED CL340 Grigia

84

72556S2

Su richiesta

Targhetta per lampada di corridoio a LED CL 341

84

72556T1

Su richiesta

Adattatore per targhetta in combinazione con EM340

85

72556T2

Su richiesta

Adattatore per targhetta xS2, RAL 9016

85

72569DL

EI 933 2

Lampada di corridoio CL141 (4 campi)

86

72569Z2

EI 906 8

Scheda di connessione per lampade di corridoio
CL13x/14x, grigia

86

Su richiesta

Scheda di connessione per lampade di corridoio
CL13x/14x, bianca

86
80

72569Z4

Lampada di corridoio CL 231 (rossa/gialla/verde)

87

Lampada di corridoio LED CL 340, argento

83

Lampada di corridoio LED CL 341, bianca

84

72570P1

EI 976 1

Modulo elettronico per camera di degenza EM 140 (4 lampade)
senza bus posto letto

72570Z1

EI 913 4

Scheda di connessione per EM 140 con Bus posto letto, grigia

81

72570Z2

EI 921 7

Scheda di connessione per EM 140 con Bus posto letto, bianca

81

72571P1

EI 991 0

Modulo elettronico per camera di degenza EM 140 (4 lampade)
con Bus posto letto

82

72571Z1

EI 916 7

Scheda di connessione EM 140 con bus dati posto letto, grigia

83

72571Z2

EI 923 3

Scheda di connessione per EM 140 con Bus posto letto, bianca

83

72574M1

EI 992 8

Lampada direzionale a 2 campi

90

72574Z2

EI 435 8

Scheda di connessione per lampada di direzione, bianca

90

EI 765 8

Modulo elettronico per camera di degenza EM 340
senza bus posto letto, argento

75

Modulo elettronico per camera di degenza EM 341 senza bus
posto letto, bianco

76

EI 766 6

Modulo elettronico per camera di degenza EM 340
con bus posto letto, argento

77

Su richiesta

Modulo elettronico per camera di degenza EM 341
con bus posto letto, bianco

78

EI 767 4

Scheda di connessione per EM 340 con/senza Bus posto letto,
argento

79

72575Z2

Su richiesta

Scheda di connessione per EM 340 con/senza Bus posto letto,
bianco

79

72575Z3

EI 768 2

Modulo relè con cicalino per EM 340/341

79

72581B1

EI 668 4

Interfaccia audio ISDN

55

72582Z1

EI 446 5

Base per Interfaccia ISDN

54

72583A1

EI 689 0

Modulo elettronico per locale di presidio (4 campi), colore bianco

65

72583Z1

EI 690 8

Scheda di connessione Modulo elettronico locale di presidio, bianca

66

72639A

EI 715 3

Dispositivo fine linea

60

72642C

EI 714 6

Dispositivo fine linea/derivatore/ripetitore

60

73022A3

EI 773 2

Pulsante di chiamata

106

73022B

EI 873 0

Pulsante di chiamata con presa 7 poli N.A.

100

72575N1
72575N2
72575P1
72575P2
72575Z1

Su richiesta

6
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73023B

EI 874 8

Pulsante di chiamata con presa 7 poli N.C.

100

73070A

EI 971 2

Dispositivo di connessione Bus dati per stazione operativa

67

73073D3

EI 994 4

Modulo di chiamata con pulsante e 2 prese monitorate

102

73073F3

EI 996 9

Modulo di chiamata

105

73073Z1

Su richiesta

73075A

Kit graffe di fissaggio per 10 dispositivi di chiamata

115

EI 718 7

Dispositivo di chiamata con pulsante di chiamata e 1 presea 7 poli

101

73075B

EI 719 5

Dispositivo di chiamata con pulsante di chiamata
e 2 prese monitorate

102

73120A

EJ 525 5

Selettore per programmi radio

114

73120H1

EI 864 9

Dispositivo di controllo volume radio e spinotto cuffie

115

73300A

EI 860 7

Dispositivo di chiamata a soglia di rumore

124

73642B3

EI 723 7

Pulsante di chiamata/annullamento

110

73642C

EI 884 7

Pulsante di annullamento - PR 1

108

73642D

EI 886 2

Pulsante di annullamento - PR 2

109

73642E

EI 888 8

Pulsante di annullamento - PR 1 / PR 2

111

74096D

Su richiesta

Molla di fissaggio cavo

123

74131B1

EI 179 2

Staffa per tastiera/ terminale paziente

123

74133A1

EI 709 6

Tastiere pensili PH99

122

74140B1

EJ 015 7

Tastiera pensile (NA), spina a disinserimento automatico,
2 pulsanti luce, 3m

121

74141B1

EJ 533 9

Pulsante a peretta (NCC) spina 7 poli, 3 m

118

74141B3

Su richiesta

Pulsante a peretta (NCC) spina a disinserimento automatico, 3 m

118

Tastiera pensile (NCC) spina a disinserimento automatico A Coded - 3 m

119

74141B4

EI 727 4

6

74141C1

Su richiesta

Pulsante a peretta (NCC) spina 7 poli, 5 m

118

74141C3

Su richiesta

Pulsante a peretta (NCC) spina a disinserimento automatico, 5 m

118

74141C4

Su richiesta

Tastiera pensile (NCC) spina a disinserimento automatico - A
Coded- 5 m

119

74151B1

EJ 537 0

Tastiera pensile (NCC), spina 7 poli, 1 pulsanti luce, 3 m

119

74152B2

EJ 014 1

Tastiera pensile (NA), spina 7 poli, 2 pulsanti luce, 3 m

121

74153B1

EJ 508 1

Tastiera pensile (NCC), spina 7 poli, 2 pulsanti luce, 3 m

119

Tastiera pensile (NCC) spina a disinserimento automatico, 3 m

120

Tastiera pensile (NCC), spina a disinserimento automatico A coded - , 2 pulsanti luce, 3 m

120

Pulsante multiplo (NCC), spina 7 poli, 2 pulsanti luce, 5 m

119

74153C3

Tastiera pensile (NCC), spina a disinserimento automatico,
2 pulsanti luce, 3m

120

74153C4

Tastiera pensile (NCC), spina a disinserimento automatico A coded - , 2 pulsanti luce, 5 m

120

74153B3
74153B4

EI 730 2

74153C1

Su richiesta

74154A1

Su richiesta

Tastiera IP 67 (NC) 2,5 m

116

74154B4

EI 774 0

Tastiera IP 67 (NC) 2,5 m

116

74154C1

EI 775 7

Tastiera 2+1 IP 67 (NC) 2,5 m

116

74154C4

EI 776 5

Tastiera 2+1 IP 67 (NC) 2,5 m

117

74155C3

EI 777 3

Tastiera 5+1 IP 67 (NC) 2,5 m - Doppio Plug

117

74174A1

EI 711 2

Morsettiera a parete per 74188A1 o 74188T1

57

74174B1

EI 752 6

Morsettiera a incasso per 74188A1 o 74188T1

57

74174C1

EI 753 4

Scheda di connessione a cavità muraria per modulo testa letto

57

74174D1

EI 754 2

Morsettiera per barre attrezzate per 74188A1 o 74188T1

58

74188A1

EI 710 4

Modulo elettronico per tastiera pensile/microtelefono

97

74188T1

EI 669 2

Interfaccia per sistemi Citofonici

56

74189A

EI 731 0

Dispositivo per connettore disinseribile a strappo - A Coded

103

74199A

EI 850 8

Dispositivo per connettore disinseribile a strappo

104

74422A1N

EI 691 6

Unità compatta - KSA

66

74656A1

EI 496 0

Display informativo (monofacciale) per montaggio a parete

88

74656B1

EI 497 8

Display informativo (monofacciale) per montaggio a sotto

88

74656C1

EI 785 6

Display informativo 3/5 - monofacciale per montaggio a parete

89

74657A1

EI 666 8

Display informativo (bifacciale) per montaggio a soffitto

89

74657C1

Su richiesta

Display informativo 3/5 - bifacciale per montaggio a soffitto

89

74910C5

EI 736 9

Display di camera alfanumerico

72/96

74911B5

EJ 190 8

Display universale

73
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76919A1

EI 693 2

Scheda di connessione installata a parete per terminale di camera

70/94

76919B1

EI 739 3

Scheda di connessione da incasso per terminale di camera

70/95

76919C1

EI 740 1

Scheda di connessione a cavità muraria per terminale di camera

71/95

76919T1

EI 772 4

Dispositivo desktop per terminale di camera

69

76921B1

EI 692 4

Terminale di camera ZT99

68/93

790P031

Su richiesta

Antenna a bassa frequenza ausiliaria (opzionale)

139

790P033

Su richiesta

Antenna aggiuntiva - compatta

139

790P050

Su richiesta

Custodia in pelle

141

790P051

Su richiesta

Fibbia di scorta

141

790P052

Su richiesta

Braccialetto di scorta con fibbia

141

790P053

Su richiesta

Chiave magnetica

141

790P054

Su richiesta

Braccialetto di scorta con fibbia

141

790P100

Su richiesta

Localizzatore/ricevitore “Universal V”

138

790P103

Su richiesta

Localizzatore/ricevitore “Universal V IP64”

138

790P121

Su richiesta

Transponder paziente con orologio finto

140

790P122

Su richiesta

Orologio transponder paziente

140

790P123

Su richiesta

Allarme transponder paziente

140

790P124

Su richiesta

Transponder per infermiere

140

790P137

Su richiesta

Scheda relè - Localizzatore/ricevitore “V”

138

83MM300

EI 688 2

Nurse Call server

58

83WE140

EI 738 5

Licenza DECT ESPA 4.4.4

59

83WE180

Su richiesta

Carta RFID con lettore PC

59

88860FV

Su richiesta

Kit di ricambio per pulsante chiamata medico (falso polo)

69/94

88880A3

EI 683 3

Placca di copertura per interruttore di chiamata con tirante

112

88880C3

EI 680 9

Placca di copertura per pulsante di chiamata pneumatico

113

88880D3

EI 851 6

Placca di copertura per dispositivo per connettore disinseribile a
strappo (74199A)

104

88881 A3

EI 875 5

Placca di copertura per combinazione di chiamata

100

88881D3

EI 870 6

Placca di copertura con pulsante (blu)
per chiamata medico

107

88881G3

EI 869 8

Placca di copertura con pulsante di chiamata - rosso

107

88881H3

EI 885 4

Placca di copertura con pulsante - verde

108

88881J3

EI 905 0

Placca di copertura con pulsante (rosso) e 2 fori

103

88881K3

EI 898 7

Placca di copertura con pulsante (rosso)

105

88881L3

EI 902 7

Placca di copertura con pulsante (rosso) e 1 foro

101

88881M3

EI 673 4

Placca di copertura con pulsante - giallo

109

88882A3

EI 883 9

Placca di copertura con pulsanti - rossi e verdi

110

88882B3

EI 889 6

Placca di copertura con 2 pulsanti di annullamento (verde e giallo)

111/113

88893AV

Su richiesta

Falsa placca di copertura per modulo elettronico
della camera di degenza

80/82

88910A3

EI 909 2

Placca cieca

61

88910B3

EI 370 7

Piastra standard

99

88910B3

EI 887 0

Piastra di copertura per altoparlante

99

EI 743 5

Placca di copertura per sistema con spina a disinserimento
automatico

104

88911J3

EI 972 0

Placca di copertura per dispositivo di connessione
unità compatta

67

88912H3

EI 745 0

Placca di copertura per selettore programmi

114

88910N3

88912K3

EI 746 8

Placca di copertura per controllo volume e spinotto cuffie

115

88914A3

EI 998 5

Cornice singola

130

88914B3

EI 999 3

Cornice doppia

130

88914C3

EI 871 4

Cornice tripla

130

88915A3

EI 674 2

Base a parete (singola)

131

88915C3

Su richiesta

Base a parete (doppia)

131

88915D3

Su richiesta

Base a parete (tripla)

131

89603C1

EI 747 6

Set di montaggio a soffitto

89

89734AH

EI 748 1

Cavo di sistema senza alogeni, bobina per cavi 500 m

128

89734AJ

Su richiesta

Cavo di sistema senza alogeni, fascio 100 m

129

89734B

EI 997 7

Cavo di sistema senza alogeni, bobina per cavi 100 m

128
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89734PA

Su richiesta

89760C
89954M1

6
Ci riserviamo il diritto di apportare
modifiche tecniche o al contenuto di
questo documento senza preavviso.
ABB non si assume alcuna
responsabilità per la presenza di
possibili errori o informazioni
insufficienti in questo documento.
Tutti i diritti di questo documento,
dei testi e delle illustrazioni nello
stesso contenuti, sono riservati.
In assenza di autorizzazione scritta
preventiva di ABB, è vietata qualsiasi
riproduzione, divulgazione a terzi o
l'utilizzo - parziale o totale - dei
contenuti di questo documento.

EJ 223 7

Descrizione

Pagina

Attuatore cavo di sistema Bus dati (POF/bra ottica sintetica)

97

Cuffie con spina ad angolo retto

122

Alimentatore stabilizzato 24 V CC (5 A)

61
63

89954MA

EJ 224 5

Coperchio di sicurezza e set di montaggio per alimentatore (5 A)

89954MB

EJ 248 4

Coperchio di sicurezza e set di montaggio per alimentatore (10 A)

63

89954R2

EJ 249 2

Alimentatore stabilizzato 24 V CC (10 A)

62

CLSD0001

72700A1

Concentratore di zona SMCc

47

CLSD0002

72700B1

Concentratore di zona SMCc per montaggio in rack

48
50

CLSD0003

72700C1

Scheda FBC

CLSD0004

72700D1

Scheda FBC Phon 95

51

CLSD0007

72700E1

Scheda FBC POF-POF

52
53

CLSD0008

72700Z1

Alimentazione 2 A - 24 V CC, conforme a EN 60601-1-1

CLSD0005

72700Z2

Armatura per montaggio in Rack 19” per 7 SMCc

53

CLSD0006

72700Z3

Pannello frontale 19” per SMCc

54

CLSL0001

88894AL

LED Bianco

132

CLSL0002

88894BL

LED Rosso

133

CLSL0003

88894CL

LED Verde

133

CLSL0004

88894DL

LED Giallo

133

CLSL0010

76919I1

Basetta retrofitting Clinos Phon 92

71/95

CV KNX 4 -100

ED 065 8

Cavo di sistema senza alogeni, bobina per cavi 95 m

128

CV KNX 4 -500

ED 066 6

Cavo di sistema senza alogeni, bobina per cavi 500 m

129

—
ABB SACE
Una divisione di ABB S.p.A.
Servizio Clienti ABB SACE
Per ricevere informazioni sui prodotti
di Bassa Tensione:
Numero Verde 800.55.1166
attivo tutti i giorni da lunedì al sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00.
Per tutte le informazioni legate a
ordini di vendita e consegne di prodotti
di Bassa Tensione:
Customer Support 02 2415 2415
attivo tutti i giorni
dalle ore 8.00 alle ore 18.00.
Sabato e Domenica
dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
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