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MICROTELEFONO MAGNETOFONICO
HOWL-CALL

Se volete, oppure avete bisogno di, telefonare in zone in cui 
normalmente non è possibile, è necessario un sistema telefonico 
sound-powered. Funzionante senza alimentazione esterna o 
centraline, il sistema sound-powered è l’ideale per comunicazioni 
in assenza di sorgenti di alimentazione o segnale radio (ad 
esempio in altiforni,  tunnel, miniere, off-shore su piattaforme 
petrolifere)  e fornisce un collegamento diretto al centralino, 
base, ponte o a colleghi. O dovunque. Questo metodo 
sorprendentemente semplice ma efficace, è utilizzato per 
comunicare mancanza di materiale, problemi o salvare vite 
umane.
Howl-Call è un dispositivo con capsule trasmittenti dinamiche e 
riceventi ad alta efficienza alimentato  che offre comunicazione in 
assenza di alimentazione. Il segnale di chiamata viene generato 
ruotando la manopola con una dinamo in frequenza audio.
Il telefono è estremamente robusto, resistente agli urti e alle 
intemperie ed ha dimostrato con successo il proprio valore in anni 
di attività in miniere, gallerie, cantieri edili e nelle attività industriali.
La portata massima è di circa 10 km.

  -  Telefono

Descrizione Codice articolo

HOWL-Call Telefono da muro 5220 D.TEL.00046
HOWL-Call Telefono 5069 D.TEL.00047

SPECIFICHE TECNICHE

PER ORDINARE

LA CONFEZIONE CONTIENE

Le informazioni contenute in questo prospetto 
sono soggette a cambiamenti senza preavviso. 
Se non specificato diversamente per iscritto, 
questo prospetto non costituisce parte di contratto 
o licenza.                                              R0  06/12

Modello  5069
 Protez.: II 1 G Ex ia IIC T6 I M1 Ex ia I
 Approvazione DMT 02 ATEX E 009
Peso:  ca. 1.3 kg 

Telefono da parete 5220
  Protez.: II 1 G Ex ia IIC T6 I M1 Ex ia I
  Approvazione BVS 03 ATEX E 433

Peso: ca. 2.3 kg

 E’ un prodotto         


