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Secom progetta, produce e commercializza impianti di chiamata infermieri per ospedali, case di cura, case 
di riposo, RSA ed altre strutture sanitarie da oltre trent’anni.
Secom ha realizzato oltre 40.000 posti letto in Italia.

Realizziamo impianti personalizzati per i nostri clienti, grazie alla pluriennale esperienza, professionalità e 
la totale flessibilità dei nostri prodotti.

Ogni progetto è caratterizzato da una sua precisa identità che studiamo e sviluppiamo per soddisfare 
qualsiasi esigenza operativa.

La mission dell’azienda è ascoltare, proporre e realizzare ciò che richiede il cliente.
 
Crediamo che affidabilità, assistenza e garanzia nel tempo siano la miglior espressione di fidelizzazione 
del cliente.

Il nostro impegno è rivolto a conservare il valore degli impianti nel tempo, rendendo possibile la totale 
compatibilità con le innovazioni tecnologiche e  rispettando quanto si è costruito negli anni passati.

Innovare significa semplicemente aggiornare, potenziare, rispondere a nuove esigenze operative con 
massima flessibilità, solo in questo modo possiamo parlare di conservazione del valore.

Il nostro impegno è rivolto a tutti i dirigenti, agli operatori sanitari, che ogni giorno svolgono con cura 
e senso di responsabilità la loro professione all’interno delle differenti strutture sanitarie, al personale 
tecnico, impegnato a realizzare e garantire il perfetto funzionamento degli impianti, ai progettisti a cui è 
affidato l’arduo compito di proporre le migliori tecnologie garantendo affidabilità ed  assistenza dei sistemi. 
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Descrizione del Sistema di Chiamata Secom i•Call®

Il sistema di chiamata e comunicazione Secom i-Call® risponde 
ai più recenti standard tecnici per sicurezza di funzionamento, 
flessibilità e tecnologia. Installazione e manutenzioni risultano 
di semplice applicazione. Le apparecchiature, autonome e 
controllate da microprocessore, collegate mediante cavi bus 
per alimentazione, trasmissione dati e trasmissione fonica, 
costituiscono l’insieme della struttura. Non occorrono unità 
di controllo centralizzate (per reparti, settori o zone), pertanto 
i singoli componenti del sistema risultano totalmente 
indipendenti. Ogni terminale costituisce una propria entità 
funzionale e forma con gli elementi connessi un’entità 
autonoma.

Il sistema di autodiagnosi permanente di microprocessori, 
dati e linee di chiamata assicura che i disturbi e/o guasti 
vengano segnalati separatamente e selettivamente 
riconosciuti. L’autodiagnosi è autonoma per singolo locale 
ed è inoltrata in specifici locali. Sono impossibili guasti totali 
o arresti negli impianti funzionanti (normalmente alimentati). 
In caso di guasti, anomalie o incidenti (es. rottura di cavi dati, 
cortocircuito ecc.) ogni sistema si commuta automaticamente 
al livello di funzionamento inferiore. In caso di interruzione 
di corrente il flusso delle informazioni in corso rimane 
memorizzato.

A seconda della soluzione di impianto da ogni stanza, letto o 
da altre apparecchiature integrate nel sistema possono essere 
effettuate le seguenti funzioni:

Segnalazione presenza personale 1° livello
Premendo il tasto verde il personale sanitario segnala la 
propria presenza visualizzata dall’accensione di una luce 
verde fissa sul tasto medesimo, sulla lampada fuoriporta, sulla 
tastiera principale di reparto e, ove sia installata, sulla centrale 
videografica. Con la segnalazione della presenza tutte le 
chiamate della stanza e dei rispettivi posti letto, così come 
del bagno, se privo di tasto di annullo, vengono cancellate. 
Segnalata la presenza, tutte le chiamate del reparto o della 
zona impostata, vengono inoltrate acusticamente al terminale 
attivato, con indicazione della provenienza. La segnalazione 
della presenza abilita il sistema di stanza ad inviare una 
chiamata d’emergenza o la richiesta del medico.
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Segnalazione presenza personale 2° livello
Premendo il tasto giallo individua una presenza di secondo 
livello, segnalata da una luce gialla fissa su tutti i dispositivi 
di indicazione. Tutte le funzioni sono simili a quelle del tasto 
verde di presenza.

Segnalazione presenza medico
Premendo il tasto arancione, il medico segnala la propria 
presenza visualizzata dall’accensione di una luce arancione 
fissa sul medesimo tasto, sulla lampada fuoriporta, su 
eventuali lampade direzionali supplementari e sulle centrali, 
abilitando il terminale alle sole chiamate a lui riservate.

Chiamata paziente (chiamata stanza, posto letto 1-6)
La chiamata del paziente avviene tramite il tasto di chiamata 
del terminale di stanza, dell’unità manuale o di altri dispositivi. 
La chiamata viene segnalata da una luce rossa fissa che 
compare sul pulsante di chiamata, sulla lampada fuoriporta, 
sulle lampade ripetitrici, sulla centrale di reparto, su tutti i 
terminali di stanza abilitati con presenza di 1° e 2° livello, su 
Dect, Pager, cercapersone e Smartphone abilitati alla ricezione 
con indicazione della provenienza. La chiamata può essere 
cancellata sul posto o a distanza.

Segnalazione dispositivo disconnesso
Questa segnalazione viene attivata automaticamente per il 
distacco dell’unità di chiamata dalla presa fissata sul testaletto. 
Viene inviata su tutti i terminali di stanza abilitati con presenza 
di 1° e 2° livello e  su tutti i dispositivi integrati nel sistema 
abilitati alla ricezione con indicazione della provenienza. La 
chiamata può essere cancellata sul posto o a distanza.

Chiamata WC
La chiamata WC viene attivata tramite un pulsante a tirante o 
pulsante di chiamata del bagno e non può essere disattivata a 
distanza. La chiamata viene segnalata da una luce rossa fissa 
che compare sul pulsante di chiamata, da una luce rossa e 
bianca sulla lampada fuoriporta, da una lampada bianca sulle 
lampade ripetitrici, sulla centrale di reparto, su tutti i dispositivi 
intergrati al sistema e su tutti i terminali di stanza abilitati con 
presenza di 1° e 2° livello, con indicazione della provenienza. 
La chiamata WC può essere disattivata (normalmente) tramite 
un tasto di annullo; in mancanza di questo la chiamata viene 
disattivata direttamente dal terminale di stanza.
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Secom i•Call®

la piattaforma del comfort

Chiamata d’emergenza dal posto letto
Direttamente dall’unità di chiamata presente al letto del 
paziente, il personale può inoltrare ai colleghi una richiesta 
di aiuto. Per effettuare la chiamata d’emergenza è necessario 
che la presenza sia inserita e può essere gestita a distanza 
tramite la tastiera di reparto, i terminali di stanza o la 
centrale videografica. La chiamata viene segnalata mediante 
l’accensione di una luce rossa lampeggiante e con un avviso 
acustico ad intermittenza veloce.

Chiamata d’emergenza dal terminale di stanza
Dal terminale di stanza il personale può inoltrare ai colleghi 
una richiesta di aiuto. Per effettuare la chiamata d’emergenza 
è necessario che la presenza sia inserita e può essere gestita a 
distanza tramite la tastiera di reparto, i terminali di stanza o la 
centrale videografica. La chiamata viene segnalata mediante 
l’accensione di una luce rossa lampeggiante e con un avviso 
acustico ad intermittenza veloce.

Chiamata medico
Richiesta di intervento di un medico dal terminale di stanza. 
Il personale infermieristico può inoltrare al medico una 
richiesta di aiuto dall’apposito tasto di chiamata medico 
sul terminale. Per ricevere la chiamata è necessario che il 
medico abbia attivato la presenza mediante l’apposito tasto 
di colore arancione. Il medico può riconoscere la chiamata e 
successivamente disattivarla dal terminale di camera ove ha 
inserito la presenza.

Chiamata Porta
La chiamata apriporta avviene tramite il tasto di chiamata 
del terminale apriporta installato normalmente all’ingresso 
del reparto. La chiamata viene segnalata da una luce rossa 
fissa che compare sul pulsante di chiamata,  sulle lampade 
ripetitrici, sulla centrale di reparto, su tutti i dispositivi integrati 
e su tutti i terminali di stanza abilitati con presenza di 1° e 2° 
livello  con indicazione della provenienza. La chiamata viene 
annullata a distanza con possibilità di inviare il consenso per 
l’apertura della porta. L’avviso acustico sui terminali di stanza 
è differente dalle altre chiamate.
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Chiamata diagnostica
La chiamata diagnostica emessa automaticamente è una 
chiamata d’emergenza proveniente da apparecchiature 
elettromedicali collegate all’apposito ingresso della presa 
testaletto. La chiamata non può essere annullata a distanza 
e viene segnalata con una luce rossa lampeggiante e con un 
segnale acustico ad intermittenza veloce. La chiamata non 
permette colloquio.

Chiamata Esterna 1 con bassa priorità
La chiamata esterna 1 può essere effettuata da una qualsiasi 
apparecchiatura esterna all’impianto collegata ad un terminale 
di stanza (es. impianti di vecchia generazione, pulsanti di 
allarme esterni, ecc.). Ha priorità inferiore rispetto ad altre 
chiamate dell’impianto. La chiamata viene segnalata da una 
luce rossa sulla lampada fuoriporta, sulle lampade ripetitrici, 
sulla centrale di reparto, su tutti i dispositivi integrati al 
sistema e su tutti i terminali di stanza abilitati con presenza di 
1° e 2° livello con indicazione della provenienza. La chiamata 
può essere cancellata sul posto o a distanza.

Chiamata Esterna 2 con alta priorità
La chiamata esterna 2 può essere effettuata da una qualsiasi 
apparecchiatura esterna all’impianto collegata ad un 
terminale di stanza (es. allarme incendio, allarme centrale gas 
medicali, ecc.). Ha priorità superiore rispetto ad altre chiamate 
dell’impianto. La chiamata viene segnalata da una luce 
rossa lampeggiante sulla lampada fuoriporta, sulle lampade 
ripetitrici, sulla centrale di reparto, su tutti i dispositivi 
integrati al sistema e su tutti i terminali di stanza abilitati con 
presenza di 1° e 2° livello con indicazione della provenienza. 
La chiamata non può essere cancellata sul posto o a distanza. 
La segnalazione acustica sui terminali di stanza è differente 
dalle altre segnalazioni di chiamata.

Memorizzazione chiamate
Mediante questa funzione il personale dispone di una guida 
luminosa dei locali dove è necessario recarsi. E’ possibile 
memorizzare fino a tre chiamate per ogni livello di presenza 
e rispondere più volte. La memorizzazione viene disattivata 
recandosi nella stanza di provenienza e premendo il tasto di 
presenza.
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Chiamata sistema DECT
Le chiamate possono essere inoltrate a sistemi DECT con 
indicazione precisa della provenienza e con la possibilità di 
avere la fonia bicanale paziente/personale infermieristico.

Chiamata sistema Cercapersone Pager
Le chiamate possono essere inoltrate a sistemi Cercapersone 
con indicazione precisa della provenienza .

Chiamata agli Smartphone o Tablet
Le chiamate possono essere inoltrate a telefoni smartphone 
e tablet Android tramite la rete WiFi della struttura  con 
indicazione precisa della provenienza .

Annuncio generale
Da ogni terminale e centrale di reparto è possibile eff ettuare 
annunci generali al reparto che vengono trasmessi a tutti i 
terminali di stanza dotati di fonia.

Annuncio al personale
Da ogni terminale e centrale di reparto è possibile eff ettuare 
annunci privati al personale del reparto che vengono trasmessi 
a tutti i terminali di stanza dotati di fonia con presenza di 1° o 
2° livello inserito.

Annuncio privato alla stanza
Dalla centrale di reparto è possibile eff ettuare annunci privati 
direttamente alle stanze desiderate dotate di fonia.

Fonia bicanale
Tutti i terminali del sistema dialogano fra di loro mediante 
colloquio bicanale. Da ogni centrale di reparto si può 
attivare il collegamento fonico bicanale con ogni terminale 
di stanza e ogni unità manuale. Ogni chiamata di stanza 
attiva automaticamente il dispositivo ‘’blocco ascolto’’ per 
mantenere la riservatezza delle conversazioni. Per attivare il 
colloquio, il ricevente aziona il tasto risponditore. In caso di 
chiamate simultanee, queste vengono ordinate e visualizzate 
per priorità.

Autodiagnosi
Le linee dati, le linee di alimentazione e le apparecchiature 
vengono testate ciclicamente in modo automatico. Eventuali 
guasti o anomalie vengono segnalati dal terminale principale 
di reparto, dalla centrale di reparto, su appositi DECT/
Smartphone e dalla centrale videografi ca con l’indicazione 
‘’guasto interno” o “guasto comunicazione”. 
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Il guasto viene inoltre segnalato con indicazione della stanza 
e da un segnale acustico disattivabile. La segnalazione rimane 
fino alla rimozione del guasto. Da ogni terminale di stanza 
è possibile effettuare l’autodiagnosi per verificare il corretto 
funzionamento delle apparecchiature collegate.

Controllo da remoto
Con l’impiego della tecnologia IP sulla piattaforma Secom gli 
impianti possono essere controllati a distanza da un operatore 
riducendo i tempi di intervento e rendendo ancora più sicura 
la gestione dell’impianto. A distanza è possibile effettuare 
modifiche sull’impianto, visualizzare e ripristinare guasti interni 
di stanze e guasti di comunicazione.

Registro Eventi
Ogni evento può essere registrato sulla centrale di reparto, per 
avere tutto lo storico delle operazioni eseguite, pertanto tutte 
le chiamate, annulli, inserimento presenze e guasti vengono 
registrati. Tramite la piattaforma Secom è possibile registrare 
anche la tracciabilità delle singole chiamate, dal preciso istante 
in cui vengono prese in carico, fino all’effettiva estinzione della 
chiamata da parte degli operatori in quel momento in servizio.

Priorità delle chiamate
I vari tipi di chiamata rispettano un indice di priorità, 
garantendo, in caso di chiamate simultanee, la precedenza a 
quella più urgente.

Priorità Tipo di chiamata
1 Chiamata Esterna 2
2 Chiamata Medico
3 Chiamata Allarme Diagnostico
4 Chiamata Emergenza Bagno
5 Chiamata Bagno
6 Chiamata Emergenza Stanza
7 Chiamata Emergenza Letto
8 Chiamata Emergenza Distaccamento Unità di Chiamata Letto
9 Chiamata Stanza
10 Chiamata Letto
11 Chiamata Distaccamento Unità di Chiamata Letto
12 Chiamata Porta
13 Chiamata Esterna 1
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Chiamate per gruppi nel reparto
Ogni reparto può essere diviso per gruppi di chiamate, fino ad 
un massimo di 15, senza dover intervenire sull’infilaggio dei 
cavi. In questo modo ogni terminale di stanza comunicherà 
solamente con il proprio gruppo senza ricevere/inviare la 
chiamata ad altri gruppi. La chiamata del gruppo può essere 
impostata con un ritardo (1-200s) e qualora non venisse 
estinta viene inoltrata agli altri gruppi.

Abbinamento tra reparti
Ogni reparto può gestire le chiamate  in modalità autonoma, 
senza inoltro di chiamata ad altri reparti, quindi isolato, 
oppure può gestire la chiamata in modalità di abbinamento 
inoltrando, quando richiesto, le chiamate ai reparti abbinati, 
favorendo la gestione delle chiamate quando si ha, per 
esempio,  personale ridotto.

Tecnologia NFC
NFC (Near Field Communication) è una tecnologia a 
radiofrequenza a corto raggio che permette di far dialogare 
due dispositivi a breve distanza consentendo lo scambio di 
informazioni o di effettuare comandi. Con l’ausilio dei dispositivi 
WiFi per la ricezione delle chiamate (es. Smartphone/Tablet) e 
con l’integrazione della Tecnologia NFC sulle apparecchiature 
dell’impianto di chiamata i-Call consentiamo al personale 
infermieristico e medico di effettuare comandi come 
l’inserimento e il disinserimento presenza del proprio livello, 
chiamate normali o di allarme, avvicinando il dispositivo 
utilizzato per la ricezione delle chiamate al terminale di stanza 
o miniterminale di stanza. Per ogni operazione effettuata 
verrà inviato al sistema “registro eventi” l’identificativo ID del 
personale infermieristico e medico.

Chiamata Ausiliaria
La chiamata ausiliaria avviene mediante l'utilizzo del pulsante 
dedicato presente sull' unità di chiamata paziente. La chiamata 
viene segnalata fuoriporta da una luce gialla lampeggiante e 
visualizzata su tutti i terminali di stanza abilitati con presenza 
di secondo livello.



La Piattaforma Secom è parte integrante del sistema di chiamata 
infermiera Secom i-Call®. Con le sue molteplici funzioni 
soddisfa tutte le esigenze del cliente in ambito ospedaliero. 
Dalla funzionalità base dell’impianto di chiamata infermiera 
ogni applicazione è implementabile in qualsiasi momento 
senza modifiche strutturali e delle apparecchiature installate. 
Il sistema garantisce la gestione della chiamata infermiera sia 
in modalità tradizionale che in modalità tecnologicamente 
avanzata, con l’uso di dispositivi innovativi di semplice utilizzo, 
assicurando sempre un servizio affidabile. Con l’impiego della 
tecnologia IP la gestione e la manutenzione dell’impianto 
saranno ancora più sicure e veloci con il controllo a distanza di 
un operatore.
Il sistema Secom i-Call® assicura il massimo comfort al paziente 
permettendo l’utilizzo di sistema TV, Radio, Internet al posto 
letto con la possibilità di visualizzare film novità disponibili 
su server, ordinare direttamente il menù giornaliero in modo 
rapido, consultare su monitor le cartelle cliniche e altre 
applicazioni personalizzate.
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TIPO DI CHIAMATA SEGNALAZIONE VISIVA SEGNALAZIONE 
ACUSTICA MODALITÀ DI ANNULLO

Chiamata Stanza Lampada rossa fissa Tono 1 A distanza in Fonia o con presenza 
1°/2° livello sul posto

Chiamata Emergenza Stanza Lampada rossa lampeggiante Tono 2 Con presenza 1°/2° livello sul posto

Chiamata Letto Lampada rossa fissa Tono 1 A distanza in Fonia o con presenza 
1°/2° livello sul posto

Chiamata Emergenza Letto Lampada rossa lampeggiante Tono 2 Con presenza 1°/2° livello sul posto

Distaccamento Unità Paziente Lampada rossa fissa Tono 1 e
Tono 6 Con presenza 1°/2° livello sul posto

Chiamata ausiliaria Lampada gialla lampeggiante Tono 1 A distanza in Fonia o con presenza 
2° livello

Emergenza Distaccamento 
Unità Paziente Lampada rossa lampeggiante Tono 2 e

Tono 6 Con presenza 1°/2° livello sul posto

Chiamata Bagno Lampada rossa e bianca fissa Tono 1 Con presenza 1°/2° livello sul posto 
o  con annullo WC

Chiamata Emergenza Bagno Lampada rossa e bianca 
lampeggiante Tono 2 Con presenza 1°/2° livello sul posto 

o  con annullo WC

Chiamata Medico Lampada arancio lampeggiante Tono 2 Con presenza medico sul posto

Chiamata Ingresso Reparto 
(Porta) Lampada rossa fissa Tono 3 A distanza in Fonia con consenso o 

non consenso apertura

Allarme Diagnostico Lampada rossa lampeggiante Tono 2 Automatico

Allarme Esterno 1 Lampada rossa fissa Tono 1 Con presenza 1°/2° livello sul posto

Allarme Esterno 2 Lampada rossa lampeggiante Tono 4 Automatico

TIPO DI SEGNALAZIONE SEGNALAZIONE VISIVA SEGNALAZIONE 
ACUSTICA MODALITÀ DI ANNULLO

Memoria Presenza 1° Livello Lampada verde lampeggiante Con presenza 1° livello sul posto

Memoria Presenza 2° Livello Lampada gialla lampeggiante Con presenza 2° livello sul posto

Memoria Presenza Medico Lampada arancio lampeggiante Con presenza medico sul posto

Guasto malfunzionamento 
impianto* Tono 5 Risoluzione problema o tacitazione 

acustica ma non visiva del guasto

Annuncio Generale e al personale Led Bianco Lampeggiante Tono 7 Automatico

Modalità programmazione Tono 8

Modalità Test Tutte le Luci accese Uscita dal test

*Solo nel terminale ZT10 della Guardiola

Altre segnalazioni

Su ogni postazione dotata di display e con presenze inserite è possibile visualizzare il tipo di chiamata 
o allarme, nome reparto, stanza e letto chiamante, con possibilità di una completa personalizzazione 
del testo visualizzato.
Ogni tipologia di chiamata è identificabile tramite apposite segnalazioni luminose colorate, installate 
fuoriporta (Tabella 1) ed è provvista di un tonoacustico differente (Tabella 2).

Tabella 1
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TONO 1
Chiamata Normale
e Allarme Esterno 1

TONO 2
Chiamata Emergenza 
e Allarme Diagnostica

TONO 3
Chiamata Ingresso 

Reparto Porta

TONO 4
Allarme Esterno 2

TONO 5
Guasto 

Malfunzionamento

TONO 6
Distacco Unità 

Paziente

TONO 7
Annunci

TONO 8
Modalità 

Programmazione

Tabella 2

1s

590Hz
8s

1s

590Hz

700ms

590Hz

700ms

590Hz
700ms

630ms

780Hz
630ms
620Hz

15s

630ms

780Hz
630ms
620Hz

500ms

1980Hz 500ms
1400Hz

500ms

1980Hz 500ms
1400Hz

1s

1570Hz

1s

1570Hz

150ms

990Hz
150ms

150ms

990Hz
150ms

300ms

1570Hz
300ms

1400Hz
300ms
1170Hz

150ms

780Hz

DIN VDE 0834-1 :2016-06
Sistemi di chiamata in ospedali, case di cura e istituti simili

DIN VDE 0834-2 :2000-04
Condizioni ambientali e compatibilità elettromagnetica

EN 61000-6-2:2005; EN 61000-6-2:2005/EC:2005; EN 61000-6-2:2005/IS1:2005
Compatibilità elettromagnetica - immunità per ambienti industriali

EN 61000-6-3:2007; EN 61000-6-3:2007/A1:2011
Compatibilità elettromagnetica - emissione per gli ambienti commerciali e dell’industria leggera

EN 60950:200-06
Sicurezza dei dispositivi nella tecnica di trasmissione dati

Normative di riferimento

5s
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DESCRIZIONE

Terminale  principale da tavolo da posizionare 
nel locale di presidio del locale infermieristico 
per il controllo permanente e completo di tutti i 
locali connessi, compresa l’indicazione di tutte le 
chiamate e allarmi.
Costituito da un display, cornetta e altoparlante 
con gestione colloquio in vivavoce o in modalità 
privata.
Dal terminale è possibile ricevere tutte le 
chiamate del reparto, colloquiare con le degenze 
o con i posti letto, fare annunci generali, annunci 
al personale infermieristico, visualizzare guasti 
apparecchiature e guasti di comunicazione.
Dotato di connettore ethernet per il 
collegamento alla rete della struttura per 
consultazione registro eventi di reparto.

FUNZIONI

Codice ZT10-TAV

Misure (LxAxP) 205x230x45mm

Codice prodotto SE0020502

Accessori
Morsettiera di cablaggio VZT10
Scatola da incasso ZEK2
Scatola per pareti cave H-ZEK2
Scatola da esterno S10
Coperchio scatola CITAV
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TERMINALE PRINCIPALE DA TAVOLO 
ZT10-TAV

Ricezione acustica e visuale di tutte le chiamate del reparto

Fonia bicanale tramite altoparlante e microfono

Chiamata Normale/Emergenza da stanza, letto e bagno

Chiamata Medico

Chiamata allarme Diagnostico

Chiamata allarme esterno a bassa priorità

Chiamata allarme esterno ad alta priorità

Inoltro e visualizzazione segnalazione di guasti interni stanza o 
di comunicazione

Gestione di massimo 6 prese letto con fonia indirizzate da 
1-255

Gestione di massimo 6 prese letto senza fonia indirizzate da 
1-255

Gestione di apparecchiature per chiamata bagno

Gestione di apparecchiature per chiamata stanza

Segnalazione presenza 1° livello, 2° livello e Medico

Tasto di annullo chiamate a distanza con attivazione fonia e 
possibilità di memorizzazione chiamata

Controllo e gestione uscita lampade per segnalazione 
fuoriporta delle chiamate stanza, bagno, letto, diagnostica, 
allarmi esterni e presenze 

Tasto annuncio generale al reparto

Tasto annuncio al personale del reparto

Uscita per altoparlante esterno

Gestione e assegnazione gruppo chiamata stanza per la 
suddivisione a zone del reparto

Assegnazione gruppo lampade ripetitrici

Lingua: italiano - inglese - tedesco

Autodiagnosi

Cornetta per colloquio privato

Registro eventi

Supporto da tavolo

Cavo di connessione 2,40mt
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CENTRALE DI ABBINAMENTO HAB10

DESCRIZIONE

Scheda Centrale gestione reparto e abbinamenti, 
da utilizzare in mancanza della centrale HA10, 
completa di morsettiera per il collegamento al 
bus di reparto (al massimo 1 per reparto) e al 
bus di abbinamento tra reparti utilizzata per il 
controllo permanente e completo di tutti i locali 
connessi. 
Dalla centrale è possibile gestire tutte le chiamate 
provenienti dal proprio reparto, ed è possibile 
connettersi ad altre centrali di altri reparti per 
inoltrare chiamate in caso di abbinamento. 
Dotata di uscita per il collegamento con la 
centrale telefonica per l’invio delle chiamate e 
allarmi mediante protocollo ESPA 4.4.4. 
Dalla centrale HAB10 è possibile connettersi alla 
piattaforma Secom per l’interfacciamento ad 
impianti esterni, registro eventi base, avanzato 
con tracciabilità, impianti per pazienti disorientati 
o Smartphone.

FUNZIONI

Codice HAB10

Misure (LxAxP) 270x220x30 mm

Codice prodotto SE0010201

Gestione dati e fonia di tutte le chiamate del reparto

Gestione Annunci generali e personale

Gestione gruppo abbinamento reparto

Gestione Abbinamento  reparto mediante pagina web oppure 
mediante ingresso pulsanti esterni

Gestione abbinamento reparto e inoltro chiamata automatico

Gestione priorità chiamate e allarmi

Comunicazione con piattaforma Secom/FOP per interfaccia 
impianti telefonici, Dect, Smartphone, impianti di allarmi e 
supervisioni.

Possibilità di attivazione Registro eventi visualizzabile da 
remoto

Uscita per il collegamento alle centrali telefoniche mediante 
protocollo standard ESPA 4.4.4

Accessori

Scatola da esterno FI292411
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TERMINALE DI STANZA ZT10

DESCRIZIONE

Terminale di comunicazione a microprocessore 
da installare su linea Bus in ogni locale di degenza, 
bagno assistito e locale di lavoro con tecnologia 
di prossimità NFC integrata. Dotato di fonia 
bicanale, microprocessore con memorizzazione 
di tutte le chiamate e presenze in caso di assenza 
alimentazione, ampio display alfanumerico 
a 2 righe e 32 caratteri per la più completa 
personalizzazione della chiamata. Sei grandi tasti 
a membrana caratterizzano la parte frontale, tre 
sono dedicati alla presenza delle diff erenti fi gure 
sanitarie (infermiera, caposala e medico), tre 
sono i tasti funzione che permettono l’invio o 
l’annullo della chiamata, la risposta o l’annuncio 
generale o di servizio. Personalizzazione dei testi 
di stanza e reparto. Visualizzazione guasti interni 
stanza o di comunicazione. Programmazione 
tramite display frontale. L’igienizzazione è 
garantita dall’ampia tastiera a membrana che 
ricopre tutta la parte anteriore e può essere 
facilmente sostituita.

FUNZIONI

Codice ZT10

Misure (LxAxP) 163x273x20mm

Codice prodotto SE0020105

Ricezione acustica e visuale di tutte le chiamate del reparto

Fonia bicanale tramite altoparlante e microfono

Chiamata Normale/Emergenza da stanza, letto e bagno

Chiamata Medico

Chiamata allarme Diagnostico

Chiamata allarme esterno a bassa priorità

Chiamata allarme esterno ad alta priorità

Inoltro e visualizzazione segnalazione di guasti interni stanza o di 
comunicazione

Gestione di massimo 6 prese letto con fonia indirizzate da 1-255

Gestione di massimo 6 prese letto senza fonia indirizzate da 1-255

Gestione di apparecchiature per chiamata bagno

Gestione di apparecchiature per chiamata stanza

Segnalazione presenza 1° livello, 2° livello e Medico

Tasto di annullo chiamate a distanza con attivazione fonia e 
possibilità di memorizzazione chiamata

Controllo e gestione uscita lampade per segnalazione fuoriporta 
delle chiamate stanza, bagno, letto, diagnostica, allarmi esterni e 
presenze 

Tasto annuncio generale al reparto

Tasto annuncio al personale del reparto

Uscita per altoparlante esterno

Gestione e assegnazione gruppo chiamata stanza per la 
suddivisione a zone del reparto

Assegnazione gruppo lampade ripetitrici

Lingua: italiano - inglese - tedesco

Autodiagnosi

Antibatterico

Inserimento presenze 1° e 2° livello e medico mediante dispositivo 
di prossimità NFC

Annullamento chiamate mediante dispositivo di prossimità NFC

Invio al registro eventi dati identifi cativi ID del personale 
infermieristico che ha eff ettuato l’azione

Accessori
Morsettiera di cablaggio VZT10
Scatola da incasso ZEK2
Scatola per pareti cave H-ZEK2
Scatola da esterno S10
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TERMINALE APRIPORTA ZT10-T

DESCRIZIONE

Terminale di comunicazione a microprocessore 
da installare su linea Bus in tutti gli ingressi dei 
reparti. Dotato di fonia bicanale, microprocessore 
con memorizzazione di tutte le chiamate in caso 
di assenza alimentazione. Tasto di chiamata per 
l’invio della richiesta di ingresso nel reparto a tutti 
i terminali di comunicazione con presenza 1° e 2° 
livello inserita. Chiamata Porta diff erenziata dalle 
altre tipologie di chiamate dell’impianto sia per 
visualizzazione su display che per segnalazione 
acustica. Inoltro e visualizzazione guasti interni 
stanza o di comunicazione. Uscita per attivazione 
elettroserrature. Programmazione tramite 
display frontale. L’igienizzazione è garantita 
dall’ampia tastiera a membrana che ricopre 
tutta la parte anteriore e può essere facilmente 
sostituita.

FUNZIONI

Codice ZT10-T

Misure (LxAxP) 163x273x20mm

Codice prodotto SE0020702

Chiamata Porta dal tasto sulla placca frontale

Segnalazione con indicazione visiva diff erenziata  su altri 
terminali e centrali di reparto

Segnalazione con tono acustico diff erenziato su altri terminali e 
centrali di reparto

Controllo e gestione uscita lampada per segnalazione 
fuoriporta della chiamata Porta

Uscita per comando elettroserrature programmabile da 1sec. 
a 15sec.

Fonia bicanale tramite altoparlante e microfono

Gestione e assegnazione gruppo chiamata stanza per la 
suddivisione a zone del reparto

Assegnazione gruppo lampade ripetitrici

Inoltro e visualizzazione segnalazione di guasti interni stanza o 
di comunicazione

Ricezione annunci di reparto

Lingua: italiano - inglese - tedesco

Autodiagnosi

Antibatterico

Accessori
Morsettiera di cablaggio VZT10
Scatola da incasso ZEK2
Scatola per pareti cave H-ZEK2
Scatola da esterno S10
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LAMPADA FUORIPORTA CON 
ELETTRONICA MCT10

DESCRIZIONE

Terminale di comunicazione a microprocessore 
da installare fuoriporta  in tutti i locali di degenza 
e bagno assistito senza fonia. Collegabile su linea 
Bus, da utilizzare come terminale singolo oppure 
per il controllo di tutte le apparecchiature 
della degenza. Composto da elettronica a 
microprocessore con memorizzazione di tutte le 
chiamate in caso di assenza alimentazione, led 
in tecnologia smd per la visualizzazione di tutte 
le chiamate della stanza e della presenza di 1° 
livello. Programmazione semplice tramite dip-
switch su scheda elettronica. Il terminale può 
gestire fi no a 6 letti indirizzati da 1-255, inviare 
chiamate di bagno, stanza, letto, emergenze e 
allarme diagnostico. Abbinabile al miniterminale 
stanza MZT10 o al pulsante Chiamata Annullo 
modello RAT10 può sostituire il terminale ZT10 
nei locali o reparti dove non si ha la necessità 
della fonia tra paziente e infermiera.

FUNZIONI

Codice MCT10

Misure (LxAxP) 79x88x42mm

Codice prodotto SE0020401

Ricezione acustica di tutte le chiamate del reparto

Chiamata Normale/Emergenza da stanza, letto e bagno

Chiamata allarme Diagnostico

Inoltro dei guasti interni di stanza o di comunicazione

Gestione di massimo 6 prese letto indirizzate da 1-255

Gestione di  prese letto non indirizzate

Gestione di apparecchiature per chiamata bagno

Gestione di apparecchiature per chiamata stanza

Segnalazione presenza 1° livello

Led bianco per segnalazione chiamata da bagno

Led rosso per segnalazione chiamate da stanza, letto, bagno e 
allarme diagnostico

Led verde per segnalazione presenza 1° livello inserita

Chiamata stanza e letto programmabile per l’annullo a distanza

Uscita per tono acustico chiamata in ricezione

Controllo e gestione uscita lampade per ulteriori segnalazioni 
fuoriporta delle chiamate stanza, bagno, letto, diagnostica, 
allarmi esterni e presenza

Gestione e assegnazione gruppo chiamata stanza per la 
suddivisione a zone del reparto, fi no a 16 gruppi.

Assegnazione gruppo lampade ripetitrici

Autodiagnosi

Antibatterico

Accessori

Scatola da incasso U1

Scatola per pareti cave H1

Scatola da esterno S10.1L
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TERMINALE DI STANZA
SENZA FONIA MZT10

DESCRIZIONE

Terminale di stanza senza fonia a microprocessore 
da installare in abbinamento alla lampada con 
elettronica MCT10 su linea Bus di stanza in ogni 
locale di degenza, bagno assistito e locale di 
lavoro per la trasmissione di tutti gli allarmi e 
chiamate della stanza e per la ricezione di tutti 
gli allarmi e chiamate provenienti dal reparto.
Dotato di display grafico 128x64 punti, suoneria 
acustica, microprocessore con memorizzazione 
di tutte le chiamate e presenze in caso di assenza 
alimentazione, tecnologia di prossimità NFC 
integrata per l’attivazione di comandi mediante 
Smartphone.
Quattro pulsanti a membrana caratterizzano la 
parte frontale, due sono dedicati alla presenza 
delle differenti figure sanitarie (infermiera 
e medico) e altri due pulsanti per effettuare 
le chiamate di stanza, emergenza e medico. 
Personalizzazione dei testi di stanza e reparto.
Visualizzazione guasti interni stanza o di 
comunicazione. Visualizzazione data e ora, 
chiamata prioritaria e altre chiamate in 
coda. L’igienizzazione è garantita dall’ampia 
tastiera a membrana che ricopre tutta la parte 
anteriore e può essere facilmente sostituita. 
Apparecchiatura in materiale antibatterico.

FUNZIONI

Codice MZT10

Misure (LxAxP) 92x92mm

Codice prodotto SE0020303

Ricezione acustica e visiva di tutte le chiamate del reparto e dei 
reparti abbinati

Chiamata di stanza

Chiamata emergenza stanza

Chiamata Medico

Inoltro e visualizzazione segnalazione di guasti interni stanza o 
di comunicazione

Inserimento presenza 1° livello

Inserimento presenza Medico

Pulsante annullamento chiamate

Visualizzazione data e ora

Visualizzazione delle chiamate con priorità

Visualizzazione delle chiamate meno prioritarie

Gestione visualizzazione delle chiamate in coda

Led di segnalazione presenze e chiamate

Personalizzazione tempi di scorrimento chiamate meno 
prioritarie

Assegnazione gruppi chiamate stanza

Assegnazione gruppo lampade ripetitrici

Lingua: italiano - inglese - tedesco

Installazione ad auto apprendimento

Inserimento presenze personale sanitario mediante dispositivo 
di prossimità NFC

Annullamento chiamate mediante dispositivo di prossimità NFC

Invio al registro eventi dati identificativi ID del personale 
sanitario che ha effettuato l’azione

Auto diagnosi

Funzione test di stanza

Accessori

Scatola da incasso U1

Scatola per pareti cave H1

Scatola da esterno S10.1
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 MORSETTIERA TERMINALE
DI STANZA VZT10

DESCRIZIONE

Morsettiera per il collegamento di tutte le 
apparecchiature della stanza, connessione al 
cavo bus di reparto, connessione al terzo Bus 
dedicato di protocolli Standard e proprietari, 
connessione diretta tramite fl at-cable al 
terminale di stanza modello ZT10, ZT10-T o 
ZT10-TAV.
Da installare in una scatola da incasso, per pareti 
cave o da esterno composta da morsettiera per 
cavo alimentazione, fusibile di protezione contro 
corto circuiti,morsetti con sgancio rapido per 
tutte le connessioni e presa per il collegamento 
con terminale di stanza.

FUNZIONI

Codice VZT10

Misure (LxAxP) 105x180x20mm

Codice prodotto SE0020204

Collegamento alimentazione stanza

Collegamento cavo bus reparto

Collegamento bus di stanza per prese letto

Collegamento terzo bus per protocolli standard e proprietari

6 ingressi analogici per 6 prese letto semplici con accensione 
led di tranquillizzazione indipendente

Ingresso per chiamata bagno, annullo e lampada 
tranquillizzazione

Ingresso per chiamata stanza e presenza esterna

Uscite per 5 Lampade di segnalazione presenze e chiamate

Ingressi allarme diagnostico, allarme esterno 1 e esterno 2 con 
diverse priorità di chiamata

Uscita per altoparlante esterno opzionale

Connessione con PC

Tutti gli ingressi sono dotati di autodiagnosi

Accessori

Scatola da incasso ZEK2
Scatola per pareti cave H-ZEK2
Scatola da esterno S10

COPERCHIO SCATOLA PER 
TERMINALE DA TAVOLO CITAV

DESCRIZIONE

Coperchio scatola da incasso, da incasso pareti 
cave e da esterno con connettore integrato per 
il collegamento tra la morsettiera VZT10 e il 
terminale da tavolo ZT10-TAV. 

Codice CITAV

Misure (LxAxP) 155x255x25mm

Codice prodotto SE0020602
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SCHEDA INGRESSO USCITE SEIC 88IO

DESCRIZIONE

Scheda a microprocessore a 8 ingressi e 8 
uscite da collegare direttamente sul cavo 
bus di reparto, composto da morsettiera ad 
innesto rapido per il collegamento del cavo 
bus e alimentazione, morsettiera ad innesto 
rapido per il collegamento degli 8 ingressi liberi 
da potenziale e 8 uscite libere da potenziale. 
Consente di gestire più ambienti e interfacciare 
allarmi o chiamate esterne per convogliarli su 
un unico impianto di chiamata pilotando anche 
eventuali uscite per lampade o suonerie. Allo 
stesso tempo la scheda è utile per trasferire tutti 
gli eventi dell’impianto di chiamata (chiamate, 
allarmi, presenze, anomalie, ecc) verso impianti 
esterni.
Gli 8 ingressi sono programmabili per essere 
attivati con contatti puliti normalmente chiusi, 
contatti puliti normalmente aperti oppure con 
controllo di linea. Ogni ingresso può essere 
programmato come chiamata letto, bagno, 
stanza, allarme esterno, elettromedicale, 
chiamata medico, annulli, presenza 1° livello, 
presenza 2° livello e presenza medico. 
Ognuno con il proprio identificativo e nome 
personalizzato.
Le 8 uscite sono programmabili come uscite 
normalmente aperto, normalmente chiuso 
oppure con uscita in tensione e possono 
essere configurate per ripetere tutti gli eventi 
provenienti dall’impianto di chiamata oppure 
pilotare dispositivi esterni.

FUNZIONI

Codice SEIC 88IO

Misure Scheda (LxAxP) 142x102x15mm

Codice prodotto SE0190101

8 ingressi NO, NC, con controllo di linea oppure misti

8 uscite NO, NC, in tensione oppure miste

Gestione apparecchiature esterne

Gestione apparecchiature impianto di chiamata i-Call

Identificativo evento e nome per ogni ingresso

Ingressi configurabili come chiamate letto, bagno, stanza, 
medico, allarme esterno alta priorità, allarme bassa priorità, 
chiamata porta, allarme diagnostico, presenza 1° livello, 
presenza 2° livello, presenza medico e annullo chiamata

Uscite configurabili come ripetizione chiamata letto, bagno, 
stanza univoca o per gruppi, medico, allarme esterno alta 
priorità, allarme bassa priorità, chiamata porta, allarme 
diagnostico, presenza 1° livello, presenza 2° livello, presenza 
medico e anomalia impianto

Inoltro dei guasti interni di stanza o di comunicazione

Led verde per segnalazione funzionamento scheda

Led rosso per segnalazione anomalia scheda

Gestione e assegnazione gruppo chiamata stanza per la 
suddivisione a zone del reparto, fino a 16 gruppi.

Assegnazione gruppo lampade ripetitrici

Memorizzazione stato in caso di mancanza alimentazione

Autodiagnosi
Accessori

Contenitore incluso (LxAxP) 158x118x76mm







36

PRESA LETTO BAE10

DESCRIZIONE

Unità di connessione letto digitale con fonia da 
installare in ogni posto letto per il collegamento 
dell’unità di chiamata paziente con sgancio 
rapido BG10, TT10 e Tv multifunzione Secom, 
dotata di pulsante rosso per chiamata infermiera 
con luce di tranquillizzazione, circuito per 
la gestione della fonia paziente/infermiera, 
comando per il pilotaggio di accensione luce 
diretta e luce indiretta, possibilità di pilotare 
motori per apertura/chiusura tapparelle/
fi nestre o luci ausiliarie, interfaccia per chiamate 
esterne e chiamata diagnostica per apparati 
elettromedicali. Circuito per il controllo dei 
tv interfacciati all’impianto di chiamata, 
dall’unità di chiamata paziente specifi ca è 
possibile accendere e spegnere il televisore e 
cambiare i canali. L’ascolto audio potrà avvenire 
direttamente dall’altoparlante dell’unità di 
chiamata oppure tramite cuffi  e connesse 
all’unità senza recare disturbo agli ospiti vicini
allettati. Apparecchiatura in materiale 
antibatterico.

FUNZIONI

Codice BAE10

Misure (LxAxP) 150x74x52mm

Codice prodotto SE0030102

Chiamata infermiera normale/emergenza da letto

Fonia bicanale tra paziente e infermiera

Chiamata diagnostica non annullabile a distanza per il 
collegamento di apparati elettromedicali

Presa plug RJ45 per collegamento unità manuali

Presa plug RJ11 per il collegamento di apparati elettromedicali

Tasto di chiamata rosso con led di tranquillizzazione

Connessione Tv multifunzione Secom

Circuito di pilotaggio TV ospedalieri interfacciati all’impianto

Accensione luce lettura

Accensione luce stanza

Possibilità di pilotare fi nestre motorizzate o luci ausiliarie

Circuito di protezione corto circuiti

Autodiagnosi

Materiale Antibatterico

Accessori

Scatola da incasso U2

Scatola pareti cave H2

Scatola da esterno S10.2
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PRESA LETTO BTA10

DESCRIZIONE

Presa letto senza fonia da installare in ogni posto 
letto per il collegamento dell’unità di chiamata 
paziente TT10 e Tv multifunzione Secom, dotata 
di pulsante rosso per chiamata infermiera, 
possibilità di accensioni luci lettura e stanza, 
possibilità di pilotare motori per apertura/
chiusura tapparelle/fi nestre, interfaccia per 
chiamate esterne e chiamata diagnostica per 
apparati elettromedicali.

FUNZIONI

Codice BTA10

Misure (LxAxP) 150x74x52mm

Codice prodotto SE0030205

Chiamata normale/emergenza da letto

Chiamata diagnostica non annullabile a distanza per il 
collegamento di apparati elettromedicali

Presa plug RJ45 per collegamento unità manuali

Presa plug RJ11 per il collegamento di apparati elettromedicali

Tasto di chiamata rosso con led di tranquillizzazione

Connessione Tv multifunzione Secom

Accensione luce lettura

Accensione luce stanza

Autodiagnosi

Antibatterico

Accessori

Scatola da incasso U2

Scatola pareti cave H2

Scatola da esterno S10.2



UNITÀ MANUALE DI CHIAMATA CON 
FONIA BG10

DESCRIZIONE

FUNZIONI

Codice BG10

Misure (LxAxP) 65x197x55mm

Codice prodotto SE0040203

Cavo di connessione 2,40mt

Pulsante chiamata infermiera con luce di tranquilizzazione

Pulsante accensione luce di lettura con luce di individuazione

Pulsante accensione luce indiretta con luce di individuazione

Pulsante comando Tapparella / finestra

Pulsante comando Tapparella / finestra

Pulsante di chiamata Ausiliaria con led di tranquilizzazione

Pulsante accensione/spegnimento TV ospedaliera con led di stato

Pulsante accensione / spegnimento Radio integrata con led di 
stato

Pulsanti decadici per selezione canale tv o frequenza radio

Pulsanti per avanzamento veloce P+ e P-

Pulsanti regolazione volume

Display grafico

Altoparlante

Microfono

Innesto Jack cuffie

Radio FM con RDS integrata

Predisposizione funzioni BLE

Materiale antibatterico

Segnalazione distacco involontario

Gancio posteriore di fissaggio

Scheda elettronica a microprocessore

Tastiera a membrana intercambiabile

38

Unità di chiamata a microtelefono dotata di 
fonia per un colloquio riservato tra paziente 
e infermiera, in resistente materiale plastico 
antibatterico e dalla facile igienizzazione 
garantita dall’ampia tastiera a membrana. 
L’impugnatura particolarmente ergonomica ne 
permette l’utilizzo in ogni situazione. Lo speciale 
gancio integrato permette il facile aggancio 
al letto o al comodino. Dotata di pulsante di 
chiamata infermiera, pulsante per una chiamata 
ausiliaria, 2 comandi per accensioni luci, led di 
tranquillizzazione, led di individuazione al buio, 
comando tapparelle o finestre motorizzate, 
pulsanti per comandi TV ospedaliere, pulsanti
per comandi radio FM integrata con RDS, 
pulsanti regolazione volume, display grafico 
128x64, jack cuffie, altoparlante e microfono.
Da collegare alla presa letto modello BAE10 
tramite apposito connettore a sgancio rapido 
e totalmente sicuro grazie all’invio di una 
segnalazione in caso di distacco involontario.
Le due chiamate (infermiera e ausiliaria), 
attivabili dall’unità di chiamata BG10-A, sono 
indipendenti tra loro e verranno visualizzate 
su terminale di stanze da livelli di operatori 
infermieristici diversi. (Funzione speciale da 
attivare sul terminale di stanza ZT10).
Apparecchiatura in materiale antibatterico.
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UNITÀ MANUALE DI CHIAMATA TT10

DESCRIZIONE

Unità di chiamata senza fonia, in resistente 
materiale plastico antibatterico e dalla facile 
igienizzazione garantita dall’ampia tastiera a 
membrana. L’impugnatura particolarmente 
ergonomica ne permette l’utilizzo in ogni 
situazione. Lo speciale gancio integrato permette 
il facile aggancio al letto o al comodino.
Dotata di 1 tasto di chiamata infermiera di facile
individuazione, 2 comandi per accensioni luci, 
2 comandi per pilotare tapparelle o finestre, led 
di tranquillizzazione e led di individuazione al 
buio. Da collegare alla presa letto modello BTA10 
o BAE10 tramite apposito connettore a sgancio 
rapido e totalmente sicuro grazie all’invio di una 
segnalazione in caso di distacco involontario.

FUNZIONI

Codice TT10

Misure (LxAxP) 67x123x55mm

Codice prodotto SE0040103

Chiamata infermiera normale/emergenza da letto

Spina plug RJ45 antistrappo per collegamento prese letto 
BTA10

Pulsanti rosse per chiamata infermiera con led di 
tranquillizzazione

Pulsante accensione luce lettura con led di individuazione

Pulsante accensione luce stanza con led di individuazione

Pulsante apertura e chiusura finestre motorizzate

Segnalazione distacco involontario

Gancio posteriore di fissaggio

Scheda elettronica a microprocessore

Tastiera a membrana intercambiabile

Cavo di connessione 2,40mt

Materiale Antibatterico
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MONITOR TV OSPEDALIERO 
INTERFACCIATO A SISTEMA DI 
CHIAMATA INFERMIERI

DESCRIZIONE

FUNZIONI

Gestione monitor TV tramite unità di chiamata manuale BG10

Disponibile in versione free o con gestione prepagamento

Ricevitore HD DVBT-T2 per ricevere i programmi gratuiti Digitale 
Terrestre MPEG-2 e MPEG-4 in HD con codec H.265

Ricevitore TV per il sistema analogico tradizionale

Schermo LED disponibile in diversi formati

Retroilluminazione diretta D-LED

Risoluzione max 1366x768 dpi HD ready

Luminosità 180 cd/m²

Contrasto 3000:1

Ingresso HDMI, USB 2.0

Standard VESA 100X100 per montaggio a parete

Alimentazione: Rete 110-240V 50/60Hz

Consumo massimo 36W

Consumo Stand-By <0,5W

Televisore ospedaliero interfacciabile con 
sistema chiamata infermieri Secom iCall e 
gestibile da unità chiamata paziente BG10.
Installato normalmente uno per posto letto, 
consente al paziente di accedere alle seguenti 
funzioni :
-Accensione /spegnimento TV
-Gestione canali
-Regolazione volume audio
-Ascolto audio direttamente da unità chiamata
BG10 o con auricolari (connessione Jack 3,5mm)
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MONITOR TV MULTIFUNZIONE 
COMVISION A BRACCIO

DESCRIZIONE

Monitor Tv Multifunzione ospedaliero di colore 
bianco da installare in ogni posto letto per la 
dotazione di funzioni Tv. Utilizzabile come unità 
di chiamata paziente permette di eff ettuare 
chiamata all’infermiera tramite apposito pulsante 
di chiamata con led di tranquillizzazione, 
controllare l’accensione e spegnimento della 
luce di lettura e di stanza.
Dotato di braccio snodabile che permette di 
posizionare il monitor a proprio piacimento 
garantendo il massimo comfort al paziente.
Con il monitor multifunzione il paziente potrà 
ricevere canali tv DVB-T2. Grazie al lettore di 
carta chip alloggiato all’interno del monitor, 
il tv multifunzione può funzionare tramite 
card prepagate con visualizzazione del credito 
residuo. Il sistema risulta completamente 
automatizzato e le schede sono acquistabili 
presso un distributore automatico. Le schede 
possono essere ricaricate e personalizzate.

FUNZIONI

Ricevitore HD DVBT-T2 per il sistema Digitale Terrestre MPEG2/
MPEG4 in alta defi nizione HD con codec H.265

Pulsante di chiamata infermieri di colore rosso e led di 
tranquilizzazione 

N. 02 pulsanti di colore giallo per accensione luci 

Lettore carta Chip integrato per sistemi di prepagamento 
televisivi

Schermo LED - disponibile in diversi formati

Ingresso Common Interface CI

Display a 16,7 milioni di colori

Risoluzione HD 1366x768 dpi 

Luminosità 200 cd/m²

Contrasto 1000:1

Funzione SLEEP spegnimento automatico 

Presa Jack 3,5mm per le cuffi  e

Standard VESA 100x100 

Alimentazione 12V

Colore: bianco

Accessori

Piastra fi ssaggio a parete Piastra Com20

Braccio snodato per supporto TV L192
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LAMPADA DI SEGNALAZIONE 
FUORIPORTA A LED

DESCRIZIONE

Lampada di segnalazione a Led a basso 
assorbimento, da installare su parete fuoriporta  
in ogni stanza di degenza, bagno e locale di 
lavoro. Composta da porta lampada, separatori 
lampade e coppetta. Utilizzata per la segnalazione 
di chiamata bagno/emergenza bagno, chiamata 
stanza/emergenza stanza, chiamata letto/
emergenza letto, allarme diagnostico, allarme 
esterno a bassa priorità, allarme esterno ad alta 
priorità, chiamata medico, segnalazione presenze 
1° e 2° livello, presenza medico, memorizzazione 
1°, 2° livello e medico.

FUNZIONI

 Modulo Led 24V Bianca - BLED

Codice SE0061002B

Lampada a LED bianca per la segnalazione della  chiamata 
normale e di emergenza bagno

Lampada a LED rossa per la segnalazione della chiamata 
normale e di emergenza stanza, letto, allarme diagnostico, 
distacco involontario unità di chiamata paziente, allarme 
esterno a bassa priorità e alta priorità

Lampada a LED verde per la segnalazione della presenza di 1° 
livello e memorizzazione 1° livello

Lampada a LED gialla per la segnalazione della presenza di 2° 
livello e memorizzazione 2° livello

Lampada a LED arancione per la segnalazione della chiamata 
medico, presenza medico e memorizzazione medico

Misure (LxAxP) 85x85x45mm

 Codice prodotto

Accessori

Scatola da incasso U1

Scatola pareti cave H1

Lampada Led a 1 segnalazioni ZSLI1-L

Lampada Led a 2 segnalazioni ZSLI2-L

Lampada Led a 3 segnalazioni ZSLI3-L

Lampada Led a 4 segnalazioni  
(2 porta lampada) ZSLI4-L

Lampada Led a 5 segnalazioni  
(2 porta lampada) ZSLI5-L

 Corpo lampada ZSL

Codice SE0060001

 Modulo Led 24V Rossa - RLED

Codice SE0061002R

 Modulo Led 24V Verde - VLED

Codice SE0061002V

 Modulo Led 24V Gialla - GLED

Codice SE0061002G

 Modulo Led 24V Arancio - ALED

Codice SE0061002A
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MODULO BUZZER ZSB

DESCRIZIONE

Modulo Suoneria 24Vdc completo di Sounder 
Piezoelettrico a 100dB, coppetta fuoriporta 
e circuito protezione contro cortocircuiti, da 
collegare al terminale di stanza, al miniterminale 
oppure ala lampada ripetitrice. Adatto per la 
ripetizione delle chiamate e allarmi sul corridoio, 
per avvisare acusticamente in locale gli allarmi 
e le chiamate dei bagni comuni oppure per 
indicare acusticamente la provenienza degli 
allarmi o chiamate dai
diversi gruppi. La suoneria dispone di un 
dip-switch per selezionare una delle quattro 
suonerie disponibili.
Volume della suoneria è regolabile mediante un 
trimmer.

FUNZIONI

Codice ZSB

Misure (LxAxP) 85x79x45mm

Codice prodotto SE0061101

Avvisatore acustico

4 differenti suonerie selezionabili

Volume suoneria regolabile

Suoneria personalizzabile su richiesta

Volume Max: 100dB

Ripetizione allarme e chiamate

Chiamata di emergenza con priorità diversificata

Autodiagnosi

Accessori

Scatola da incasso U1

Scatola per pareti cave H1

Scatola da esterno S10.1L



LAMPADA RIPETITRICE RP10

DESCRIZIONE

Lampada ripetitrice da collegare direttamente 
sul cavo Bus di reparto con lo scopo di fornire agli 
operatori un’indicazione visiva, all’occorerenza 
anche sonora mediante buzzer esterno, dello 
stato di presenze e chiamate provenienti da 
gruppi di stanze del reparto non facilmente 
visibili. Dotata di 3 fi le di Led (bianco, rosso e 
verde) per la completa segnalazione di tutte le 
chiamate e presenze provenienti dal gruppo.

FUNZIONI

Codice RP10

Misure (LxAxP) 79x88x42mm

 Codice prodotto SE0061201

Fila Led bianco per visualizzare le chiamate da bagno 
provenienti dal gruppo associato

Fila Led rosso per visualizzare tutte le chiamate da letti, 
stanza, allarmi esterni, allarmi diagnostici e chiamate medico 
provenienti dal gruppo associato

Fila led verde per la visualizzazione di tutte le presenze e 
memorie presenze del gruppo associato

Programmazione tramite dip-switch per l’associazione al 
gruppo (fi no a 32 gruppi nello stesso reparto)

3 uscite in tensione per ogni fi la di led per il collegamento di 
ulteriori segnalazioni a led

Uscita in tensione per il collegamento di una segnalazione 
acustica in caso di chiamata

Autodiagnosi
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Accessori

Scatola da incasso U1

Scatola per pareti cave H1

Scatola da esterno S10.1L
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MONITOR DISPLAY DI CORSIA DIS24

DESCRIZIONE

Monitor display di corsia 24’’ da parete, completo 
di staff a di fi ssaggio, per la visualizzazione delle 
chiamate prioritarie e chiamate in coda del 
reparto con indicazione della provenienza da 
letto, stanza, bagno, elettromedicale, allarmi 
esterni e chiamata medico. Da collegare, 
mediante apposita morsettiera, al bus di 
reparto. Possibilità di attivazione suoneria a 
bordo monitor display per l’indicazione sonora 
delle chiamate, possibilità di attivazione buzzer 
installato sulla morsettiera oppure utilizzare una 
suoneria esterna pilotata.
E’ possibile programmare la suoneria del monitor 
display con la funzionalità giorno/notte per far si 
che nella modalità notte la suoneria rechi meno 
disturbo agli ospiti.
Il monitor display può essere programmato e 
suddiviso per gruppi per visualizzare solamente 
le chiamate provenienti da stanze selezionate.
In modalità di stand-by, senza nessuna chiamata 
o allarme in corso, il monitor display visualizza 
ora e data.FUNZIONI

Ricezione acustica e visuale di tutte le chiamate del reparto 

Programmazione mediante software pc

Visualizzazione chiamata prioritaria

Visualizzazione di tutte le chiamate meno prioritarie in 
modalità ciclica e regolabile

Selezione suoneria: 
-incorporata al display
-buzzer su morsettiera
-esterna pilotata

Modalità giorno/notte

Volume suoneria regolabile

Programmazione per gruppi stanze

Visualizzazione Data e Ora in modalità Stand-by senza chiamate 
in corso

Codice DIS24

Misure (LxAxP) 556x334x78mm

Codice prodotto SE0110201

Accessori

Morsettiera di cablaggio  VDIS

Scatola da incasso U2

Scatola per pareti cave H2

Scatola da esterno S10.2
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MORSETTIERA VDIS

DESCRIZIONE

Morsettiera per il collegamento del monitor 
display DIS20 e del registro degli eventi S500  
alla linea Bus di reparto. Dotata di fusibile di 
protezione contro corto circuiti o sovratensioni, 
morsetti ad innesto rapido per il collegamento 
con cavo Bus.
Se utilizzata con il monitor display di corridoio 
DIS20 è possibile attivare la suoneria presente 
sulla morsettiera per la ripetizione acustica della 
chiamata.FUNZIONI

Connessione per Monitor Display DIS20

Connessione per Registro eventi S500

Connessione cavo Bus di reparto

Circuito alimentatore Monitor Display 10-18Vdc

Circuito alimentatore Registro eventi 5Vdc

Suoneria Buzzer integrata per l’utilizzo con il DIS20

Regolazione volume suoneria Buzzer integrata

Uscita per comando suoneria esterna per l’utilizzo con il DIS20

Ingresso per attivazione/disattivazione suoneria esterna per 
l’utilizzo con il DIS20

Fusibile di protezione contro corto circuiti o sovratension

Codice VDIS

Misure (LxAxP) 150x74x52mm

Codice prodotto SE0110101

Accessori

Scatola da incasso U2

Scatola per pareti cave H2

Scatola da esterno S10.2
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FUNZIONI

Codice

Kit per terminale ZT10 KIT-NFC-Z

Kit per terminale MCT10 e 
RAT10 KIT-NFC-M

Tutte le funzioni del terminale di stanza ZT10-NFC o del 
terminale di stanza senza fonia MCT10-NFC

KIT NFC

DESCRIZIONE

Kit  utilizzato per trasformare i terminali ZT10 e 
MCT10 base nella versione con Tecnologia NFC, 
comprensivo di placca con logo di prossimità 
NFC per indicare agli operatori dove avvicinarsi 
con il dispositivo WiFi (Smartphone), Tag NFC 
e firmware da installare sulle apparecchiature 
i-Call.





PULSANTE CHIAMATA-ANNULLO 
RAT10

DESCRIZIONE

Pulsante chiamata infermiera e annullo da 
installare in ogni bagno, stanza e locale di lavoro. 
Se abbinato al terminale di stanza senza fonia 
MCT10 il pulsante di annullo può essere utilizzato 
per l’inserimento della presenza infermiera e  
ricevere la segnalazione acustica di chiamate in 
ricezione tramite la suoneria installata a bordo 
apparecchiatura. Pulsante composto da tastiera 
a membrana facilmente sostituibile,  pulsante 
rosso per chiamata infermiera,  pulsante verde per 
annullo chiamata o inserimento e disinserimento 
presenza, led di tranquillizzazione rosso per la 
segnalazione della chiamata e led  verde per 
segnalare l’inserimento della presenza.

FUNZIONI
Codice RAT10

Misure (LxAxP) 92x92x15mm

Codice prodotto SE0050102

Pulsante di chiamata rosso per chiamata normale o di 
emergenza con led di tranquillizzazione

Pulsante verde con funzione di annullo chiamata con led di 
tranquillizzazione o inserimento e disinserimento presenza con 
led di segnalazione presenza inserita

Tono di avviso chiamata in ricezione con presenza infermiera 
inserita se abbinato al terminale di stanza senza fonia MCT10

Antibatterico
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Accessori

 Scatola da incasso U1

Scatola pareti cave H1

Scatola da esterno S10.1
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PULSANTE CHIAMATA A TIRANTE 
ZRT10

DESCRIZIONE

Pulsante di chiamata a tirante da installare in 
ogni bagno, stanza e locale di lavoro, composto 
da pulsante di chiamata attivabile con tirante di 
lunghezza 2mt, led rosso di tranquillizzazione e 
membrana facilmente sostituibile.

FUNZIONI
Codice ZRT10

Misure (LxAxP) 92x92x15mm

Codice prodotto SE0050402
Pulsante di chiamata a tirante per chiamata normale o di 
emergenza

Led rosso di tranquillizzazione

Cordone per attivazione chiamata di 2mt. di lunghezza con 
simbolo infermiera

Autodiagnosi

Antibatterico

Accessori

 Scatola da incasso U1

Scatola pareti cave H1

Scatola da esterno S10.1



Accessori

 Scatola da incasso U1

Scatola pareti cave H1

Scatola da esterno S1

PULSANTE ANNULLO AT10

DESCRIZIONE

Pulsante annullo chiamata infermiera da installare 
in ogni bagno, stanza e locale di lavoro, oppure 
da utilizzare come pulsante supplementare 
per l’inserimento e disinserimento presenza 
infermiera, composto da tastiera a membrana 
facilmente sostituibile,  pulsante verde per 
l’annullo della chiamata infermiera e led di 
tranquillizzazione verde per la segnalazione 
della chiamata.

FUNZIONI

Codice AT10

Misure (LxAxP) 92x92x15mm

Codice prodotto SE0050202
Pulsante verde con funzione di annullo chiamata o inserimento 
e disinserimento presenza con led di segnalazione presenza 
inserita

Led di tranquillizzazione verde

Antibatterico
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PULSANTE CHIAMATA RT10

DESCRIZIONE

Pulsante chiamata infermiera da installare in 
ogni bagno, stanza e locale di lavoro, composto 
da tastiera a membrana facilmente sostituibile,  
pulsante rosso per chiamata infermiera e led 
di tranquillizzazione rosso per la segnalazione 
della chiamata.

FUNZIONI
Codice RT10

Misure (LxAxP) 92x92x15mm

Codice prodotto SE0050302Pulsante di chiamata rosso per chiamata normale o di 
emergenza

Led rosso di tranquillizzazione

Autodiagnosi

Antibatterico

Accessori

 Scatola da incasso U1

Scatola pareti cave H1

Scatola da esterno S1
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UNITÀ DI CHIAMATA A SOFFIO SOF10

DESCRIZIONE

Unità di chiamata a soffi  o e aspirazione per 
pazienti con diffi  coltà motorie costituito da 
una cuffi  a regolabile imbottita da fi ssare sulle 
orecchie e dietro la testa del paziente e da un 
boccaglio sostituibile mantenuto in posizione 
da un supporto in acciaio regolabile. Da 
collegare a qualsiasi presa letto della serie i-Call 
10 permette di eff ettuare la chiamata infermiera 
soffi  ando tramite l’apposito boccaglio e di 
eff ettuare l’accensione luce lettura aspirando dal 
boccaglio.

FUNZIONI

Chiamata normale/emergenza da letto

Possibilità di accensione Luce lettura o stanza

Spina plug RJ45 antistrappo per collegamento con prese letto 
serie BTA10 e BAE10

Boccaglio sostituibile

Scheda elettronica a microprocessore

Cavo di connessione 2,40mt

UNITÀ DI CHIAMATA A PRESSIONE 
SWI10

DESCRIZIONE

Unità di chiamata a pressione per pazienti 
con diffi  coltà motorie da collegare a qualsiasi 
presa letto della serie i-Call 10, dalla innovative 
caratteristiche ergonomiche. Con la superfi cie 
dal profi lo inclinato e senza base sporgente per 
facilitarne l’accesso anche agli utilizzatori con 
severe problematiche motorie. Con la leggera 
pressione si attiva la chiamata infermiera. 
Fornibile con braccio di fi ssaggio per letto o 
comodino

FUNZIONI

Chiamata normale/emergenza da letto

Superfi cie di pressione 12,5 cm diametro 

Forza di attivazione 200 gr

Spina plug RJ45 antistrappo per collegamento con prese letto 
serie BTA10 e BAE10

Cavo di connessione 2,40mt

Codice SOF10

Codice SWI10



UNITÀ DI CHIAMATA A PRESSIONE 
PER DITO FIN10

DESCRIZIONE

Unità di chiamata a pressione posizionabile sul 
dito indice dei pazienti con diffi  coltà motorie, da 
collegare a qualsiasi presa letto della serie i-Call 
10, attraverso una leggera pressione da parte del 
pollice attiva la chiamata infermiera.

FUNZIONI

Chiamata normale/emergenza da letto

Escursione di attivazione 0,8 mm

Forza di attivazione: 75 gr

Spina plug RJ45 antistrappo per collegamento con prese letto 
serie BTA10 e BAE10

Cavo di connessione 2,40mt
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Codice FIN10
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SCENDILETTO SENSIBILE ALLA 
PRESSIONE CAREMAT®

DESCRIZIONE

Lo scendiletto sensibile alla pressione per 
persone aff ette da demenza o con problemi di 
deambulazione. CareMat® è un sensore reattivo 
alla pressione, disponibile in due grandezze. 
Viene allacciato in modo analogo al tasto di 
chiamata dell’impianto di chiamata dell’edifi cio. 
Appena il sensore viene attivato, vale a dire 
quando una persona calpesta il tappeto, viene 
azionato un segnale tramite l’impianto di 
chiamata. Creato soprattutto per un impiego in 
case di cura, case per anziani, ospedali, cliniche 
psichiatriche e alloggi sorvegliati. La dimensione 
più grande del CareMat®, con una lunghezza 
di 1,1m è adatta come scendiletto, che può 
essere piazzato direttamente davanti al letto del 
paziente. Appena la persona scende dal letto e 
appoggia i piedi sul tappeto, il personale di cura 
viene immediatamente avvisato e può intervenire 
in modo rapido e mirato. La dimensione più 
piccola, con una lunghezza di 0,7m, può essere 
utilizzata come zerbino. In questo modo le 
persone bisognose di cure possono muoversi 
liberamente in un determinato locale.
Lo scendiletto può essere fornito anche in 
versione senza cavi Via Radio.

FUNZIONI

Chiamata Installazione: sul pavimento, davanti al letto o 
davanti alla porta della camere

Colore: giallo

Peso in kg: 3 Modello A e 7,5Kg Modello B

Cavo: cavo a spirale, lunghezza 4m

Dimensioni in mm (LxPxH): 700x400x9 Modello A

Dimensioni in mm (LxPxH): 1100x700x9 Modello B

Superfi cie: struttura a nodi e angoli smussati

CareMat AC (Modello A - con Cavo)

CareMat AW (Modello A - Wireless)

CareMat BC (Modello B - con Cavo)

CareMat BW (Modello B - Wireless)



SCHEDA APERTURA CHIUSURA 
TAPPARELLE CTF10 

DESCRIZIONE

Scheda comando apertura chiusura tapparelle o 
motori esterni da collegare direttamente sul cavo 
bus di stanza in abbinamento alle prese letto 
BAE10 con la funzione di comandare l’apertura 
e chiusura tapparelle, fi nestre o altri dispositivi 
nella stanza. Controllabile da ogni posto letto 
tramite i 2 tasti di apertura/chiusura dell’unità di 
chiamata BG10 e TG10.FUNZIONI

Codice CTF10

Misure (LxAxP) 150x110x70mm

Codice prodotto SE0070802

Uscita in tensione 24Vdc per comandare l’apertura di tapparelle 
e fi nestre

Uscita in tensione 24Vdc per comandare la chiusura di 
tapparelle e fi nestre

Led per la segnalazione di funzionamento

Autodiagnosi
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MODULO OROLOGIO DI REPARTO 
CLOCK10

DESCRIZIONE

Modulo orologio di reparto che garantisce il 
mantenimento dell’impostazione data/ora in 
caso di assenza di alimentazione da collegare al 
terminale ZT10 principale del reparto. Composto 
da scheda elettronica con autodiagnosi.

FUNZIONI
Codice CLOCK10

Misure (LxAxP) 72x36x15mm

Codice prodotto SE0071002Mantiene impostazione data e ora con impianto spento

Led per la segnalazione di funzionamento

Autodiagnosi

Orario da Wi-Fi (opzionale)

Accessori

Scatola da incasso U1

Scatola pareti cave H1

ISOLATORE GALVANICO SEIC13IS

DESCRIZIONE

Isolatore galvanico utilizzato per isolare una 
linea di alimentazione, masse, una linea audio 
analogica full-duplex e una linea dati RS485 tra 
due sezioni dell’impianto, oppure tra due reparti.
L’isolatore può essere utilizzato in tutti quei casi 
dove viene richiesto di separare galvanicamente 
tra loro due zone dell’impianto di chiamata 
i-Call. L’isolatore SEIC 13IS protegge pazienti, 
apparecchiature e operatori da pericolose 
correnti di dispersione che possono sorgere 
inaspettatamente in qualsiasi istante.

FUNZIONI

Codice SEIC13IS

Misure (LxAxP) 72x98,5mm

Codice prodotto SE0190203

Separazione galvanica Alimentazione 24Vdc

Separazione galvanica di 1 canale audio analogico bidirezionale

Separazione galvanica di 1 linea dati digitale standard RS 485

Rigidità dielettrica massima linea audio: 2000Vrms per 
1minuto

Resistenza di isolamento linea audio: 100Mohm a 500V

Rigidità dielettrica massima tra le linee RS485 e l’interfaccia di 
livello logico: 2500Vrms per 1minuto

Rigidità dielettrica massima linea dati: 4000Vpk conforme alla 
normativa IEC 60950-1



RELÈ BISTABILE SINGOLO RBS

CARATTERISTICHE

Relè elettronico bistabile singolo a doppio 
isolamento, conforme alla norma EN60601-1 e 
DIV VDE0834, per il controllo dell'accensione 
di una luce su trave testa letto o di lampade in 
impianti con particolari esigenze di sicurezza 
contro disturbi elettromagnetici e di separazione 
di potenziale. Indicato per l'installazione 
all'interno di dispositivi elettromedicali.

L'azionamento può essere effettuato mediante 
contatto normalmente aperto, comandato 
da transistor oppure fornendo una tensione 
continua o alternata Max 28V.

Il dispositivo è dotato di un ingresso ausiliario 
per il pilotaggio della luce attraverso un ulteriore 
pulsante esterno e di quattro led di stato per 
indicare il funzionamento e gli azionamenti.

DATI TECNICI

Relè ad impulsi passo passo

1 ingresso per la commutazione (contatto NO, transistor o con 
tensione Max 28V AC/DC)

1 uscita NO

1 ingresso ausiliario

Doppio Isolamento 2xMOPP

Isolamento 4000Vac

Conforme Normativa EN60601-1 e DIV VDE0834

4 Led di stato

Tensione di alimentazione 220Vac

Potenza nominale 5A/250Vac

Potenza Max assorbita 1,35VA

Potenza a riposo 1VA

Codice RBS

Dimensione (LxAxP) 100x47x34mm

Colore RAL 9010

Codice prodotto  SE3010101
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RELÈ BISTABILE DOPPIO RBD

CARATTERISTICHE

Relè elettronico bistabile a due ingressi, a doppio 
isolamento, conforme alla norma EN60601-1 e 
DIV VDE0834, per il controllo dell'accensione 
di due luci su trave testa letto o di lampade in 
impianti con particolari esigenze di sicurezza 
contro disturbi elettromagnetici e di separazione 
di potenziale. Indicato per l'installazione 
all'interno di dispositivi elettromedicali.

L'azionamento può essere effettuato mediante 
contatto normalmente aperto, comandato 
da transistor oppure fornendo una tensione 
continua o alternata Max 28V.

Il dispositivo è dotato di un ingresso ausiliario per 
il pilotaggio di una o entrambe le luci attraverso 
un ulteriore pulsante esterno e di sei led di stato 
per indicare il funzionamento e gli azionamenti.

Su richiesta è possibile fornire il relè con diversi 
programmi di funzionamento per il controllo 
delle luci tramite l'ingresso ausiliario.

DATI TECNICI

Relè ad impulsi passo passo

2 ingressi per la commutazione (contatto NO, transistor o con 
tensione Max 28V AC/DC)

2 uscite NO

1 ingresso ausiliario

Doppio Isolamento 2xMOPP

Isolamento 4000Vac

Conforme Normativa EN60601-1 e DIV VDE0834

6 Led di stato

Tensione di alimentazione 220Vac

Potenza nominale 5A/250Vac per ogni uscita

Potenza Max assorbita 1,7VA

Potenza a riposo 1VA

Codice RBD

Dimensione (LxAxP) 100x47x34mm

Colore RAL 9010

Codice prodotto SE3010201
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RELÈ MONOSTABILE SINGOLO RMS

CARATTERISTICHE

Relè elettronico monostabile ad impulsi singolo 
a doppio isolamento, conforme alla norma 
EN60601-1 e DIV VDE0834, per il controllo 
dell'accensione di una luce su trave testa letto o 
di lampade in impianti con particolari esigenze 
di sicurezza contro disturbi elettromagnetici 
e di separazione di potenziale. Indicato 
per l'installazione all'interno di dispositivi 
elettromedicali per il pilotaggio di luci 
dimmerabili (dimmer non incluso).

L'azionamento può essere effettuato mediante 
contatto normalmente aperto, comandato 
da transistor oppure fornendo una tensione 
continua o alternata Max 28V.

Il dispositivo è dotato di un ingresso ausiliario 
per il pilotaggio della luce attraverso un ulteriore 
pulsante esterno e di quattro led di stato per 
indicare il funzionamento e gli azionamenti.

DATI TECNICI

Codice RMS

Dimensione (LxAxP) 100x47x34mm

Colore RAL 9010

Codice prodotto SE3010301

Relè ad impulsi monostabile

1 ingresso per la commutazione (contatto NO, transistor o con 
tensione Max 28V AC/DC)

1 uscita NO

1 ingresso ausiliario

Doppio Isolamento 2xMOPP

Isolamento 4000Vac

Conforme Normativa EN60601-1 e DIV VDE0834

4 Led di stato

Tensione di alimentazione 220Vac

Potenza nominale 5A/250Vac

Potenza Max assorbita 1,35VA

Potenza a riposo 1VA
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RELÈ MONOSTABILE DOPPIO RMD

CARATTERISTICHE

Relè elettronico monostabile ad impulsi a 
due ingressi, a doppio isolamento, conforme 
alla norma EN60601-1 e DIV VDE0834, per 
il controllo dell'accensione di due luci su 
trave testa letto o di lampade in impianti con 
particolari esigenze di sicurezza contro disturbi 
elettromagnetici e di separazione di potenziale. 
Indicato per l'installazione all'interno di 
dispositivi elettromedicali per il pilotaggio di 
luci dimmerabili (dimmer non incluso).

L'azionamento può essere effettuato mediante 
contatto normalmente aperto, comandato 
da transistor oppure fornendo una tensione 
continua o alternata Max 28V.

Il dispositivo è dotato di un ingresso ausiliario 
per il pilotaggio di una o entrambe le luci 
attraverso un ulteriore pulsante esterno e di sei 
led di stato per indicare il funzionamento e gli 
azionamenti.

Su richiesta è possibile fornire il relè con diversi 
programmi di funzionamento per il controllo 
delle luci tramite l'ingresso ausiliario. 

DATI TECNICI

Relè ad impulsi monostabile

2 ingressi per la commutazione (contatto NO, transistor o con 
tensione Max 28V AC/DC)

2 uscite NO

1 ingresso ausiliario

Doppio Isolamento 2xMOPP

Isolamento 4000Vac

Conforme Normativa EN60601-1 e DIV VDE0834

6 Led di stato

Tensione di alimentazione 220Vac

Potenza nominale 5A/250Vac per ogni uscita

Potenza Max assorbita 1,7VA

Potenza a riposo 1VA

Codice RMD

Dimensione (LxAxP) 100x47x34mm

Colore RAL 9010

Codice prodotto SE3010401



62

REGISTRO EVENTI S500

DESCRIZIONE

Modulo Hardware Software da collegare, 
mediante apposita morsettiera, al Bus principale 
di reparto per il registro di tutti gli eventi 
dell’impianto di chiamata infermiera Secom 
i-Call completo di dispositivo Hardware con 
porta Ethernet per il collegamento con la rete 
LAN della struttura per la visualizzazione da 
remoto di tutte le informazioni, pagina web 
per la configurazione, pannello web server per 
la consultazione e visualizzazione. Possibilità di 
controllare il pannello dalla postazione tecnica 
remota.
Il dispositivo mantiene in memoria tutti gli eventi 
degli ultimi 5 anni.
Dalla pagina WEB è possibile salvare e stampare 
tutti gli eventi o filtrare solo gli eventi interessati.
ID chiamata (Tipologia della chiamata, stanza, letto, 
bagno, esterno)
ID presenze (Livello 1, livello 2 e Medico)
ID risposta alla chiamata
Tempo durata chiamata
ID eventi critici (guasti interni o di comunicazione)
ID stanza o letto chiamante
ID gruppo
Data e ora evento
Statistiche eventi
Ricerca per filtri (data-ora-stanza-letto-evento)

FUNZIONI

Visualizzazione live degli eventi

Dati consultabili da qualsiasi pc della struttura mediante 
autenticazione

Nessun software da installare

Nessun Hardware dedicato

Memorizzazione eventi degli ultimi 5 anni

Collegamento rete Ethernet della struttura

Salvataggio ed esportazione in file PDF

Pagina web per la visualizzazione

Visualizzazione e filtraggio per: 
Reparto
Data 
Ora
 Nome stanza
Letto 
Evento 
Gruppo stanza
ID Stanza
ID Letto

Pagina web per la configurazione

possibilità di inserire un tempo massimo di risposta o annullo 
chiamata visualizzabile nelle statistiche.

Pagina web analisi eventi

Creazione file di backup automatico

Visualizzazione da remoto

Accessori

Morsettiera di cablaggio VDIS

 Scatola da incasso U2

Scatola pareti cave H2

Scatola da esterno S10.2

Codice  S500

Misure Hardware (LxAxP) 100x73x42,5mm

Codice prodotto SE0200101





TERMINALE IN ACCIAIO 
ANTIVANDALO ZT10J

DESCRIZIONE

Terminale di comunicazione a microprocessore 
in acciaio da installare
su linea Bus in ogni locale di degenza, bagno 
assistito e locale di lavoro per la trasmissione 
di tutti gli allarmi e chiamate della stanza. 
Dotato di fonia bicanale, microprocessore 
con memorizzazione di tutte le chiamate e 
presenze in caso di assenza alimentazione. 
Tasti di chiamata e tasto di presenza – annullo 
in acciaio resistenti all’usura e dotati di led di 
tranquilizzazione.

FUNZIONI

Codice ZT10J

Misure (LxAxP) 153x253x35mm

Codice prodotto SE0020901

Accessori

Scatola da incasso ZEK2

Scatola per pareti cave H-ZEK2

Telaio frontale in acciaio

Pulsanti antivandalici in acciaio

Ricezione acustica di tutte le chiamate del reparto

Fonia bicanale tramite altoparlante e microfono

Chiamata Normale/Emergenza da stanza, letto e bagno

Chiamata allarme Diagnostico

Chiamata allarme esterno a bassa priorità

Chiamata allarme esterno ad alta priorità

Inoltro segnalazione di guasti interni stanza o di comunicazione

Gestione di massimo 6 prese letto con fonia indirizzate da 1-255

Gestione di massimo 6 prese letto senza fonia indirizzate da 1-255

Gestione di apparecchiature per chiamata bagno

Gestione di apparecchiature per chiamata stanza

Segnalazione presenza 1° livello

Controllo e gestione uscita lampade per segnalazione fuoriporta 
delle chiamate stanza, bagno, letto, diagnostica, allarmi esterni e 
presenze 

Uscita per altoparlante esterno

Gestione e assegnazione gruppo chiamata stanza per la 
suddivisione a zone del reparto

Assegnazione gruppo lampade ripetitrici

Lingua: italiano - inglese - tedesco

Autodiagnosi

Invio al registro eventi dati identificativi ID del personale 
infermieristico che ha effettuato l’azione
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TASTO DI CHIAMATA RT10J

DESCRIZIONE

Pulsante di chiamata infermiera antivandalico 
in acciaio, da installare in ogni bagno, stanza e 
locale di lavoro. L’apparecchiatura è composta 
da circuito elettronico con autodiagnosi con 
segnalazione in caso di malfunzionamento, 
pulsante di chiamata in acciaio per la chiamata 
infermiera (normale o di emergenza) e led di 
tranquillizzazione rosso per la segnalazione 
della chiamata.

FUNZIONI

Pulsante di chiamata rosso per chiamata normale o di 
emergenza

Led rosso di tranquillizzazione

Autodiagnosi

Codice RT10J

Misure (LxAxP) 90x90mm

Codice prodotto SE0050501

Accessori

 Scatola da incasso U1

Scatola pareti cave H1

TASTO DI ANNULLO CHIAMATA 
AT10J

DESCRIZIONE

Pulsante annullo chiamata infermiera 
antivandalico in acciaio, da installare in ogni 
bagno, stanza e locale di lavoro, oppure da 
utilizzare come pulsante supplementare 
per l’inserimento e disinserimento presenza 
infermiera.
L’apparecchiatura è composta da circuito 
elettronico con autodiagnosi con segnalazione 
in caso di malfunzionamento, pulsante di 
annullo in acciaio per annullo chiamata e led di 
individuazione verde per il riconoscimento.

FUNZIONI

Pulsante di chiamata rosso per chiamata normale o di 
emergenza

Led rosso di tranquillizzazione

Autodiagnosi

Codice AT10J

Misure (LxAxP) 90x90mm

Codice prodotto SE0050601

Accessori

 Scatola da incasso U1

Scatola pareti cave H1
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ALIMENTATORE 27.6VDC 10A - CE SW 10

DESCRIZIONE

Alimentatore per il sistema di comunicazione, predisposto per montaggio su parete o posizionamento 
orizzontale, adatto per tensioni particolarmente alte, a tensione stabile e resistente a corto circuito, 
modello nel rispetto delle norme EN 60146-1-1/ EN60146-1-3/ EN60555-2/ CEI 22-3/ CEI 22-4/ CEI 22-5, 
completo di cavo di connessione di rete.

DATI TECNICI

Codice CE SW 10

Tensione di rete: 230 V/50 Hz +5%/-10%

Potenza di connessione: 250 W

Tensione uscita: 23/28VDC

Corrente media continua: 10 A

Corrente massima: 13 A

Rendimento elettrico: 87%

Ondulazione residua: 50 Mv

Temperatura di funzionam.: 40/45°C
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ALIMENTATORE 27.6VDC 20A - CE SW 20

DESCRIZIONE

Alimentatore per il sistema di comunicazione, predisposto per montaggio su parete o posizionamento 
orizzontale, adatto per tensioni particolarmente alte, a tensione stabile e resistente a corto circuito, 
modello nel rispetto delle norme EN 60146-1-1/ EN60146-1-3/ EN60555-2/ CEI 22-3/ CEI 22-4/ CEI 22-5, 
completo di cavo di connessione di rete.

DATI TECNICI

Codice CE SW 20

Tensione di rete: 230 V/50 Hz +5%/-10%

Tensione di uscita: 23/28VDC

Potenza di connessione: 500 W

Corrente media continua: 20 A

Corrente massima: 25 A

Rendimento elettrico: 87%

Ondulazione residua: 50 Mv

Temperatura di funzionam.: 40/45°C
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ALIMENTATORE 27.6VDC 30A - CE SW 30

DESCRIZIONE

Alimentatore per il sistema di comunicazione, predisposto per montaggio su parete o posizionamento 
orizzontale, adatto per tensioni particolarmente alte, a tensione stabile e resistente a corto circuito, 
modello nel rispetto delle norme EN 60146-1-1/ EN60146-1-3/ EN60555-2/ CEI 22-3/ CEI 22-4/ CEI 22-5, 
completo di cavo di connessione di rete.

DATI TECNICI

Codice CE SW 30

Tensione di rete: 230 V/50 Hz +5%/-10%

Tensione di uscita: 23/28VDC

Potenza di connessione: 750W

Corrente media continua: 30A

Corrente massima: 37A

Rendimento elettrico: 87%

Ondulazione residua: 50mV

Temperatura di funzionamento: 40/45°C

CIRCUITO RICARICA BATTERIE TAMPONE CE BAT

DESCRIZIONE

Circuito di ricarica per batterie tampone da installare in abbinamento all’alimentatore dell’impianto di 
chiamata Infermieri per mantenere la tensione di alimentazione sull’impianto anche con mancanza rete 
220V.

Codice

CE BAT 10 per alimentatori da 10A

CE BAT 20 per alimentatori da 20A

CE BAT 30 per alimentatori da 30A
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Codice H-ZEK2

Misure 140x240x65 mm

Colore Arancio

SCATOLA PARETI CAVE/CARTONGESSO 
PER ZT10 E HA10

DESCRIZIONE

Scatola per pareti cave, pareti in cartongesso, 
per morsettiere VZT10 e VHA10.

Codice S10

Misure 140x240x65 mm

Colore Bianca

SCATOLA DA ESTERNO PER ZT10 E 
HA10

DESCRIZIONE

Scatola da esterno per morsettiere VZT10 e 
VHA10.

Codice ZEK2

Misure 140x240x65 mm

Colore Nero

SCATOLA DA INCASSO PER ZT10 E HA10

DESCRIZIONE

Scatola da incasso per morsettiere VZT10 e 
VHA10.
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Codice U1

Misure 65x80x42 mm

Colore Nera

Codice H1

Misure 65x80x42 mm

Colore Arancio

Foro d = 68mm, per uno spessore di pannello 7-35mm

Codice S10.1

Misure 92x92x20 mm

Colore Bianco

SCATOLA DA INCASSO MIS 1 – U1

DESCRIZIONE

Scatola da incasso per  apparecchiature di 
chiamata/annullo bagno, lampada fuoriporta, 
lampada con elettronica MCT10, lampada di 
ripetizione e modulo orologio.

DESCRIZIONE

Scatola da cartongesso per  apparecchiature di 
chiamata/annullo bagno, lampada fuoriporta, 
lampada con elettronica MCT10, lampada di 
ripetizione e modulo orologio.

SCATOLA DA ESTERNO MIS 1 – S10.1

DESCRIZIONE

Scatola da Esterno per  apparecchiature di 
chiamata/annullo bagno.

SCATOLA PER PARETI IN 
CARTONGESSO MIS 1 – H1
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Codice U2

Misure 140x70x42 mm

Colore Nera

Codice H2

Misure 140x70x42 mm

Colore Arancio

Foro 2xd= 68 mm, per uno spessore di pannello 7-35 mm

SCATOLA DA INCASSO MIS 2 – U2

DESCRIZIONE

Scatola da incasso per Prese letto modello BAE10 
e BTA10.

SCATOLA PER PARETI IN 
CARTONGESSO MIS 2 – H2

DESCRIZIONE

Scatola per pareti in cartongesso per prese letto 
modello BAE10 e BTA10.

Codice S10.2

Misure 150x74x40 mm

Colore Bianca

SCATOLA DA ESTERNO MIS 2 – S10.2

DESCRIZIONE

Scatola da esterno per Prese letto modello BAE10 
e BTA10.
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ADATTATORE COPERTURA FORO 
TESTALETTO  F2

DESCRIZIONE

Adattatore copertura foro testaletto con DIMA 
foratura per prese letto impianto di chiamata 
Secom i-Call da utilizzare nel caso in cui i fori 
esistenti del testaletto siano maggiori della 
misura della presa letto i-Call. Possibilità di 
personalizzare le misure.

Codice F2

Misure 230x100x1mm

Colore Bianca

CONTENITORE PER CENTRALE DI 
ABBINAMENTO FI292411

DESCRIZIONE

Contenitore da esterno in ABS per centrale di 
abbinamento reparto modello HAB10

Codice    S500

Misure 299x239x107mm

Colore RAL7035

Codice S10.1U

Misure 92x92x42mm

Colore Bianca

SCATOLA DA ESTERNO S10.1U

DESCRIZIONE

Scatola da Esterno per  corpi lampada ZSL o 
MCT10.
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CAVO BUS DI REPARTO VCK2

CARATTERISTICHE

Cavo con schermatura multipla, da posare come 
bus di reparto o bus principale tra tutti i terminali 
e tutte le centrali.

DATI TECNICI

Codice VCK2

Colore Grigio RAL 7001

Classe di reazione al fuoco B2ca-s1ad1a1

2x(2xAWG22+T+S)+2xAWG14+1x2xAWG22

Materiale Isolamento: LSZH M9

Materiale Guaina: LSZH M1

Durezza: 80 Shore

Normative: IEC 60754.1

Grado Isolamento: 300/500 V

Diametro Esterno (mm): 10,10±0,10

CAVO BUS DI STANZA VCK-B2

CARATTERISTICHE

Cavo bus di stanza per il collegamento tra 
terminali, prese letto e moduli comando fi nestre/
tapparelle.

DATI TECNICI

Codice VCK-B2

Colore Blu RAL 5015

Classe di reazione al fuoco B2ca-s1ad1a1

2x(2xAWG22+T+S)+5x2xAWG22

Materiale Isolamento: LSZH M9

Materiale Guaina: LSZH M1

Durezza: 80 Shore

Normative: IEC 60754.1

Grado Isolamento: 300/500 V

Diametro Esterno (mm): 8,70±0,10
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CAVO PER COLLEGAMENTO 
PULSANTI/ANNULLI MAU4

CARATTERISTICHE

Cavo antifiamma adatto per il collegamento tra 
pulsanti di chiamata/annullo installati nei locali 
bagno e terminali di stanza.

DATI TECNICI

Codice MAU4

Colore Rosso RAL 3000

Classe di reazione al fuoco B2ca-s1ad1a1

4 x AWG23

Materiale Isolamento: LSZH M9

Materiale Guaina: LSZH M1

Durezza: 80 Shore

Normative: IEC 60754.1

Grado Isolamento: 300/500 V

Diametro Esterno (mm): 3,80±0,10

CAVO PER COLLEGAMENTO
LAMPADE FUORIPORTA MAU6

CARATTERISTICHE

Cavo antifiamma adatto per il collegamento tra 
lampade fuoriporta e terminali di stanza.

DATI TECNICI

Codice MAU6

Colore Verde RAL 6018

Classe di reazione al fuoco B2ca-s1ad1a1

6 x AWG23

Materiale Isolamento: LSZH M9

Materiale Guaina: LSZH M1

Durezza: 80 Shore

Normative: IEC 60754.1

Grado Isolamento: 300/500 V

Diametro Esterno (mm): 4,40±0,10







PIATTAFORMA SECOM iCall-Flex

DESCRIZIONE

La Piattaforma Hardware Software iCall-Flex è 
un “Alarm Server” di semplice installazione e 
confi gurazione, che, integrato al sistema i-Call® 
mediante rete LAN o RS485/232, permette di 
inviare le informazioni su dispositivi mobili 
quali smartphone e tablet Android OS. Tuttavia 
la vera grande novità è rappresentata dalla 
possibilità di inviare su Smartphone tutti gli 
eventi e le informazioni provenienti dall’impianto 
di chiamata, senza necessità di sostituire gli 
impianti telefonici esistenti. La totale fl essibilità 
dell’impianto viene evidenziata dalla completa 
ed intuitiva gestione delle chiamate, dall’inoltro 
con indicazioni precise della provenienza 
sino alla presa in carico attraverso la risposta 
dell’operatore, individuabile dal sistema, con 
tempo e durata del suo intervento garantendo la 
massima tracciabilità della singola chiamata. Tutti i 
dispositivi in dotazione agli operatori consentono 
una comunicazione fonica tra paziente e 
infermiera e tra il personale ospedaliero.
iCall-Flex gestisce il registro e la tracciabilità di tutti 
gli eventi, il coordinamento delle emergenze, di 
eff ettuare un controllo da remoto degli impianti, 
facilita l’attività del personale infermieristico e 
medico nella gestione dell’impianto di chiamata 
infermiera con l’ausilio della tecnologia di 
prossimità NFC, consente la visualizzazione di tutti 
gli eventi su monitor. Grazie alle nuove tecnologie 
di prossimità (NFC-UHF), la piattaforma è in grado 
di integrare impianti per il controllo dei pazienti 
disorientati e/o pazienti malati di Alzheimer al 
sistema di chiamata i-Call®.
Il grande vantaggio di equipaggiare l’impianto 
con Piattaforma Secom-Fop è dato dalla totale 
fl essibilità del sistema che permette di soddisfare 
ogni esigenza del cliente con la perfetta 
integrazione degli impianti della struttura.

FUNZIONI DI ALLARME

Tutti gli allarmi provenienti dal sistema di chiamata i-Call®

 Segnalazione di Guasti

Allarmi aggressione al personale

Allarmi superamento varchi

Allarmi fuga disorientati

Allarmi videosorveglianza

Allarmi incendio , evacuazione

Allarmi contatti elettrici (analogici/digitali)

Allarme fughe gas, sostanze tossiche

Registro eventi con tracciabilità

Gestione fonia tra impianto chiamata e smartphone
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PIATTAFORMA GESTIONE ALLARMI 
COMCARE

DESCRIZIONE

La piattaforma Hardware e Software ComCare 
sviluppata da Secom consente di monitorare i 
pazienti disorientati o con particolari patologie 
mediante il controllo dei varchi delle aree 
dedicate e protette, gestire le chiamate wireless, 
gestire allarmi inviati da operatori che svolgono 
il proprio lavoro in particolari reparti, integrarsi 
in modalità automatica con sistemi di chiamata, 
inoltro verso dispositivi mobili, registrazione e 
archiviazione degli ultimi 5 anni di eventi.
ComCare garantisce libertà di movimento agli 
ospiti assicurando allo stesso tempo tranquillità 
agli operatori attraverso una immediata 
segnalazione delle chiamate e allarmi.
Grazie alla tecnologia utilizzata e all'innovativo 
software è possibile personalizzare tutti i 
dispositivi per avere la massima fl essibilità di 
utilizzo.
Con un'unica soluzione si potrà gestire il 
controllo dei pazienti sorvegliati in modo 
automatico, ricevere le chiamate dai pazienti 
muniti di pulsanti di chiamata infermieri wireless 
e di ricevere gli allarmi dagli operatori nel caso di
aggressione.
La piattaforma Comcare è completa di 
dispositivo Hardware con porta Ethernet per 
il collegamento con la rete LAN della struttura 
per la visualizzazione da remoto di tutte le 
informazioni, pagina web per la confi gurazione, 
pannello web server per la consultazione e 
visualizzazione. Possibilità di controllare il 
pannello dalla postazione tecnica remota.

FUNZIONI

Codice COMCARE

Misure (LxAxP) 100x73x42,5mm

Visualizzazione live degli eventi

Monitoraggio Pazienti disorientati

Controllo varchi

Chiamate in modalità wireless

Sistema antiaggressione

Dati consultabili da qualsiasi pc della struttura mediante 
autenticazione

Nessun software da installare

Integrazione con impianti di chiamata esistenti

Memorizzazione eventi degli ultimi 5 anni

Collegamento rete Ethernet della struttura

Salvataggio ed esportazione in fi le PDF

Pagina web per la visualizzazione

Pagina web per la confi gurazione

Sistema allarme uomo a terra

Pagina web analisi eventi

Integrazione automatica con sistema i-Call®

Registro eventi con tracciabilità

Filtraggio eventi per:
-ID Utente Braccialetto
-ID Varco
-Data e Ora
-Tipologia di allarme

Visualizzazione stato batteria braccialetti

Visualizzazione tempistiche di intervento

Personalizzazione livelli di autenticazione

Personalizzazione nomi e varchi

Personalizzazione logiche di funzionamento

Visualizzazione allarmi da PC, Tablet, Smartphone,

Monitor e da sistema di chiamata i-Call®

Semplicità di confi gurazione e manutenzione

Visualizzazione e gestione da sistemi mobili Smartphone

Inoltro verso telefonia DECT



Visualizzazione live degli eventi

Suoneria integrata

Monitoraggio Pazienti disorientati

Controllo varchi

Chiamate in modalità wireless

Sistema antiaggressione

Sistema allarme uomo a terra

Monitor Touch screen da 7'’

Collegamento rete Ethernet della struttura

Integrazione automatica con sistema i-Call®

Visualizzazione tempistiche di intervento

Personalizzazione livelli di autenticazione

Personalizzazione nomi e varchi

Supporto da parete o da tavolo
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DISPLAY VISUALIZZAZIONE E 
CONTROLLO COMCARE

DESCRIZIONE

Display LCD 7” da connettere direttamente su rete 
lan per visualizzazione e gestione allarmistica 
proveniente da piattaforma ComCare. Il 
display dotato di ronzatore acustico è in grado 
di segnalare all’operatore eventuali allarmi 
derivanti da fughe varco, aggressioni e chiamate 
via radio con indicazione della tipologia di 
allarme, varco e ID paziente – operatore.
L’operatore oltre alla visualizzazione potrà 
annullare eventuali allarmi presenti sul sistema 
dopo aver verificato lo stato del paziente.

Codice DIS COMCARE

Misure (LxAxP) 200x100x100mm

FUNZIONI



ANTENNA DI RICEZIONE WLR2

INDICATORE POSIZIONE IDT129

DESCRIZIONE

L’indicatore di posizione IDT 129 è un elemento 
attivo del sistema controllo pazienti disorientati 
ed è indirizzato con ID variabili (0001-1022) 
L’indicatore in questione viene collocato 
normalmente nella parte superiore della 
porta oppure nel contro soffi  tto il quale verrà 
unicamente collegato all’antenna in ferrite FC 
120 o ad un LOOP in base alle diverse esigenze. 
Se necessario l’unità IDT 129 supporta un 
ingresso doorswitch per il controllo dello stato 
della porta (aperta o chiusa).

FUNZIONI

Funzionamento con loop interrato o posizionato nel controsoffi  tto

Funzionamento con antenne FC120 

Comunicazione con bracciali TX75

Predisposizione per contatto stato porta

Alimentazione 12V DC
Codice IDT129

Misure (LxAxP) 122x82x27mm

DESCRIZIONE

Il modulo di ricezione WLR2 è un elemento attivo 
del sistema ComCare.
Può essere mediante un inettore POE (opzionale) 
oppure tramite PoE (power over ethernet)
Il ricevitore WLR2 può essere collocato in un 
qualsiasi punto della struttura ove presente una 
presa dati ethernet comunicante su stessa rete 
della piattaforma ComCare.

FUNZIONI

Ricezione allarmi

Porta ethernet PoE

Led di monitoraggio

Autodiagnosi

Programmazione mediante tecnologia NFC
Codice WLR2

Misure (LxAxP) 173x111x32mm
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ANTENNA VARCO FC120

DESCRIZIONE

L’ antenna in ferrite FC 120 è un elemento passivo 
del sistema controllo pazienti disorientati.
Non necessita di alcuna alimentazione 
supplementare, viene collegata all’indicatore 
di posizione IDT 129 il quale tramite cavo di 
collegamento trasmette un campo di 17Khz 
all’interno dell antenna FC 120.
L’antenna in questione viene collocata sul bordo 
del varco o porta soggetta a controllo ed ha un 
raggio di azione circolare massimo di 120cm. In 
zone dove il varco da controllare superi 120cm di 
ampiezza è possibile installare 2 antenne Fc120 
estendendo così la copertura di rilevazione fi no 
a 240cm.

FUNZIONI

Connessione ad antenna IDT 129

Generazione campo magnetico

Utilizzabile singolarmente o in coppia
Codice FC120

Misure (LxAxP) 211x43x26,5mm
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BRACCIALE TX75D

DESCRIZIONE

Il bracciale trasmettitore di posizioneTX75D  
viene dato in dotazione ad ogni paziente 
disorientato per la rilevazione automatica del 
passaggio attraverso ad un varco. il TX75D è 
un trasmettitore UHF in grado di inviare una 
notifica di allarme verso la piattaforma ComCare 
riportandone l’ID paziente – Varco al momento 
del transito attraverso un varco monitorato con 
IDT129.

FUNZIONI

Rilevazione automatica passaggio varco

Led per la segnalazione di fuga

Segnalazione batteria scarica

Grado di protezione IP67
Codice TX75D

Misure (LxAxP) 40x45x13mm

BRACCIALE TX75I

DESCRIZIONE

Il bracciale trasmettitore di allarme TX75I viene 
dato in dotazione ad ogni paziente per gestire la 
chiamata wireless azionata da pulsante. il TX75I 
è un trasmettitore UHF in grado di inviare una 
notifica di allarme verso la piattaforma ComCare 
riportandone l’ID paziente al momento della 
pressione del tasto presente sul bracciale.

FUNZIONI

Pulsante per chiamata wireless

Led per la segnalazione di chiamata

Segnalazione batteria scarica

Grado di protezione IP67
Codice TX75I

Misure (LxAxP) 40x45x13mm
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BRACCIALE TX75P

DESCRIZIONE

Il bracciale trasmettitore di allarme TX75P 
viene dato in dotazione ad ogni paziente 
per gestire la chiamata wireless azionata da 
pulsante con monitoraggio della zona. il TX75I 
è un trasmettitore UHF in grado di inviare una 
notifica di allarme verso la piattaforma ComCare 
riportandone l’ID paziente e zona ultima di 
transito attraverso un varco IDT129 al momento 
della pressione del tasto presente sul bracciale.

FUNZIONI

Pulsante per chiamata wireless con posizionamento

Led per la segnalazione di chiamata

Segnalazione batteria scarica

Grado di protezione IP67
Codice TX75P

Misure (LxAxP) 40x45x13mm

BRACCIALE VIBBY

DESCRIZIONE

Il bracciale trasmettitore di allarme VIBBY viene 
dato in dotazione ad ogni operatore o paziente 
per gestire la chiamata wireless automatica 
in caso di caduta o aggressione. Il VIBBY è 
un trasmettitore UHF in grado di inviare una 
notifica di allarme verso la piattaforma ComCare 
riportandone l’ID paziente-operatore  in caso 
di caduta dello stesso grazie ad un complesso 
algoritmo per il rilevamento dell’uomo a terra. 
Il bracciale è inoltre fornito di un pulsante di 
chiamata per la chiamata volontaria qualora 
fosse necessario inviare un allarme anche in 
assenza di  una caduta.

FUNZIONI

Rilevazione automatica uomo a terra

Led per la segnalazione di stato

Segnalazione stato mediante vibrazione

Segnalazione batteria scarica

Grado di protezione IP67
Codice VIBBY

Misure (LxAxP) 37x33x12.7mm
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PULSANTE DI CHIAMATA VIA RADIO 
A 2 PULSANTI VR220

DESCRIZIONE

Pulsante via radio a 2 funzioni, con grafica 
personalizzabile a richiesta, dotato di 2 pulsanti, 
pulsante di chiamata e pulsante di annullo 
chiamata. E’ possibile personalizzare il messaggio 
che viene inviato ai ricevitori VR410-W e 
VR420-W. La chiamata viene effettuata al 
rilascio del pulsante in modalità differenziata 
ad ogni chiamata, per evitare sovrapposizioni di 
chiamate.

Codice VR220

Integrato all’impianto Secom i-Call VR220-W

Pulsante Rosso per chiamata Infermiera

Pulsante Verde per annullare la chiamata

Pulsante Indirizzabile

Batteria tipo LV44

Avviso di batteria scarica sui ricevitori VR410-W e VR420-W

Potenza del segnale di uscita 18DB Max

Frequenza di lavoro 402-470MHz

Supporto per fissaggio al muro
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FUNZIONI



89

PULSANTE DI CHIAMATA VIA RADIO 
A 2 PULSANTI CON PULSANTE 
CHIAMATA ESTERNO VR221

DESCRIZIONE

Pulsante Via Radio con unità chiamata Paziente 
a 2 funzioni. Dall’unità di chiamata sarà possibile 
effettuare la chiamata infermiera da parte del 
paziente. Il tasto annulla sarà utilizzato per 
annullare la chiamata. E’ possibile personalizzare 
il messaggio che viene inviato ai ricevitori 
VR410-W e VR420-W. Questo pulsante Via Radio 
permette quindi una completa flessibilità in 
base alle esigenze del cliente. La chiamata viene 
effettuata al rilascio del pulsante in modalità 
differenziata ad ogni chiamata, per evitare 
sovrapposizioni di chiamate.

FUNZIONI

Pulsante Rosso per chiamata Infermiera

Pulsante Verde per annullare la chiamata

Unità di chiamata esterna

Pulsante Indirizzabile

Batteria tipo LV44

Avviso di batteria scarica sui ricevitori VR410-W e VR420-W

Potenza del segnale di uscita 18DB Max

Frequenza di lavoro 402-470MHz

Supporto per fissaggio al muro
Codice VR221

Integrato all’impianto Secom i-Call VR221-W
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RICEVITORE DA CINTURA VIA RADIO 
VR410

DESCRIZIONE

Ricevitore Via Radio da cintura, composto da un 
grande display LCD, per visualizzare le chiamate 
di stanza, bagno e medico inviate dai pulsanti 
Via Radio serie VRxxx. Display da 4 a 8 righe. 
Testo stanza programmabile. Dotato di funzioni 
allarme fuori portata, avviso di batteria scarica, 
allarme messaggio non letto, funzione suoneria 
e vibrazione. Frequenza di lavoro programmabile 
da 137MHz a 930MHz, protocollo usato POCSAG 
o Flex

FUNZIONI

Alimentato da batteria AAA da 1,5V

Ricezione chiamate 

Modalità di lavoro singola o per gruppi all'interno di un 
medesimo reparto 

Ricevitore quarzato

Display 16 caratteri per riga

Peso 68 gr con batteria
Codice VR410

Misure (LxAxP) 76x53x18mm

NUOVA FOTO BLP-01W

RIPETITORE DI SEGNALE VIA RADIO 
VR610

DESCRIZIONE

Ripetitore di segnale che permette di estendere 
la copertura di funzionamento del sistema 
Secom Via Radio. Il sistema trasmette ad una 
frequenza da 402 a 470MHz.

FUNZIONI

Potenza di trasmissione 0,1w

Range freq. TX: 402-470 MHz

gamma frequenza RX : 402 -470MHz 

Sensibilità ricevitore -103 dB 

Alimentatore incluso Codice VR610
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DISPLAY A MURO VIA RADIO VR430

DESCRIZIONE

Display da muro a 3 cifre,con visualizzazione 
delle ultime 3 chiamate e funzione orologio 
quando in stand-by. Può lavorare con numero 
max di 299 trasmettitori,può indicare il diverso 
tipo di servizio richiesto, memorizzazione 
delle ultime 10 chiamate,4 livelli di volume 
selezionabili,le chiamate possono essere 
cancellate direttamente dal trasmettitore. 
Mostra in sequenza temporizzata tutte le ultime 
chiamate ricevute.

FUNZIONI

Codice VR430

Misure (LxAxP) 438x158x40mm

Ricezione chiamate 

Modalità di lavoro singola o per gruppi all'interno di un 
medesimo reparto 

Visualizzatore Ultime 3 Chiamate

Funzione Orologio

Volume regolabile

Tensione di funzionamento: DC12V 

Assorbimento max corrente: 1,5 A MAX 

Frequenza di lavoro: 433 MHz

Uscita audio: 2W

Sensibilità: 110dB

RICEVITORE DISPLAY VR440

DESCRIZIONE

Modulo ricevitore Via Radio Display Tablet che 
permette la visualizzazione delle chiamate in 
sospeso, comprensivo di ricevitore e software. 
Il sistema può visualizzare il tipo di chiamata, 
l’identifi cativo del pulsante in chiamata e il 
numero chiamate in arrivo.

FUNZIONI

Schermo LED disponibile in diversi formati

Ricezioni e visualizzazione delle chiamate

 Indicativo del pulsante in chiamata

Tipo di chiamata

numero di chiamate in arrivo

Ricevitore Via Radio incluso

Connessione hardware tramite cavo USB Codice VR440
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LUX P1

DESCRIZIONE

Trave testaletto ad uso medicale certificata 
Classe IIB, nel rispetto della Normativa 93/42 ECC 
dei dispositivi medicali.
Superfici con margini lisci, adatte ad una perfetta 
e semplice pulizia.
L’unità di alimentazione ad uso medicale Lux P1 
è costituita da una cassa in alluminio estruso, 
verniciata con polvere epossidica, Pre-cablata, 
pre-tubate, pre-assemblate e testate, pronte per 
l’installazione a parete.
Possono essere utilizzate per posti letto multipli, 
copertura con un sistema di rimozione semplice 
per installazione e accesso alla manutenzione.
Design compatto con una sezione di 288x80mm, 
spessore minimo dell’alluminio di 1,8mm, con 
illuminazione LED ad alta efficienza, e divisione 
tra comparto gas e elettrico. Adatta ad ospitare 
qualsiasi tipo di sistema di chiamata infermiera 
e presa dati.

FUNZIONI

Luce lettura diretta

Luce ambiente indiretta

Luce notturna

Gestione accensione luci mediante pulsante su trave

Gestione accensione luci mediante impianto di chiamata

Predisposizione per prese gas

Predisposizione per prese elettriche

Predisposizione per prese dati

Predisposizione per chiamata infermieri

Verniciatura con tinte RAL

Lunghezza personalizzabile

Codice LUX P1

Sezione 288x80mm

Alimentazione 220/230V 50Hz
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LUX L1

DESCRIZIONE

Corpo illuminante semplice per impiego in casa 
di riposo, casa di cura e ospedale.
Superfici con margini lisci, adatte ad una perfetta 
e semplice pulizia.
L’unità di alimentazione Lux L1 è costituita da 
una cassa in alluminio estruso, verniciata con 
polvere epossidica, Pre-cablata, pre-tubate, pre-
assemblate e testate, pronte per l’installazione a 
parete.
Possono essere utilizzate per posti letto multipli, 
copertura con un sistema di rimozione semplice 
per installazione e accesso alla manutenzione.
Design compatto con una sezione di 50x180mm, 
spessore minimo dell’alluminio di 1,8mm, con 
illuminazione LED ad alta efficienza. Adatta ad 
ospitare qualsiasi tipo di sistema di chiamata 
infermiera e presa dati.

FUNZIONI

Luce lettura diretta

Luce ambiente indiretta

Luce notturna

Gestione accensione luci mediante pulsante su trave

Gestione accensione luci mediante impianto di chiamata

Predisposizione per prese elettriche

Predisposizione per prese dati

Predisposizione per chiamata infermieri

Verniciatura con tinte RAL

Lunghezza personalizzabile

Codice LUX L1

Sezione 50x180mm

Alimentazione 220/230V 50Hz
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