
Funzioni che fanno 
la differenza:

• PowerG: tecnologia wireless
robusta di livello professionale

• Conferma visiva dell’azione richiesta

• Ritardo di due secondi all’attivazione
del tasto antipanico

• Batterie al litio di lunga durata

• Compatibilità con i sistemi
PowerSeries Neo

La potenza di PowerG*:
La potenza di PowerSeries Neo
risiede in un insieme di tecnologie
innovative, prima fra tutte la
rivoluzionaria tecnologia via radio
PowerG. L’unione di queste
straordinarie innovazioni crea
una piattaforma solida e ricca di
funzionalità, studiata per ridurre i
costi di installazione e manutenzione
dei sistemi e per offrire il massimo
vantaggio operativo agli utenti finali.

• Tecnologia FHSS (Frequency
Hopping Spread Spectrum) per
ovviare ai problemi di interferenza
e blocco delle frequenze

• Potenza di trasmissione via radio
adattiva per prolungare la durata
della batteria

• Ampio range di trasmissione per
comunicazioni affidabili fino a 2 km
di distanza

• Tecnologia di comunicazione
sincronizzata TDMA per impedire le
collisioni tra i pacchetti di dati

Crittografia AES a 128 bit per un
livello di protezione estremamente
elevato contro gli attacchi digitali
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La chiave antipanico wireless 
PowerG PG8938 è un dispositivo di 
protezione personale che permette 
di inviare un segnale di emergenza 
al sistema di sicurezza, e quindi alle 
autorità, attraverso un singolo tasto 
di facile attivazione. Questa elegante 
chiave antipanico, compatta e 
impermeabile, può essere portata al 
collo o fissata alla cintura mediante 
una pratica clip universale. 

Indicazione visiva

Alla pressione del tasto della 
chiave PG8938, il LED conferma 
visivamente che il comando è stato 
correttamente eseguito dal sistema 
di sicurezza. Questa immediata 
conferma dell’esecuzione del 
comando offre agli utenti la 
massima ‘tranquillità’. 

Riduzione dei 
falsi allarmi

La chiave PG8938 è configurata 
con un ritardo di attivazione di due 
secondi, allo scopo di ridurre i falsi 
allarmi e i costi di intervento causati 
dalle attivazioni accidentali.

Facilità d’uso

La presenza di un unico tasto 
antipanico, ampio e ben definito, 
rende estremamente semplice 
l’attivazione della chiave PG8938 
nelle situazioni di emergenza. 
Portatile e facile da usare, questo 
dispositivo permette agli utenti di 
richiedere assistenza da qualunque 
punto all’interno dell’edificio. 




