LA COMUNICAZIONE CHE TI SALVA LA VITA

COMUNICAZIONE FORTE E CHIARA
PER AMBIENTI ESTREMI

IW CS.EU

SOLUZIONE INTERCOM WATERPROOF

iriSound
- Intercom intelligente
Progettato per essere utilizzato nei contesti
ambientali più estremi, la centralina iriSound®
permette ai professionisti di comunicare tra loro in
maniera forte e chiara, consentendogli di
concentrarsi nel miglior modo possibile, sull’attività da
svolgere.

Funzionalità aggiuntive possono essere
gestite con l’unità di controllo iriSelect
(opzione extra)

Sistema iriSound - la scelta definitiva per missioni critiche
Interc om full Duplex

Op z i o n i :

DSP / AVAD s o f t w a r e

Controllo radio da remoto
tramite PPT esterno

- Selezione di differenti gruppi di utenti in
RX e TX
- Interfaccia con diverse radio esterne
- Registrazione comunicazioni
- Integrazione con altoparlante

Cuffie wired / wireless

C u f f i e r o b u s t e e w at e r p r o o f

Qualità audio superiore

Configurazioni

Prezzi Competitivi

Il cuore del Sistema Intercom intelligente è
l’iri-Sound, un mixer digitale che combina le
trasmissioni audio sia delle cuffie che delle
radio esterne. Tutti i componenti del
sistema Intercom, dalla centralina, alle
cuffie, sono stati costruiti con componenti di
altissima qualità e mettono a disposizione
dei professionisti una piattaforma
tecnologicamente avanzata e flessibile per
la gestione delle comunicazioni. Funzioni
avanzate di compressione sonora,
regolazione automatica del livello di silenzio
in cuffia, ed un elevatissimo abbattimento
del rumore di sottofondo di grado militare,
assicurano una comunicazione perfetta in
qualunque contesto ambientale estremo.

L’iri-Sound è un Sistema Intercom modulare
e scalabile consentendo di estendere a
seconda delle necessità la propria
configurazione operativa. Si può iniziare
mettendo in comunicazione un piccolo
gruppo di utenti tramite cuffie wired o
wireless in un limitato sistema Intercom, fino
ad arrivare ad estendere il numero di
utilizzatori connettendo diverse unità iriSound tra loro. Inoltre, L’iri-Sound supporta
radio esterne, registratori, unità di controllo
per la gestione delle comunicazioni e molto
altro.

Il Sistema iri-Sound non solo
rappresenta lo stato dell’arte di un
sistema Intercom presente oggi sul
mercato ma le sue soluzioni hanno
anche un prezzo molto competitivo.
Non esitare a contattarci per richiedere
un preventivo personalizzato.
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Supporto professionale
Per informazioni dettagliate sui prodotti,
preventivi e soluzioni tecniche specifiche
non esitare a contattarci.
Email:. info@teclosrl.com
Telefono: +39 06 8605106

