
■ RSA e Case di riposo

■ Ospedali

■ Guardia Costiera 

■ Vigili del Fuoco

Sicuro, affidabile, compatto
Il sistema cercapersone i-Page è una soluzione innovativa e conve-
niente per la messaggistica di staff. 
La tecnologia via radio garantisce una comunicazione istantanea 
e sicura tra le più robuste e affidabili oggi sul mercato.

È un sistema compatto: codificatore e trasmettitore sono contenu-
ti in un unico dispositivo, collegato a un’antenna che permette di 
estendere ampiamente la copertura.

Facile da gestire via PC
È facile da usare: grazie alla connessione LAN, i-Page è gestibile da 
PC e da qualunque postazione.
L’invio e l’organizzazione dei messaggi si effettua via computer, con 
un’interfaccia semplice che agevola un veloce apprendimento dell’o-
peratività.

I messaggi possono essere inviati a singoli utenti o a gruppi, e sono 
registrabili.

Strumento flessibile, comodo e rapido anche da installare e confi-
gurare, i-Page è sempre espandibile con una dotazione che può 
includere fino a 96 cercapersone.

Versatile e conveniente
i-Page è integrabile a sistemi di chiamata infermieri in RSA, case di 
riposo, ospedali: può essere una vantaggiosa alternativa al DECT.

È funzionale anche come sistema di monitoraggio eventi critici: 
integra 14 contatti allarme collegabili a impianti tecnologici o di 
sicurezza, e in caso di guasti o malfunzionamenti permette di pre-
venire i danni conseguenti allertando il personale responsabile.

Sistema cercapersone

Messaggistica di staff

i-Page™

 PRESTAZIONI CHIAVE

■  Comunicazione sicura  
e discreta

■  Messaggistica istantanea  
a singoli e gruppi

■  Facile operatività via PC

■  Contatti allarme per 
monitoraggio impianti  
e dotazioni

■  Formato Multitone Mk7, Mk6  
e POCSAG

Ideale integrazione  
a sistemi di  

chiamata infermieri

Cercapersone WP  waterproof

Il sistema i-Page è perfettamente compatibile con il cercapersone 
WP, ricevitore POCSAG resistente con classe di protezione IP67:
• bande VHF o UHF
• impermeabile, può essere immerso in acqua
• sanificabile con alcool isopropilico (concentrazione almeno 70%)
• diversi profili utente commutabili: ideale per chi lavora su turni
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SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO
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UNI EN ISO 14001:2015

Il nostro Sistema di gestione 
ambientale è conforme alla  
norma UNI EN ISO 14001:2015  
e certificato da KIWA

A M B I E N T E

Assistenza tecnica UNIRETE
039 2785173

ufficiotecnico@unirete.it

Informazioni e supporto tecnico da parte  
del nostro staff. Assistenza telefonica in tutte  
le fasi di installazione delle apparecchiature. 
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Specifiche tecniche

Caratteristiche del trasmettitore

Banda di frequenza da 438 a 472MHz
Stabilità frequenza +/- 2.5ppm
Potenza in uscita 2,5 W / 5 W
Duty cycle ≤100%
Impedenza di carico normale 50 Ohm
Protezione VSWR  
antirimozione antenna

max. 5 chiamate con antenna non connessa

Spaziatura canali impostata da fabbrica su 10, 12,5, 20 o 25 kHz
Antenna UHF a stilo verticale da tavolo, con 1,5 metri di cavo

Prestazioni standard

Formato cercapersone Multitone Mk6 o Mk7 e POCSAG (solo uno selezionabile per l’uso)
Codici bip 8 codici bip selezionabili
Messaggi numerici fino a 12 cifre (Mk6)
Messaggi alfanumerici fino a 240 caratteri per messaggio testuale
Chiamata a gruppo fino a 40 gruppi di max 96 membri ciascuno
Contatti di allarme 14 (a potenziale libero, resistenza di loop max 150 Ohm)

Dati generali

Alimentazione Alimentatore a commutazione 110V e 240V a 1.5 A
Dimensioni (LxPxA) 105 x 175 x 65 mm
Peso 700 g
Temperatura di 
funzionamento

da -10°C a +55°C

Protocolli
■	 	Protocollo proprietario  

di interfacciamento seriale 
a computer

■	 	Porta RS232C con 
protocollo MEP, TAP MSP, 
Morley, ESPA, Austco

  Dati relativi ai protocolli 
disponibili su richiesta.

Cercapersone MIT873 / 873IS

Resistente e affidabile, anche in versione a Sicurezza Intrinseca  
certificato ATEX per ambienti a rischio esplosione.
•  ricevitore POCSAG banda UHF
•  display alfanumerico a 6 linee, menu multilingua,  

8 toni suoneria, vibrazione
• memoria fino a 64 messaggi e funzioni personalizzabili

RICEVITORE PER AMBIENTI INDUSTRIALI

Fornito con batteria  
e clip da cintura

i-Page ■ Sistema cercapersone


