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Loro sede

Arenzano 8 marzo 2019
oggetto:

Adeguamento tecnico per chiusure automatizzate, di qualsiasi Produttore
Apertura automatica di emergenza, in presenza di sirene di mezzi di soccorso

prodotto: ANALIZZATORE ACUSTICO DI SIRENE AN-AMB (Faac)
Si tratta di un rilevatore acustico in grado di riconoscere il segnale emesso
dalle sirene OMOLOGATE in dotazione ai veicoli adibiti a servizi di Pubblica
Amministrazione Soccorso (Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Municipale,
Vigili del Fuoco, Ambulanze...)
Rilevando la presenza dei toni acustici di una sirena bitonale, inizia ad analizzare
la sequenza dei suoni e, se la sequenza è esatta, in pochi secondi, viene
comandata l'apertura dell'impianto
L'analizzatore acustico analizza ed identifica il suono delle sirene montate sui mezzi di soccorso
e di sicurezza e può comandare l'apertura dell'impianto di chiusura automatizzato.
Quando il riconoscitore rileva la presenza dei toni acustici di una sirena bitonale, inizia ad analizzare
la sequenza dei suoni. Se la sequenza è esatta viene attivato il comando di apertura dell'impianto.
Gentile Cliente,
Elart offre a tutti i suoi Clienti la possibilità di attivare sui loro impianti di automazione (porte, cancelli,
sbarre automatiche) un Analizzatore Acustico, in modo da garantire l'apertura automatica del varco,
in caso di estrema emergenza.
L'analizzatore acustico AN-AMB di Faac, costa € 785,00 + Iva, compresa posa in opera “standard” (*)
e la redazione della documentazione relativa alla installazione effettuata.
Elart, a tutti i nuovi Clienti che attiveranno entro il 30 aprile 2019, un contratto di assistenza per il loro
impianto di automazione (costo annuo € 100,00 + Iva, con la durata minima di 5 anni) farà omaggio
della installazione di un ANALIZZATORE ACUSTICO DI SIRENE DI EMERGENZA.
Per eventuale adesione registrarsi su http://www.elart-sistemi.it/speciale-sicurezza.html nell'apposito
spazio, o scrivere: speciale.sicurezza@elart.it
Certi di fornire, come sempre, servizi professionali per ogni situazione, lo staff, porge i migliori saluti
ELART
Servizio Assistenza Tecnica
CONDIZIONI DI VENDITA
IVA 22% non compresa
GARANZIA 12/24 mesi su materiale e mano d'opera
VALIDITA' DELL'OFFERTA 30/04/19
TEMPI DI CONSEGNA 30 gg dall'ordine, salvo eventi
PAGAMENTO all'ordine segue fattura x pag. anticipato
L'analizzatore acustico Faac è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza delle direttive CEE:
73/23/CEE e successiva modifica 93/68/CEE.- 89/336/CEE e successiva modifica 92/31/CEE - e 93/68/CEE e 93/97/CEE.
L'accettazione da parte della Società Elart dell'eventuale ordine del Cliente è soggetta ad approvazione dell'Ufficio Amministrativo.
(*) Per posa in opera “standard” si intende il montaggio di un Analizzatore Acustico e di un tasto di emergenza con vetro a rompere, per l'apertura del varco
in ogni caso, e che sia già disponibile sul luogo di installazione un palo o altro supporto (parete) immediatamente vicino, per montaggio a quota 2,5 mt.

