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DISPLAY TOUCH SCREEN 
MULTIFUNZIONE

DISPLAY 
STANDARD

TELECOMANDO

LA SEMPLICITÀ CORRE SUL FILO...

Il sistema di
IDENTIFICAZIONE ALLARMI

E RICHIESTE DI S.O.S.

La nuova linea ReCall è la proposta di GLT per gestire in modo semplice e razionale 
ogni esigenza di identificare allarmi o richieste di segnalazione S.O.S. 

Il sistema è costituito da un ampio display touch screen multifunzione che 
permette di definire con esattezza la sorgente di ogni chiamata, oppure da un 
display standard che è in grado di visualizzare il numero della richiesta attraverso 
lo schermo a segmenti e da un telecomando per attività di modifica parametri. 

Le soluzioni sono in grado di gestire da 16 a 120 segnalazioni.

Gli ingressi punto/punto permettono all’installatore di realizzare l’impianto in 
modo rapido, semplice e senza l’ausilio di altri dispositivi per la programmazione.

FACILE DA INSTALLARE, SEMPLICE DA UTILIZZARE
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• Display touch screen 7” con applicativo ReCall preinstallato

• Alimentazione:  12Vdc 

• Assorbimento max:  2.5A

• Interfaccia RoomBus per espansioni 

• Interfaccia ethernet e wi-fi  integrata nel dispositivo

• Dimensioni  generali : 220 (L) x 245 (H) x 70 (P) mm

• Peso: 1.3 Kg

• Display a 7 segmenti con tasti touch 

• Alimentazione:  220Vac 

• Assorbimento max: 15Va

• 8/16 ingressi diretti per chiamate 

• Interfaccia RoomBus per espansioni 

• Dimensioni  generali : 150(L) x 170(H) x 59(P) mm

• Peso: 1Kg

DISPLAY MULTIFUNZIONE DISPLAY STANDARD

ReCall è il sistema con il quale gestire in modo semplice, affidabile e sicuro le 
richieste di segnalazione ed ogni esigenza di identificazione allarmi.

Qualche esempio? Pensiamo alla chiamata proveniente da una camera di degenza 
ospedaliera, clinica, casa di riposo, edificio scolastico, o più genericamente, a 
qualsiasi richiesta di “attenzione”, in tutti i casi, l’obiettivo principale è identificare 
immediatamente la provenienza dell’allarme.

Con il suo ampio display touch screen e le semplici ma potenti funzioni di 
programmazione, permette di definire con esattezza la sorgente di ogni allarme.


