
Telefono cellulare a sicurezza intrinseca Ex-Handy 06
Un potente strumento per Zone 1/21. Robusto fuori – Versatile dentro.
Il nuovo Ex-Handy 06 è uno standard per la comunicazione affidabile ed efficiente anche in condizioni estreme.
Unisce tecnologia all’avanguardia con la massima robustezza

Certificazione:
Certificazione Ex:

 II 2G Ex ib IIC T4
 II 2D Ex ibD 21 T130°C

Ex-Handy 06 è un telefono cellulare per 
esterni, resistente a condizioni ambientali
estreme. È certificato ATEX per le zone 
1 e 21 e garantisce il massimo livello 
di sicurezza per operare in atmosfere 
pericolose. 
Il grado di protezione IP 67 assicura inoltre 
l’assoluta robustezza dell‘apparecchio. 
Esso è protetto dall‘infi ltrazione di polveri, 
è impermeabile e resistente a forti sbalzi 
termici e a temperature fino a – 20°C. Si 
tratta di un telefono Trialband che supporta 
tutte le reti GSM a 900/1800/1900 MHz.
In questo modo sarete sempre raggiungibili.

Caratteristiche Tecniche:
Reti: Trialband GSM 900 / 1800 / 1900 MHz
Trasmissione dati: GPRS Classe  8
Display: LCD con 65.536 colori

(Risoluzione 128 x 160 Pixel)
Alimentazione: Batteria Li-Ion 1280 mAh
Autonomia  in conversazione / Stand-by: max. 5 ore / circa 220 ore
Tempo di ricarica: circa 3 ore
Misure: 119 x 57 x 30 mm
Peso: circa 200 g
Temperatura operativa Ta: -20 °C ... +50 °C
Grado di protezione: IP 67

 
Accessori standard:   
•	Ex-Handy	06
•	Batteria	AMH	06
•	Caricabatterie	LGX	20
•	Cavo	dati	PCX	20
•	Porta	telefono	da	cintura.	
•	Manuale	di	sicurezza
•	Manuale operativo

Grazie alla funzione Bluetooth®, 
Ex-Handy 06 può facilmente collegarsi a 
diverse periferiche. Il Software, scarica-
bile liberamente, è facile da installare e 
consente di trasmettere o sincronizzare 
agevolmente dati, contatti ed appunta-
menti, sia tramite Bluetooth®  sia con il 
cavo dati.

È dotato di un luminoso display anti-
riflesso, con una risoluzione di 128 x 160 
Pixel. Gli altoparlanti sono in grado di ri-
produrre sia suonerie di elevata intensità 
sonora, sia il segnale vocale quando è at-
tivata la funzione vivavoce.

La grande robustezza, l’ampio display 
e l’elevato livello sonoro, fanno di  
Ex-Handy 06 un dispositivo ideale per 
coloro che operano in condizioni proibi-
tive e che necessitano di strumenti parti-
colarmente affidabili.

• Vibracall a motore

• Idoneo per il Gruppo IIC

• IP 67

• GSM 900/1800/1900

• Bluetooth

• GPRS

• WAP 2.0 and Opera browsers

•  Estremamente resistente agli urti  
e ai graffi

•  Sincronizzazione con Outlook e  
con Lotus Note

• Funzione “push-to-talk” (PTT) 
 via GSM

•  Display LCD con 65.536 colori

•   Batteria ricaricabile Li-Ion da 1280 mAh

•  Piattaforma Java™ MIDP 2.0

Disponibile anche in nero


