STIHL Advance
Procom
ƒ
Innovative cuffie protettive con sistema di
comunicazione professionale

STIHL Training
ANDREAS STIHL ITALIA SPA

Panoramica
ƒ
In primo luogo, vediamo una
panoramica:
• Gruppo target e applicazione
• Vendite e concorrenza
• Dettagli tecnici
• Vantaggi per i clienti
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STIHL Advance Procom
ƒ

Soluzione di comunicazione per professionisti
GRUPPI DI UTILIZZATORI

ARGOMENTI DI VENDITA

Gruppi di Utilizzatori principali

 Prodotto innovativo

 Operatori forestali professionisti

 Attualmente (ancora) ridotti
concorrenti con questa tecnologia

 Arboricoltori

 Siamo i pionieri e possiamo
conquistare il mercato!

Gruppo di Utilizzatori secondario
 Tutti gli operatori che desiderano
comunicare in ambiente di lavoro
rumoroso
 Settore edile
 Giardinieri e paesaggisti
 Competizioni motoristiche
 STIHL Timbersports
 Antincendio
 ….
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BENEFICI PER GLI UTILIZZATORI

 Comunicazione
simile ad una telefonata
(ascoltare e parlare allo stesso tempo)
 Significativa riduzione di peso rispetto a un
“tradizionale" caschetto con sistema radio
 Gamma sufficiente per la maggior parte degli
Utilizzatori STIHL

STIHL Advance Procom
ƒ

Soluzione di comunicazione per i professionisti
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MASSIMO STANDARD PER UN VASTO GRUPPO DI UTILIZZATORI
ƒ

© ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Punti principali
ƒ
Diamo un'occhiata ai punti
salienti.
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STIHL ADVANCE Procom
ƒ

Adatto ai bisogni dei nostri Utilizzatori
Sistema operativo con concezione esclusiva STIHL
Accendi e vai
 Al momento dell‘accensione le cuffie si collegano
automaticamente
 Nessun altro passaggio è necessario
Operazioni intuitive
 Posizionamento ottimale dei tasti per l’utilizzo con i guanti
 Funzionamento facilitato delle funzioni principali
Robusto design tecnico
 Elettronica incapsulata di elevata qualità perfetto isolamento e
protezione da sudore, sporco e pioggia battente
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STIHL ADVANCE Procom
ƒ

Collaudata tecnologia con numerosi valori aggiunti
Interfono con sistema in rete
Comunicazione in rete fino a 16 partecipanti
 Ogni cuffia aggiunta svolge la funzione di amplificare il segnale ed estendere la portata generale
 Esempio: 4 partecipanti x max. 600m = 2.4 km di raggio
Sistema di conferenza in interfono consenete di parlare ed ascoltare allo stesso tempo
 Qualità del suono estemamente elevata
Collegamento opzionale con smartphone
 Rispondere e riagganciare il telefono tramite le cuffie
 Music streaming
Collegamento opzionale con radio portatili
 Possibilità aggiuntiva per comunicare con operatori dotati di altri sistemi radio
(es. operatore elicottero e operatore autogru)

Uscita audio intelligente
 Messaggi radio sempre prioritari rispetto ad altri segnali per garantire la comunicazione
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KG l’utilizzatore sta ascoltando la musica in sottofondo
anche

STIHL ADVANCE Procom
ƒ

Per professionisti ambiziosi ed appassionati di tecnologia
CARATTErISTICHE PRINCIPALI | CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE
 Attiva riduzione del rumore
 Il rumore della motosega è attenuato per consentire la comunicazione durante il lavoro
 Funzione di ascolto ambientale intelligente
 Invece di togliere le cuffie, puoi sentire i suoni circostanti semplicemente premendo un pulsante
 L’auricolare assorbe il rumore in modo automatico non appena vengono rilevati rumori dannosi per l’udito
 ADVANCE ProCOM app per le impostazioni individuali delle cuffie
(es.:sensibilità microfono, creazione di gruppi privati, ...)
 Funzione di spegnimento automatico dopo 4 ore senza operatività
 Segnale di allarme quando si esce dal raggio di azione di un gruppo
 Radio FM integrata
 Sostituzione parti di usura
 Possibilità di aggiornare il firmware
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In Dettaglio
ƒ
Ora parleremo dei vantaggi
per i clienti.
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BENEFICI PER GLI UTILIZZATORI
ƒ
STIHL ADVANCE ProCOM

 Comunicazione naturale come durante una telefonata
(parlare ed ascoltare allo stesso tempo)
 Varie funzioni possono essere facilmente ed
intuitivamente controllate direttamente dalle cuffie
 Significativo peso ridotto rispetto ad un caschetto con
sistema radio tradizionale
 Utilizzo delle funzionalità dello smartphone senza
toglierlo dalla tasca
 Ascolto costante di quello che succede intorno
all’operatore
 Impostazioni personalizzabili attraverso l’associazione
con l’app ProCOM
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Caratteristiche
prodotto
ƒ
Diamo ora un'occhiata alle
caratteristiche del prodotto.
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CARATTERISTICHE PRODOTTO
ƒ
STIHL ADVANCE ProCOM
Peso ridotto + confortevole
design interno aumentano il
confort durante l’utilizzo

1

Elevato valore di insonorizzazione
SNR 31
2
Intelligente riduzione del
rumore dell’attrezzatura
durante la conversazione
3

Impermeabili ad acqua e
5 polvere grazie all’elettronica
incapsulata e al circuito
stampato
6

7
Il microfono e le parti di
usura delle cuffie
possono essere sostituiti
4

Facili operazioni anche con i
guanti
Invece di togliere la cuffia, i
suoni ambietali possono essere
sentiti schiacciando un
pulsante quando necessario

8 Ricarica tramite USB-C
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Dati tecnici
ƒ
Ora andremo a vedere i
dati tecnici!
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SPECIFICHE TECNICHE
ƒ

Tecnologia che soddisfa gli standard più elevati
STIHL ADVANCE Procom

Advance Procom

Raggio d’azione a rete con sistema ProCom

[m]

170 - 600

Raggio d’azione Bluetooth

[m]

Fino a 15

Numero massimo di partecipanti al gruppo

[pcs]

Peso

[g]

< 400 *

Classe IP (water-proof + tenuta alla polvere)

[IP]

64

Temperature di utilizzo

[°C]

-15 to +50

Valore di insonorizzazione: SNR

[dB]

31*

Valore di insonorizzazione: M

[dB]

29*

Opzioni di ricarica
New:
Autonomia
[h]
 Valore teorico con utilizzo costante di tutte
le funzioni
 Con utilizzo delle funzioni base
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16

USB-C

Minimo 9
Massimo17
* Valore soggetto a variazione, valore finale in fase di approvazione

SPECIFICHE TECNICHE
ƒ
Spiegazione abbreviazioni

Tipologia protezione IP
 L’abbreviazione "IP" (International/Ingress Protection) fornisce informazioni riguardo quanto è alta la
protezione dai corpi estranei (polvere, sporco, acqua,...) dell’ambiente.
 IP 64 significa: protezione completa dal contatto con la polvere (a tenuta di polvere)
+ protezione contro gli spruzzi d’acqua da tutti i lati
Valore SNR
 Il valore SNR (Single Number Rating) di un prodotto, indica il valore di isolamento medio per la gamma di
frequenza rilevante per l’orecchio umano (125 fino a 8,000 Hz)
 Descrive la differenza in dB del rumore davanti all’orecchio e all’interno della protezione
cioè davanti al timpano – l’effetto protettivo medio contro il rumore
 SNR 31 significa: estremamente isolante
Valore di isolamento acustico M
 Il valore di isolamento acustico per medie frequenze con ranges di 1,000 - 2,000 Hz
(motoseghe ed altre attrezzature a scoppio, ...)
 Valore M 29 significa: estremamente isolante
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Posizione nella
concorrenza
ƒ
In che modo STIHL differisce
dai prodotti concorrenti?
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Posizionamento
ƒ
Gamma prodotto STIHL

Sistema di conferenza

Prezzo

ADVANCE PROCOM
449 €

DYNAMIC BT
109 €
CONCEPT 28
29.50 €
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Caratteristica

POSIZIONAMENTO
ƒ
Concorrenti
Preis in Euro
1400
1200
1000
800
600

ADVANCE ProCOM

400
200
0
STIHL –
DYNAMIC BT

Connessione
Bluetooth® con
smartphone
permessa
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Husqvarna – XCOM R

3M Peltor – WS
Alert XP

Comunicazione
diretta tramite cuffie
Bluetooth® possibile

AKE – ECC
Pfanner – Protos 3M Peltor - WS
LiteCom Pro III
Silence
BT-COM
Headset
Freisprechsystem

Comunicazione
tramite sistema
radio integrato

3M Peltor – WS
LiteCom

Comunicazione tramite
radio collegata con
connessione Bluetooth®
alle cuffie

3M Peltor - WS
ProTac XP
Forestry

Tutte le funzioni
integrate

versioni
ƒ
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VERSIONI
ƒ

STIHL ADVANCE ProCOM

ARCHETTO

Cuffie protettive – per caschetto

0000-884-0544

0000-889-8011

Per utilizzo senza caschetto

Approvate per ADVANCE X-Climb e
FUNCTION Universal
Se non è richiesta l’approvazione, possono essere
combinate anche con caschi di altri produttori
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CRONOPROGRAMMA
ƒ
Successivamente, vediamo
il programma per il lancio
del prodotto.
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