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Categoria
Codice CT
Codice produttore
P00001
PP
3010078
INTERFACCIA CITOFONICA UNIVERSALE COM23

Si collega ad un ingresso di linea urbana del centralino telefonico. "Trasforma" il citofono in
una linea telefonica. Possibilità di controllare due relè ausiliari in modalità: Impulsivo, Passo
Passo e Gancio.

DESCRIZIONE
L’interfaccia citofonica “COM 23” consente d’interfacciare il citofono ad un ingresso di linea urbana dell’impianto
telefonico, in modo da permettere la gestione del posto interno citofonico da un qualsiasi telefono dell’impianto
telefonico. Permette di risolvere agevolmente i problemi di connessione con la maggior parte di citofoni in
commercio. Un relè apriporta e due relè ausiliari consentono la gestione di eventuali dispositivi accessori. Ogni
volta che un visitatore suona il citofono, COM23 genera una chiamata telefonica (bussata) sull’ingresso di linea cui
è collegata e di conseguenza, il centralino telefonico trasmette la chiamata ai telefoni abilitati. Rispondendo
l’operatore ha la possibilità tramite la tastiera del telefono, d’attivare la comunicazione con il visitatore e alla fine
della conversazione, d’inviare i comandi per apriporta, luce scale, ecc. L’operatore ha sempre la possibilità di
accedere alla linea esterna cui è collegata l’interfaccia, indipendentemente dall’aver ricevuto una bussata, per
attivare la comunicazione con il posto esterno o controllare i 3 relè. Le caratteristiche di programmazione del
prodotto e la possibilità di controllare 2 relè ausiliari con tre modi differenti di funzionamento ( impulsivo, passo
passo e gancio) né fanno uno strumento flessibile adatto a soddisfare la maggior parte delle esigenze. La fase di
programmazione del COM23 prevede la possibilità di determinare il modo di funzionamento dei relè ausiliari. La
scelta del tempo di attivazione dell’apriporta e degli scambi aux1 e aux2, il numero delle bussate generate dalla
scheda e la sua esclusione. Il COM23 può essere collegato, salvo casi particolari, in parallelo o in sostituzione del
posto interno un dotazione al citofono, tramite un collegamento a 4 o 5 conduttori come previsto dalla maggior parte
dei costruttori.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Alimentazione 11-16 V
Assorbimento da 11 a 65 ma
Portata contatti relè 3A a 24V
Contenitore in ABS
Dimensioni 130 x 100 x 40 mm
Peso 210 g
Categoria
Codice CT
Codice produttore
P00002
PP
3010079
INTERFACCIA CITOFONICA UNIVERSALE COM24
Si collega ad un’uscita di linea interna del centralino telefonico. "Trasforma" il citofono in un
apparecchio telefonico. Possibilità di controllare due relè ausiliari in modalità: Impulsivo,
Passo Passo e Gancio.
Come il precedente ma con la possibilità di selezionare singolarmente i posti telefonici
abilitati.

Categoria
Codice CT
P00005
PP
BORCHIA ISDN x BUS-S

Codice produttore
F596

Consente la connessione di terminali ISDN su bus S0, costituito da quattro coppie di fili.
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Categoria
Codice CT
P00006
PP
FILTRO ADSL CON RJ11

info@elettrocenter.com

Codice produttore
FADSL1

Filtro ADSL con RJ11.

Categoria
Codice CT
P00007
PP
FILTRO ADSL BIPRESA TRIPOLARE

Codice produttore
FADSL2

Filtro ADSL bipresa tripolare.

Categoria
Codice CT
P00010
PP
INTERFACCIA ISDN x 1 S0 T.A.ESSE TI

Codice produttore
5TA-001

TA EUROPA ISDN Terminal Adapter per la gestione di un accesso base ISDN con
emergenza.

Categoria
Codice CT
Codice produttore
P00049
PP
2676-PR8220V
PROIETTORE DI SUONO AMPLIFICATO E AUTOALIMENTATO
Altoparlante alimentato 220V, volume regolabile.
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Categoria
Codice CT
P00085
PP
FILODIFFUSORE FD1000

info@elettrocenter.com

Codice produttore
IR 18106

Il segnale prelevato dalla linea telefonica è filtrato ed equalizzato per eliminare ogni
interferenza - Con orologio-sveglia, tutte le funzioni sono riunite in una pulsantiera a tocco.

DESCRIZIONE
CON OROLOGIO-SVEGLIA
Soluzione da tavolo o da parete
La filodiffusione porta nelle vostre case sei programmi di musica e informazione privi di disturbi e distorsione ideali
per accompagnare il lavoro e il relax lungo tutta la giornata. A ciò il ricevitore FD1000 unisce facilità d'uso, fedeltà di
riproduzione e design raffinato. Grazie al suo design, al contempo raffinato e funzionale, il ricevitore FD1000 si
ambienta perfettamente dovunque. Il frontale inclinato e il grande display a led permettono di appoggiarlo su
qualunque superficie, dalla scrivania al comodino, mantenendo intatta la sua facilità e comodità d'uso. Gli accessori
di cui è corredato, d’installazione
semplicissima, permettono di appenderlo alle pareti o di collocarlo ad incasso senza difficoltà. Le
prestazioniacustichedell'FD1 000sonoai massimi livelli. Il segnale prelevato dalla linea telefonica è accuratamente
filtrato ed equalizzato per eliminare ogni traccia d’interferenza tra i canali e di ronzio residuo. Un amplificatore
particolarmente potente pilota un altoparlante dalla risposta estesa e lineare, dotato di bassissima distorsione per
ottenere una riproduzione completa, piacevole e non affaticante, e per consentire la sonorizzazione anche di grandi
ambienti. Tutte le funzioni sono riunite nella pulsantiera a tocco: a sinistra i comandi della sveglia, a destra quelli dei
ricevitore. La scelta del canale avviene con un unico tasto ed è indicata dall'ultima cifra a destra sul display; anche il
volume si regola semplicemente premendo due pulsanti, uno per aumentarlo, l'altro per diminuirlo. La sveglia
consente di accendere il ricevitore ad un'ora stabilita, ed il tasto rosso della funzione "snooze" permette di
spegnerlo momentaneamente: dopo nove minuti si riaccenderà automaticamente. Il tasto "sleep" spegne la FD1000
dopo un tempo programmabile fino a 59 minuti. Una presa jack permette il collegamento con una cuffia o con un
altoparlante esterno Una batteria incorporata mantiene l'ora esatta, la programmazione della sveglia, il canale e il
volume selezionati anche in caso di una prolungata mancanza d’alimentazione.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione 220V ca, 50 Hz
Assorbimento Max 8 W
Potenza d’uscita 3 W Rms
Risposta di frequenza 100 – 10000 Hz
Dimensioni 275 x 135 x 70 mm (L x H x P)
Peso 0,8 Kg Soluzione da incasso
Categoria
Codice CT
P00090
PP
CABINA AFONA IN PLEXIGLASS

Codice produttore
02540/GR

Box da parete in plexiglass trasparente con effetto di schermatura parziale dal rumore
ambiente.

Categoria
Codice CT
P00091
PP
NICCHIA PROTETTIVA GIALLA CON PIASTRA

Codice produttore
P091

Box da parete con effetto di schermatura parziale dal rumore ambiente, mod P-81. Il box ed
eventuali piastre di supporto aggiuntive sono fissate lungo le rotaie poste su ogni lato della
palina, mediante bulloni di fissaggio. Colore giallo.
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Categoria
Codice CT
Codice produttore
P00091/1
PP
PIASTRA ALLUMINIO VERNICIATA x SUPPORTO TELEFONO
Piastra di supporto aggiuntiva: è fissata lungo le rotaie poste su ogni lato della palina,
mediante appositi bulloni di fissaggio.
Categoria
Codice CT
Codice produttore
P00092/20
PP
PALO SOSTEGNO 2 mt. CON CAPPELLO DI CHIUSURA

Colonnina in VTR con sistema di fissaggio accessori brevettato h 2 m

Categoria
Codice CT
Codice produttore
P00094/RS
PP
BTA 5/Z
BOX AFONO 13dB IN LAMIERA col. ROSSO
Box afono realizzato in lamiera zincata a caldo e verniciata per esterno. Il box afono 13 DB
possiede alte proprietà d’isolamento acustico, non igroscopico e non propagante la fiamma.
Misure 700 x 680 x 600 mm. Colore Rosso.
Categoria
Codice CT
P00100
PP
CENTRALINO TELEFONICO TEAM

Codice produttore
5CT-040

Per utilizzare la rete mobile GSM tramite un apparecchio telefonico collegato alla rete fissa
analogica o derivato analogico da Pabx - con Trasferimento di chiamata, DOSA, LCR,
Ingresso allarme ( Combinatore).
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DESCRIZIONE
GSM Team Plus – Dual Band
Ø Possibilità di sfruttare una linea urbana esistente;
Ø Funzioni di LCR;
Ø Selezione automatica del gestore;
Ø Modulo GSM “dual band”;
Ø Potenza d’uscita massima 2 Watt;
Ø Accesso SIM card facilitato;
Ø Ingresso per un contatto allarme;
Ø Ingresso per alimentazione 12Vdc;
Ø Tele controllo con scheda a tre relè.
Grazie alla presenza dello sportello, è possibile accedere all’alloggiamento della SIM card; in questo modo si ha
una maggiore facilità per la rimozione o sostituzione eventuale della scheda telefonica senza dover rimuovere la
cappa completa. Nella zona del microprocessore, vi è un connettore per l’inserimento della scheda tele controllo;
è lo stesso articolo delle centrali telefoniche. Sulla morsettiera, vi è il morsetto predisposto per il collegamento di un
contatto allarme. La funzione di combinatore sfrutta tre possibili numeri programmabili; il modulo prova per
cinque volte ogni numero. Una volta entrato in connessione con l’utente remoto, sarà inviato il messaggio
“ATTENZIONE, ALLARME IN CORSO”; in caso di mancata risposta, il modulo ripeterà la chiamata per altre
quattro volte. Connettore per alimentazione esterna a 12 V dc. Grazie a questo morsetto è possibile disporre del
funzionamento “combinatore” anche in assenza d’alimentazione (emergenza). Si possono collegare sia batterie
che uscite a 12Vdc di gruppi di continuità. L’assorbimento in caso di funzionamento è di circa 300 mA.
Servizi
8 Attivazione allarme;
8 Definizione dei gruppi d’accesso;
8 Impostazione del gestore (il gestore è selezionato automaticamente);
8 Inserimento delle selezioni possibili in un gruppo d’accesso;
8 Inserimento delle selezioni non possibili;
8 Servizio di trasferimento di chiamata;
8 Servizio di tele controllo locale o remoto;
8 Sblocco PIN;
8 Servizio D.O.S.A.;
8 Modifica password;
8 Modalità invio CLIP;
8 Modalità invio CLIR;
8 Programmazione del tempo di svincolo;
8 Avviso di chiamata;
8 Attesa da PABX.
Rete fissa o Rete mobile
0733 979896 339 121212 - Rete fissa Rete GSM
La funzione LCR, consente la scelta automatica della linea in funzione del numero chiamato dall’utente connesso al
Team.
0733 979896 339 121212
Domestico
Il modulo è direttamente connesso ad un telefono MF. In questo modo, tutte le selezioni desiderate, andranno
verso la rete GSM. Si può fare questo tipo d’installazione, nei casi in cui si vuole avere la linea telefonica, senza
voler effettuare l’allaccio alla rete fissa.
Il telefono BCA è collegato direttamente ai morsetti “Tel.” del modulo Team.
Interfaccia L.U.
Si può chiamare anche: “Uso domestico avanzato”; infatti, al posto di un telefono BCA, colleghiamo l’interfaccia
urbana di un centralino. Nell’esempio abbiamo collegato un GSM Team ad un attacco di linea del centralino 10/40.
In questo modo, ogni utente derivato dal centralino, potrà fruire della rete GSM.
Alla L.U. del PABX
Derivato da PABX

Villalagarina (TN)

Elettrocenter pag. 6

di 13

Sede attività:
via R. Zandonai, n° 13
38060 Villalagarina (TN)

( 0464 414194 fax 0464 412534
dominio

www.tecnocenter.org

e-commerce

info@tecnocenter.org
www.elettrocenter.com

+e-mail
e-commerce

+e-mail
Categoria
Codice CT
P00110
PP
TELESOCCORSO HELPY

info@elettrocenter.com

Codice produttore
5 TS-001

HELPY e' il TELESOCCORSO INTELLIGENTE che consente l'invio di una segnalazione
d’allarme verso dei numeri telefonici programmabili. Dotato di telecomando per l'attivazione
a distanza. INTERESSANTE!
DESCRIZIONE
HELPY è un dispositivo semplice perché pensato per essere posto in funzione eseguendo pochi passi di
configurazione. HELPY può segnalare l’occorrenza d’eventi d’allarme consentendo il controllo ambientale tramite il
viva voce. Sono possibili diverse configurazioni, le principali sono uso domestico e interno centrale Smile Plus. In
configurazione uso domestico s’invia una richiesta di soccorso, tramite messaggi personalizzabili o melodia
predefinita, ai telefoni di utenti programmati. Nel caso di interno della centrale SMILE Plus l’evento di allarme è
registrato dalla centrale e notificato al telefono amministratore di sistema. HELPY è un dispositivo intelligente
perché in grado di gestire più eventi d’allarme attivi contemporaneamente, servendone le richieste in base ad una
procedura di priorità a due livelli. Il telecomando permette la semplice e comoda richiesta d’emergenza. HELPY
dispone anche di tre ingressi d'allarme configurabili. Consente inoltre la supervisione dell’impegno e della selezione
sulla linea telefonica. HELPY può rispondere ad una telefonata consentendo l’attivazione del viva voce per il
controllo ambientale, il disimpegno della linea avverrà dopo un numero programmabile di minuti.
Funzioni offerte
· Configurazione uso domestico o interno centrale SMILE Plus.
· Telecomando per invio codice programmabile d’allarme.
· Controllo dell’impegno del telefono collegato.
· 3 ingressi allarme programmabili come normalmente aperti o chiusi.
· Controllo del numero di cifre composte in selezione.
· Chiamata in viva voce.
· Risposta automatica in viva voce.
· Selezione su linea ad impulsi o toni multifrequenza.
· Parola chiave di protezione a 4 cifre.
USO DOMESTICO
· Personalizzazione dei 2 messaggi disponibili (max 8 secondi ciascuno).
· Segnalazione d’allarme a toni multifrequenza preconfigurata.
· 8 numeri di telefono associabili a qualsiasi allarme.
DESCRIZIONE
· Numero cicli di chiamate programmabile.
· Possibilità per l’utente chiamato di attivare il microfono del viva voce e/o confermare la ricezione o resettare.
· Massimo 8 numeri telefonici supplementari programmabili da remoto con funzione SEGUIMI.
· Programmazione semplificata.
INTERNO SMILE Plus
· Reset dell’allarme dalla camera, tramite codice e notifica all’amministratore di sistema, o dal telefono dello
amministratore di sistema abilitando il controllo ambientale nella camera tramite attivazione del viva voce.
HELPY USO DOMESTICO
Al verificarsi dell’evento corrispondente ad uno degli allarmi HELPY genera una sequenza di chiamate, verso tutti i
numeri collegati, per l’invio della segnalazione associatagli. A ciascun numero telefonico sono inoltrate due
chiamate consecutive. L’invio della segnalazione d'allarme ha una durata di 30 secondi, tra due chiamate d'allarme
intercorre una pausa di 15 secondi. Una volta completate le segnalazioni verso l’ultimo numero telefonico associato
si riparte dal primo, creandosi così dei cicli di chiamate d’allarme. Il numero di cicli da eseguire è programmabile.
L’utente chiamato può: interrompere la segnalazione d’allarme attivando il microfono del viva voce per entrare in
controllo ambientale; confermare la ricezione della segnalazione per non essere richiamato nei cicli successivi
oppure resettare e quindi porre termine all’allarme. Grazie al servizio di risposta automatica si possono inserire
degli ulteriori numeri telefonici, massimo 8, da chiamare prima di quelli programmati per informare dell’occorrenza
di qualsiasi allarme attivo (servizio SEGUIMI). HELPY può essere collegato al centralino TEAM+ per inviare le
chiamate di allarme sia sulla rete telefonica mobile sia su quella fissa in modo intelligente ed economico.
Modalità semplice
· Inserimento dei numeri telefonici da chiamare (max 8).
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Categoria
Codice CT
PP
P00210
BORCHIA N.P.N.N. GESTY BLOCCA TSU **

info@elettrocenter.com

Codice produttore
5GE-001

Per "bloccare i prefissi" - programmabile con password di accesso tramite tastiera del
telefono - sostituisce la normale presa telefonica - utilizzabile sia su linea urbana che su
centralini telefonici Pabx. [18.05.01:IN ESAURIMENTO]
Categoria
Codice CT
Codice produttore
P00211
PP
5PR-003
PRESA PER SERVIZIO LCR
Possibilità di comporre in automatico il prefisso locale e il suffisso di un Carrier autoalimentazione dalla rete telefonica - programmazione da telefono locale o da remoto
[18.05.01:IN ESAURIMENTO]
Categoria
Codice CT
P00219
PP
BLOCCO TELESELEZIONE CON CHIAVE(CS1)

Codice produttore
10-000000368

Permette all'utente di stabilire quali sono i numeri e/o i prefissi che devono passare e quelli
che devono essere interdetti.

Categoria
Codice CT
Codice produttore
P00222
PP
Dialnet3/4L
DIALNET 3/4 L L.C.R. x 4LU c/ALIM
AutoDialer 4 L.U. An. per Interconnessione; Cifre a Impulsi e DTMF sia in lettura che in
composizione; 9 carrier da max 20 cifre cad.; 40 prefissi abbinabili ai carrier; Progr. in locale
e da remoto, telefono o RS232 da PC - Alim. Est. a 220V.
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Categoria
Codice CT
P00301/GI
PP
RICETRASMETTITORE LPD 430 EX GIALLO

info@elettrocenter.com

Codice produttore
11556640

Omologato per tutti gli usi (lavoro, tempo libero, ecc.) Minime dimensioni/peso 30 canali
(433.05 - 434.79 MHz) Scansione manuale ed automatica Squelch automatico. Portata fino
a 1 Km. Giallo

DESCRIZIONE
Ricetrasmettitore LPD
Massima praticità d’uso
Minime dimensioni e peso
Omologato per tutti gli usi, compreso
L’utilizzo per il tempo libero
Ottima qualità della comunicazione e portata
Assenza di disturbi
30 Canali (433.05 - 434.79 Mhz) in ricerca automatica
Scansione canali manuale e automatica
Portata fino a 1 chilometro
Squelch automatico per l’eliminazione dei
fruscii in trasmissione
Funzione “Power Save” per economizzare le batterie
Clip da cintura
Cinghietta da trasporto
Alimentazione con 4 pile ministilo da 1,5 V
Finitura superficiale tipo gomma
Categoria
Codice CT
P00311/1
PP
PACCO BATTERIE RICARICABILI

Codice produttore
11560074

Pacco batteria per LPD JL-469 HX
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Categoria
Codice CT
P00311/3
PP
AURICOLARE CON MICROFONO

info@elettrocenter.com

Codice produttore
11560377

Auricolare per LPD JL 469 HX

Categoria
Codice CT
P00311/4
PP
CARICABATTERIE SINGOLO x LPD JL469HX
Caricabatteria singolo per LPD JL469HX

Villalagarina (TN)
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Categoria
Codice CT
P00311/GR
PP
RICETRASMETTITORE LPD JL 469 HX GRIGIO

info@elettrocenter.com

Codice produttore
11560377

Minime dimensioni/peso 69 canali (433.05 - 434.79 MHz) Scansione manuale ed
automatica/squelch automatico Portata fino a 1 Km Pacco batterie ricaricabili (opzionale)
Caricabatteria (opzionale) Auricolare con microfono (opzionale)

DESCRIZIONE
Massima praticità d’uso
Minime dimensioni e peso
Omologato per tutti gli usi, compreso l’utilizzo per il tempo libero
Ottima qualità della comunicazione e portata
Assenza di disturbi
69 Canali (433.075 - 434.775 Mhz) principali
Scansione canali manuale e automatica
48 sub-canali per la ricezione senza disturbi
Possibilità di utilizzo nello stesso tempo di un 1° e un 2° canale preselezionati. Una comunicazione in arrivo su uno
dei due canali attiva automaticamente LPD per visualizzare funzioni
Funzione “Power Save” per economizzare le batterie
Clip da cintura asportabile e cinghietta da trasporto
Alimentazione: tre batterie del tipo AAA, alcaline, non ricaricabili, da 1,5 Vdc
(non compresi nella confezione):
- Pacco batterie ricaricabili (Ni-MH) da 4,8 Vdc
- Carica batterie per un LPD più una batteria supplementare, con visualizzazione dello stato della ricarica
- Auricolare con microfono per comunicazioni a mani libere
Funzione CTCSS
Ampio display
Accessori opzionali
Categoria
Codice CT
Codice produttore
P00450
PP
67590000
REGISTRATORE SU L.U.
Registratore audio a cassetta e registratore telefonico, in grado di registrare le conversazioni
sulla linea ad esso collegata - A cornetta sollevata, inizierà automaticamente la registrazione
e la interromperà a conversazione ultimata.
Categoria
Codice CT
Codice produttore
P00450/1
PP
67590000
REGISTRATORE SU L.U. c/SPINA-PR
Registratore audio a cassetta e registratore telefonico, in grado di registrare le conversazioni
sulla linea ad esso collegata - A cornetta sollevata, inizierà automaticamente la registrazione
e la interromperà a conversazione ultimata.
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VIDEO CAMERA DELLA RETE KX HCM10

info@elettrocenter.com

Codice produttore
KX-KCM10CE

Webcam Panasonic trasmette immagini via Internet ad una velocità Variabile tra 5 e 14
frame al secondo. Connessione via Ethernet. Orientabile via Internet ruota di 60° orizzontale
e 45° verticale.

DESCRIZIONE
Applicabile a parete
Numero di pixel 320,000
Angolo Orizzontale 45°
Equilibrio Bianco Auto/Manual
Registrazioni Luminosità, Equilibrio Bianco
Fuoco fisso 1m-infinity
Rapporto Di Calibro (f No.) : F1.8
Esposizione Auto
Vaschetta 60° destro e sinistro
Montaggio Supporto da parete, supporto di desk/ceiling, supporto del treppiedi
Video Risoluzione 640 x 480, 320 x 240(default), 160 x 120
Accessori Inclusi Adattatore di CA, Basamento, 2 Viti
Inclinazione 0-45 gradi
Trasferimento Di Immagine Interfaccia di innesco di sicurezza
Illuminazione 10-10.000 lux
Video Compressione Livelli JPEG/3
Ingrandimento 100 % o 150%
Sicurezza password utente o amministratore
Tasso Della Struttura
Massimo 7,5 frames/sec (640x 480)
Massimo 15 frames/sec (320 x 240)
Massimo 15 frames/sec (160 x 120)
Collegamento Di Rete 10BaseT (Rj-45) x 1
Assorbimento di corrente Di energia 8W
Umidità 20-80% RHG, senza condensazione
Temperatura. per funzionare 41 - 104F, dell'interno soltanto
Metodo Del Messaggio SMTP
Indice Del Messaggio Messaggio reso personale
Aggiornamenti Via collegamento Internet
Tensione
Requisiti Del Sistema Operativo Windows 95, Windows 98, Windows NT4.0 o Windows 2000
Protocollo di rete HTTP, FTP, SMTP, TCP, UDP
Requisiti di web browser Internet Explorer 5,0 o navigatori 4,7 di later/Netscape o successivamente
Amplificatore Di Immagine Circa 80 strutture (320 x 240) con l'esposizione di tempo Innesco
Tempo (data della settimana, dell'ora, del minuto, del secondo)
Evento-Allarme (sensore immesso)
(è possibile regolare il periodo fra l'immagine corrente e seguente (minuto 0,1 sec)
Connettore Del Sensore I/o
Input: Apertura di GND/Output: Apertura Collettore (DC15V/15mA Max.)
Funzionamento Del Messaggio Avviso dello scoppio dell'allarme
Visori Simultanei 10
Prestabilisca Le Posizioni 8 (aggiornamento dei firmware richiesto)
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11551990
INTERFONICO MULTICANALE AD ONDE CONVOGLIATE TI 10M
Apparecchio telefonico ad onde convogliate Collegamento diretto alla presa di alimentazione
230 V Possibilità di collegare fino a 10 unità sulla medesima rete Apparecchio telefonico ad
onde convogliate - Collegamento diretto alla presa di alimentazione
DESCRIZIONE
Apparecchio da tavolo o da parete.
Non è necessaria alcuna installazione supplementare di cavi: il telefono interfonico si collega direttamente alla
presa di alimentazione 230 V.
Possibilità di collegare sino a 10 telefoni interfonici TI 10M in un’unica rete.
Assegnazione ad ogni telefono del proprio numero di identificazione e del canale riservato di conversazione.
Attivazione della chiamata sollevando il microtelefono e selezionando tramite la tastiera il numero desiderato.
Funzione chiamata generale: sollevando il microtelefono e premendo il tasto "Paging" il vostro messaggio sarà
annunciato a viva voce da tutti i telefoni interfonici collegati.
Indicazione presenza alimentazione di rete con Led rosso.
Indicazione comunicazione in corso con Led verde.
Invio tono di occupato: quando il Led verde è intermittente - e quindi una comunicazione tra due telefoni interfonici
è già in corso - sollevando il microtelefono si sente il tono di occupato. A Led verde spento e senza presenza di
tono di occupato si può chiamare e comunicare con l’interfonico desiderato.
Possibilità di effettuare comunicazioni da tutti i locali, in casa o in ufficio, alimentati da un solo contatore elettrico.
Categoria
Codice CT
Codice produttore
P01006
PP
19130419
COPPIA INTERFONICI AD ONDE CONVOGLIATE TI100
Apparecchio telefonico ad onde convogliate - Collegamento diretto alla presa di
alimentazione 230V - Possibilità di collegare fino a 10 unità sulla medesima rete - Funzione
chiamata generale.
DESCRIZIONE
Coppia di telefoni interfonici ad onde convogliate
Da tavolo o da parete
Si collegano direttamente alla presa di alimentazione 230 V
Sollevando il microtelefono si attiva la chiamata verso l’altro telefono
Utilizzato in ambienti alimentati da un solo contatore.
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