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CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

 Sistema di Sonorizzazione e Telefonia. 

 Senza centrale di commutazione. 

 2 linee di conversazione, 1 linea di chiamata generale 

(espandibile fino a 8 linee). 

 Gestito da microprocessori locali. 

 Amplificazione decentrata con amplificatori singoli all'interno de-

gli apparati. 

 Numero di Utenti illimitato. 

 Altoparlanti autoregolabili. 

 Interfaccia con PABX e con sistemi Public Address. 

 Cablaggio parallelo cavo telefonico 4 cp. 

SISTEMA INTERFONICO AD ANELLO O PAGE/PARTY LINE 
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APPARECCHIO DI SALA CONTROLLO 
 

 Esecuzione in materiale plastico antiurto 
 Microfono su braccio orientabile 
 Altoparlante 5 Watt regolabile con potenziometro 

esterno  
 Tastiera di selezione 
 Display LCD per riconoscimento del chiamante 
 Disponibile anche da incasso   

 

 
 

APPARECCHIO A TASTIERA STAGNO 
 

 Esecuzione stagna IP65da parete in lega leggera 
 Microfono antivandalo integrato nella custodia  
 Altoparlante 5 Watt regolabile con potenziometro  

interno  
 Tastiera di selezione 
 display LCD per riconoscimento del chiamante 
 Versione con amplificatore addizionale 15 Watt     

disponibile su richiesta   

 

 
 

APPARECCHIO A TASTIERA EEx-d 
 

 Esecuzione antideflagrante da parete in lega leggera 
 Microfono antivandalo integrato nella custodia  
 Altoparlante 8 Watt regolabile con potenziometro   

interno 
 Tastiera di selezione 
 Display LCD per riconoscimento del chiamante 
 Protezione EEx d IIB T6 - IP55 (CENELEC)  
 amplificatore incorporato 15 Watt per altoparlante  

aggiuntivo  

 

 
 

APPARECCHIO A TASTIERA EEx-d 
 

 Esecuzione stagna IP65da parete in lega leggera 
 Microfono antivandalo integrato nella custodia  
 Altoparlante 5 Watt regolabile con potenziometro   

interno  
 Un solo pulsante di chiamata di un numero             

prestabilito 
 Versione con amplificatore addizionale 15 Watt      

disponibile su richiesta   

 


