
SCHEDA TECNICA PRODOTTO
PRODUCT DATA-SHEET

n.: AF-236
Rev: 00

Codice articolo: 1799MINITRIS-PSTN

Descrizione del prodotto: Combinatore telefonico PSTN

Caratteristiche  principali:  Combinatore  telefonico  operante  su  linea  PSTN.

Completo di tastiera alfanumerica per la programmazione e display LCD 16 x 2.

Dispone  di  2  canali  di  ingresso,  2  canali  di  uscita  ed  1  canale  di  blocco.  Un

altoparlante  incorporato  permette  di  verificare  la  qualità  e  la  correttezza  dei

messaggi  registrati.  Il  microfono  permette  l'ascolto  ambientale  da remoto  (sia

quando si chiama il combinatore sia quando si viene chiamati dallo stesso). 

Gestione di 8 utenti con privilegi personalizzabili. Registrazione diretta e riascolto

dei messaggi vocali memorizzati su ISD non volatile. Batteria ricaricabile inclusa.

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Ingressi tradizionali: 2 programmabili
• Ingressi di stato:

◦ 2, utilizzabili per verificare lo stato di apparecchiature remote
◦ 1, come reset locale delle chiamate in corso (BK)

• Numeri telefonici programmabili: 16, per chiamate vocali su 2 linee
• Cicli di allarme: programmabili
• Uscite: 1, antiapertura/antistrappo
• Uscite open collector (max 50 mA): 2 programmabili
• Display LCD: 16 x 2, retroilluminato, colore verde
• Tastiera siliconica: retroilluminata
• Gestione DTMF: per attivazione carichi e blocco allarmi
• Funzione risponditore: presente
• Registrazione dei messaggi: tramite microfono incorporato
• Riascolto messaggi: tramite altoparlante incorporato
• Ascolto ambientale: attraverso microfono incorporato
• Blocco allarmi in corso: da locale tramite tastiera e/o da remoto tramite toni DTMF
• Blocco allarme: morsetto dedicato
• Memoria: non volatile per la conservazione delle impostazioni in caso di disalimentazione
• Protezione da sovratensioni: presente
• Batteria: Li-PO 3,7 V 900 mAh (in dotazione)
• Alimentazione: 13,8 Vcc (9 ÷ 26 Vcc), 500 mA
• Corrente massima: 220 mA
• Assorbimento: 110 mA in standby
• Grado di protezione involucro: IP30
• Contenitore: ABS
• Temperatura di funzionamento:  0° C ÷ 40° C
• Dimensioni: 167 x 107 x 33 mm
• Peso: 0,5 kg

ACCESSORI DISPONIBILI

• 001515/00231AA • Batteria Li-PO 3,7 V 900 mAh
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