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INTERFACCIA GSM - TRANQUILLO BOX
GSM Interface - Tranquillo BOX
Interfaccia GSM con antenna, caricabatteria, batteria e alimentatore.
Installato in testata vano o dove c’è un’ottima ricezione di segnale.
Funziona con qualsiasi SIM CARD.
Compatibile con qualsiasi tipologia di
combinatore

GSM Interface with antenna, charger, battery and power supply embedded.
Installed in overhead where there is good RF
signal. It works with every SIM CARD
It works with any dialler

CARATTERISTICHE

FEATURES

Alimentazione 220v
Batteria tampone
36h stand by
Prolunga 2mt

220V Power Supply
Buffer Battery
36h stand by
2mt extension

COMBINATORE TELEFONICO
DIALLER
Installato dietro la pulsantiera di cabina,
include anche il porter. Gestisce le segnalazioni di Allarme come da normativa. Programmazione da locale o remoto tramite
voce guida.
Installed behind COP. It includes also porter. It manages Alarm signals in according
to Standards. It will be programmed also in
remote by vocal menu.

CARATTERISTICHE

FEATURES

Alimentazione 12V
Compatibile con qualsiasi citofono
Fino a 5 numeri programmabili
100x70x35mm

12V Power Supply
compatibility with any intercom
Max 5 telephone number
100x70x35mm

CITOFONO
INTERCOM
Installato sul quadro, sul tetto cabina ed in
fossa consente la comunicazione coi passeggeri. Due pulsanti contatti puliti.
Installed on controller, in pit and on cieling
allows communications with passengers.
It has two button contact.

SOFTWARE DEDALO
DEDALO SOFTWARE
Software DEDALO consente di monitorare
tutti gli allarmi dei combinatori installati e
soprattutto esegue la chiamata di controllo
ogni 72h così come Norma richiede.
DEDALO is software that allows the monitoring of dialler that you have installed and,
mostly, it allows woking check each 72h like
Standard requires.

SCHEDA CONBINATORE
Dialler Board

Da inserire dietro qualsiasi piastra; ideale
nei casi in cui non si può alloggiare il combinatore dietro la pulsantiera di cabina. Include il porter. Gestisce le segnalazioni di
Allarme come da normativa. Programmabile
da locale o remoto.
To insert behind every plate; ideal when not
have necessary space on COP. It includes
porter. It manages Alarm signals in according to Standards. It will be programmed
also in remote by vocal menu.

CARATTERISTICHE

FEATURES

Alimentazione 12V
Fino a 5 numeri programmabili

12V Power Supply
Max 5 telephone number

PIASTRA TELEFONO SOS
SOS TELEPHONE

Piastra telefono SOS da affiancare alla pulsantiera in cabina; include combinatore porter e pulsante allarme in modo da rispettare
la normativa. Perfetta per le ristrutturazioni.
Disponibile in Acciaio e PVD
SOS telephone you can put beside your
COP; it included dialler, porter and alarm
push button to can comply EN81.28 Standard. It is perfect for revamping.
Available in PVD or Stainless Steel colours

QUADRO SINOTTICO
synoptic panel
Ideale nelle grandi strutture quali hotels,
ospedali e centri direzionali. Pulsante allarme per ogni impianto presente e cornetta
citofonica che consente di dialogare con la
cabina in allarme.
Fino a 32 impianti;
Possibilità di inserire display e visualizzare
i segnali come Fuori servizio, Stato porte o
altri su richiesta.
It is designed for big structures like hospitals,
hotels and trade centers. One alarm push
button for each elevator and intercom to can
speak with cabin in alarm.
Until 32 elevators;
Possibility to have display or signals like out
of service, door state or others customized
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