Comunicatore telefonico interattivo
Comandi a distanza

Tutto sotto controllo
quando non ci sei
Ti comunica a distanza lo
stato dell’impianto o
eventuali condizioni
di allarme.

info

Dotato di 4 uscite
programmabili come
telecomando per
attivare carichi
e/o per inserire
l'impianto di
allarme.

Interattività a
portata di voce
Programmazione a
menù vocale tramite
tastiera e a distanza da
qualsiasi telefono (anche
cellulare).

Descrizione
COMBIVOX N PLUS è un
comunicatore per linea
telefonica urbana per
impianti di allarme.
Il dispositivo consente di
inviare, su linea telefonica
urbana, sia segnalazioni di
allarme digitali verso Istituti
di Vigilanza sia messaggi
vocali (max 5) fino a 9
numeri telefonici in seguito
ad una condizione di allarme
di uno dei 4 ingressi o
dell'avaria della batteria.
Il dispositivo, in caso di
allarme, può essere bloccato
localmente tramite l'ingresso
locale di blocco e a distanza
tramite l'inserimento del
codice utente.
La programmazione del
comunicatore può essere
effettuata sia localmente
tramite la tastiera e il
m i c r o f o n o i n c o r p o ra t i ,
seguendo le istruzioni del
menù vocale Combivox, sia
a distanza da un qualsiasi
telefono (anche cellulare),
previo inserimento della
password.

Comandi a distanza
Grazie alle 4 uscite OC
programmabili è possbile
comandare accensioni o
spegnimenti di qualsiasi
apparecchio come il
condizionatore, l’impianto
di riscaldamento o l'impianto
di allarme: uno degli ingressi
può essere utilizzato come
feedback di risposta,
segnalando a distanza lo
stato di funzionamento
(acceso/
spento)
dell'impianto.
Il menù vocale con oltre 250
parole-frasi guida le
operazioni eseguibili a
distanza.

Controllo continuo
Il dispositivo controlla lo
stato della batteria,
provvedendo ad inviare il
messaggio di avaria batteria
a determinati numeri
telefonici preventivamente
programmati.
La presenza della linea
telefonica è costantemente
verificata e una delle uscite
può essere attivata in caso
di mancanza della stessa.

Programmazione
La programmazione di tutti
i parametri e la registrazione
dei messaggi si effettua
tramite la tastiera on board
seguendo le istruzioni del
menù vocale.
Il dispositivo, inoltre, può
essere programmato anche
a distanza da un qualsiasi
telefono (anche cellulare),
previo inserimento del codice
tecnico.

SECURITY PRODUCTS

Comunicatore telefonico interattivo

Dati Tecnici

Caratteristiche
5 messaggi di allarme da 15 secondi
max ciascuno, di cui uno
di avaria batteria
Allarme locale sonoro e attivazione di
una uscita di allarme “O.C.” (100 mA)
in caso di avaria della linea telefonica
Blocco locale e remoto
del ciclo di allarme
Programmazione locale attraverso la
tastiera on board e menù vocale,
e remota da qualsiasi telefono a
tastiera, anche cellulare
Codici utente e installatore
a 6 cifre programmabili
Menù vocale composto da oltre 250
parole-frasi per guidare tutte le
funzioni di programmazione
Comandi remoti e conferma
avvenuta ricezione messaggi
e blocco ciclo di allarme
Interrogazioni remote per
stato attivazione, stato batteria,
avvenuto allarme ed
esito chiamate a buon fine

Alimentazione:

13,8 Vcc

Assorbimento:

50 mA

Ingressi di allarme:

4 di tipo NC

Memorie telefoniche:

9 associabili ai messaggi

Messaggi di allarme
in fonia:

4 da 15 sec max ciascuno
relativi agli ingressi + 1 di
batteria scarica

Numeri telefonici
centrale operativa:

4

Formato dati:

Ademco Contact ID, Express,
Surgard e Combivox Multilink

Messaggi telecomando:

4 liberamente programmabili

Controllo Linea telefonica:

1 delle uscite OC disponibili
può essere attivata in caso di
mancanza della linea telefonica

Tipo di selezione:

Decadica e DTMF

Blocco allarme:

localmente tramite morsetto
di blocco, a distanza tramite
toni DTMF

Protezioni:

contro sovratensioni

Telecomando:

4 uscite OC (100 mA)

Dimensioni (L x H x P):

240 x 265 x 63

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto senza alcun preavviso
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