
Descrizione
Il dispositivo di emergenza per
ascensori MicroLift Call è la
risposta ideale alla direttiva 95/16
del Parlamento Europeo, la quale
prescrive l'obbligo di munire le
cabine di mezzi comunicazione
bidirezionali che consentano di
ottenere un collegamento
permanente con un servizio di
pronto intervento, e alla più
recente normativa EN 81-28.
Il MicroLift Call è un comunicatore
bidirezionale che consente al
passeggero bloccato in
ascensore di inviare una richiesta
vocale di soccorso ad un centro
di soccorso, attivando, inoltre,
una comunicazione viva voce.

Viva voce
Dopo aver inoltrato il messaggio,
il dispositivo attiva il sistema viva
voce per il colloquio con i
passeggeri bloccati; la durata del
viva voce può essere prorogabile
a piacere.
In caso di caduta accidentale
della linea telefonica, si può
richiamare da remoto e riattivare
il viva voce; in questo caso viene
emesso un messaggio di avviso
(legge sulla privacy).

Dispositivo telefono di emergenza per Ascensori

Programmabile a distanza
I numeri telefonici, i messaggi e
tutti i parametri possono essere
programmati a distanza, da
qualsiasi telefono a tastiera,
tramite menù vocale.

Caratteristiche generali
Il MicroLift Call invia segnalazioni
di emergenza e di batteria scarica
(fino a 5 numeri telefonici per
segnalazioni vocali e fino a 3
numeri telefonici per segnalazioni
digitali) verso una Centrale di
soccorso e/o al personale
dell'assistenza.
ll dispositivo, di dimensioni
contenute, é facilmente
installabile dietro la pulsantiera
della cabina, incorpora il
microfono, l'altoparlante e le
morsettiere per i vari collegamenti
(linea telefonica, spia di allarme
attivato, spia di allarme ricevuto,
etc.).
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(la numerazione dei morsetti si riferisce al citofono di marca Urmet)

 Alimentazione: 12 - 24 Vcc

 Assorbimento: 50/250 mA (stand-by/allarme)

 Attivazione: tramite pulsante in cabina

 Numeri telefonici: 3 per segnalazioni digitali
5 per segnalazioni in fonia

 Mess. di cortesia: registrabile fino a 30 secondi max

 Mess. di identità: registrabile fino a 20 secondi max

 Mess. di batteria: registrabile fino a 20 secondi max

 Ingressi: 1 per pulsante di attivazione allarme
1 per pulsante di reset allarme

 Uscite: 2 O.C. max 1 A (allarme attivato/ricevuto)
1 a relè per apriporta

 Segnalazioni speciali: batteria scarica e test periodico

 Programmazione: a distanza da qualsiasi telefono
a tastiera e tramite menù vocale
previo codice di accesso personale

 Funzion. attivo: su comando pulsante di allarme

 Funzion. passivo: ringer e risponditore automatico
con attivazione viva-voce

 Dimensioni (L x H x P): 100 x 67 x 35 mm

Dati Tecnici MicroLift Call

Schema generale dei collegamenti
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FUNZIONAMENTO
Normalmente (non allarme), sollevando la
cornetta di uno dei tre citofoni si stabilisce la
comunicazione fra lo stesso citofono e il viva
voce in cabina.

Durante l’allarme si può comunicare verso
l’esterno (verso il telefono chiamato) sia tramite
il viva voce in cabina che tramite i citofoni.

L’allarme può essere attivato dal pulsante
collocato in cabina o dai pulsanti collocati sui
citofoni (pulsanti collegati al morsetto PAA; sono
n.a. collegati in parallelo).

GRUPPO DI
ALIMENTAZIONE
CON BATTERIA

TERRA DI
PROTEZIONE DA
SOVRATENSIONI DI
LINEA TELEFONICA

MICROLIFT CALL
Modulo combinatore telefonico con vivavoce integrato (in cabina)

LINEA

SAA Spia Allarme Attivato
SAR Spia Allarma Ricevuto
PAA Pulsante Attivazione Allarme
PRA Pulsante Reset Allarme

max 24V 1A

AC/DC

Dispositivo di emergenza
per Ascensori

PAA PAA PAA
APRIPORTA

max 1A

max 1A

MicroLift Call risponde ai requisiti richiesti dalla direttiva 95/16/CE e alla
norma armonizzata EN 81-28

PROGRAMMAZIONE LOCALE
- si collega un telefono ai morsetti LT LT
- si chiude il jumper PROG.LOC.
- si digita il codice di accesso alla programmazione


