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Descrizione

Modulo pulsanti aggiuntivo 2 FILI da utilizzare abbinato ai moduli fonici 342702 e 
342708.
Predisposto per 10 chiamate, deve essere accessoriato di cornice (332721) e di tasti 
(332712, 332713, 332714, 332715) secondo le proprie esigenze installative.
Può essere affiancato indifferentemente in orizzontale o verticale al modulo fonico.
Ad un modulo fonico 342702 ed 342708 possono essere collegati al massimo 6 moduli 
espansione.
Viene fornito corredato di multicavo per il collegamento al modulo fonico o ad altri 
moduli espansione tasti.
Il dispositivo deve essere configurato secondo la tipologia di tasto utilizzata, come per i 
moduli fonici 342702 e 342708.

Articoli correlati

342702  (modulo fonico MINISFERA audio)
342708  (modulo fonico MINISFERA video)
332710  (scatola da incasso)
332711  (scatola per installazione superficiale)
332712  (tasto stretto 1 modulo con etichetta portanome)
332713  (tasto largo 2 moduli con etichetta portanome)
332714  (targa 2 moduli con etichetta)
332715  (falso modulo colore grigio)
332721  (cornice colore alluminio)

Dati tecnici

Alimentazione da BUS SCS: 18 - 27 Vdc
Assorbimento max. in funzionamento: 30 mA
Temperatura di funzionamento: (-25) - (+70)°C

Dati dimensionali

Legenda 

1 - Tasti di chiamata
2 - Multicavo fornito a corredo
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Per collegare il modulo fonico (audio o video) al modulo 10 tasti è necessario utilizzare il 
cavetto a corredo. Lo stesso cavetto deve essere utilizzato per collegare ulteriori moduli 
tasti tra loro.

Collegare il cavetto a OUT del modulo fonico e a IN del primo modulo tasti, collegare il 2° 
cavetto a OUT del primo modulo tasti e a IN del secondo modulo tasti e così via.

Esempio - Collegamento di 2 moduli espansione 342704 e di un modulo fonico MINISFERA audio o video.
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Schema di collegamento

Installazione

Affiancamento in orizzontale

Affiancamento in verticale
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