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Descrizione

Suoneria melodica 2 FILI da incasso.
Va utilizzata (similarmente ad un posto interno citofonico) come ripetitore di chiamata 
o come cercapersone. E’ dotata di potenziometro posto sul frontale per la regolazione 
del volume suoneria.
Consente la connessione al PC (tramite connettore seriale) per selezionare le melodie 
da riprodurre.  La suoneria ha lo stesso assorbimento di un posto interno con 
suoneria supplementare. E’ quindi possibile realizzare impianti con max. 3 apparecchi 
(citofoni, videocitofoni o suonerie) nello stesso appartamento; (max. 5 se l’impianto 
è monofamiliare). Il software di programmazione della suoneria è scaricabile 
gratuitamente dal Sito www.homesystems-legrandgroup.com  .

Articoli correlati

3559 (interfaccia seriale per il collegamento al pc)
3499 (terminazione di linea), utilizzare se il dispositivo è l’ultimo della linea
F422 (interfaccia SCS/SCS), utilizzare in impianti integrati con antintrusione per ricevere  
 le segnalazioni di allarme intrusione, manomissione e ausiliario.

Il dispositivo deve essere completato con gli accessori e le placche di finitura delle serie 
civili AXOLUTE oppure LIVINGLIGHT. 
Fare riferimento ai rispettivi cataloghi.

Dati tecnici

Alimentazione da BUS SCS: 18 - 27 Vdc
Assorbimento in stand-by: 10 mA
Assorbimento massimo in funzionamento: 100 mA
Temperatura di funzionamento: 5 - 40°C

Dati dimensionali

2 Moduli DIN

Legenda 

1 - Regolazione volume altoparlante
2 - Sede dei configuratori
3 - Sede per collegamento connettore seriale per il collegamento al PC

Configurazione 

Il dispositivo deve essere configurato fisicamente per quanto riguarda :

N1 - N2 = indirizzo della suoneria all’interno dell’impianto
configurare con il medesimo indirizzo di un posto interno di appartamento.

S = NON UTILIZZATO

M = Modalità di funzionamento
 M = 0 - funzionamento come suoneria supplementare
 M = 1 - funzionamento come cercapersone
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Videocitofonia 2 FILI


