
TELEALLARME INTEGRATO PER ASCENSORI

DIGICOM LIFT DIALER
A NORMA UNI EN 81-28  EN 81-1/2  EN 81-70

Il sistema di allarme di emergenza per ascensori 2G LIFT DIALER è basato
sull'integrazione in un'unica scheda del combinatore e dell'interfaccia GSM
e sull'uso di 2 soli fili (anche sul cavo piatto) per tutti i collegamenti.
Versatile e di facile installazione, è quindi  molto indicato per adeguare alla
norma gli impianti esistenti.
La  risposta  alle particolari  esigenze di  ogni  installazione è garantita dalle
varie possibilità nella disposizione dei diversi elementi del sistema.

8D5778 - 2G LIFT Dialer
Sistema di teleallarme ascensore in versione a scheda con GSM integrato.
Completo di fissaggio su guida DIN e antenna GSM.
Ideale per installazione nei quadri elettrici. 

8D5798 - 2G Lift Dialer Metal Box
Sistema di teleallarme in versione BOX di metallo con GSM integrato. 
Completo di batteria di Backup, alimentatore e antenna GSM.
Ideale per il fissaggio a muro nel vano ascensore.

8D5804 - VoiceBox CAR
Terminale viva-voce per la cabina, con microfono/altoparlante integrato e Led 
di segnalazione allarme attivato e allarme ricevuto come da norme EN 81-28.
Possibilità di gestione Led esterni tramite uscite Optoisolate.

8D5780 - VoiceBox Tetto/Fossa
Terminale viva-voce con pulsante allarme, da installare sul Tetto e/o in Fossa.
Dotato di microfono/altoparlante integrato e Led di segnalazione allarme 
attivato e allarme ricevuto come richiesto dalla norma EN 81-28.

8D5817 - Piastra Inox con Pulsante
Piastra in acciaio INOX per l'installazione del VoiceBOX in cabina, con pulsante
doppio per la gestione dell'allarme e della campana.
Serigrafia con pittogrammi come richiesto dalla Norma EN 81-28.
Ideale per le modernizzazioni perché di installazione facile e veloce. 

SCE  srl     ·    10040  VAL DELLA TORRE  (TO)     ·     Via Mulino 18    ·   Tel  e Fax 011 1950.9889    ·    www.scetelefonia.it
Cod. Fisc. e Partita IVA : 11442980014       ·       REA  TO-1213834       ·       Cap. Soc.  € 12.000,00       ·        info@scetelefonia.it


