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NOTE

La colonnina Taxi è predisposta per rispondere alle chiamate degli utenti 
tramite la pressione del pulsante posto sul frontale della piastra viva voce.
La risposta è possibile anche  tramite un telecomando o tramite lettore di 
scheda a trasponder.

La suoneria acustica si può regolare automaticamente grazie ad un 
sensore di luminosità che abbatte o riduce il volume durante le ore notturne 
e la luminosa è garantita da 10 led rossi ad alta luminosità.

La colonnina  costruita in acciaio INOX,  garantisce una resistenza 
all’acqua IP65, una notevole resistenza al vandalismo e una altissima 
resistenza alle intemperie.

La colonnina si alimenta dalla sola linea telefonica diminuendo cosi i rischi 
di malfunzionamento e semplificando le fasi di installazione mantenendo 
contenuti i costi.

Il suo design discreto non crea problemi di inserimento in ambienti urbani o 
campestri.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tutte le apparecchiature si alimentano esclusivamente dalla linea 
telefonica.
Viva voce con abbattimento del rumore ambientale
Suoneria acustica e luminosa regolabile automaticamente 
Corpo in acciaio inox da 20/10.
Risposta tramite pulsante,  telecomando o trasponder

OPZIONI
Chiamata attiva da 1 a 8 numeri di telefono tramite pressione del pulsante

Messaggio vocale di identificazione della colonnina o di comunicazione di 
postazione non presidiata

Chiamata automatica di autotest (buon funzionamento)

CARATTERISTICHE

La suoneria acustica è regolabile e la segnalazione luminosa è garantita da 
10 led rossi ad alta luminosità.

Segnalazione acustica e luminosa della chiamata.



ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

1)

Interrare e cementare 
la zanca di  ferro 
zincato assicurandosi 
che la piastra superiore 
s i a  a  f i l o  d e l l a  
pavimentazione.

2)

Ancorare l’anima della 
colonnina utilizzando i 4 
bulloni 12x25 e le 
rondelle in dotazione, 
verificare il corretto 
passaggio del cavo 
telefonico.

3)
Inserire la colonnina 
dall’ alto e fissarla alla 
anima con i due dadi M8 
in dotazione attraverso il 
vano predisposto per la 
piastra

OPZIONI

Per evitare l’utilizzo della colonnina da persone non abilitate, in 
alternativa al pulsante di risposta è possibile utilizzare un 
telecomando o un lettore di schede a trasponder. 

Altoparlante protetto da bocche di lupo

Corona in plexiglas con suoneria
 luminosaa led ad alta luminosità

Chiave maccanica per accedere
all’interno semplificando le manutenzioni 

Microfono protetto da bocche di lupo

Pulsante antivandalo in acciaio
per la chiamata o la risposta

Suoneria acustica protetta da bocche di lupo
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COMANDI E SEGNALAZIONI
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DIMENSIONI E INGOMBRI

INFORMAZIONE  AGLI  UTENTI:
Ai sensi dell’ art. 13 del decretoLegislativo 25 Luglio 2005, n. 151”attuazione delle direttive 
2002/95/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolosenelle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’ apparecchiatura o sulla sua 
confezione indica che il prodotto alla fine della sua vita utile deve essere raccolto 
separatamente dagli altri rifiuti.
L’utente dovrà, pertanto, conferire l’ apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei 
centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure 

riconsegnarla al rivenditore al momento dell’ acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo 
equivalente, in ragione di uno a uno.
L’ adeguata raccolta differenziata per l’ avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al 
riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare 
possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei 
materiali di cui è composta l’ apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte 
dell’ utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla norma 
vigente.

ATTENZIONE

La colonnina non necessita di alcuna alimentazione 
supplementare alla linea telefonica. Non collegare 
assolutamente nessun tipo di alimentazione
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