
Il DOORMASTER SMART 4+N permette il collegamento
di portieri  elettrici  tradizionali  tipo  4+1  (microfono,  

altoparlante, massa,  alimentazione,  linea di  chiamata)  
con linee telefoniche analogiche urbane, da centralino o 
da interfaccia GSM.
Al  dispositivo  possono  essere  collegati  fino  a  quattro  
pulsanti  di  chiamata.  Per  ogni  pulsante  è  possibile  
programmare un numero telefonico.
La programmazione viene effettuata tramite toni MF.
E' possibile anche una teleprogrammazione.
Premendo un pulsante del citofono DOORMASTER SMART 
4+N impegna linea e formula il numero associato a quel 
pulsante. Quando la chiamata ottiene risposta, si attiva la
conversazione con il chiamante.
Tramite codici MF è possibile attivare uno dei 3 relè di  
comando per attivare l'apriporta o funzioni equivalenti.
Inoltre è possibile anche chiamare la pulsantiera esterna 
chiamando il  numero cui  DOORMASTER SMART 4+N è  
collegato.

Servizi standard
- Programmazione tramite codici MF e accesso tramite password
- Per ogni tasto è possibile programmare un numero telefonico da 1 a 16 cifre (1-0,*,#, flash,    pausa)
- Risposta automatica alle chiamate entranti programmabile
- Funzione dei contatti di comando (manuale o automatica) programmabile per ogni singolo contatto
- Disconnessione automatica linea telefonica dopo attivazione contatto di comando programmabile per
   ogni singolo contatto
- Funzione tasto di chiamata (con o senza svincolo e selezione automatica dopo attivazione tasto
   successivo) programmabile per ogni singolo tasto di chiamata
- Volume microfono programmabile
- Volume altoparlante programmabile
- Modifica volume altoparlante durante la conversazione tramit toni MF
- Password programmabile
- Codici attivazione contatti di comando programmabili
- Tempo massimo impegno linea programmabile da 30 a 999 secondi
- Tempo attivazione e ritardi attivazione/disattivazione programmabile per ciascun contatto di comando
- Riconoscimento toni programmabile ( un tono di chiamata, tre toni di occupato, tabelle predefinite)
- Chiusura linea telefonica automatica tramite riconoscimento silenzio con durata programmabile da 1 a
   99 secondi
- Circuito viva-voce evoluto
- Chiusura linea telefonica manuale tramite codice MF
- Filtraggio immissione codice MF da esterno
- Collegamento ad ogni tipo di linea derivata telefonica analogica con solo due fili
- LED di stato (3 colori)
- Collegamento microfono
- Collegamento altoparlante
- Collegamento massa fonica (con funzione gancio)
- Fino a 4 pulsanti di chiamata (alimentati o non alimentati)
- 4 contatti di comando

Dati tecnici
- Alimentazione: 12 VAC/DC, max. 100 mA
- Carico max. contatti di comando da: 24 VAC/DC 1 A
- Temperatura di esercizio: - 5° bis + 45° C
- Dimensioni: 52 x 89 x 57 mm (l x d x h). scatola DIN 3 unità DIN A
- Approvazioni: CE, RoHS, WEE

SCE srl   ·   10055  CONDOVE  (TO)   ·   B.ta Breri Superiori 4   ·    Tel   011 963.6002   ·   www.scetelefonia.it

http://www.scetelefonia.it/

