
INOLTRO
INOLTRA CHIAMATE DAL CITOFONO SU UNO O PIÙ NUMERI TELEFONICI

INOLTRO  si  collega  a  fianco  di  una  normale  cornetta  citofonica
(posto interno).

Viene attivato se nessuno è in ufficio (laboratorio, casa).

Quando  qualcuno  dalla  pulsantiera  esterna  preme  il  pulsante  di
chiamata  INOLTRO impegna  la  linea  e  chiama  il  primo  numero
telefonico memorizzato. In mancanza di risposta chiama il secondo
e, se anche questo non risponde, il terzo.

Durante  le operazioni di chiamata il posto esterno rimane silenzioso.

Alla risposta viene attivata la fonia ed il chiamato può conversare con
chi ha suonato al citofono.

Se lo crede può, da remoto, comandare l'apertura della porta come
se fosse presente.

Se collegati può comandare la chiusura di altri due relè.

In fase di conversazione può, se necessario, aumentare o diminuire
il volume dell'altoparlante della pulsantiera esterna.

INOLTRO non chiama il numero successivo se il chiamato attiva uno
dei relè o se chiude la conversazione con il codice 3 inviato dalla
tastiera del suo telefono.

SERVIZI STANDARD
Completamente programmabile a distanza – Possibilità di programmare tre numeri telefonici fino a 16 cifre (cifre
da  0  a  1,  *,  #,  flash,  pausa)  –   Autorisposta  su  chiamata  entrante  –  Programmabilità  delle  modalità  di
funzionamento dei 3 relè di bordo –  Programmabilità delle caratteristiche dei toni di centrale – Chiusura della
conversazione da parte del chiamato  Collegabile a qualunque tipo di linea telefonica analogica (urbana fissa, da
centralino, da interfaccia GSM) – Led di stato a 3 colori – Disinseribile in caso di presenza nei locali.
L'installazione di  INOLTRO  non comporta alcuna modifica alla pulsantiera citofonica esterna condivisa con altri
utenti

A CHI PUÒ SERVIRE
A chiunque abbia un citofono e possa avere bisogno, o piacere, di parlare con chi lo cerca al citofono anche
se non è presente.

In particolare:
• Artigiani e/o studi professionali i cui uffici/laboratori non siano costantemente presidiati.
• Aziende piccole, medie o grandi cui possa essere utile inoltrare le chiamate citofoniche ad altri numeri

telefonici in assenza di personale nei locali in cui si trova il citofono.
• Negozi di vario tipo, ad esempio farmacie.
• Persone anziane autosufficienti che vivono da sole, quindi esposte a possibili frodi e rapine da parte di

abili  truffatori  che le convincono, dal citofono,  a farsi  aprire.  I  famigliari  possono dirottare le chiamate
citofoniche sui loro cellulari e valutare l'effettiva natura della persona che ha chiamato dal citofono e quindi
aprire il portoncino esterno solo nel caso che sia appurata l'identità di chi ha suonato.

DATI TECNICI –  Alimentazione 12 VDC, max: 100mA –  Carico max dei  contatti  dei  relè 24 VAC/DC, 1 A –
Dimensioni del contenitore cm. 7,2 x 11 x 5,5 – Approvazione: CE, RoHS, WEEE.

NOTA  Se nei locali non fosse presente una linea telefonca si può facilmente installare un interfaccia GSM che
instradi le chiamate provenienti da INOLTRO  sulla rete mobile.
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