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INFORMAZIONE  AGLI  UTENTI:
Ai sensi dell’art. 13 del decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n. 151”attuazione delle direttive 
2002/95/CE  e  2003/108/CE,  relative  alla  riduzione  dell’uso  di  sostanze  pericolose nelle 
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.



La colonnina Taxi è predisposta per rispondere alle chiamate 
tramite pressione del pulsante posto sul frontale della piastra.

OPZIONI
Chiamate automatiche di autotest (colonnina funzionante)

CARATTERISTICHE

La colonnina, costruita in acciaio inox, ha grado di resistenza 
all’acqua IP65, e un’elevata resistenza agli atti vandalici.

La colonnina si alimenta esclusivamente dalla linea telefonica, 
quindi insensibile ad eventuale blackout-out elettrico rendendo, 
inoltre, più semplice e più sicura l’installazione (evita la presenza 
di corrente 220VAC all’interno della struttura di acciaio inox) e 
mantiene contenuti i relativi costi.

Il suo design semplice e discreto non crea problemi di 
compatibilità con l’arredo urbano.

CARATTERISTICHE TECNICHE
● Tutta la circuitistica si alimenta esclusivamente dalla linea 

telefonica
● Viva-voce telefonico con cancellazione del rumore di fondo
● Suoneria ad alta efficienza
● Segnalazione luminosa della presenza di una chiamata
● Corpo in acciaio INOX da 20/10
● Risposta tramite pulsante (premuto per almeno 2 secondi)
● Indicazioni luminose dello stato della colonnina
● Pulsante di totale reset della logica e sblocco di un eventuale 

impegno continuativo della linea telefonica
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REGOLAZIONE DEI VOLUMI: Non esistono potenziometri 
(trimmer) a bordo della scheda per regolare i volumi di microfono 
e altoparlante, la posizione dei due potenziometri blu a bordo 
scheda non deve essere modificata.

I volumi si regolano da remoto, quando si è in fase di 
conversazione, inviando, tramite la tastiera del telefono dal quale 
si è effettuata la chiamata, adeguati codici multifrequenza.
I circuiti di amplificazione di microfono e altoparlante hanno 16 
step di livelli di amplificazione ciascuno, da 00 a 15.

Per stabilire il livello desiderato di amplificazione del microfono, 
in fase di conversazione, digitare: # x x (da 0 0 a 1 6).
Per stabilire il livello desiderato di amplificazione 
dell’altoparlante, in fase di conversazione, digitare: * y y (da 0 0 
a 1 6).

Le regolazioni di default sono: microfono 06, altoparlante 10.

Valori eccessivi di amplificazione del microfono possono 
provocare inneschi della fonia peggiorando la conversazione.
Valori eccessivi di amplificazione dell’altoparlante  possono 
provocare distorsioni della voce che ne peggiorano la 
comprensione, senza ottenere reale aumento del volume.

Se per ottimizzare la fonia si modificano le impostazioni di 
default sarebbe opportuno registrare i nuovi livelli impostati in 
modo da sapere, qualora in futuro si volessero ulteriormente 
modificare, quali sono i livelli effettivi su quella colonnina

AVVERTENZA IMPORTANTE
Nell’effettuare LE PROVE DI FUNZIONAMENTO della colonnina 
occorre EVITARE NEL MODO PIÙ ASSOLUTO di effettuare 
chiamate da cellulari rimanendo nei dintorni della colonnina 
stessa.

Per motivi difficili da indagare, probabilmente di origine 
elettromagnetica, la presenza sul posto del telefono cellulare dal 
quale si è chiamata la colonnina interferisce pesantemente sulla 
qualità della conversazione fino a renderla inefficiente.
La cosa migliore è che chi invia la chiamata alla colonnina si 
trovi nel suo normale luogo di lavoro.
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Chiave con levetta per bloccare 
(o sbloccare) il frontale 

Feritoie a bocca di lupo per 
l’altoparlante

Pulsante di RESET del sistema
Usare esclusivamente nel caso 
in cui la colonnina tenga sempre 
impegnata la linea telefonica. 
I circuiti si riattivano dopo 3 minuti

Suoneria ad alta intensità,
Impermeabilità IP67

Pulsante di risposta da tenere 
premuto per 2 – 3 secondi
(Sino a che si illumina la corona)
Se si preme al termine della 
conversazione libera subito la 
linea telefonica

Microfono

FRONTALE DELLA COLONNINA

Segnali della corona luminosa del pulsante di risposta:
● A colonnina a riposo, linea telefonica presente, emette, ogni 3 

secondi, un breve segnale luminoso
● A linea impegnata rimane accesa fissa.
● Se chi ha chiamato chiude la corona lampeggia ad ogni tono di 

occupato – dopo 7/8 toni chiude la linea automaticamente.

FUNZIONAMENTO
● La colonnina si attiva dopo circa 2 – 3 minuti dal primo collegamento 

alla linea telefonica – Nel  momento in cui si attiva la corona luminosa 
del pulsante inizia a emettere, ogni 3 secondi, un breve segnale 
luminoso (condizione “attiva a riposo”).
NOTA: Può succedere (solo in condizioni sporadiche) che collegando 
la linea telefonica si illumini subito la corona luminosa del pulsante e 
la linea rimanga impegnata (chiamando il numero cui è collegata 
darebbe occupato). Premendo il pulsante di risposta una volta la 
colonnina tornerà in condizione “attiva a riposo” (corona pulsante 
brevi lampeggi).

● Per verificare il funzionamento della colonnina in assenza di 
chiamate si può premere, e tenere premuto, il pulsante sino a che 
non si accende la corona pulsante: per due secondi si sentiranno i 
toni di linea, poi la colonnina torna nella stato “attiva a riposo”.

● Nel momento in cui arriva una chiamata si attiva, in corrispondenza 
degli squilli,  la suoneria ad alta efficienza ed il lampeggio dei led ad 
alta luminosità della corona posta alla sommità della colonnina, 
visibile da tutte le direzioni.

● Per rispondere premere il pulsante sino a che non si accende la 
corona luminosa e si entra in conversazione con chi ha chiamato.

● Quando, al termine della conversazione, il chiamante chiude la 
conversazione la linea inizia ad emettere un segnale di occupato. Ad 
ogni tono di occupato la corona luminosa del pulsante emette un 
lampeggio e dopo 6 – 8 toni di occupato la colonnina chiude la linea 
e torna nella condizione “attiva a riposo”. 
NOTA: Si può porre fine al collegamento telefonico dalla colonnina 
sia in fase di conversazione, che durante i toni di occupato, tramite la 
pressione del pulsante di chiamata.

NOTA TECNICA
Nel caso in cui si dovessero riscontrare malfunzionamenti durante 
l’esercizio prima di concludere che dipendano da un guasto della 
colonnina è opportuno verificare il buon funzionamento della linea 
telefonica cui è collegata per mezzo di un comune telefono BCA.
Allo scopo viene fornito un cavetto telefonico per facilitare l'operazione. 
Anche alla prima installazione potrebbe essere buona norma controllare 
con un comune telefono la corretta funzionalità della linea telefonica.
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