
CITOTELEFONO MULTI 
Citotelefono analogico autoalimentato. Gestisce da 1 a 4 pulsanti, è fornito:
-  in kit (scheda elettronica, microfono e altoparlante).
- In contenitori citofonici da appoggio a muro, con o senza protezione pioggia. 
- In contenitori da incasso o in contenitori citofonici a scelta del cliente.

CARATTERISTICHE GENERALI
- Interamente autoalimentato dalla linea telefonica.
- Conversazione viva-voce di tipo telefonico con possibilità di  regolazione del
volume  a distanza nel corso della conversazione.
- Possibilità di azionare, esclusivamente dal chiamato, due distinti relè.
- La  chiusura della conversazione avviene quando: Il chiamato digita il tasto
codice  sulla  sua  tastiera,  compaiono  i  toni  di  occupato  (l’interlocutore  ha
agganciato), scade il time-out programmabile.
La illuminazione dei pulsanti  si ottiene fornendo una tensione di 12VAC.

MULTI DT4
Dotata di un unico firmware, può funzionare in due modalità:

Funzionamento DIP-SWITCH
Si  può programmare  un solo numero telefonico (max.  4  cifre)  posizionando i
contatti dei primi due dip-switch a bordo scheda, (il terzo per altre funzioni).

Funzionamento DT4
Chiamando il citotelefono si possono programmare 4 celle di memoria, ciascuna con fino a 3 numeri telefonici:
il  secondo  (e  il  terzo)  sarà  formulato  se  il  precedente  non  riceve  risposta  (7/8  squilli  di  libero  o  toni  di
occupato).
Nei numeri programmati è possibile inserire i seguenti codici:
-  Una pausa di 2 secondi (necessaria se si chiama da un interno verso una urbana).
-  Registrare i codici asterisco e cancelletto.
-  Inserire un codice che provocherà l’emissione di un segnale di tasto flash (100 ms.).
Si può condizionare il comando dei relè ad una password e (a richiesta) aggiungere un led che lampeggia
lentamente a riposo (segnalando la funzionalità del sistema), diventa acceso fisso durante l’impegno linea e
lampeggia rapidamente al riconoscimento di toni di centrale o multifrequenza.

MULTI FC
Prevede la memorizzazione di  5 numeri telefonici e la presenza di un  unico pulsante che può avviare un
ciclo di chiamate cominciando a formulare il numero memorizzato nella cella 1. In mancanza di risposta passa
a chiamare il numero della cella 2 e così di seguito fino alla quarta.  Se nessuno dei numeri chiamati risponde
ripete il ciclo di chiamate un numero di volte programmabile da 1 a 9.

Se a nessuno dei numeri delle celle da 1 a 4  viene data risposta, MULTI FC chiude linea e smette di 
chiamare.

Se a uno dei 4 numeri chiamati è  collegato il dispositivo DEV 27 che risponde automaticamente e invia un
codice,  MULTI FC svincola e chiama il numero memorizzato nella cella 5 e, in mancanza di risposta, richiama
il numero di volte programmato.

Il dispositivo DEV 27 deve essere collegato in serie al telefono dell’operatore che normalmente risponde alle
chiamate provenienti da MULTI FC. Alimentato da un normale trasformatore da presa 230V, è corredato da
due pulsanti (giorno/notte) che segnalano con il led lo stato del dispositivo (GIORNO led verde, NOTTE led
rosso).
Nella condizione GIORNO il dispositivo è scollegato e l’operatore può rispondere alle chiamate in arrivo.
Se  la  postazione  viene abbandonata,  DEV 27  (commutato  in  condizione  NOTTE),  intercetta  le  eventuali
chiamate in arrivo, impegna linea e invia il codice che indurrà MULTI FC a comporre il numero presente nella
cella 5 (normalmente un call center H24).

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


