TERMINALE MASTER POWERCOMM
Il TERMINALE MASTER POWERCOMM permette di realizzare sistemi vivavoce
intercomunicanti full duplex collegando fra loro terminali vivavoce Esse-ti.
- Possibilità di collegare TERMINALI DI PIANO (5HV-151) su bus dedicato per realizzare
sistemi conformi alla norma UNI EN 81-72 (Regole di sicurezza per la costruzione e
l'installazione di ascensori antincendio)
- Possibilità di collegare fino a 2 TERMINALI VIVAVOCE ATTIVI Esse-ti
- Possibilità di collegare combinatori della famiglia Helpy
- Contatto per il collegamento di una chiave di attivazione esterna
- Vivavoce integrato
- Trimmer per regolazione volume altoparlante e sensibilità microfono del
vivavoce integrato
- Assorbimento singolo terminale di piano: 35 mA (50 mA picco)
- Assorbimento singolo terminale vivavoce attivo: 30 mA
- Alimentazione:
.terminale Master, fino a 2 vivavoce attivi e fino a 10 terminali di piano: 12 Vdc 500 mA
.terminale Master, fino a 2 vivavoce attivi e fino a 15 terminali di piano: 12 Vdc 1 A

Funzionamento
- Per attivare la comunicazione tra tutti i terminali vivavoce collegati chiudere il
contatto di attivazione (KEY)
- Per parlare da un terminale di piano è necessario premere il relativo pulsante / per
tornare ad ascoltare rilasciare il pulsante / può parlare un terminale di piano alla volta
- Al termine dell’utilizzo spegnare il sistema agendo sul contatto di attivazione
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2

Bus terminali di piano (0V)
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Uscita vivavoce attivo 1
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Comune vivavoce
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Uscita vivavoce attivo 2
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Esempio di impianto antincendio in presenza di
combinatore Esse-ti

Esempio di impianto antincendio in assenza di
combinatore Esse-ti

Esempio di impianto intercomunicante generico
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