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La presa telefonica DECT.

Dati tecnici

Aree di applicazione
Possibilità di collegamento ad un sistema telefonico DECT/GAP
o ad un telefono senza fili esistente per terminali analogici quali:

fax, telefono, segreteria telefonica,
modem (fino a 9600 bps)
Inoltre, distybox300 offre anche soluzioni per molte altre
aree di applicazione
•
•
•
•

Citofono porta senza sistema TC aggiuntivo
Trasmissione di misure per applicazioni di telemetria
Trasmissione di segnali, ad es. sensori di allarme
Collegamento di terminali dati, ad es. terminali per punti vendita (POS)

Volume di fornitura
distybox300
Alimentatore a spina, 230 V ~, 50 Hz
Manuale di istruzioni
Adattatore di connessione (disponibile come opzione)

N° di materiale: 5000013
EAN 4260047840021
Soggetto a modifiche.

Standard: DECT
GAP compatibile
Collegamento automatico alla stazione base
Plug and play
Trasmissione CLIP (trasmissione di numeri telefonici) tramite FSK1,
protocollo secondo lo standard ETSI
Procedura di composizione: DTMF
Possibilità di commutazione interna
Antenna interna
Gamma di frequenza: da 1880 MHz a 1900 MHz
Potenza di trasmissione: 10 mW in media
Trasmissione vocale: 32 kbps ADPCM
Funzionamento via fax: Groupe 3, V.29 massimo a 9600 bps
Funzionamento del modem: 9600 bps massimo
È possibile collegare in parallelo fino a tre telefoni standard
Temperatura di funzionamento: da +10° C a +40° C
Umidità relativa: dal 20  % al 75 %
Temperatura di stoccaggio consentita: da -10° C a + 60° C
Unità di visualizzazione: Diodo ad emissione di luce (LED)
Dimensioni: 120 x 100 x 38 mm (L x A x P)
Peso: 140 g
Alimentazione elettrica:
10 V AC (0,12 A corrente di riposo, 0,4 A massimo),
in alternativa 12 V DC +/- 15% = 10,2 -13,8 V
(0,12 A di corrente inattiva, 0,4 A massimo)
Montaggio a parete interno
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distybox300 è la soluzione senza fili per il collegamento di terminali
analogici all’interno della portata abituale della stazione base DECT/GAP.
È stato sviluppato appositamente per il settore della casa e del piccolo
ufficio e può essere facilmente adattato alla vostra applicazione personale
utilizzando un telefono analogico. Decidere la posizione dei dispositivi ed
essere liberi da connessioni via cavo.

