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INTRODUZIONE
Pannello completamente autonomo con apparecchi reali 

per la sperimentazione su impianti citofonici, videocitofonici, 

telefonici applicabili nel settore residenziale, commerciale e 

terziario. La sperimentazione e gli impianti si realizzano sul 

pannello frontale in modo rapido mediante cavetti con spinotti 

di sicurezza nello standard 2 mm forniti a corredo e senza 

l’utilizzo di alcun attrezzo di lavoro.

Tutti i dispositivi sono contenuti nel pannello in materiale 

isolante e sono rappresentati con simbologia elettrica 

internazionale. La particolare forma costruttiva del pannello ne 

permette l’utilizzo, sopra il piano di lavoro, in più posizioni in 

relazione allo spazio e/o esigenze dell’operatore.

PROGRAMMA DI ESPERIMENTI:
• Impianto citofonico 2 fi li con un posto esterno e un posto

 interno

• Impianto videocitofonico 2 fi li con un posto esterno

 audio-video e un posto interno audio-video

• Impianto telefonico con centralino elettronico per gestione

 fi no a 8 telefoni derivati

NOTA:
La sperimentazione si esegue in bassissima tensione di 

sicurezza, tensione fornita dall’alimentatore elettronico incluso 

nel pannello.

SPECIFICHE TECNICHE:
• Struttura metallica verniciata con pannello frontale in
 materiale isolante
• Collegamenti rapidi con morsetti e cavetti di sicurezza 
 diametro 2 mm 
• 1 alimentatore elettronico autoprotetto per impianti 
 videocitofonici 2 fi li digitale, alimentazione 230 Vca
• 1 modulo telecamera CCD 2 fi li digitale 
• 1 modulo fonico 2 fi li digitale con due pulsanti di chiamata
 e targa luminosa
• 1 lampada spia 12 V riproduzione apertura elettroserratura
• 1 citofono per impianti 2 fi li digitali completo di un pulsante 
 per apertura serratura
• 1 Videocitofono da parete per impianti 2 fi li digitali completo 
 di pulsante per apertura serratura e pulsante di  
 autoaccensione monitor
• 1 Centralino telefonico con 1 ingresso linea urbana e
 8 uscite per telefoni derivati 
• 1 Borchia con 9 prese RJ 11 per collegamenti rapidi
 al/dal centralino telefonico
• 6 Telefoni da tavolo decadico/multifrequenza completi
 di cavetto RJ 11
• 1 spina di alimentazione da pannello 2P e
 cavo 2 x 0,5 mm2

Dimensioni pannello: 650 x 400 x 100 mm
Peso netto: 15 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Set di 12 cavi con spinotti di sicurezza Ø 2 mm
ALIMENTAZIONE:
Monofase 230 V - 50-60 Hz - 150 VA

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale applicativo con esercitazioni pratiche.
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PANNELLO DI SPERIMENTAZIONE
IMPIANTI VIDEOCITOFONICI 2 FILI
DIGITALI E TELEFONICI

Mod. F-VIDT/EV

IMPIANTI DOMESTICI


