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PANNELLO DIMOSTRATIVO DI 
 IMPIANTI VIDEOCITOFONICI
DIGITALI A COLORI

Mod. PDG-6/EV

INTRODUZIONE
Il pannello dimostrativo consente all’insegnante di tenere la 

lezione e all’allievo di apprendere e sperimentare in modo facile 

sui sistemi di videocitofonia, fornendogli i mezzi per verifi care 

la regola dell’arte e le Norme tecniche in materia. Grazie a 

reali dispositivi elettrici installati, già collegati tra loro, vi è la 

possibilità di verifi care il funzionamento e realizzare le misure 

di tutti i parametri elettrici con strumentazione convenzionale.

Il pannello è realizzato in materiale isolante e costituisce il 

supporto dei dispositivi necessari per realizzare il programma 

di sperimentazione.

Sul pannello le apparecchiature sono chiaramente 

rappresentate per un facile riferimento con la disposizione 

topografi ca, simbologia elettrica unifi cata, schema elettrico 

funzionale.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

Il pannello riporta una installazione elettrica relativa ad impianti 

videocitofonici sistema digitale a due fi li a colori indirizzabile 

che possono essere presenti in una costruzione edile adibita ad 

uso abitazione o uffi cio con riferimento ai seguenti argomenti:

• componenti di un impianto videocitofonico

• gruppo fonico “porter”

• gruppo di ripresa

• apparecchi videocitofonici interni intercomunicanti

• distributori di segnale video

• alimentatore

Inoltre si possono affrontare le tematiche inerenti, esami 

a vista, prove:

• prove di funzionamento

• verifi ca della separazione dei circuiti
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SPECIFICHE TECNICHE:
La struttura è costruita in lamiera d’acciaio trattata 

chimicamente, verniciata a più mani con vernice epossidica; 

la base è munita di piedini in gomma e può essere appoggiata 

sopra un piano di lavoro. Tutte le componenti elettriche 

necessarie per la corretta alimentazione dei circuiti sono 

incluse nel pannello.

ALIMENTAZIONE:
230 V / PE 50-60 Hz
Assorbimento max: 250 VA

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale applicativo con esercitazioni.

Principali componenti installati:

• 1 posto esterno con modulo telecamera a colori, gruppo

 fonico amplifi cato digitale, targa con quattro pulsanti di

 chiamata illuminati

• 2 videocitofono da parete con monitor piatto 4” a colori,

 3 pulsanti di servizio, 4 pulsanti per intercomunicazione

• 1 gruppo elettronico di alimentazione

• 1 derivatore di segnale video

Dimensioni pannello dimostrativo: 800 x 600 mm

Dimensioni struttura: 840 x 450 x 680 mm

Peso netto: 30 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
• 1 cavo di alimentazione monofase con spina UNEL

ACCESSORI SUGGERITI:
• multimetro digitale autoranging
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