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TAXICALL-Mini® è stato specificamente progettato per essere installato nei 
PARCHEGGI TAXI lungo le strade cittadine, oppure di fronte agli aeroporti o alle 
stazioni ferroviarie. Permette ai tassisti di ricevere chiamate da utenti che hanno 
bisogno del loro servizio, rimanendo in attesa nel parcheggio. 
 
Tuttavia, è anche possibile utilizzare la colonnina TAXI per il servizio opposto, cioè se 
non ci sono TAXI presenti nel parcheggio, consentire a un utente che cerca un TAXI di 
chiamare un'auto premendo il pulsante del telefono (questo servizio deve essere 
gestito in collaborazione con una compagnia TAXI). 
 
TAXICALL-Mini® può essere realizzata in acciaio zincato o acciaio inossidabile, 
generalmente verniciata in colore GIALLO, ma è possibile richiedere qualsiasi colore 
secondo la codifica RAL. La struttura è totalmente resistente agli agenti atmosferici 
IP66 e agli impatti IK10. 
 
La piastra frontale è predisposta per accettare qualsiasi serie di telefoni Hands-Free o 
Handset STEELVOX® e STEELPHONE®, disponibili per qualsiasi tipo di rete di 
telecomunicazioni: GSM, PSTN (analogico) e VoIP (SIP). 
 

STEELVOX-Taxi® a mani libere 
 
Tra i numerosi telefoni disponibili nella nostra gamma di 
produzione, il modello TEL246M4-Taxi è sicuramente il più 
adatto per il servizio nei parcheggi TAXI. È dotato di un 
segnalatore ottico di chiamata a LED integrato sul frontale, 
alimentato dalla linea telefonica. La posizione e l'efficienza 
sono calcolati in modo tale da essere altamente visibili al 
tassista che si trova nella propria auto. La risposta alle 
chiamate telefoniche in arrivo può essere autorizzata con 
una password (tasti A-B-C). La suoneria può essere 
regolata fino a 90 dB, con possibile attenuazione notturna. 

 
Symboli 

 
I simboli grafici mostrati nella foto sono i simboli più comuni utilizzati per il parcheggio 
dei taxi in Europa, ma possono essere facilmente personalizzati per coprire le esigenze 
specifiche di ogni città e paese. 
 

AFD - Automatic Fault Detection and Remote Monitoring 
 
AFD è la funzione di test periodico automatico di tutte le funzioni e dei principali 
dispositivi del telefono, compreso il test audio del microfono e dell'altoparlante. 
Lo stato del servizio è indicato dal LED blu lampeggiante. Un modulo Fault-Relay è 
disponibile su richiesta. Compatibile con il software di interrogazione remota TelDia®. 
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
Protezione: ......................................................................................................................IP66 
Resistenza agli impatti:.................................................................................................... IK10 
Temperatura di funzionamento: ........................................................................ -40C ÷ +70°C 
Dimensioni (mm): .................................................................................. 1800 x 280 x 230 mm 
Peso:............................................................................................................................. 35 kg 
Installazione : ...................................................................................................... a pavimento 
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