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Nicchia Afona da esterno 
per ambienti industriali rumorosi 

e atsmosfera marina corrosiva 
modello BTA5/A  

 

TELEINDUSTRIA srl 
Phone: ........................ (39) 2 45713729 
Fax: ............................ (39) 2 45714000 
E-mail: ................. sales@teleindustria.it 
Web-site: ..... www.teleindustria.com 

 EASYTALK-inox® è una cabina afona in acciaio 

INOX (AISI304 o AISI316), appositamente 
progettata per l'installazione in aree industriali e 

marine corrosive, Off-Shore & On-Shore, con 

materiale di riempimento fonoassorbente non 
igroscopico. 

 
EASYTALK-inox® BTA5A è stata progettata con 

una grande attenzione all'aspetto estetico, ciò 

nonostante è un prodotto di grande robustezza 
perfettamente adatto agli ambienti più gravosi.  

L'assemblaggio tra le parti è realizzato con estrema 
attenzione ai dettagli, al fine di soddisfare anche i 

clienti più esigenti. Le superfici esterne sono ben 
rifinite con verniciatura epossidica, con una qualità 

all’altezza di qualunque situazione. 

 
EASYTALK-inox® BTA5A è progettato per l'uso 

in ambienti estremi e interni con alto rumore 
ambiente. La capacità di attenuazione è compresa 

nell'intervallo 13÷23dB, a seconda del 

posizionamento della nicchia (misurazione eseguita 
con l'uomo all'interno). 

 
Sulla piastra verticale interna è possibile fissare 

qualsiasi tipo di telefono industriale (utilizzando il kit 
di boccole filettate fornite insieme alla cabina). 

 

Le pareti laterali interne sono rifinite da piastre 
millefori ad alta densità, in acciaio INOX. 

 
A richiesta, è disponibile un sistema di illuminazione 

IP65 interno per lampade a LED, alimentato a 

230Vac o 12 / 24Vdc. 
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
 

• Dimensioni generose, adatto per l'installazione di 

telefoni industriali pesanti (fino a 25 kg) 
• Facile sistema di fissaggio a parete, con due fori 

sul retro e un punto di fissaggio di sicurezza sul 
lato basso (anti-sollevamento) 

• Gli accessori per il montaggio di lampeggianti 
esterni e segnalatori acustici sono disponibili su 

richiesta 

• Adatto per essere montato su pali accessoriati  
 

ILLUMINAZIONE INTERNA 
La nicchia BTA5A può essere equipaggiata con 

robuste lampade LED da incasso IP65 fissate 

internamente, per illuminare il telefono. I cavi sono 
cablati internamente e un interruttore On/Off a prova 

di intemperie può essere montato su richiesta sulla 
piastra laterale sinistra. 

 

EASYTALK-inox® è realizzato in acciaio zincato e verniciato per 
installazione esterna. È disponibile in pronta consegna in Arancio 
RAL2003, ma possiamo fornire qualsiasi altro colore, preferibilmente 
incluso nelle cinque selezioni sopra elencate. 
 
Dimensioni: .................................................. 680 x 700 x 600 mm 
Peso: ................................................................................ 36 kg 
Fissaggio: ........................................................................ on wall 
Attenuazione: ............................................................... 13÷23dB 
Alimentazione e consumo: ...................... 230Vac ±10% (100Watt) 
Temperature di impiego: ....................................... -45°C ÷ +80°C 
Piastre interne: ..................................... high-density drilled plates 
Materiale fonoassorbente: .... non hygroscope rockwool© 100 kg/m3 

Piastra di supporto telefono: ....................................... fino a 20kg 
Mensola: ................................................... disponibile su richiesta 
 

CODICI D’ORDINE 
 
BTA5/A1 ......................................................................... AISI304 
BTA5/A1LCA ................................ AISI304 + Illuminazione 230Vac 
BTA5/A1LCC .................................. AISI304 + Illuminazione 24Vdc 
 
BTA5/A2 ......................................................................... AISI316 
BTA5/A2LCA ................................ AISI316 + Illuminazione 230Vac 
BTA5/A2LCC .................................. AISI316 + Illuminazione 24Vdc 

 

C O L O R I  

GIALLO 
RAL1023 

GRIGIO 
RAL7030 

NERO 
RAL9005 

ROSSO 
RAL3020 

ARANCIO 
RAL2003 

     

 

EASYTALK-inox® 


