
 
 

 

  
 

 
 

 

 TELEINDUSTRIA SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IL PRODOTTO SENZA PREAVVISO    

 

 

Ripetitore di chiamate Ottico & Acustico 
Antideflagarnte, con interfaccia 

Telefonica incoprorata 
modello SAX500T 

TELEINDUSTRIA srl 
Phone: ....................... (39) 2 4571 3729 
Fax: ........................... (39) 2 4571 4000 
E-mail: ................. sales@teleindustria.it 
Web-site: ..... www.teleindustria.com 

 PHONEALERT® SAX500T è un segnalatore OTTICO e 
ACUSTICO antideflagrante, che può essere utilizzato 

sia per allarmi generali che per la ripetizione di 

chiamate telefoniche in aree rumorose. 
 

Il circuito può essere impostato per funzionare come 
sirena di allarme + flash (il suono e il flash iniziano 

quando l'apparecchiatura riceve 230 Vca) o come 
ripetitore di chiamata telefonica (il suono e il flash 

iniziano quando il l'apparecchiatura rileva la tensione di 

chiamata sulla linea telefonica). Ciò significa che quando 
si utilizza il dispositivo per ripetere le chiamate telefoniche, 

non è necessario installare un "relè telefonico" esterno per 
attivare SAX500T. 

 

SEZIONE ACUSTICA (25W - 118 dB at 1 m) 

Il circuito elettronico tropicalizzato (condizioni di 

funzionamento -40°C + 70°C - umidità 98%) è in 
grado di generare fino a 8 melodie selezionabili tramite 

DIP-Switch. Il volume può essere preimpostato tramite un 
trimmer interno e può funzionare in modalità 

incrementale (inizio a basso volume e aumento graduale 

fino al valore preimpostato). Può essere impostato in 
modo da funzionare con la stessa cadenza degli squilli 

telefonici (modalità sincrona) o con una propria cadenza 
anche durante le pause tra gli squilli (modalità asincrona). 

 

SEZIONE OTTICA (10, 15, 21 Joules) 

È dotato di un circuito elettronico tropicalizzato (condizioni 

di funzionamento -40°C + 70°C - umidità 98%) che 
aziona una lampada allo Xeno (disponibile a 10-15-21 

Joule) o una lampada a LED. Il lampeggiante viene 

attivato da un comando della sezione acustica. 
Normalmente dotato di diffusore ottico bianco, è 

disponibile su richiesta con una lente gialla, arancione, 
rossa, blu e verde. L'energia in joule indicata si intende 

misurata con una lente bianca. 
 

INTERFACCIA TELEFONICA 

Tensione di chiamata: ............... 30÷100 Vac 25-50 Hz 
Impedenza : ................................................... >10kΩ 

 
 

C O D I C I  d’ O R D I N E 

 
SAX500T-230CA: ........................................ Xenon– 230Vac 
SAL500T-230CA : .......................................... LED– 230Vac 
SAL500T-24CC : .............................................. LED– 24Vdc 
SAL500T-48CC : .............................................. LED– 48Vdc 

Corpo Ex d: ............................ lega leggera di alluminio 

Verniciatura: ...................................... arancio RAL2003 
Supporti da parete: ......................... acciaio inossidabile 

Lente: ................................................ vetro temperato 
Cono: .............................................................. plastica 

Terminazione: ........................................ morsetti a vite 
Peso:.................................................................. 15 kg 

Grado di protezione:............................................. IP66 

Tensione di alimentazione: ............................... 230Vac 
Dimensioni: .................................. 286 x 440 x 377 mm 

Ingressi cavi: .............................. 2 Fori filettati ¾” NPT 
Pressacavi: .................................................. non inclusi 

Temperatura di funzionamento: ............... -20°C + 60°C 

 

ATEX PROTECTION and CERTIFICATES 

 
ACOUSTIC SECTION  

II2GD Ex db IIC T5 | Ex tb IIIC T85°C IP66 
II2GD Ex db IIC T6 | Ex tb IIIC T100°C IP66 

Ex certificate: ICEPI 13ATEX03C007X 

 
OPTICAL SECTION 

II2G Ex db IIC T6 – IP66 
II2D Ex tb IIIC T85°C 

Ex certificate: ICEPI 13ATEX03C004 

 

PHONEALERT-Ex® 


