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SOUNDTEL® SPT700 è un telefono autogeneratore realizzato 
interamente in alluminio e acciaio inossidabile. Il telefono è a 
tenuta stagna IP66 anche quando la porta è aperta. La 
funzione principale dello sportello è mantenere pulito il 
microtelefono oltre che supportare grafiche, simboli e istruzioni 
operative. 
 
Dotato di capsule autogeneratrici magnetodinamiche ad 
alta efficienza, il telefono a suono SOUNDTEL® SPT700 
funziona senza alcuna alimentazione, né batterie né altre 
fonti di energia.  
 
Può essere collegato a qualsiasi altro telefono autogeneratore 
prodotto da Teleindustria, ma anche a molti telefoni 
autogeneratori esistenti sul mercato. 
 
Il generatore di chiamata manuale è accessibile sul pannello 
frontale accanto al ricevitore. Genera una tensione di chiamata 
(frequenza 500 ÷ 2000Hz) adatta per essere rilevata da qualsiasi 
altro telefono autogeneratore. 
 
Il microtelefono è dotato di un gancio magnetico che esclude 
il telefono dalla linea quando il microtelefono è agganciato. Il 
gancio è escludibile in fase di installazione, in modo che il 
telefono sia sempre in linea indipendentemente dalla posizione 
del microtelefono. 
 
Il gancio è disponibile sia in versione magnetica senza parti 
mobili, che in versione meccanica. È anche possibile montare 
entrambe le versioni ottenendo la ridondanza del circuito di 
gancio.  
 
Il telefono può essere cablato in modo tale da poter chiamare e 
ricevere una chiamata o in modo tale da poter solo inviare una 
chiamata.  
 
Il microtelefono in alluminio è resistente alle intemperie 
IP66 e IK10. È dotato di un convogliatore vocale, accessorio 
indispensabile su un telefono autogeneratore per massimizzare 
l'efficienza del microfono. 
 
Il cavo del microtelefono è protetto da un cavo flessibile in 
acciaio inossidabile da 35 cm, con una resistenza di 
>200kg. A richiesta il cavo può essere sostituito con un cavo 
estensibile fino a 1,2 metri. 
 

SIMBOLI GRAFICI 

 
Il telefono può essere fornito senza alcun logo sulla parte 
anteriore della porta o con qualsiasi simbolo o logo standard 
scelto dal cliente. 
 

MASSIMA DISTANZA DI FUNZIONAMENTO 

 
I telefoni autogeneratori possono funzionare su un cavo 
telefonico standard 2x0,6 mm, fino a 10 km e anche oltre. La 
distanza massima può superare i 25 km utilizzando un cavo 
adeguato (fare riferimento al nostro ufficio tecnico per definire i 
parametri elettrici corretti). 
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

 
Contatto di gancio: .................................. magnetico/meccanico 
Sensibilità: ................................................................ 13mV/PA  
Segnale di chiamata: ........................................... fino a 8 Vrms 
Frequenza di chiamata: ......................................... 0,5 ÷ 2 KHz 
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SOUNDTEL® 

Indice di protezione IP:...................................... IP66 [EN 60529] 
Resistenza agli urti: ........................................... IK10 [EN 60068] 

Temperatura di funzionamento: ............................ -40C ÷ +70°C 
Umidità: ...................................................................fino al 98% 
Materiali: ............................................... alluminio e acciaio INOX 
Cordone del microtelefono: ...................INOX (resistenza >200kg) 
Installazione: ................................................................ a parete 
Cablaggio: .............................................. morsetti a vite Ø1,5mm 
Dimensioni: ................................................ 364 x 257 x 175 mm 
Peso: ............................................................................ 5,85 kg  
Ingresso cavi: ......................................... 2 fori passanti Ø20mm,  
Pressacavi: .................. 1 pressacavo per cavi Ø5÷8mm + 1 tappo  
MTBF: ..................................................................... 180.000 ore 
MTTR: ........................................................................ <3 minuti 
 

C O D I C I  d’  O R D I N E 

 
SPT700Ma: .................................................................. gancio magnetico 
SPT700Me: .................................................................. gancio meccanico 
SPT700EA: .................................................................... gancio ridondato 
 
  


