
 
 

 

  
 

 
 

 

 CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI MODIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO SENZA PREAVVISO.   

 

 

Telefono analogico IP42 et IK08 montage 
da parete per interno  

con AFD Auto Fault Detection  
modello TEL146M0P 

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

  

ROBUSTPHONE® 

C O L O R I    D I S P O N I B I L I 

GIALLO 
RAL1023 

GRIGIO 
RAL7030 

NERO 
RAL9005 

ROSSO 
RAL3020 

ARANCIO 
RAL2003 

     
 

Indice di protezione: ........................................... IP42 [EN 60529] 
Resistenza agli impatti: ......................................................... IK08 
Temperatura di funzionamento: ............................... -20C + 60°C 
Umidità relativa massima: ..................................................... 98% 
MTBF: ...................................................................... 180.000 ore 
MTTR: ......................................................................... <3 minuti 
Materiale costruttivo: ...................................................... alluminio 
Cavo del microtelefono: ......................... INOX (resistenza >200kg) 
Installazione: ................................................................... a muro 
Collegamento elettrico : .......................................... morsetti a vite 
Dimensioni: .................................................. 260 x 180 x 137 mm 

Peso: ................................................................................. 3,6kg  
Ingressi cavi: ......................................................... 2 fori Ø20mm,  
Pressacavi: .............................. Nr. 1 per cavo Ø5÷8mm + 1 tappo 

ROBUSTPHONE® è un telefono SMART analogico industriale 
da interno, progettato per l'installazione in ambienti industriali 
pesanti, con protezione IP42 contro la penetrazione di polvere 
e liquidi e resistenza agli urti IK08. 
 
È costituito da una superficie frontale in alluminio e una 
scatola INOX per il montaggio a parete. Dotato di un 
microtelefono in alluminio pressofuso con un cavo flessibile 
in acciaio inossidabile. 
 
Senza tastiera, questo telefono viene generalmente utilizzato 
per la sola ricezione, oppure per la chiamata automatica di 
numeri preregistrati al semplice sollevamento del 
microtelefono. Adatto per svolgere il servizio Hot-Line 
associato a un PBX che disponga di questa funzione. È 
disponibile anche in una versione con tastiera a 15 tasti. 
 

Caratteristiche principali 

 
Alimentato da una linea telefonica, TEL146M0P è compatibile 
con tutti i PBX pre4senti sul mercato internazionale. 
 
Suoneria: ........................................... 95dB @ 1m, regolabile 
Numerazione: .............................................................. DTMF 
Gancio del microtelefono: ...................................... magnetico 
 

Senza tastiera 

 
•  8 numeri prememorizzati 
•  LED Rosso per indicazione “in linea” 
•  LED Blu per indicazione dello stato di buon funzionamento 
 

Optioni 

 

• Contatto a gancio aggiuntivo, privo di tensione 
• Relè per ripetizione di chiamate entranti 
• Relè apriporta sul telecomando DTMF 
• Rilevamento automatico dei guasti AFD 
• Interrogazione remota con TelDia® 
• Relè di allarme (modulo FAR-01) richiede +12Vcc 
  

AFD - Automatic Fault-detection 

 
La funzione AFD consiste in un processo automatico di 
rilevazione continua dello stato di buon funzionamentO.Il 
processo prevede alcune sessioni di test programmabili nel 
tempo, che includono anche il test audio di microfono e 
auricolare. Al termine delle sessioni lo stato di buon 
funzionamento è segnalato dal lampeggio di un LED Blu. La 
funzione può essere associata al modulo con relè allarme FAR-
01. Il software di Interrogazione Remota TelDia® consente di 
tenere sotto controllo un ampio parco di telefoni di emergenza e 
servizio dotati della funzione AFD. 
 

C O D I C I   d’ O R D I N E 

 
TEL146TP: .............................. da parete, tastiera 15 pulsanti 
TEL146M0P: .................................... da parete, senza tastiera 
Option JK: ................................. jack per cuffia con microfono 
Option R1: ............................ Relè comando suoneria esterna 
Option R2: .......................... Relé apertura porta su PW DTMF 
Option AFD: .................. Automatic Fault Detection + LED Blu 
FAR-01: ......................................... modulo di allarme NA/NC 
 
 
 
 
 

 


