
 
 

 

  
 

 
 

 

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

 

 

Citotelefono analogico a mani libere 
IK10 IP66, da incasso e/o parete 

Rilevamento automatico dei guasti 
predisposto per Interrogazione Remota 

modello TEL247M1 

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

 

Indice di protezione:............................................IP66 [EN 60529] 
Resistenza agli impatti: ....................................... IK10 [EN 60068] 
Massima umidità di servizio: .................................................. 98% 
Temperature di funzionamento: ............................. -40C ÷ +70°C 

Materiale: ........................................................................... INOX 
MTBF: .................................................................... >180.000 ore 
MTTR: ............................................................................ 3 minuti 
Dimensioni: ........................................................ 110x205x39 mm 
Peso: ................................................................................2,5 kg 
 
 

C O D I C I    d’ O R D I N E 

 
STEELVOX-Mini® è disponibile in due versioni, con 1 o 2 pulsanti 
per la selezione automatica dei numeri pre-memorizzati. 
 
TEL247M1 ................................................................... 1 pulsante 

TEL247M2 ....................................................................2 pulsanti 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 STEELVOX-Mini® è un telefono analogico SMART, a mani 
libere Full-Duplex, costituito da una robusta piastra in acciaio 
inossidabile (2 mm) resistente agli atti vandalici, resistente 
agli urti IK10, protetta da polveri e liquidi IP66. 
 
Il modello TEL247M1 è molto compatto (solo 110 x 205 mm e 
39 mm di spessore) e ha un pulsante per chiamare i numeri 
memorizzati. 
 
Dotato della scheda telefonica SMART XCS-91-30, 
STEELVOXMini® garantisce un'alta qualità della 
conversazione in ambienti industriali, anche con rumore 
ambientale elevato. 
 
Grazie al considerevole numero di funzioni e all'altissima 
affidabilità (MTBF> 150.000 ore), STEELVOX-Mini® è 
ampiamente utilizzato sia per lo svolgimento di funzioni di 
manutenzione e servizio che per la telefonia di emergenza 
SOS. 
 
Supporta un relè di telecomando che può essere attivato 
utilizzando una password DTMF. 
 
 

CON 1 o 2 PULSANTI DI CHIAMATA 

 
Il modello TEL247M1 è dotato di un pulsante metallico per la 
chiamata automatica di uno o più numeri di telefono 
preregistrati. Programmati correttamente, i pulsanti possono 
svolgere la funzione di risposta manuale alle chiamate in arrivo. 
Tuttavia, è possibile programmare il telefono affinché risponda 
automaticamente alle chiamate dopo un numero prestabilito di 
squilli. La versione TEL247M2 è dotata di due pulsanti 
liberamente programmabili. 
 
• LED rosso che indica un dispositivo online o una chiamata in 

arrivo 
• LED blu per indicazione di guasto 
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

 
Alimentato dalla linea telefonica: ..............................12÷60 Vdc 
Tensione di chiamata:............................................ 25÷100 VEFF 

Selezione: .....................................................................  DTMF 
Suoneria: ............................................................. 85dB at 1 m 
Risposta automatica: ..................... programmabile, 1÷90 squilli 
Riaggancio: ............................. automatico a fine convesrazione 
Programmabile: .............................................. 100% da remoto 
 

FUNZIONI OPZIONALI 

 

• AFD (rilevazione automatica del guasto) 
• Booster amplifier (richiede alimentazione ausiliaria 12Vdc) 
• Contatto aggiuntivo di gancio 
• 1 relè attivato su password DTMF 
• Interrogazione remota con software TelDia® 
 

AFD AUTOMATIC FAULT DETECTION 

 
Il telefono può essere dotato della funzione opzionale di 
"rilevamento dei guasti", in modo che i parametri del telefono 
vengano periodicamente testati, compreso il test audio del 
microfono e dell'altoparlante. Lo stato del telefono può essere 
interrogato dal software specializzato TelDia®. 

 

STEELVOX-Mini® 


