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Apparato interfonico stagno da parete
serie Page/Party-Line TLL3000©

modello TLL457TELEINDUSTRIA srl 
Phone: ......................... (39) 2 45713729 
Fax: ............................. (39) 2 45714000 
E-mail:.................. sales@teleindustria.it 
Web-site: ...... www.teleindustria.com 

 

Apparato interfonico blindato, stagno IP66 con corpo e
microtelefono in fusione di lega leggera di alluminio

spessore 5mm, con pulsanti metallici e microtelefono
con cordone INOX resistente fino a 200kg di carico di

trazione, dotato di funzione di auto-test locale e LED di
indicazione di anomalia, con amplificatore audio

incorporato 30WRMS per pilotare altoparlanti a tromba
esterni 1x30W o 2x15W,  con sistema antilarsen e relè di

telecomando per muting altoparlanti di sistema PA
modello TLL457

TLL3000 è un sistema interfonico industriale del tipo
“Page/Party-Line”. È destinato ad aree di processo dovei
è necessario ricercare il personale con il quale si intende
entrare in contatto. È contemporaneamente un sistema
di chiamata del personale su altoparlanti e di
conversazione su uno o più canali telefonici dedicati. Il
sistema non richiede alcuna centrale di commutazione,
ma semplicemente un cavo telefonico multicoppia sul
quale derivare in parallelo tutti gli apparati interfonici del
sistema.  

Caratteristiche elettriche: 
 
Alimentazione: 48 Vcc ±10%
Consumo in conversazione: 50 mA
Consumo in diffusione: 0,5÷1,0A
Impedenza on/off-hook: 27kΩ/600Ω
Amplificatore audio integrato: 30 Watt RMS/16Ω
Pulsante CG con LED: Chiamata Generale
Pulsante L1÷L4 con LEDs: Party Line 1,2,3,4
Pulsante SC: Chiamata SalaControllo
 
LED blu lampeggiante: 
 
Indica lo stato di buon funzionamento dell’apparato, a
seguito del test audio periodico che verifica il
funzionamento di microfono e auricolare, nonchè i
principali parametri vitali del telefono. L’apparato può
essere associato al software di diagnosi remota TelDia®.

Installazione, impiego e procedure di manutenzione 
 Aprire l’apparato rimuovendo le 3 viti di fissaggio della parte 

frontale 
 Inserire i cavi di collegamento nei pressacavi e stringerli 

verificando la tenuta stagna 
 Collegare i conduttori delle linee telefoniche, dell’alimentazione 

48Vcc e degli altoparlanti esterni (vedi manuale) 
 Eseguire un test funzionale in accordo alle procedure di sistema 
 Regolare il volume degli altoparlanti 
 Richiudere l’apparato avendo cura che la guarnizione sia integra 

e ben inserita nella propria sede 
      Questo apparato è garantito 24 mesi contro difetti di 
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Materiale costruttivo: ……………fusione di lega leggera di alluminio 5mm 
Grado di robustezza:…..…………………………………………………………….IK10
Resistenza del cordone:………………………………………………………..>200kg 
Tasti: ……………………………………………………….metallici per uso intensivo 
Grado di tenuta stagna:……………………………………………………………..IP66
Colore: ………………………………..arancio RAL2003 con microtelefono nero 
Dimensioni & Peso:…………………………………….190x240x117mm – 3,6kg 
Montaggio: ………………………………………………………………………..a parete 
Collegamento elettrico: ………………………………….morsetti a vite estraibili 
Ingresso cavi: ………………………………………….2 fori M20 (cavi Ø5÷8mm) 
Range di temperatura: ………………………………………………-40°C ÷ +70°C 


