
 
 
 
  

 
 
 
 

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

 
 

Telefono SOS intelligente, 
stagno IP66, resistente agli urti IK10, 

auto diagnosi  & test audio modello 
TEL249M1

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

 

STEELVOX-SOS® è un telefono analogico a mani libere Full-
Duplex intelligente realizzato con una robusta piastra di acciaio 
INOX (spessore 2mm) antivandalo e resistente agli urti IK10, con 
grado di protezione IP66. Viene fornito con un telaio metallico per 
incasso a parete o retro-pannello. 
 
Il modello TEL249M4-SOS è stato progettato per rispondere ai 
requisiti delle vigenti direttive per la sicurezza stradale e nelle 
gallerie stradali. È dotato di quattro pulsanti di chiamata di numeri 
prememorizzati, ciascuno associato a un simbolo grafico. 
 
Un LED rosso indica lo stato di funzionamento del telefono. 
 
Equipaggiato con la scheda telefonica SMART XCS-91-30, 
STEEL-VOX® assicura un’alta qualità di conversazione in ambienti 
industriali anche con rumore ambiente elevato.  
 
Grazie alla notevole quantità di funzioni STEEL-VOX® e 
all’elevatissima affidabilità (MTBF >150.000 ore) è vastamente 
impiegato sia per svolgere funzioni di servizio, sia per la telefonia 
di emergenza SOS.  
 
Supporta fino a tre relè di telecomando attivabili per mezzo di 
password DTMF. 
 

Caratteristiche Principali 
 
Alimentato da linea telefonica: ................ 12÷66 Vdc (19÷100mA) 
Tensione di chiamata: .............................................. 25÷100 VEFF 

Selezione: ......................................................................... DTMF 
Suoneria elettronica: ......................................... fino a 90dB@1m 
Programmabilità: .............................................. 100% da remoto 
 

AFD - Rilevazione Automatica del Guasto 
 
Controllo automatico periodico della funzionalità di tutti gli 
organi di comando, incluso il test audio di auricolare e microfono. 
Lo stato di buon funzionamento è indicato dal LED blu a luce 
intermittente, che si spegne in caso di guasto letale. È anche 
possibile attivare un relè di allarme in caso di guasto. 
 

Funzioni opzionali 
 
 Test audio locale e auto rilevazione dello stato di guasto  
 Amplificatore booster (richiede alimentazione ausiliaria 12Vcc) 
 Contatto ausiliario di gancio 
 Relè di attivazione di ripetitori di chiamata esterni 
 Fino a 3 relè di telecomando attivabili su password DTMF 
 Relè di indicazione di guasto (modulo FAR-01) 
 Interrogazione remota con software TelDia® 
 
 
 
 

 
STEELVOX® è stato progettato per una durata di vita di 20 anni in ambienti 
disagevoli, incluso il montaggio lato strada e in gallerie stradali. La 
compatibilità con il software di interrogazione remota TelDia® fa di questo 
telefono un prodotto all’avanguardia, con prestazioni e affidabilità 
decisamente superiori a quelle definite nelle più stringenti norme e direttive 
applicabili. 
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
 
Protezione: ...................................................................... IP66 [EN 60529] 
Resistenza agli urti: .......................................................... IK10 [EN 62262] 
MTBF: .................................................................................... 250.000 ore 
MTTR: ..........................................................................................3 minuti 
Materiale: .............................................................................. acciaio INOX 
Collegamento: .......................................................... morsetti a vite interni 
Dimensioni: ................................................................. 180 x 260 x 58 mm 
Peso: ............................................................................................. 3,6 kg  
Temperatura di funzionamento: .......................................... -40C ÷ +70°C 

 
C O D I C I   d ’  O R D I N E 

 
TEL249M4-SOS:....................................................................................... 4 pulsanti 
TEL249M4-SOS-PE: ...................................... 4 pulsanti + contatti per pulsanti esterni 
TEL249M4-SOS-CC: ................................................ 4 pulsanti + contatto cumulativo 
 
TEL249M0: ........................................ 4 pulsanti esterni (nessun pulsante sul frontale) 
 
FAR-01: ....................................... scheda aggiuntiva relè di guasto (richiede +12Vcc) 
 
 

 

 

STEELVOX-SOS® 


