
 
 
 
  

 
 
 
 

 TELEINDUSTRIA SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO SENZA PREAVVISO   

 
 

Telefono analogico a  mani libere
stagno IP66, impact resistant IK10

rilevazione automatica del guasto
interrogazione remota

modello TEL249M4PF-Taxi

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

 

TAXIVOX® è una soluzione altamente affidabile che garantisce 
un servizio continuo. Non richiede alcuna fonte di alimentazione al 
di fuori della linea telefonica analogica. Progettato per una vita di 20 
anni, completamente metallico (anche i pulsanti sono in alluminio), 
offre una resistenza all'impatto IK10 e una reale resistenza agli 
atti vandalici. È protetto da polvere, liquidi e sporco con grado di 
protezione IP66. 
 
MTBF: .................................................................... >180.000 ore 
MTTR: ............................................................................ 3 minuti 
Indice di protezione: ........................................... IP66 [EN 60529] 
Resistenza agli impatti: ....................................... IK10 [EN 60068] 
Massima umidità relativa .: .................................................... 98% 
Temperature di funzionamento:  ............................ -40°C ÷ +70°C 
Materiale costruttivo: ................................................ acciaio INOX 
Dimensioni: ....................................................... 180x260x58 mm 
Peso: ............................................................................... 3,0 kg 
 

C O D I C I    d’ O R D I N E 
TEL249M1 : ............................................................................... 1 pulsante 
TEL249M4P : .................................................................. 1 pulsante + ABC 
TEL249M4PF : .................................................... 1 pulsante + ABC + Flash 
 

TAXIVOX® TEL249M4PF-Taxi è un TELEFONO 
INTELLIGENTE costituito da una robusta piastra IK10 resistente 
agli atti vandalici, resistente agli urti, in acciaio inox (2 mm) 
protetta da polveri e liquidi IP66. 
 
La famiglia STEELVOX® può essere installata in qualsiasi 
colonnina della nostra gamma. Garantisce un'elevata qualità 
della conversazione in ambienti industriali con elevato rumore 
ambientale. 
 
Il TEL249M4PF-Taxi è dotato di un pulsante metallico per 
rispondere alle chiamate telefoniche e 3 pulsanti metallici (A-B-C) 
per digitare la password di autorizzazione alla risposta. 
 
Inoltre, è dotato di un LED "Test in corso" che segnala l'esecuzione 
del controllo da parte del centro di controllo remoto TelDia. 
 
• LED Rosso (indicazione «on-line») 
• LED Blu (indicazione di buon funzionamento) 
 

Segnalatore ottico integrato 
 
Sulla parte anteriore del telefono è installato un segnalatore 
ottico di chiamata a LED, alimentato dalla linea telefonica. 
Permette al tassista, seduto in macchina, di rendersi contro 
dell'arrivo di una telefonata anche se non riesce a sentire la 
suoneria. 
 

Caratteristiche Principali 
 
Alimentato dalla linea telefonica: ................................. 12÷60 Vcc 
Tensione di chiamata ............................................. 25 ÷ 100 VEFF 
Numerazione: .................................................................... DTMF 
Suoneria elettronica:..................................................85dB a 1 m 
Risposta automatica: .................. programmabile, 1 ÷ 90 suonerie 
Riaggancio: ................................ automatico a fine conversazione 
Programmabile: ................................................. 100% a distanza 
 

Funzioni opzionali 
 
• Rilevamento automatico dei guasti con test audio 
• Amplificatore booster (richiede alimentazione ausiliaria +12Vcc) 
• Contatto di gancio ausiliario 
• Fino a 3 relè attivati su password DTMF 
• Interrogazione remota con software TelDia® 
• Relè allarme guasto (FAR-01) a 12Vcc 
 

AFD - Automatic Fault-Detection: 
 
Il telefono è dotato della funzione di "rilevamento automatico 
dei guasti", in modo che tutti i parametri del telefono vengano 
testati periodicamente, compreso il test audio del microfono e 
dell'altoparlante. 
 
Un LED blu lampeggia per indicare lo stato di buon funzionamento.  
 
Il telefono può essere interrogato a distanza dal software di 
interrogazione remota TelDia®. 
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