
 
 
 
  

 
 
 
 

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

 
 

Telefono VoIP(SIP) lavabile e 
decontaminabile per camere sterili
a tenuta stagna IP66, montaggio a 

incasso o parete, modello TEL250T-IP

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

  CLEANVOX® TEL250T-IP è un telefono VoIP(SIP) stagno 
IP66 LAVABILE e DECONTAMINABILE progettato per 
l’impiego in camere sterili.  Realizzato con frontale in 
AUTOTEX®AM con protezione antimicrobica 
MICROBAN®, privo di fori e asperità, facilmente 
decontaminabile mediante lavaggio con detergenti e preparati 
battericidi. Viene fornito con scatola da incasso a pannello in 
lamiera verniciata. Garantisce un ottimo funzionamento a mani 
libere Full-Duplex, anche in zone ad alto rumore ambiente.  
 

Modalità Full-Duplex o Parla/Ascolta 
 
CLEANVOX® TEL250T-IP è dotato della scheda telefonica 
SMART XCS-91-30 che consente una conversazione ottimale in 
modalità Full-Duplex. Tuttavia, per garantire una 
conversazione di ottima qualità anche in luoghi altamente 
rumorosi (>90dB), è possibile passare in modalità 
Parla/Ascolta mediante il tasto PTT, che comprende anche 
due LED Tx/Rx che indicano lo stato di trasmissione e ricezione. 
 

Funzioni principali: 
 
VoIP: ................................................................. protocollo SIP  
Power: ............................................................... +12Vcc o PoE 
Tastiera: ........................ 0÷9, *, #, ripet. Ultimo Numero, flash 
Tasti Programmabili: ................................................... M1 – M2 
Regolazione volume:................................................ da tastiera 
Suoneria Elettronica: ........................................ 86dB a 1 metro 
Interrogazione remota: ......... compatibile con software TelDia® 
 

Funzioni opzionali: 
 

 Amplificatore Booster per luoghi ad alto rumore ambiente 
(richiede alimentazione 12Vcc) 

 Modalità parla/ascolta (commutazione manuale Tx/Rx per 
ambienti con rumore ambiente >90dB) 

 Autodiagnosi locale con verifica del funzionamento di 
microfono e altoparlante, predisposto per software di 
interrogazione remota TelDia® 

 

CLEANVOX-ip® 

TEL250TP con telaio da parete 

TEL250T con telaio da incasso 

CLEANVOX® TEL250T viene fornito con un telaio per incasso a pannello 
(vedi foto 2), che consente l’agevole fissaggio nella maggior parte delle 
strutture impiegate nelle camere sterili. È disponibile anche un telaio INOX 
per montaggio sporgente a parete (vedi foto 1). 
 
CLEANVOX® è adatto per il montaggio in camere sterili classificate 
secondo le norme ISO 14644-1, BS 5295, US FED STD 209E. 
 
Risponde alle norme più stringenti per la compatibilità elettromagnetica: 
EN55011:2007+A2:2007; EN55022:2006 +A1:2007;  
EN55024:1998+A1:2001+A2:2003; EN61000-6-2:2005; EN61000-6-4:2007 
 
IP Rating: .............................................................. IP66 – IP67 [EN 60529] 
Temperatura di funzionamento: ............................................ -40C + 60°C 
MTBF: ................................................................................... 180.000 ore 
MTTF: ......................................................................................... 5 minuti 
Alimentazione: .................................................................... +12Vcc o PoE 
Frontale: ........................................................................... AUTOTEX®AM 
Antimicrobico: ..................................................................... MICROBAN® 
Telaio da incasso a pannello: ........................................... acciaio verniciato 
Telaio opzionale da parete: .................................... INOX AISI304-AISI316 
Fissaggio del frontale: ...................................... a innesto senza viti esterne 
Collegamento elettrico: ...................................................... terminali a vite 
Dimensioni: ................................................................ 180 x 260 x 55 mm 
Peso: ............................................................................................... 2 kg 
Ingressi cavi: ...................................2 fori passanti Ø20mm, cavi Ø5÷8mm 

Foto 1 

Foto 2 


