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DESCRIZIONE

Si tratta di un sistema ad Anello Induttivo ed è utilizzato per amplificare il modulo audio 
dell'ascensore. L'unità base dell'amplificatore ad Anello Induttivo può essere utilizzata 
per supportare una delle tre configurazioni: un'antenna dietro la pulsantiera di cabina 
(COP), un'antenna da tetto o un'antenna a parete.

Collegare un solo tipo di antenna alla volta.

Evitare superfici in materiali ferrosi tra 
l'antenna e il ricevitore (tenere presente 
che alluminio e acciaio inossidabile non 
sono metalli ferrosi). 

Si consiglia di installare l'antenna all'interno 
della cabina (sopra un controsoffitto, dietro 
pannelli decorativi a parete, ecc.). Se non 
è possibile, controllare il livello di campo 
elettromagnetico all'interno della cabina 
con uno strumento di prova.

SELEZIONE DELL'ANTENNA 

L'amplificatore ad Anello Induttivo ha due connettori per diversi tipi di antenna.

Il connettore CAR LOOP si collega solo all'antenna COP, che può essere montata 
all'interno del COP.

Questa antenna ha una portata di 20 cm, quindi è ideale solo quando il passeggero 
è vicino al COP. 

Il connettore EXTERNAL LOOP si collega al tetto di una cabina o a un'antenna a parete. 
Ha una portata più ampia che copre interamente gli interni dell'ascensore. Tenere 
presente che i materiali ferrosi potrebbero influenzare le prestazioni.



IMPOSTAZIONI DEL DISPOSITIVO

L'amplificatore ad Anello Induttivo ha 
due potenziometri regolabili.

VOL: questo controllo regola il livello di 
potenza emesso dall'antenna. Per evitare la 
distorsione audio e mantenere la nitidezza, 
fare attenzione quando si imposta la 
potenza audio alta.

METAL: questo controllo compensa le interferenze causate da materiali ferrosi tra 
l'antenna scelta e il ricevitore dell'amplificatore ad Anello Induttivo. Gli audifoni 
o i dispositivi di test possono essere utilizzati per ascoltare l'audio e regolarlo di 
conseguenza.

COLLEGAMENTI

L'amplificatore ad Anello Induttivo ha 
un ingresso di alimentazione 12 V CC  
(8-15 V CC), due ingressi audio e 
un'uscita audio.

VDC IN: utilizzare una fonte di 
alimentazione da 1 A a 12 V CC. Il consumo 
medio durante le conversazioni è di circa 
250 mA, ma i picchi di consumo possono 

raggiungere 1 A Il consumo di energia durante i periodi di inattività è di circa 5 mA.

AUDIO IN (1): questo ingresso consente il collegamento alle Unità Audio Digitale 
utilizzando una connessione dedicata a tre fili.

AUDIO IN-OUT (2): questo connettore può essere utilizzato per effettuare il 
collegamento alle Unità di Trifonia o direttamente alle Unità Audio Digitale. 

Terminale Funzione

1 IDLE Disabilitato = inattivo; Collegato a V CC = 
amplificatore attivo

2 AUDIO Segnale audio

3 COMMON Comune
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