
Gateway Universale

Scheda prodotto

Caratteristiche principali
 + Compatibile EN81-28

 + Supporta fino a 4 unità telefono per ascensori

 + Aggiornamenti firmare da remoto

 + Montato in sala macchine o nella parte 
superiore del vano ascensore

 + Batteria tampone integrata

 + Semplice da installare

 + Accessorio antenna ad elevato guadagno 
opzionale

Gateway Universal in grado di supportare 
qualsiasi telefono analogico per ascensori al 
posto delle linee PSTN.

Questo sistema è utilissimo per:

• Installare un sistema telefonico d’emergenza 
compatibile EN81-28

• Aggiornare sistemi telefonici esistenti da 
PSTN a GSM

È possibile programmare i numeri telefonici 
direttamente nello Gateway Universal, eliminando 
la necessità di programmare ciascun telefono 
collegato. Gateway Universal è anche in grado 
di ricevere aggiornamenti firmware da remoto, 
riducendo al minimo la necessità di visitare il sito 
dopo che il prodotto è stato installato.

Gateway Universal funziona con la serie completa 
dei telefoni e accessori antenna Memco.



Architettura di sistema

Data la nostra politica di costante miglioramento, le informazioni contenute in questo documento possono variare senza preavviso ed hanno il solo scopo di fornire 
linee guida generali sulla prestazioni e l’utilizzabilità del prodotto. Queste informazioni non costituiscono obbligo contrattuale.

Informazioni per ordini
Codice Descrizione

MC-2GM10-100-A-00-000 2G gateway universale

MC-3GM10-100-A-00-000 3G gateway universale

453 011ML Telefono d'emergenza Memcom

C100 xxx Telefono d'emergenza C100

MC-ATM00-050-0-00-000 Accessorio antenna (5m)

MC-ATM00-100-0-00-000 Accessorio antenna (10m)

MC-ATM00-150-0-00-000 Accessorio antenna (15m)

MC-ATM00-200-0-00-000 Accessorio antenna (20m)

Specifiche
Parametro Valore

Alimentatore 100 o 240 VAC

Assorbimento da 1,6 a 5 VA

Batteria interna 7.5 V, 600 mAh, 9 ora

Collegamenti RJ-11

Reti 2G o 3G

Temp. d'esercizio -40 a +85 oC

Dimensioni 210 x 110 x 65 mm

Memcom MPS
(parla/ascolta)

Accessorio per bottoniera 
(opzionale)

Memcom MPS
(parla/ascolta)

MM-0830 Gateway Universale

Memcom Telefono 
d’emergenza

Memco is a brand of Avire
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