
Unità di Trifonia

Guida all'installazione

MC-DAT01-100-0-08-000



INTRODUZIONE

L'Unità di Trifonia è un modulo Audio Digitale che può essere installato con la 
Piattaforma di Comunicazione Digitale. L'Unità di Trifonia è montata sopra la cabina 
dell'ascensore e in qualsiasi altro punto. 

COLLEGAMENTI

L'Unità di Trifonia è collegata sia all'Unità Audio Digitale sia alle Unità di Trifonia tramite 
cavi ethernet. Se viene utilizzata un'Unità di Trifonia, collegare il cavo alla presa "OUT" 
dell'Unità di Trifonia e alla presa di ampliamento audio dell'Unità Audio Digitale.

È possibile collegare ulteriori Unità di Trifonia alle prese IN come mostrato di seguito.
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FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO

Premendo il pulsante per 3 secondi si attiverà una chiamata di allarme esterna. 
Entrambi i LED si attiveranno.

Una volta effettuata la chiamata esterna, verrà abilitata una connessione intercom 
locale aggiuntiva per consentire la comunicazione con tutti i moduli audio collegati 
e il ricevitore esterno. La connessione intercom locale verrà automaticamente 
disabilitata quando la chiamata esterna verra’ interrotta.

In alternativa, premendo il pulsante per 1 secondo si abiliterà o disabiliterà solo una 
connessione intercom locale. Il LED rosso indicherà questo.

Dopo l'attivazione di un allarme, è previsto un periodo di timeout di 15 minuti. Durante 
questo periodo, l'Unità di Trifonia attiverà l'audio locale in presenza di una chiamata in 
arrivo. L'Unità di Trifonia tornerà automaticamente alla modalità standby allo scadere 
dei 15 minuti.

ESEMPIO DI ARCHITETTURA DI SISTEMA
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INSTALLAZIONE


