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Serie 720-020
 

Postazione microfonica
 

da tavolo per interno, monolinea
 
La Serie 720-020 è un'apparecchiatura interfonica progettata 

e costruita per essere impiegata nei sistemi di chiamata e 
conversazione VAL-TRONICS. In esecuzione da appoggio su 
tavolo, viene installata all'interno di edifici civili o semi-industriali 
anche con elevato livello di rumore ambiente. 

L'apparecchiatura consente di effettuare chiamate ricerca 
persone tramite altoparlante, conversazioni bi-direzionali via 
microfono e altoparlante incorporato e diffondere a sua volta, 
tramite altoparlante incorporato e/o esterno, chiamate 
provenienti da altri apparecchi. 

Un sistema provvede, se collegato, a silenziare l'altoparlante 
locale durante la chiamata in modo da evitare disturbi di tipo 
Larsen. 

La Serie 720-020 è composta dai seguenti apparecchi:  
 

 

  

 

 
Mod. 621-020 - Apparecchio  

interfonico da tavolo 
Mod. 712 – Preamplificatore  

Amplificatore 
Mod. 702 - Contenitore da interno per parete 

con morsettiera di collegamento 
 
 
- L'apparecchio interfonico mod. 621-020 contiene gli organi per effettuare la chiamata e la successiva 

conversazione, il microfono per la trasmissione, l’altoparlante per la ricezione, il pulsante per l'inserimento sulla 
linea ed il pulsante di chiamata. Si collega al mod. 712 tramite un cavo multipolare di 2 mt di lunghezza ed un 
connettore. 

- L'apparecchio mod. 712 contiene l'alimentatore, il preamplificatore per il trattamento dei segnali relativi 
alla trasmissione e alla ricezione e l'amplificatore di potenza per il trattamento dei segnali relativi all'altoparlante. 

- Il contenitore mod. 702 alloggia il mod. 712, ha un grado di protezione IP 40 ed è adatto per il montaggio 
su parete o su colonna. Interamente costruito in lamiera stampata fosfatata e protetta con cicli di verniciatura 
epossidica, offre una notevole resistenza agli agenti atmosferici aggressivi, normalmente presenti in ambienti di 
tipo industriale o semi industriale. All’interno del contenitore è installata la morsettiera per il collegamento del 
cavo di sistema. 

L’apparecchiatura può essere alimentata a 110/220Vca 50-60Hz, oppure direttamente a 48Vcc da 
raddrizzatore centralizzato. 

 
 

Normativa: 
CEI EN 60950-1 Sicurezza 

2004/108/CE Direttiva CE, Compatibilità elettromagnetica 
   

 
 
 

 

 
 Apparecchiatura progettata e costruita interamente in Italia  

 


