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Serie 746-305-IIC
 

Postazione interfonica ATEX
 

da esterno per parete, monolinea
 

con pulsante di chiamata supplementare
La serie 746-305 è un'apparecchiatura interfonica progettata e costruita 

per l’impiego nei sistemi di chiamata e conversazione VAL-TRONICS. Viene 
installata in ambienti esterni con pericolo di incendi o di esplosioni con un 
elevato livello di rumore ambiente. 

L’apparecchiatura consente di effettuare chiamate ricerca persone 
tramite altoparlante, conversazioni bi-direzionali via microtelefono e 
diffondere a sua volta, tramite altoparlante esterno, chiamate ricerca 
persone 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 746-305 è composta dai seguenti apparecchi: 

 

 

 

  

mod. 48104 
Interfono ATEX  

Ex II 2GD IIC/IIIC 

mod. 305-IIC 
Pulsantiera 
2 pulsanti 

mod. 41177 
Alimentatore 

Preampl/Amplificat. 

mod. 749-IIC 
Contenitore ATEX 

Ex II 2GD IIC 

 
- L’interfono ATEX mod. 48104 contiene il microtelefono a cornetta, la protezione a sicurezza intrinseca ed i 

circuiti per l'inserimento ed il distacco dalle linee. E’ classificato II 2G Ex e mb [ib] IIC T5 Gb  /  II 2D Ex tb [ib] 
IIIC T100°C Db.  

- La pulsantiera esterna a due pulsanti mod. 305-IIC permette la chiamata sulla rete altoparlanti e la chiamata 
supplementare in Sala Controllo. E’ classificata II 2G Ex d IIC T5 Gb /  II 2GD Ex tb IIIC T95°C Db IP66.  

- La scheda elettronica mod. 41177 contiene l'alimentatore, il preamplificatore per il trattamento dei segnali 
connessi alla cornetta e l'amplificatore di potenza per l'altoparlante esterno e può essere alimentata a 110/220Vca 
50-60Hz, oppure direttamente a 48Vcc da raddrizzatore centralizzato. 

- Il contenitore mod. 749-IIC, in fusione di alluminio, alloggia la scheda elettronica principale ed è classificato 
II 2GD Ex d IIC T6 T5 Gb  /  Ex  tb IIIC T85°C, T100°C Db IP66. 

Nel suo complesso l’apparecchiatura Serie 746-305-IIC è certificata in conformità alla direttiva europea ATEX 
ed è disponibile anche in versione senza pulsante supplementare (Serie 746-IIC). 

L’apparecchiatura è fornita completamente montata su di un telaio metallico ed è dotata, nella versione 
standard, di pressacavi per cavo non armato. Equipaggiamenti diversi devono essere richiesti appositamente. 

 

Normativa: 

ATEX 2014/34UE Direttiva ATEX, Apparecchiature per atmosfere esplosive 

     
CEI EN 60950-1 Sicurezza 

2004/108/CE Direttiva CE, Compatibilità Elettromagnetica 
 

 Apparecchiatura progettata e costruita interamente in Italia  
 


