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Serie 920
 

Postazione interfonica
 

da tavolo
 

monolinea/multilinea

 

 

 
 
La Serie 920 è un'apparecchiatura interfonica progettata e costruita per l’impiego nei sistemi di chiamata e 

conversazione VAL-TRONICS. Viene installata in uffici, sale controllo, ed in ambienti interni di impianti industriali, 
anche con elevato livello di rumore ambiente. 

L'apparecchiatura rispetta le prescrizioni ENEL per gli apparecchi classificati A e B e consente di effettuare: 

-  conversazioni interfoniche con uno o più posti interfonici su linee indipendenti; 

-  chiamate cerca persone su tutti gli altoparlanti del sistema; 

-  chiamate dirette alle sale controllo (solo a richiesta su Serie 921-01); 

Il passaggio da una linea all'altra si effettua premendo i pulsanti di selezione senza dover riagganciare il 
microtelefono; un sistema di priorità provvede a selezionare una sola linea anche in caso di azionamento 
contemporaneo di più pulsanti. 

Le linee di conversazione vengono impegnate premendo momentaneamente il relativo pulsante; la 
conversazione si mantiene fino al riaggancio del microtelefono, oppure un timer (regolabile da 5' a 15') 
provvederà allo sgancio automatico. 

Le linee di chiamata vengono impegnate tenendo premuto il relativo pulsante. 

E' possibile, tramite selezione interna all’apparecchio, predisporre il blocco dell'impegno di una linea di 
chiamata eventualmente occupata, allo scopo di evitare sovrapposizioni. 

Essendo la linea di chiamata totalmente indipendente da quelle di conversazione, non ci sono possibilità che 
la chiamata ricerca persone disturbi le conversazioni. 

Le apparecchiature Serie 920 (tranne la Serie 921-01) sono in grado di fornire, a mezzo LED, l'indicazione 
luminosa dello stato delle linee (sia di chiamata che di conversazione) discriminando l'impegno delle linee da 
parte di altri apparecchi (luce lampeggiante) dall'impegno del proprio (luce continua), tali indicazioni compaiono 
esclusivamente a microtelefono sollevato. Anche la chiamata diretta alla sala controllo ha una conferma 
luminosa tramite LED. 

E' previsto un sistema che provvede, se collegato, a silenziare la tromba locale o le trombe adiacenti durante 
la chiamata, allo scopo di evitare l'effetto Larsen. 

L'apparecchiatura interfonica Serie 920 ha un contenitore in resina antiurto di colore nero, posizionabile su 
scrivania, banco, mensola, ecc. L’aspetto è simile a quello di un telefono da tavolo. 

La Serie 920 si connette all’impianto tramite cassetta di attestazione a parete e si compone di vari modelli, 
monolinea o multilinea, tra cui:  
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Serie Linee  
convers. 

Linee 
chiamata 

altoparlante 

Linee  
chiamata 

sala 
manovra 

Indicazione 
luminosa 

linea 
occupata 

Buzzer 
ricezione 
chiamata 

Sala Manovra 

Alimentazione 

Corrente 
continua 

Corrente 
alternata 

921-01 1 1 su richiesta no no 48 Vcc 110 – 220 Vca 

921-02 2 1 1 si no 48 Vcc 110 – 220 Vca 

921-02SM 2 1 - si si 48 Vcc 110 – 220 Vca 

921-04 4 2 2 si no 48 Vcc 110 – 220 Vca 

921-04SM 4 2 - si si 48 Vcc 110 – 220 Vca 

 
 
 

 

 
 
 

Normativa: 
CEI EN 60950-1 Sicurezza 

2004/108/CE Direttiva CE, Compatibilità elettromagnetica 
   

 
 
 

 

 
 Apparecchiatura progettata e costruita interamente in Italia  

 

Caratteristiche elettriche Serie 920   
   
Impedenza d'ingresso @ 1000 Hz Ohm 100 

Impedenza d'uscita Ohm 150 minima 

Impedenza nominale del carico Ohm 33 

Livello nominale d'uscita @ 1000 Hz su 33 Ohm Veff 1,5  

Guadagno nominale di tensione dB 56 

Risposta in frequenza Hz 300-6000 @ 1,5Vrms -3dB 

Distorsione armonica totale @ 1000 Hz % ≤ 0,1 

Rapporto segnale rumore dB 60 

Rapporto di compressione dB 23 

Potenza altoparlante Wrms 1 

Regolazioni  
Volume ricevitore (10 dBV) 

Volume  altoparlante 


