
 
 

Doc. n°  920-55-BT-03   Rev: 3 27-01-2011 Data sheet Postazioni interfoniche  
 

File:  920-55-BT-03_Rev03_ITA web: www.valtronics.it   –   e-mail: info@valtronics.it Page 1 of 1 
VAL-TRONICS S.r.l. – Via dei Sabelli, 199 – 00185 Roma (Italia) – Tel. (+39) 06.44341137 – Fax (+39) 06.49382136 

Le informazioni contenute in questo documento sono di proprietà della VAL-TRONICS S.r.l. e non possono essere divulgate a terzi senza l’autorizzazione della Società. 

 

 

Serie 920-55
 

Postazione interfonica
 

da tavolo per interno, 5 linee
 

 

 

 
La serie 920-55N è un'apparecchiatura interfonica progettata e costruita per i sistemi di chiamata e 

conversazione VALTRONICS. In esecuzione da appoggio su tavolo, si colloca in ambienti interni civili o industriali. 
L'apparecchiatura consente di effettuare chiamate ricerca persone e conversazioni selettive su 5 linee 

indipendenti. 
Su ogni linea è possibile collegare da 1 ad alcune decine di posti di chiamata o di amplificatori. In questo 

modo è possibile la suddivisione dell'area da sonorizzare in zone autonome ma connesse ad una unità centrale 
(collegamento a stella realizzato tramite il cavo a 9 conduttori mod. 38309). 

La selezione delle linee si effettua tramite la pulsantiera del modello 921-55N nei seguenti modi: una linea 
alla volta, più linee contemporaneamente, intero gruppo di linee. 

L'apparecchio può diffondere a sua volta, tramite altoparlante incorporato o esterno, chiamate provenienti 
dagli apparecchi di ciascuna linea.  

Un sistema provvede ad escludere l'altoparlante locale, durante la chiamata, in modo da evitare disturbi di 
tipo Larsen. 

 
La Serie 920-55N è composta dai seguenti apparecchi: 
 

 

 

Mod. 921-55N 
Apparecchio interfonico da tavolo, 5 linee 

Mod. 912-55 
Centralina di alimentazione, 

amplificazione e controllo, 5 linee splitter 
 
- L'apparecchio interfonico modello 921-55N contiene gli organi per effettuare le chiamate e le successive 

conversazioni, lo switch di prossimità per l'inserimento ed il distacco dell'apparecchio dalla linea ed incorpora 
un altoparlante per la diffusione delle chiamate provenienti da altri apparecchi. Si collega al mod. 912-55N 
tramite un cavo multipolare di 2 mt di lunghezza terminante con un connettore. E’ realizzato in resina antiurto 
di colore nero lucido. 

- L'apparecchio mod. 912-55N contiene l'alimentatore, il preamplificatore per il trattamento dei segnali 
connessi alla cornetta ed il sistema di smistamento linee. 

Il Mod. 912-55N è realizzato in contenitore rack 19” da 3U di altezza.  
 

Normativa: 
CEI EN 60950-1 Sicurezza 

2004/108/CE Direttiva CE, Compatibilità elettromagnetica 
   

 
 
 

 

 
 Apparecchiatura progettata e costruita interamente in Italia  

 


