Call System IoT

442076VE

441017

445017

449017

441087C
445087C
449087C
Relè statico bistabile (tipo Flip-Flop SR) 12Vca/cc per impianti di chiamata - 2 uscite:
per segnalazione ottica (lampeggiante o fissa) e per segnalazione acustica (suono
continuo o temporizzato da 3 secondi a 1 minuto) - attivazione e tacitazione da più punti
con normali pulsanti NA collegati in parallelo - serie Domus - Tekla - Class - 1 modulo
Static bistable relay (type Flip-Flop SR) 12Vca/cc for call systems - 2 outputs: for visual
signals (flashing or fixed) and acoustic signals (continuous sound or at intervals of 3
seconds to 1 minute) - activated and silenced from various points using normal NO push
buttons connected in parallel - Domus - Tekla - Class series - 1 module
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442076VE
Spia di segnalazione sporgente (fuoriporta) con diffusore verde - per lampade con
attacco E10 10x28 mm 230V~ 3W max - 2 moduli
Prominent lampholder (outside door) with green diffuser - for E10 10x28 mm 230V~ 3W
max lamps - 2 modules
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441017
445017
449017
Pulsante 1P NA+NC 10A a tirante - cordone in materiale isolante 1,5 m - 1 modulo
1P NO+NC 10A cord operated push-button - insulating material cord 1,5 m - 1 module
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441083/2RS
Suoneria tritonale 12vcc per sistemi di chiamata colore rosso - assorbimento 160mA
- possibilità scelta tra 3 suoni - regolazione frontale intensità sonora da 45 a 65 dB
- led frontale - 2 moduli
12Vdc sounders for calling systems. Domus series 2 mod. red colour - You can select
among three different sounds - trimmer for sound pressure adjustment and signalling led
on the front
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441075
445075
449075
Pulsante 2P NA 10A con chiave - codifica chiave casuale - fornito con 2 chiavi
- la chiave esce solo in posizione di aperto - serie Domus - Tekla - Class - 1 modulo
2P NO 10A push-button with key - random key coding - supplied with 2 keys
- the key exits only in the open position - Domus - Tekla - Class series - 1 module

1

10

441075MC
Pulsante 2P NA 10A con chiave unificata - codifica chiave “511” - fornito con 2
chiavi - la chiave esce solo in posizione di aperto - 1 modulo
2P NO 10A push-button with unified key - key code “511” - supplied with 2 keys
- the key exits only in the open position - 1 module
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Nota: per il corretto funzionamento del sistema illustrato nello schema è necessario prevedere un alimentatore 12Vcc
opportunamente dimensionato. Non è possibile utilizzare trasformatori 12Vca.
Note: For the proper functioning of the system shown in the diagram, it is necessary to provide a power supply 12Vdc
appropriately sized. It’s not possible to use a 12Vac transformer.
441083/2RS

Nota: nuova gamma DOMUS con trattamento ANTIBATTERICO.
Note: new DOMUS range with ANTIBACTERIAL treatment

nti bacterial

Sistema di Chiamata d'Emergenza Emergency Call System
Descrizione Description		

KITCHIAMADOMUS

KITCHIAMADOMUS
Kit base per sistema di chiamata d’emergenza
La confezione contiene:
- n° 1 441087C relè per impianti di chiamata 12Vca/cc;
- n° 1 441081 segnalatore ausiliario d’allarme 86dB 12÷24Vca/cc;
- n° 1 441082ALI alimentatore 230Vca/12Vcc 5W;
- n° 1 442076 spia di segnalazione sporgente;
- n° 1 0212LDB lampada a led con fili 12-24Vca/cc;
- n° 1 441050 pulsante 1P NA 10A con scritta “RESET” sull'etichetta di
segnalazione;
- n° 1 441017 pulsante 1P NA+NC 10A a tirante;
- n° 3 44A03 supporti con viti per scatole rettangolari 3 moduli
Basic kit base for emergency call system
The packet contains:
- n. 1 441087C call system relay 12Vac/dc;
- n. 1 441081 auxiliary alarm bell 86dB 10÷28Vac/dc;
- n. 1 441082ALI power supply 230Vca/12Vcc 5W;
- n. 1 442076 prominent lamp holder;
- n. 1 0212LDB led signalling lamp with wires 12-24Vca/cc;
- n. 1 441050 switch push (1P NA 10A) to make retractive with “RESET” written on
the blank cover;
- n. 1 441017 cord switch pull to make retractive 1P 10A NO;
- n. 3 44A03 frames with screws for 3 modules rectangular boxes
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Nota: disponibili anche i kits Chiamata Sistema 45 (KITCHIAMATA1, KITCHIAMATA2 e KITCHIAMATA3) vedere a pag.689.
Note: System 45 call kits are also available (KITCHIAMATA1, KITCHIAMATA2 e KITCHIAMATA3) see page 689.
Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm
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Safety-Security

Descrizione Description		

Divisione Sicurezza

Relè per sistema di chiamata e accessori
Call system relay and accessories

