
ATS7200E
Modulo sintesi vocale per centrali ATS (senza tono di riconoscimento)

Details

Messaggio di apertura

Messaggio di chiusura/indirizzo

Fino a 6 messaggi di allarme

Senza tono di riconoscimento

Dispositivi di comunicazione

Advisor MASTER dispone di un comunicatore che offre connessioni

multiple (4 stazioni di ricezione, ciascuna con 2 numeri di telefono) e

vari protocolli di segnalazione per segnalare allarmi ed eventi specifici.

Tutte le centrali Advisor MASTER dispongono di un comunicatore

PSTN a bordo con moduli di comunicazione ISDN, GSM, IP opzionali.

È scalabile con opzioni di report di backup in base alle tue esigenze.

Anche Advisor Advanced dispone di un comunicatore che offre

connessioni multiple (16 stazioni di ricezione) e vari protocolli di

segnalazione per segnalare allarmi ed eventi specifici. Tutte le centrali

Advisor Advanced hanno un comunicatore PSTN a bordo (o IP e

PSTN) con moduli di comunicazione ISDN o GSM opzionali. È

scalabile con opzioni di report di backup in base alle tue esigenze.

Descrizione prodotto

Advisor MASTER è in grado di riprodurre i messaggi vocali registrati

utilizzando il modulo ATS7200E opzionale. È possibile collegare due

moduli per centrale, ciascuno con un tempo di registrazione di 35

secondi suddiviso in 8 messaggi. I messaggi vocali sono programmati

per segnalare il verificarsi di specifici eventi. Alcuni eventi sono allarmi

generali (antifurto, antincendio, antimanomissione ...), mentre altri

sono specifici di zona, ovvero è possibile collegare evento a zone

specifiche. Ciò significa che qualsiasi attivazione di zona o evento

(compresi gli allarmi tecnici) può attivare un messaggio vocale.

Trasmissione vocale

È possibile installare un massimo di 2 moduli a sintesi vocale per

centrale. Ci sono 8 messaggi per modulo; il leader o il messaggio di

apertura, l'indirizzo o il messaggio di chiusura e 6 messaggi di allarme.

Se è installato un secondo modulo, tutti gli 8 messaggi per il secondo

modulo saranno messaggi di allarme. L'ATS7200E segnala

innanzitutto il messaggio leader (1) seguito dai primi messaggi di

allarme (da 3 a 8) e infine il messaggio di indirizzo (2). Questi vengono

ripetuti fino a 10 volte, quindi il combinatore si disconnette e compone

nuovamente fino a raggiungere il numero massimo di chiamate.

Quando è installato un secondo ATS7200E, tutti gli 8 messaggi della

seconda unità sono messaggi di allarme. Pertanto, i messaggi da 3 a

16 saranno disponibili come messaggi di allarme.



ATS7200E
Modulo sintesi vocale per centrali ATS (senza tono di riconoscimento)

Technical specifications

Generale
Linee prodotto Advisor Advanced, ATS Master

Network
Tipo di comunicatore Voce / audio

Audio
Capacità di registrazione 8 messages (total recording time about 35 s)

Elettrico
Tensione di esercizio 12 VDC
Valore di alimentazione 12 V DC via ribbon cable from control panel
Consumo attuale 50 mA

Fisico
Dimensioni fisiche 80 x 50 x 20 mm
Peso netto 123 g

Ambientale
Temperatura operativa 10° to +50°C

In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le

specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita

it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.
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