Data sheet
Combinatore telefonico GSM

CT-BUS GSM MINI

Il CT-BUS GSM MINI è un combinatore telefonico
digitale, con sintesi vocale integrata, per la
trasmissione su linea telefonica GSM di informazioni
relative agli allarmi e allo stato dell’impianto.
Il CT-BUS GSM MINI può comunicare sia attraverso
messaggi vocali pre-registrati sia mediante protocolli
digitali, o messaggi SMS.
Il nuovo combinatore permette la telegestione via
BUS delle centrali DEFENDER WEB, HYBRID WEB
e DEFENDER 24 e l’alloggiamento è previsto
all’interno del contenitore di queste centrali.
CT-BUS GSM MINI permette inoltre il blocco delle
chiavi elettroniche associate a un impianto Defender,
funzione utile in caso di smarrimento o furto delle
chiavi.

Caratteristiche
- Trasmissione di allarmi mediante protocolli digitali

- 40 canali di allarme liberamente programmabili con
messaggi vocali
- Rubrica con 64 numeri di telefono liberamente
associabili ai canali

Altre caratteristiche

- Gestione del ritardo nell’attivazione dell’allarme

- Riconoscimento di numero occupato e chiamata
andata a buon fine
- Vocabolario interno di circa 200 parole + registrazione
personalizzabile dall’utente
- Durata messaggi: 15 secondi

- La telegestione a toni DTMF, o con messaggi SMS,
consente di inserire e disinserire l’impianto,
conoscere lo stato del sistema e delle uscite,
attivare e disattivare le uscite,...
- Programmazione dei cicli del messaggio e delle
ripetizioni messaggio

- Verifica credito con tutti gli operatori e scadenza SIM
CT-BUS GSM MINI

Alimentazione e assorbimento
Tensione di alimentazione
Assorbimento massimo

Dimensioni (l×p×h)
Temperatura di funzionamento
Peso

Codice

mA

mm
°C
g

- Modalità di configurazione tramite la tastiera T8N
installata nell’impianto o dal PC utilizzando il MOD-USB
ed il Programmer Sicurezza
- Funzione automatica di scelta della miglior cella GSM
ad intervalli regolabili (da 2 a 24 ore)
- Possibilità di generare automaticamente un allarme di
mancata comunicazione su bus
- Invio messaggi vocali su linea GSM
- Blocco chiamate con codice DTMF

- Possibilità di limitare l’accesso in telegestione ai soli
numeri in rubrica
- Blocco chiavi elettroniche da remoto
- Led di indicazione stato

- Antenna con cavo e connettore SMA

- Monitoraggio e segnalazione del livello di segnale GSM
presente
- Consumo e dimensioni ridotte
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Da 0 a +40
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(103 con antenna)

