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Descrizione Codice articolo

OB92    Telefono BL DTEL00069

E’ un prodotto    

TELEFONO A BATTERIA LOCALE
OB92

Le informazioni contenute in questo prospetto 
sono soggette a cambiamenti senza preavviso. 
Se non specificato diversamente per iscritto, 
questo prospetto non costituisce parte di contratto 
o licenza.                                              R0  06/12

OB92 è un telefono concepito per essere azionato in maniera indi-
pendente da fonte di alimentazione esterna. Il sistema di comuni-
cazione diventa spesso l’unica possibilità in caso di eventi straordi-
nari e di emergenza. Tramite il generatore di corrente magnetico 
è possibile chiamare un apparecchio analogo: la al8imentazione 
per la conversazione è fornita da 2 batterie tipo AA. Il telefono da 
tavolo, progettato per un uso fisso,  offre ottima comunicazione 
anche a  lunga distanza.

Aree possibili di applicazione 
- Ferrovie 
- Impianti di risalita / funivie / ski lifts
- Industria
- Tecnologia militare
- Servizi di salvataggio 
- Servizi di sicurezza

     -  TelefonoSuoneria    
Volume   60 dB (A) ad 1 m di distanza 
Tensione max.   <18V eff. @ 20 kHz 
Frequenza   16 ... 50 Hz
Generatore Magnetodinamico
Potenza   >3W (o 4,5W)@1 kOhm/20Hz carico
Tensione    < 150V @  20Hz
Dati Elettrici
Impedanza   20 Hz>=15 kOhm/800 Hz>=100 kOhm
     cornetta alzata  20 Hz >= 15 kO
  1200 Hz >= 1,5 kO
Tipo di capsule   dinamica
Generale
Cordone:   ca. 3 metri
Alimentazione:  2  batterie 1,5V tipoAA.  
Tensione chiamata 4 ... 30 V
Contenitore:  ABS old white
Peso:  ca. 2 kg (senza batterie)
Dimensioni:   210 x 181 x 95 mm (Lxlxa)

SPECIFICHE TECNICHE

PER ORDINARE

LA CONFEZIONE CONTIENE


