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TELEFONO A BATTERIA LOCALE
TC33

Telefono BL portatile con cinghia per il trasporto a tracolla, 
racchiuso in una cassa di bachelite rinforzata con fibre tessili, 
con coperchio che consente l’utilizzo dell’apparecchio anche in 
posizione di chiusura ermetica. Il TC33 è dotato di pulsante che 
permette di verificare la continuità della linea, di cavetto con spine 
jack per il collegamento in parallelo di ulteriori simili apparecchi, 
di presa per ricevitore supplementare, di morsetti a pressione per 
il collegamento della linea. Il microtelefono, munito di tasto per 
l’attivazione del circuito microfonico, è connesso all’apparecchio 
per mezzo di uno spinotto a 5 poli, esso è completato da 
un pratico gancio appenditore. Il vano con coperchio, al centro 
del telefono prevede l’alloggiamento di una batteria di grosse 
dimensioni per assicurare una lunga autonomia.

     -  Telefono con manovella

Descrizione Codice articolo

TC33  Telefono a BL D.TCT.00001

SPECIFICHE TECNICHE

PER ORDINARE

LA CONFEZIONE CONTIENE

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

Generatore           3 VA
Resistenza di isolamento   50 MOhm minima
Min. alimentazione suoneria  1,4 mA/20 Hz 
Suoneria           1.460   Ohm                 
Capsule 
Riceventi           350 Ohm
Trasmittenti           50 Ohm

Alimentazione            1 batteria 1,5V tipo IEC S4 
Dimensioni           270x170x100 mm
Peso (senza batteria)           ca.. 3,5 Kg.
Contenitore             Bakelite 


