Brochure Intercom-Citotelefonia Audio & Video VoIP-SIP e Analogici
“IP COMMUNICATION AND SECURITY COMPANY”

TEMA è una azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2015

PROFESSIONAL

INDUSTRIAL

SMART SURFACE

INTERFACCE

Tecnologia, Flessibilità, Eleganza, Robustezza

Soluzioni Sicure per le Comunicazioni ed il Controllo degli Accessi
Le apparecchiature Intercom Cito-Telefoniche Audio & Video
VoIP e Analogiche consentono la chiamata telefonica e la
conversazione a mani libere verso un telefono interno, o un
gruppo di interni. L’utente può attivare o meno uno o due
relè apriporta con un codice DTMF dalla tastiera del proprio
telefono. I modelli dotati di lettore RFID consentono l’accesso
direttamente dal posto esterno senza intervento
dell’operatore utilizzando una Smart Card o un Tag.
I modelli IP VoIP SIP hanno la possibilità di alimentazione PoE
(Power Over Ethernet) e possono funzionare sia in modalità
Peer-to-Peer (collegamento punto-punto con uno o più telefoni SIP) che registrati ad un SIP proxy server per essere collegati come interni del proprio IP-PBX.
Le schede elettroniche sono protette con vernice di tipo
“Conformal Coating” per ottenere un buon funzionamento
anche in ambienti difficili, oltre di protezione da polvere,
umidità e acqua. Le viti frontali a speciale impronta antimanomissione garantiscono un’elevata sicurezza, la chiave speciale viene fornita a corredo dei dispositivi.
I sistemi si adattano per il montaggio da parete e da incasso,
versioni da interno e per ambienti esterni, antivandalo, con
pulsanti o tastiera telefonica, con moduli RFID, modelli con
telecamera a colori e illuminazione a Led.

COLLEGABILI SU RETE IP-PBX VOIP, SU ATTACCO
ANALOGICO DEL PBX, SU INTERFACCIA GSM/UMTS.
ALIMENTAZIONE POE (POWER OVER ETHERNET).

• Aziende, Industrie

Mercato

• Pubblica Amministrazione
• Ospedali, Centri Residenziali
• Banche, Assicurazioni
• Servizi di Sicurezza
• Alberghi, Residence
• Centri Commerciali
• Scuole, Università
• Aeroporti, Porti
• Carceri, Comunità

• Controllo Accessi
• Sicurezza Civile

Applicazioni

• Sicurezza Militare
• Videosorveglianza
• Accesso a Data Center
• Emergenza per ascensori
• Supervisione Carceri
• Controllo Remoto
• Video Intelligence
• SOS ed Emergenza
Testati con le più diffuse marche di Pbx:
SIEMENS - AVAYA - ALCATEL – PANASONIC – SAMSUNG - NEC - LG
WILDIX - AASTRA - ASCOM - VT NITSUKO - SELTA – PHILIPS

Brochure Intercom Citotelefonia Audio&Video VoIP-SIP e Analogici
Tabella comparativa Intercom-Citotelefoni IP VoIP-SIP e Analogici
Modello
Caratteristiche
Generale
Tecnologia linee IP /Analog (FXO)
Numero Pulsanti base
Ampliamento pulsanti
Ampliamento tastiera

AA-546

AA-506

AA-545

AA-505

AA-542

AA-502

AA-540

AA-504

AA-550

AA-514

AA-560

AA-539

VoIP-SIP

Analog

VoIP-SIP

Analog

VoIP-SIP

Analog

VoIP-SIP

Analog

VoIP-SIP

Analog

VoIP-SIP

Analog

4
-

4
-

4
-

4
-

4
8

4
8

4
8

1
-

1
-

Integrata

Integrata

Integrata

Integrata

■

■

■

■

■

■

2
AA-546

2
AA-506

2
AA-545

2
AA-505

2
2
AA-502

4
8

Numero relè apriporta interni
Audio
Microfono e Altoparlante interno

2
2
AA-542

2
AA-540

2
AA-504

2
AA-550

2
AA-514

2
AA-560

2
AA-539

■
■
■

■
■

■
■

-

■
■
■

■
■

-

■
■
■

■
■

-

■
■
■

■
■

-

■
■
■

■
■

-

■
■
■

Video
Telecamera interna USB-IP (Opz.)

AA-546

AA-506

AA-545

AA-505

AA-542

AA-502

AA-540

AA-504

AA-550

AA-514

AA-560

AA-539

■

-

■

-

■

-

■

-

■

-

■

-

Streaming Video telecamera USB

H263/+
H264
MJPEG

-

H263/+
H264
MJPEG

-

H263/+
H264
MJPEG

-

H263/+
H264
MJPEG

-

H263/+
H264
MJPEG

-

H263/+
H264
MJPEG

-

Uscita altoparlante esterno
Audio streaming IP Multicast

Telecamera int. Analogica (Opz.)
Prestazioni e Funzioni
Numeri interni da tastiera
Numeri brevi richiamabili
Tastiera integrata
Modulo RFID integrato
N. ingressi da esterno
N. ingressi da esterno Optoisolati
Interfaccia programmazione Web
Compatibilità interfaccia GSM
Funzionamento Peer to Peer
APP per Smartphone
Software da PC per
videogestione
Archivio fotografico accessi
Messaggi audio preregistrati
Apriporta con codici di accesso
Alimentazione
Alimentazione PoE
Alimentazione 12VDC e
10-15VAC
Costruzione
Classe di protezione
Contenitore meccanico
Montaggio, installazione
Protezione Antivandalo
Riscaldamento interno
Versioni speciali modelli
Analogici
Versione Amplificata 3W

-

-

-

-

-

-

-

-

-

■

-

■

AA-546

AA-506

AA-545

AA-505

AA-504

AA-550

AA-514

AA-560

AA-539

illimitato

illimitato

illimitato

illimitato

illimitato

illimitato

illimitato

illimitato

illimitato

1000

1000

1000

1000

■
■

■
■

■

■

AA-502
-

AA-540

illimitato

AA-542
-

1000
-

1000
-

1000
-

1000
-

1000
-

1000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3
-

-

3
-

-

3
-

-

3
-

-

3
-

-

3
3

3
-

■
■
■
■

■
-

■
■
■
■

■
-

■
■
■
■

■
-

■
■
■
■

■
-

■
■
■
■

■
-

■
■
■
■

■
-

■
■
■

■
■

■
■
■

■
■

■
■
■

■
■

■
■
■

■
■

■
■
■

■
■

■
■
■

■
■

AA-546

AA-506

AA-545

AA-505

AA-542

AA-502

AA-540

AA-504

AA-550

AA-514

AA-560

AA-539

■
■

■

■
■

■

■
■

■

■
■

■

■
■

■

■
■

■

AA-546
IP54

AA-506
IP54

AA-545
IP54

AA-505
IP54

AA-542
IP54

AA-502
IP54

AA-540
IP54

AA-504
IP54

AA-550
IP54

AA-514
IP54

AA-560
IP65

AA-539
IP65

Alluminio

Alluminio

Alluminio

Alluminio

Alluminio

Alluminio

Alluminio

Alluminio

Alluminio

Alluminio

Acciaio

Acciaio

Parete

Parete

Parete

Parete

Parete

Parete

Parete

Parete

Incasso *

Incasso *

Incasso *

Incasso *

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
■

■
■

AA-504

Versione relè a stato solido
Versione speciale Amplificata 3W
e relè elettronici a stato solido

-

-

-

-

-

-

-

-

AA-504A
AA-504H
AA-504HA

AA-514

-

AA-514A
AA-514H
AA-514HA

AA-539

-

AA-539A
AA-539H
AA-539HA

(*) I modelli per installazioni da incasso possono essere montati a parete esterna con box e tettuccio opzionali.

TECNOLOGIA
Negli apparecchi Intercom-Citotelefonici TEMA sono utilizzate le più recenti tecnologie disponibili sul mercato come CPU 400Mhz BGA (Ball Grid Array), memorie
Ram e Flash micro SD, relè elettronici a stato solido, amplificatori audio in classe
“D”, alimentazione PoE, circuiti stampati a 6 strati ed altro. Lo sviluppo Hardware
e Software, come la produzione, sono realizzati interamente in ITALIA. I prodotti
sono esportati in diversi paesi esteri. Le versioni IP VoIP SIP, per gli innovativi servizi offerti, possono definirsi veri e propri COMPUTER CITOTELEFONICI.
Bro-Intercom-Citotel-1804
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Tabella comparativa Interfacce Citotelefoniche su barra DIN per citofoni tradizionali
Modello

AA-10, AA-11RT

Caratteristiche
Generale
Colleg. su traslatore urbano (FXS)
Colleg. su derivato interno (FXO)
Rilevamento tono per svincolo
Input Microfono del citofono
Output Altoparlante del citofono
Regolazione Mic/Altoparlante
Numero relè utilizzabili
Portata relè apriporta AC
Portata relè apriporta DC
Portata relè ausiliari AC
Portata relè ausiliari DC
Programmabilità impulsi dei relè
Programmazione via codici DTMF
Alimentazione VDC
Alimentazione VAC
Assorbimento
Dimensioni
Peso
Temperatura di funzionamento
Compatibilità citofoni esistenti
Compatibilità citofoni ELVOX
Compatibilità citofoni URMET
Compatibilità citofoni TERRANEO
Compatibilità citofoni BPT
Compatibilità citofoni FARFISA
Compatibilità citofoni COMELIT
Compatibilità citofoni SIEDLE

AA-10
■
■
■
■
3
250Vac - 6A
24Vdc - 5A
120Vac - 5A
24Vdc -1A
■
■
12VDC
12VAC
180mA
L52xP90 x H60
180 gr
0-45°C
AA-10
■
■
■
■
■
■
■

AA-11RT
■
■
■
■
■
3
250Vac - 6A
24Vdc - 5A
120Vac - 5A
24Vdc -1A
■
■
12VDC
12VAC
180mA
L52xP90 x H60
180 gr
0-45°C
AA-11RT
■
■
■
■
■
■
■

Consentono di interfacciare qualunque citofono analogico tradizionale esistente (a 4 o 5 fili) ad un ingresso di linea urbana o interno di un centralino telefonico (PBX) allo scopo di gestire il posto citofonico
da un qualsiasi interno dell’impianto telefonico.

Tipi di interfaccia
FXS = collegamento su attacco analogico del traslatore urbano PBX o BCA (Genera il “Ring”)
FXO = collegamento su attacco derivato interno analogico di PBX o linea analogica PSTN (Riceve il
“Ring”)

Tabella comparativa Interfacce su barra DIN per Amplificatori audio PA (Public Address)
AA-10/PA, AA-11/PA

Modello
Caratteristiche
Generale
Colleg. su traslatore urbano (FXS)
Colleg. su derivato interno (FXO)
Rilevamento tono per svincolo
Numero relè utilizzabili
Livello segnale in uscita regolabile
Adattabilità ad amplificatori PA
Relè attivazione amplificatore
Portata relè AC A10/PA e A11/PA
Portata relè DC A10/PA e A11/PA
Alimentazione VDC
Alimentazione VAC
Assorbimento
Dimensioni
Peso
Temperatura di funzionamento
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AA-10/PA
■
1
■
■
■
120Vac -5A
24Vdc -1A
16…28VDC
12…18VAC
70mA
L52xP90 x H60
180 gr
0-45°C

AA-11/PA
■
■
1
■
■
■
120Vac -5A
24Vdc -1A
16…28VDC
12…18VAC
70mA
L52xP90xH60
180 gr
0-45°C

Consentono di interfacciare un sistema amplificatore
di diffusione sonora PA ad un ingresso di linea urbana o interno del centralino (PBX) allo scopo di poter
diffondere dei messaggi di avviso da qualunque telefono interno. Applicazioni:
AZIENDE, MAGAZZINI, SUPERMERCATI, INDUSTRIA, SPAZI APERTI,
SCUOLE, STAZIONI, PORTI, AEROPORTI, PARCHEGGI, ECC.

* Le caratteristiche dei prodotti possono variare senza preavviso * WWW.TEMATLC.IT
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Serie Intercom Citotelefoni IP VoIP SIP - Prestazioni comuni
Funzione

APP per Smartphone

I dispositivi gestiscono un accesso, esterno o interno, attraverso un collegamento in rete LAN VoIP SIP per la AudioVideotelefonia IP. I sistemi integrano la funzione di alimentazione PoE (Power over Ethernet) e possono funzionare sia in
modalità Peer-to-Peer (Punto-punto) sia registrati ad un SIP
proxy server come un interno di un centralino IP-PBX.

Mediante l’applicazione sviluppata per smartphone, scaricabile gratuitamente, è possibile comunicare e operare
da qualunque parte del mondo, con le opportune programmazioni, come in ambito locale.

Costruzione
Alluminio satinato o Acciaio Inox dal design moderno e raffinato, resistente agli agenti atmosferici con riscaldamento interno
anti-umidità. Le schede elettroniche sono protette con vernice
di tipo “Conformal Coating” antiumidità e contro la polvere. Le
viti frontali in acciaio a speciale impronta Antimanomissione
garantiscono un’elevata sicurezza.

Installazione, comandi, ingressi
Montaggio a parete senza necessità di opere murarie oppure
da incasso nel muro. Sono integrati 2 relè di comando per apriporta o altri azionamenti e servizi. E’ prevista la gestione di 3
o 6 segnali provenienti dall’esterno per funzioni specifiche, ad
esempio il controllo dell’effettiva chiusura di una porta o una
barriera.

Flessibilità, pulsanti, tastiera, lettore RFID
I sistemi sono espandibili con moduli pulsanti aggiuntivi o con
modulo tastiera numerica per selezionare un numero illimitato
di utenti interni. I modelli AA-545/546 integrano una tastiera in
metallo antivandalo mentre il solo modello AA-546 è dotato
anche di lettore di prossimità RFID per Smart Card o Tag.

Prestazioni
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Programmazione

♦
♦

La programmazione avviene in modo semplice e intuitivo tramite una pratica interfaccia Web protetta da password.

♦

Messaggi vocali preregistrati
Gli apparecchi possono essere dotati di messaggi preregistrati
per avvisi vocali verso il visitatore e/o l’operatore interno (Opzione). Funzione di Auto risposta con tempo programmabile.

Annunci automatici a orari prestabiliti
È possibile programmare l’emissione di annunci ad orari prestabiliti, sia sull’altoparlante locale o in streaming verso altri
dispositivi.

Audio Streaming in Multicast, Amplificazione Audio
I sistemi sono in grado di inviare e ricevere Audio in Multicast
RTP e riprodurlo sull’altoparlante, ad es. per annunci Audio di
Paging. Per esigenze di sonorizzazione acustica in ambienti vasti sono disponibili altoparlanti e amplificatori da 30W.

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Video Streaming H263, H263+, H264, MJPEG
Video Streaming su videotelefono standard SIP, con Softphone
su PC o con software Tema “Videoconsole” per la gestione di
massimo 16 terminali video, in tempo reale e da un numero
illimitato di PC con sistema operativo Windows.

Applicazioni, Target

Sicurezza
Alla pressione di un pulsante viene scattata l’immagine del
chiamante e contemporaneamente archiviata con data/ora,
l’immagine può essere inviata ad un indirizzo e-mail specificato
nei parametri. Sono integrate altre funzioni di sicurezza.
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♦
♦
♦

Connessione pura IP VoIP SIP in rete LAN standard
Sistema di sicurezza per controllo accessi da remoto
PoE (Power over Ethernet)
Viva voce a mani libere, audio di elevata qualità
Servizio di Streaming Audio in Multicast
Video Streaming su Videotelefono IP, su PC con software Tema “Videoconsole” o standard Softphone
Telecamera interna USB opzionale
Database con archivio immagini del chiamante relazionate a data/ora
Invio immagini scattate via mail criptate SMTP TLS
Funzionamento P2P (Peer to Peer – Punto-punto)
Modulo base ampliabile fino a 12 pulsanti o a un numero illimitato di interni con tastiera numerica
Codici di accesso su sequenza pulsanti programmabili
200 codici accesso da tastiera e gestione di 200
Card/Tag RFID
2 Relè apriporta di serie inclusi in ogni sistema
3-6 ingressi da segnali esterni per gestioni speciali tra
cui servizio “SIP Call Button”
Disponibilità di Amplificatori audio da 30W su moduli
DIN e Altoparlanti/Trombe di varia potenza
Chiamata ciclica a numeri in memoria
Led di segnalazione chiamata attiva
Autorisposta a tempo programmabile
Invio messaggi audio di informazione al chiamante
Esecuzioni in alluminio satinato e acciaio inox
Protezione delle schede elettroniche con vernice
“Conformal Coating” antiumidità e contro la polvere
Versioni Blindate Antivandalo in acciaio inox
Chiusure con viti antieffrazione
Montaggio da parete e da incasso
Vasta gamma di accessori per ogni tipo di esigenza
APP per Smartphone scaricabile gratuitamente
Programmazione facile e intuitiva da interfaccia Web
protetta da password
Prodotti interamente sviluppati e costruiti in Italia
Installato e testato con i più diffusi PBX sul mercato
Garanzia 2 anni

♦
♦
♦
♦
♦
♦

Aziende, Uffici, Stabilimenti, Industrie,
Ospedali, Scuole, Campus, Comunità
Magazzini, Supermarket, Centri commerciali
Parcheggi, Garage, Barriere
Controllo accessi e sistemi di avviso ed emergenza
Stazioni ferroviarie, Aeroporti, Porti, Carceri

* Le caratteristiche dei prodotti possono variare senza preavviso * WWW.TEMATLC.IT
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AA-546 /AA-546C Intercom-Citotelefono VoIP-SIP con Tastiera + RFID
AA-546 e AA-546C (Versione con telecamera a colori) sono progettati per gestire un varco esterno attraverso un collegamento basato sullo standard VoIP / SIP per la videotelefonia. I sistemi sono equipaggiati di Power Over Ethernet (PoE) e possono funzionare sia in modalità punto-punto (Peer-to-Peer) sia registrati ad un SIP proxy server, come un interno del PBX. I sistemi si presentano in contenitori in alluminio satinato dal design moderno, elegante e funzionale, resistente agli agenti atmosferici e sono dotati
di un sistema interno di riscaldamento anti-umidità e di retro-illuminazione a LED. Le schede elettroniche sono protette da vernice
“Conformal Coating” per ottenere una elevata protezione all’umidità e alle polveri anche in ambienti difficili. Le viti frontali a speciale impronta antimanomissione garantiscono un’elevata sicurezza. AA-546 è disponibile con telecamera a colori, mod. AA-546C.
Quando un visitatore preme un pulsante, il sistema chiama un interno programmato del PBX o direttamente un indirizzo IP (modo
Peer-to-Peer). La persona che risponde alla chiamata può parlare con il visitatore e può aprire la porta inviando un comando dalla
tastiera DTMF. Le unità sono dotate di 2 relé per comandare l’apriporta o altri servizi. La programmazione avviene tramite una
pratica interfaccia Web protetta da password. Il sistema nasce con 4 pulsanti per 4 chiamate a numeri diversi ed è dotato sia di
tastiera in metallo antivandalo che di lettore di prossimità RFID per Smart Card o Tag. AA-546 può opzionalmente essere dotato di
messaggi con testi preregistrati per avvisi vocali verso il visitatore. AA-546 rappresenta una soluzione evoluta e flessibile da utilizzare per le diverse esigenze di automazione e controllo accessi.
AA-546

Applicazione tipica

Telecamera IP a colori
e illuminatori Led
(solo modello AA-546C)

Fino a 3 ingressi da eventi esterni

Tag RFID o
Smart Card

Audio e Video con standard
“Softphone”

Videotelefono IP

2 Relè integrati
Visitatore
Uscita diretta per altoparlante esterno 8 Ohm-3W

Uscita per amplificatore 30W
(Tema AD301) e trombe

PC utente

LAN Switch PoE

IP PBX

Audio e Video con software TEMA
“Videoconsole” su PC Windows, fino a
16 riquadri per postazioni di accesso
con AA-546C

APP per
SmartPhone,
Audio, Video e
comandi da
remoto

Accessori
AA-519-T6 Protezione antipioggia in Alluminio

AD-301

per AA-546

Amplificatori Audio di potenza
30W per barra DIN

AD320/30 Trasformatore 30W linea PA 100V
AA-39AL

Alimentatore esterno 220Vac/
12Vac-1,5A autoprotetto CE

AA-39AL1 Alimentatore DIN 220Vac/12Vac
(2x12Vac)-15VA autoprotetto CE

AA-39AL2 Alimentatore DIN 220Vac/2x12Vac
(avvolgimenti separati)- 40VA CE

AA-595

Opzione messaggi vocali audio 16m

CA-380

Centralini IP-PBX e Videotelefoni
IP VoIP SIP

Bro-Intercom-Citotel-1804

AD32

Trasformatore di isolamento
bilanciatore miscelatore, attenuatore, filtro per segnale audio

AD-330/xx Sono disponibili diffusori acustici di
Varie potenze, Trombe e
Altoparlanti per incasso a parete e
a soffitto.
NOTE: per amplificatori serie AD-300 e altoparlanti vedi
documentazione specifica. Sono fornibili altri accessori
per impianti citotelefonici IP/Analogici e per sistemi di
controllo accessi.

* Le caratteristiche dei prodotti possono variare senza preavviso * WWW.TEMATLC.IT
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AA-545 /AA-545C Intercom-Citotelefono VoIP-SIP con Tastiera
AA-545 e AA-545C (Versione con telecamera a colori) sono progettati per gestire un varco esterno attraverso un collegamento basato sullo standard VoIP / SIP per la videotelefonia. I sistemi sono equipaggiati di Power Over Ethernet (PoE) e possono funzionare sia in modalità punto-punto (Peer-to-Peer) sia registrati ad un SIP proxy server, come un interno del PBX. I sistemi si presentano in contenitori in alluminio satinato dal design moderno, elegante e funzionale, resistente agli agenti atmosferici e sono dotati
di un sistema interno di riscaldamento anti-umidità e di retro-illuminazione a LED. Le schede elettroniche sono protette da vernice
“Conformal Coating” per ottenere una elevata protezione all’umidità e alle polveri anche in ambienti difficili. Le viti frontali a speciale impronta antimanomissione garantiscono un’elevata sicurezza. AA-545 è disponibile con telecamera a colori, mod. AA-545C.
Quando un visitatore preme un pulsante, il sistema chiama un interno programmato del PBX o direttamente un indirizzo IP (modo
Peer-to-Peer). La persona che risponde alla chiamata può parlare con il visitatore e può aprire la porta inviando un comando dalla
tastiera DTMF. Le unità sono dotate di 2 relé per comandare l’apriporta o altri servizi. La programmazione avviene tramite una
pratica interfaccia Web protetta da password. Il sistema nasce con 4 pulsanti per 4 chiamate a numeri diversi ed è dotato di tastiera in metallo antivandalo. AA-545 può opzionalmente essere dotato di messaggi con testi preregistrati per avvisi vocali verso il visitatore. AA-545 rappresenta una soluzione evoluta e flessibile da utilizzare per le diverse esigenze di automazione e controllo accessi.
AA-545

Applicazione tipica

Telecamera IP a colori
e illuminatori Led
(solo modello AA-545C)

Fino a 3 ingressi da eventi esterni

Audio e Video con standard
“Softphone”

Videotelefono IP
Visitatore

2 Relè integrati

Uscita diretta per altoparlante esterno 8 Ohm-3W

Uscita per amplificatore 30W
(Tema AD301) e trombe

PC utente

LAN Switch PoE

IP PBX

Audio e Video con software TEMA
“Videoconsole” su PC Windows, fino a
16 riquadri per postazioni di accesso
con AA-545C

APP per
SmartPhone,
Audio, Video e
comandi da
remoto

Accessori
AA-519-T5 Protezione antipioggia in Alluminio

AD-301

per AA-545

Amplificatori Audio di potenza
30W per barra DIN

AD320/30 Trasformatore 30W linea PA 100V
AA-39AL

Alimentatore esterno 220Vac/
12Vac-1,5A autoprotetto CE

AA-39AL1 Alimentatore DIN 220Vac/12Vac
(2x12Vac)-15VA autoprotetto CE

AA-39AL2 Alimentatore DIN 220Vac/2x12Vac
(avvolgimenti separati)- 40VA CE

AA-595

Opzione messaggi vocali audio 16m

CA-380

Centralini IP-PBX e Videotelefoni
IP VoIP SIP

Bro-Intercom-Citotel-1804

AD32

Trasformatore di isolamento
bilanciatore miscelatore, attenuatore, filtro per segnale audio

AD-330/xx Sono disponibili diffusori acustici di
Varie potenze, Trombe e
Altoparlanti per incasso a parete e
a soffitto.
NOTE: per amplificatori serie AD-300 e altoparlanti vedi
documentazione specifica. Sono fornibili altri accessori
per impianti citotelefonici IP/Analogici e per sistemi di
controllo accessi.

* Le caratteristiche dei prodotti possono variare senza preavviso * WWW.TEMATLC.IT
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AA-542 /AA-542C Intercom-Citotelefono VoIP-SIP con 2 Pulsanti
AA-542 e AA-542C (Versione con telecamera a colori) sono progettati per gestire un varco esterno attraverso un collegamento basato sullo standard VoIP / SIP per la videotelefonia. I sistemi sono equipaggiati di Power Over Ethernet (PoE) e possono funzionare sia in modalità punto-punto (Peer-to-Peer) sia registrati ad un SIP proxy server, come un interno del PBX. I sistemi si presentano in contenitori in alluminio satinato dal design moderno, elegante e funzionale, resistente agli agenti atmosferici e sono dotati
di un sistema interno di riscaldamento anti-umidità e di retro-illuminazione a LED. Le schede elettroniche sono protette da vernice
“Conformal Coating” per ottenere una elevata protezione all’umidità e alle polveri anche in ambienti difficili. Le viti frontali a speciale impronta antimanomissione garantiscono un’elevata sicurezza. AA-542 è disponibile con telecamera a colori, mod. AA-542C.
Quando un visitatore preme uno dei due pulsanti, il sistema chiama un interno programmato del PBX o direttamente un indirizzo
IP (modo Peer-to-Peer). La persona che risponde alla chiamata può parlare con il visitatore e può aprire la porta inviando un comando dalla tastiera DTMF. Le unità sono dotate di 2 relé per comandare l’apriporta o altri servizi. La programmazione avviene
tramite una pratica interfaccia Web protetta da password. Il sistema nasce con 2 pulsanti per 2 chiamate a numeri diversi e non è
espandibile. AA-542 può opzionalmente essere dotato di messaggi con testi preregistrati per avvisi vocali verso il visitatore. AA542 rappresenta una soluzione evoluta e flessibile da utilizzare per le diverse esigenze di automazione e controllo accessi.

AA-542

Applicazione tipica

Telecamera IP a colori
e illuminatori Led
(solo modello AA-542C)

Fino a 3 ingressi da eventi esterni
Visitatore

Audio e Video con standard
“Softphone”

Videotelefono IP

2 Relè integrati

Uscita diretta per altoparlante esterno 8 Ohm-3W

Uscita per amplificatore 30W
(Tema AD301) e trombe

PC utente

LAN Switch PoE

IP PBX

Audio e Video con software TEMA
“Videoconsole” su PC Windows, fino a
16 riquadri per postazioni di accesso
con AA-542C

APP per
SmartPhone,
Audio, Video e
comandi da
remoto

Accessori
AA-519-T1 Protezione antipioggia in Alluminio
AA-38

AD-301

per AA-542
Protezione antipioggia in plexiglass

Amplificatori Audio di potenza
30W per barra DIN

AD320/30 Trasformatore 30W linea PA 100V
AA-39AL

Alimentatore esterno 220Vac/
12Vac-1,5A autoprotetto CE

AA-39AL1 Alimentatore DIN 220Vac/12Vac
(2x12Vac)-15VA autoprotetto CE

AA-39AL2 Alimentatore DIN 220Vac/2x12Vac
(avvolgimenti separati)- 40VA CE

AA-595

Opzione messaggi vocali audio 16m

CA-380

Centralini IP-PBX e Videotelefoni
IP VoIP SIP

Bro-Intercom-Citotel-1804

AD32

Trasformatore di isolamento
bilanciatore miscelatore, attenuatore, filtro per segnale audio

AD-330/xx Sono disponibili diffusori acustici di
Varie potenze, Trombe e
Altoparlanti per incasso a parete e
a soffitto.
NOTE: per amplificatori e altoparlanti vedi documentazione specifica. Sono fornibili altri accessori per impianti
citotelefonici IP/Analogici e per controllo accessi.

* Le caratteristiche dei prodotti possono variare senza preavviso * WWW.TEMATLC.IT
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AA-540 /AA-540C Intercom-Citotelefono VoIP-SIP con 2 Pulsanti, Ampliabile
AA-540 e AA-540C (Versione con telecamera a colori) sono progettati per gestire un varco esterno attraverso un collegamento basato sullo standard VoIP / SIP per la videotelefonia. I sistemi sono equipaggiati di Power Over Ethernet (PoE) e possono funzionare sia in modalità punto-punto (Peer-to-Peer) sia registrati ad un SIP proxy server, come un interno del PBX. I sistemi si presentano in contenitori in alluminio satinato dal design moderno, elegante e funzionale, resistente agli agenti atmosferici e sono dotati
di un sistema interno di riscaldamento anti-umidità e di retro-illuminazione a LED. Le schede elettroniche sono protette da vernice
“Conformal Coating” per ottenere una elevata protezione all’umidità e alle polveri anche in ambienti difficili. Le viti frontali a speciale impronta antimanomissione garantiscono un’elevata sicurezza. AA-540 è disponibile con telecamera a colori, mod. AA-540C.
Quando un visitatore preme un pulsante, il sistema chiama un interno programmato del PBX o direttamente un indirizzo IP (modo
Peer-to-Peer). La persona che risponde alla chiamata può parlare con il visitatore e può aprire la porta inviando un comando dalla
tastiera DTMF. Le unità sono dotate di 2 relé per comandare l’apriporta o altri servizi. La programmazione avviene tramite una
pratica interfaccia Web protetta da password. Il sistema base è a 4 pulsanti. È previsto un modulo di espansione AA-506P per aggiungere ai sistemi base ulteriori 8 pulsanti, per ottenere quindi fino a massimo 12 pulsanti di chiamata. In alternativa al modulo
AA-506P è possibile aggiungere il modulo AA-506K con tastiera numerica per dare modo al visitatore di comporre direttamente i
numeri da contattare. Il modulo indice AA-506R, in congiunzione al modulo tastiera e con superficie retroilluminata, presenta al
visitatore una completa legenda dei numeri da comporre o altre informazioni utili. AA-540 può opzionalmente essere dotato di
messaggi con testi preregistrati per avvisi vocali verso il visitatore. AA-540 rappresenta una soluzione evoluta e flessibile da utilizzare per le diverse esigenze di automazione e controllo accessi.

Applicazione tipica

AA-540
Telecamera IP a colori
(solo modello AA-540C)

Fino a 3 ingressi da eventi esterni

Audio e Video con standard
“Softphone”

Videotelefono IP

2 Relè integrati
Visitatore
Uscita diretta per altoparlante esterno 8 Ohm-3W

Uscita per amplificatore 30W
(Tema AD301) e trombe

PC utente

LAN Switch PoE

IP PBX

APP per
SmartPhone,
Audio, Video e
comandi da
remoto

Audio e Video con software TEMA
“Videoconsole” su PC Windows,
fino a 16 riquadri per postazioni di
accesso con AA-540C

Ampliamenti e Accessori
AA-506P
AA-506KA
AA-506KB
AA-506KC

Pulsantiera aggiuntiva 8 pulsanti
Tastiera tasti in plastica
Tastiera antivandalo
Tastiera antivandalo tasti luminosi

AA-39AL

AA-506R

Modulo indice-legenda elenco
utenti e/o numero civico

AA-39AL2 Alimentatore DIN 220Vac/2x12Vac

AA-38

Protezione antipioggia in plexiglass

AD-301

AA-509

Coperture plastiche colore Nero codice
BK, Rosso (RD), Grigio (GR), Giallo (YE)

AD-330/xx Sono disponibili diffusori acustici di

AA-595
CA-380

Opzione messaggi vocali audio 16m
Centralini IP-PBX e Videotelefoni
IP VoIP SIP

Bro-Intercom-Citotel-1804

Alimentatore esterno 220Vac/
12Vac-1,5A autoprotetto CE

AA-39AL1 Alimentatore DIN 220Vac/12Vac
(2x12Vac)-15VA autoprotetto CE
(avvolgimenti separati)- 40VA CE
Amplificatori Audio di potenza
30W per barra DIN

Varie potenze, Trombe e
Altoparlanti per incasso a parete e
a soffitto.
NOTE: per amplificatori e altoparlanti vedi documentazione specifica. Sono fornibili altri accessori per impianti
citotelefonici IP/Analogici e per controllo accessi.

* Le caratteristiche dei prodotti possono variare senza preavviso * WWW.TEMATLC.IT
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AA-550 /AA-550C Intercom-Citotelefono VoIP SIP in Alluminio da incasso e parete
AA-550 e AA-550C (Versione con telecamera a colori) sono progettati per gestire un varco esterno attraverso un collegamento basato sullo standard VoIP / SIP per la videotelefonia. I sistemi sono equipaggiati di Power Over Ethernet (PoE) e possono funzionare sia in modalità punto-punto (Peer-to-Peer) sia registrati ad un SIP proxy server, come un interno del PBX. I sistemi si presentano in contenitori in alluminio satinato dal design moderno, elegante e funzionale, resistente agli agenti atmosferici e sono dotati
di un sistema interno di riscaldamento anti-umidità e di retro-illuminazione a LED. Le schede elettroniche sono protette da vernice
“Conformal Coating” per ottenere una elevata protezione all’umidità e alle polveri anche in ambienti difficili. Le viti frontali (nascoste) a speciale impronta antimanomissione garantiscono un’elevata sicurezza. AA-550C incorpora una telecamera a colori USB.
Quando un visitatore preme un pulsante, il sistema chiama un interno programmato del PBX o direttamente un indirizzo IP (modo
Peer-to-Peer). La persona che risponde alla chiamata può parlare con il visitatore e può aprire la porta inviando un comando dalla
tastiera DTMF. Le unità sono dotate di 2 relé per comandare l’apriporta o altri servizi. La programmazione avviene tramite una
pratica interfaccia Web protetta da password. Il sistema base è a 4 pulsanti. È previsto un modulo di espansione AA-516P per aggiungere ai sistemi base ulteriori 8 pulsanti, per ottenere quindi fino a massimo 12 pulsanti di chiamata. In alternativa al modulo
AA-516P è possibile aggiungere il modulo AA-516K con tastiera numerica per dare modo al visitatore di comporre direttamente i
numeri da contattare. Il modulo indice AA-516R, in congiunzione al modulo tastiera e con superficie retroilluminata, presenta al
visitatore una completa legenda dei numeri da comporre o altre informazioni utili. AA-550 può opzionalmente essere dotato di
messaggi con testi preregistrati per avvisi vocali verso il visitatore. AA-550 rappresenta una soluzione evoluta e flessibile da utilizzare per le diverse esigenze di automazione e controllo accessi.
AA-550

Applicazione tipica

Telecamera IP a colori
e illuminatori Led
(solo modello AA-550C)

Fino a 3 ingressi da eventi esterni

Audio e Video con standard
“Softphone”

Videotelefono IP

2 Relè integrati
Visitatore
Uscita diretta per altoparlante esterno 8 Ohm-3W

Uscita per amplificatore 30W
(Tema AD301) e trombe

PC utente

LAN Switch PoE

IP PBX

APP per
SmartPhone,
Audio, Video e
comandi da
remoto

Audio e Video con software TEMA
“Videoconsole” su PC Windows,
fino a 16 riquadri per postazioni di
accesso con AA-550C

Ampliamenti e Accessori
AA-516P
AA-516KA
AA-516KB
AA-516KC

Pulsantiera aggiuntiva 8 pulsanti
Tastiera tasti in plastica
Tastiera antivandalo
Tastiera antivandalo tasti luminosi

AA-516R

Modulo indice-legenda elenco
utenti e/o numero civico

AA-517C1 Cornici di copertura muro
AA-517T1 Cornici di copertura muro+tettuccio
AA-517S1 Scatola completa per montaggio
esterno a parete con tettuccio

AA-595

Opzione messaggi vocali audio 16m

CA-380

Centralini IP-PBX e Videotelefoni
IP VoIP SIP

Bro-Intercom-Citotel-1804

AA-39AL

Alimentatore esterno 220Vac/
12Vac-1,5A autoprotetto CE

AA-39AL1 Alimentatore DIN 220Vac/12Vac
(2x12Vac)-15VA autoprotetto CE

AA-39AL2 Alimentatore DIN 220Vac/2x12Vac
(avvolgimenti separati)- 40VA CE

AD-301

Amplificatori Audio di potenza
30W per barra DIN

AD-330/xx Sono disponibili diffusori acustici di
Varie potenze, Trombe e
Altoparlanti per incasso a parete e
a soffitto.
NOTE: per amplificatori e altoparlanti vedi documentazione specifica. Sono fornibili altri accessori per impianti
citotelefonici IP/Analogici e per controllo accessi.

* Le caratteristiche dei prodotti possono variare senza preavviso * WWW.TEMATLC.IT
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AA-560 /AA-560C Intercom-Citotelefono VoIP SIP in Acciao Inox Antivandalo
AA-560 e AA-560C (Versione con telecamera a colori) sono progettati per gestire un varco esterno attraverso un collegamento basato sullo standard VoIP / SIP per la videotelefonia. I sistemi sono equipaggiati di Power Over Ethernet (PoE) e possono funzionare sia in modalità punto-punto (Peer-to-Peer) sia registrati ad un SIP proxy server, come un interno del PBX. I sistemi si presentano in contenitori in alluminio satinato dal design moderno, elegante e funzionale, resistente agli agenti atmosferici e sono dotati
di un sistema interno di riscaldamento anti-umidità e di retro-illuminazione a LED. Le schede elettroniche sono protette da vernice
“Conformal Coating” per ottenere una elevata protezione all’umidità e alle polveri anche in ambienti difficili. Le viti frontali a speciale impronta antimanomissione garantiscono un’elevata sicurezza. AA-560 è disponibile con telecamera a colori, mod. AA-560C.
Quando un visitatore preme un pulsante, il sistema chiama un interno programmato del PBX o direttamente un indirizzo IP (modo
Peer-to-Peer). La persona che risponde alla chiamata può parlare con il visitatore e può aprire la porta inviando un comando dalla
tastiera DTMF. Le unità sono dotate di 2 relé per comandare l’apriporta o altri servizi. La programmazione avviene tramite una
pratica interfaccia Web protetta da password. Il sistema base è a 1 pulsante.
È previsto un modulo AA-539K con tastiera numerica e indice retroilluminato per dare modo al visitatore di comporre direttamente i numeri da contattare. AA-560 può essere dotato di messaggi con testi preregistrati per avvisi vocali verso il visitatore.

AA-560 è ideale per applicazioni in ambito civile, industriale e in ambienti pesanti dove la robustezza, l’affidabilità e
la durata ricoprono un ruolo decisivo.
Fino a 6 ingressi (3 optoisolati)
per gestione eventi esterni

AA-560

Telecamera IP a colori
e illuminatori Led
(solo modello AA-560C)
Videotelefono IP

2 Relè integrati

Applicazione tipica
Audio e Video con standard
“Softphone”

Visitatore
Uscita diretta per altoparlante esterno 8 Ohm-3W
Uscita per amplificatore 30W
(Tema AD301) e trombe

PC utente

LAN Switch PoE

IP PBX

Audio e Video con software TEMA
“Videoconsole” su PC Windows,
fino a 16 riquadri per postazioni di
accesso con AA-560C

APP per
SmartPhone,
Audio, Video e
comandi da
remoto

Ampliamenti e Accessori
AA-539K

Modulo in acciaio antivandalo, Tastiera
antivandalo con tasti luminosi, area
retroilluminata per inserimento elenco
utenti o indice-legenda n. civico.

AA-39AL

Alimentatore esterno 220Vac/
12Vac-1,5A autoprotetto CE

AA-39AL1 Alimentatore DIN 220Vac/12Vac
(2x12Vac)-15VA autoprotetto CE

AA-539R

Modulo 2 aree indice-legenda
elenco utenti e/o numero civico

AA-549C1 Cornici di copertura muro
AA-549T1 Cornici di copertura muro+tettuccio
AA-549S1 Scatola completa per montaggio
esterno a parete con tettuccio

AA-595

Opzione messaggi vocali audio 16m

CA-380

Centralini IP-PBX e Videotelefoni
IP VoIP SIP

Bro-Intercom-Citotel-1804

AA-39AL2 Alimentatore DIN 220Vac/2x12Vac
(avvolgimenti separati)- 40VA CE

AD-301

Amplificatori Audio di potenza
30W per barra DIN

AD-330/xx Sono disponibili diffusori acustici di
Varie potenze, Trombe e
Altoparlanti per incasso a parete e
a soffitto.
NOTE: per amplificatori e altoparlanti vedi documentazione specifica. Sono fornibili altri accessori per impianti
citotelefonici IP/Analogici e per controllo accessi.

* Le caratteristiche dei prodotti possono variare senza preavviso * WWW.TEMATLC.IT

10

Brochure Intercom Citotelefonia Audio&Video VoIP-SIP e Analogici

AA-VideoConsole Software per PC Windows Visualizzazione e Gestione Accessi
AA-Video Console è un programma che viene fornito gratuitamente insieme ai prodotti Doorphone IP serie AA-500 e si può installare su uno o più PC con sistema operativo Windows XP 7 o successivi.
Il programma permette di vedere la zona inquadrata dalla telecamera incorporata nei modelli AA540C/542C/545C/546C/550C/560C, di azionare dalla finestra del programma stesso con il mouse i 2 relè del dispositivo ed infine
permette di comunicare a voce con il visitatore, se il PC dove viene installato il programma possiede una scheda audio ed è provvisto di altoparlanti e microfono.
È possibile visualizzare fino a 16 postazioni Doorphone contemporaneamente in modo da tenere sotto controllo fino a 16 varchi di
accesso con un unico computer.
All’arrivo di una chiamata dal Doorphone IP il programma “AA Video Console” si apre in modo “pop-up” anche se è stato ridotto a
icona nascosta.

Info sulla versione

Accesso alla configurazione parametri

Area inquadrata dalla telecamera incorporata

Pulsante per chiamata
diretta al citotelefono e
indicatore stato chiamata

Bro-Intercom-Citotel-1804

Pulsante per azionamento RELE’ 1 (apertura elettroserratura cancello)

Pulsante per azionamento RELE’ 2 (illuminazione
o secondo varco)

* Le caratteristiche dei prodotti possono variare senza preavviso * WWW.TEMATLC.IT
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Serie Citotelefoni per Linee Analogiche FXO - Prestazioni comuni
Funzione

Telecamera Video Analogica

I dispositivi gestiscono un accesso, esterno o interno, attraverso un collegamento analogico di derivato interno del PBX,
come se fosse un normale telefono BCA. I dispositivi non necessitano dell’alimentatore a 220V per le sole funzioni di comunicazione fonica poiché si alimentano direttamente dalla
linea telefonica del PBX analogico ad essi collegata.
L’alimentatore opzionale servirà nel caso si debbano attivare
i relè interni per l’apertura di una porta o se si desidera illuminare il porta cartellino o i circuiti di riscaldamento interno.

I modelli AA-514 e AA-539 sono equipaggiabili con telecamera interna analogica e uscita per cavo coassiale 75 Ohm,
il kit comprende gli illuminatori a led e Kit di adattamento
per doppino di cavo UTP e 2 “Balun” a corredo inclusi nella
fornitura.

Costruzione
Alluminio satinato e Acciaio Inox dal design moderno e raffinato, resistente agli agenti atmosferici con riscaldamento interno anti-umidità. Le schede elettroniche sono protette con
vernice di tipo “Conformal Coating” antiumidità e contro la
polvere. Le viti frontali in acciaio a speciale impronta Antimanomissione garantiscono un’elevata sicurezza.

Installazione, comandi, ingressi
Montaggio a parete senza necessità di opere murarie oppure
a incasso nel muro. Sono integrati 2 relè di comando per apriporta o altri azionamenti e servizi. Solo per il modello industriale AA-539 è prevista la gestione di 3 segnali provenienti dall’esterno per funzioni specifiche, ad esempio il controllo
dell’effettiva chiusura di una porta o una barriera.

Flessibilità, pulsanti, tastiera, lettore RFID
I sistemi sono espandibili con moduli pulsanti aggiuntivi o con
modulo tastiera numerica per selezionare un numero illimitato di utenti interni. I modelli AA-505/506 integrano una tastiera in metallo antivandalo mentre il solo modello AA-506 è
dotato anche di lettore di prossimità RFID per Smart Card o
Tag.

Programmazione
La programmazione avviene chiamando il Citotelefono e operando con toni DTMF in modo semplice e ampiamente documentato per tutti i parametri configurabili.

Messaggi vocali preregistrati
Gli apparecchi possono essere dotati di messaggi preregistrati per avvisi vocali verso il visitatore e/o l’operatore interno (Opzione). Funzione di Auto risposta con tempo programmabile.

Amplificazione Audio
Le versioni “A” dei modelli (AA-504A, 514A, 539A) sono equipaggiate di un amplificatore aggiuntivo da 3W e sono indicati
per ambienti molto rumorosi. Per esigenze di sonorizzazione
acustica in ambienti estesi sono disponibili altoparlanti e amplificatori da 30W realizzati in moduli per barra DIN.

Relè elettronici a stato solido
Le versioni “H” di tutti i modelli analogici sono equipaggiate
di relè a stato solido a semiconduttore (nessuna parte meccanica in movimento) e sono indicati qualora si desideri azionare delle elettroserrature già alimentate senza utilizzare altri alimentatori per il Citotelefono. Le versioni “HA” sono equipaggiate di amplificatore audio aggiuntivo da 3W e relè
elettronici, necessitano di alimentatore esterno.
Bro-Intercom-Citotel-1804

Prestazioni
♦ Sistema ideale per controllo accessi da remoto
♦ Connessione ad un derivato interno BCA del PBX
♦ Alimentato direttamente dalla linea telefonica (solo
per comunicazioni)
♦ Viva voce a mani libere, Audio di elevata qualità
♦ Modulo base ampliabile fino a 12 pulsanti o a un numero illimitato di interni con tastiera numerica
♦ Codici di accesso su sequenza pulsanti programmabili
♦ 200 codici accesso da tastiera e gestione di 200
Card/Tag RFID
♦ 2 Relè apriporta di serie inclusi in ogni sistema
♦ 3 input segnali esterni per gestioni speciali (AA-539)
♦ Modelli con amplificatore Booster da 3W
♦ Modelli con relè elettronici a stato solido
♦ Disponibilità di Amplificatori audio da 30W su moduli
DIN e Altoparlanti/Trombe di varia potenza
♦ Chiamata ciclica a numeri in memoria
♦ LED di segnalazione chiamata attiva
♦ Autorisposta a tempo/squilli programmabile
♦ Disconnessione con tono standard di svincolo del PBX
♦ Messaggi audio informazioni a chiamante/chiamato
♦ Reindirizzamento chiamate via GSM con tutti i dispositivi analogici FXS Tema GSM/UMTS
♦ Esecuzioni in alluminio satinato e acciaio inox
♦ Protezione delle schede elettroniche con vernice
“Conformal Coating” antiumidità e contro la polvere
♦ Versioni Blindate Antivandalo in acciaio inox
♦ Chiusure con viti a speciale impronta antieffrazione
♦ Montaggio da parete e da incasso
♦ Vasta gamma di accessori per ogni tipo di esigenza
♦ Programmazione da remoto con toni DTMF a seguito
di semplice chiamata telefonica
♦ Teleprogrammazione remota da PC con kit hardware
T1X-PROKIT2 e software AA-WIN
♦ Prodotti interamente sviluppati e costruiti in Italia
♦ Installato e testato con i più diffusi PBX sul mercato
♦ Garanzia 2 anni

Applicazioni, Target
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Aziende, Uffici, Stabilimenti, Industrie,
Ospedali, Scuole, Campus, Comunità
Magazzini, Supermarket, Centri commerciali
Parcheggi, Garage, Barriere
Controllo accessi e sistemi di avviso ed emergenza
Stazioni ferroviarie, Aeroporti, Porti, Carceri
SOS e sistemi di Emergenza

* Le caratteristiche dei prodotti possono variare senza preavviso * WWW.TEMATLC.IT
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AA-502 /AA-505 /AA-506 Serie Intercom-Citotelefoni per linee Analogiche
Questi dispositivi hanno le stesse caratteristiche meccaniche di design e di robustezza della serie VoIP SIP ma cambia la scheda
elettronica interna per adattarsi alle linee analogiche di derivato interno di un normale PBX. Anche l’operatività e la funzionalità
sono molto simili, fatta eccezione per i servizi e le prestazioni prettamente legate al mondo IP.
Le versioni analogiche hanno la caratteristica di non necessitare dell’alimentatore a 220V per la conversazione poiché si alimentano direttamente dalla linea telefonica del PBX analogico ad essi collegata, l’alimentatore opzionale sarà necessario per il modello AA-506 e per attivare i relè interni al fine di azionare una elettroserratura o i circuiti di riscaldamento interni.

Modelli

AA-502 Intercom-Citotelefono analogico di dimensioni ridotte, 2 pulsanti, non espandibile, per montaggio a parete
AA-505 Intercom-Citotelefono analogico per montaggio a parete, 4 pulsanti + tastiera
AA-506 Intercom-Citotelefono analogico per montaggio a parete, 4 pulsanti + tastiera + lettore RFID

Applicazioni
Lo schema riportato sotto mostra lo scenario per tutte le possibili applicazioni dei dispositivi citotelefonici analogici.
Nel caso
(applicazione classica) l’apparecchio è collegato ad un attacco interno del PBX, alla pressione del pulsante da
1
parte del visitatore il PBX invia una chiamata ad uno specifico telefono interno o al posto operatore. Alla risposta da parte
dell’interno viene stabilita la comunicazione e viene data la possibilità all’interno di azionare o meno la serratura della porta con
codici DTMF dalla tastiera del telefono. In servizio “Notte” il PBX può essere programmato per re-indirizzare le chiamate provenienti dal citotelefono ad un numero interno diverso dal servizio “Giorno” oppure ad un numero esterno utilizzando una linea
della rete fissa (PSTN) oppure un gateway GSM/UMTS fornibile a richiesta.
Nel caso 2 l’apparecchio non è collegato al PBX ma ad un gateway Gsm/Umts che chiama uno o più numeri preimpostati per
3
consentire la gestione del varco da remoto. Nel caso
l’apparecchio è collegato direttamente a una linea urbana fissa che
chiama uno o più numeri preimpostati per consentire la gestione del varco da remoto.

Ampliamenti e accessori
Gli ampliamenti e accessori (Tastiere, Pulsanti aggiuntivi, Alimentatori, ecc..) sono gli stessi della serie IP dei rispettivi modelli.
I Citotelefoni TEMA della serie analogica hanno diverse altre funzionalità per le quali si rimanda alla lettura degli specifici depliant e manuali tecnici dove sono riportate in dettaglio anche le specifiche tecniche ed elettriche.
AA-506

Applicazioni
AA-505

Tag RFID o
Smart Card

AA-502

RETE
MOBILE
TEMA Gsm-Umts
Gateway DIAL-101

2 Relè integrati

2
Visitatore

Uscita diretta per altoparlante esterno 8 Ohm-3W

Telefono di rete fissa
P.O.

Uscita per amplificatore 30W
(Tema AD301) e trombe

3

PSTN

Telefono di rete mobile

1
DERIVATI
INTERNO

PBX
Suoneria chiamata
generale

Bro-Intercom-Citotel-1804

Telefoni rete interna
TRASLATORE
URBANO

TEMA GSM-UMTS
Gateway DIAL-101

RETE
MOBILE

* Le caratteristiche dei prodotti possono variare senza preavviso * WWW.TEMATLC.IT
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AA-504 /AA-514 /AA-539 Serie CitoTelefoni per linee Analogiche
Questi dispositivi hanno le stesse caratteristiche meccaniche di design e di robustezza della serie VoIP SIP ma cambia la scheda
elettronica interna per adattarsi alle linee analogiche di derivato interno di un normale PBX. Anche l’operatività e la funzionalità
sono molto simili, fatta eccezione per i servizi e le prestazioni prettamente legate al mondo IP.
Le versioni analogiche hanno la caratteristica di non necessitare dell’alimentatore a 220V per la conversazione poiché si alimentano direttamente dalla linea telefonica del PBX analogico ad essi collegata, l’alimentatore opzionale sarà necessario per attivare
i relè interni al fine di azionare una elettroserratura o i circuiti di riscaldamento interni. Le versioni “H” (AA-504H/514H/539H)
sono equipaggiati di relè a stato solido e non necessitano di alimentatore anche nel caso si debba pilotare un carico esterno.
AA-504 Citotelefono analogico di dimensioni ridotte per montaggio a parete
AA-514 Citotelefono analogico per montaggio a incasso e a parete con apposito box in alluminio
AA-539 Citotelefono analogico antivandalo per montaggio a incasso e a parete con apposito box in acciaio inox

Modelli

Applicazioni
Lo schema riportato sotto mostra lo scenario per tutte le possibili applicazioni dei dispositivi citotelefonici analogici.
1
Nel caso
(applicazione classica) l’apparecchio è collegato ad un attacco interno del PBX, alla pressione del pulsante da
parte del visitatore il PBX invia una chiamata ad uno specifico telefono interno o al posto operatore. Alla risposta da parte
dell’interno viene stabilita la comunicazione e viene data la possibilità all’interno di azionare o meno la serratura della porta con
codici DTMF dalla tastiera del telefono. In servizio “Notte” il PBX può essere programmato per re-indirizzare le chiamate provenienti dal citotelefono ad un numero interno diverso dal servizio “Giorno” oppure ad un numero esterno utilizzando una linea
della rete fissa (PSTN) oppure un gateway GSM/UMTS fornibile a richiesta.
Nel caso 2 l’apparecchio non è collegato al PBX ma ad un gateway Gsm/Umts che chiama uno o più numeri preimpostati per
consentire la gestione del varco da remoto. Nel caso
3
l’apparecchio è collegato direttamente a una linea urbana fissa che
chiama uno o più numeri preimpostati per consentire la gestione del varco da remoto.

Ampliamenti e accessori
Gli ampliamenti e accessori (Tastiere, Pulsanti aggiuntivi, Alimentatori, ecc..) sono gli stessi della serie IP dei rispettivi modelli.
I Citotelefoni TEMA della serie analogica hanno diverse altre funzionalità per le quali si rimanda alla lettura degli specifici depliant e manuali tecnici dove sono riportate in dettaglio anche le specifiche tecniche ed elettriche.
AA-539

Applicazioni
AA-514
3 Ingressi da eventi esterni gestibili
(Solo modello Antivandalo AA-539)

Telecamera analogica integrata con illuminatori
(Solo modelli AA-514C e AA-539C) collegabile ad
un Monitor o Videoregistratore di sorveglianza.

AA-504
RETE
MOBILE
TEMA Gsm-Umts
Gateway DIAL-101

2 Relè integrati

Visitatore

Uscita diretta per altoparlante esterno 8 Ohm-3W

2
Telefono di rete fissa

P.O.

Uscita per amplificatore 30W
(Tema AD301) e trombe

3

PSTN

Telefono di rete mobile

1
DERIVATI
INTERNO

PBX
Suoneria chiamata
generale

Bro-Intercom-Citotel-1804

Telefoni rete interna
TRASLATORE
URBANO

TEMA GSM-UMTS
Gateway DIAL-101

RETE
MOBILE

* Le caratteristiche dei prodotti possono variare senza preavviso * WWW.TEMATLC.IT
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AA-10 /AA-11RT Interfacce Citotelefoniche Analogiche
Per interfacciamento di un impianto citofonico preesistente, collegamento su traslatore urbano o su derivato interno del PBX.
L’interfaccia citofonica AA-10 consente di interfacciare qualunque citofono analogico (a 4 o 5 fili) ad un ingresso di linea urbana
del centralino (PBX) allo scopo di gestire il posto citofonico da un qualsiasi interno dell’impianto telefonico. L’interfaccia citofonica
AA-11RT invece consente di interfacciare qualunque citofono (a 4 o 5 fili) ad un derivato interno del PBX per gestire il posto citofonico da un qualsiasi interno dell’impianto telefonico. In pratica, quando un visitatore preme il pulsante di chiamata del posto
citofonico, AA-10 e AA-11RT generano una chiamata al PBX che poi la trasmette al posto operatore o ai telefoni abilitati. È possibile eseguire comandi operativi direttamente dall’interno quali: impostazione del numero di interno da chiamare (fino a 3 numeri),
attivazione della conversazione, apertura serratura elettrica del cancello o della porta, accensione delle luci, ecc.
AA-10 e AA-11RT vengono equipaggiati con 1 relè apriporta e con 2 relè ausiliari che possono essere impiegati per accendere, ad
esempio, eventuali luci esterne o attivare altri dispositivi. AA-11RT possiede il circuito di rilevamento tono di occupato per lo svincolo della chiamata.
La personalizzazione dei parametri di funzionamento del relè apriporta (numero di scatti configurabili) e dei relè ausiliari (modalità
impulsiva o passo-passo) unitamente alle dimensioni DIN standard rendono le interfacce AA-10 e AA-11RT dei validi e flessibili apparecchi per diverse esigenze di automazione.

Posto Operatore
e telefoni della
rete interna

RELE’ 1
DERIVATI
INTERNO

PSTN

PBX

TRASLATORE
URBANO

AA-10 (FXS) collegato su traslatore urbano

Telefoni interni

TRASLATORE
URBANO

Doppino
telefonico

4-5 fili di segnali
del citofono

Citofono
tradizionale
preesistente

RELE’ 2
Alimentatore a spina T7012L
Oppure tipo DIN AA-39D1

RELE’ 1

DERIVATI
INTERNI

PSTN

Accensione luci
o altro servizio
attivabile

AA-11RT (FXO) collegato su derivato interno

Posto Operatore
e telefoni della
rete interna

TRASLATORE
URBANO

RELE’ 3

PBX

DERIVATO
INTERNO

Doppino
telefonico

4-5 fili di segnali
del citofono

Citofono
tradizionale
preesistente

RELE’ 2
Alimentatore a spina T7012L
Oppure tipo DIN AA-39D1

RELE’ 3
Accensione luci
o altro servizio
attivabile

Bro-Intercom-Citotel-1804
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AA-10/PA - AA-11/PA Interfacce telefoniche per Amplificatori PA
Per interfacciamento di impianto di amplificazione PA per l’invio di messaggi su rete altoparlanti, collegamento su traslatore
urbano o su derivato interno del PBX
Le interfacce AA-10/PA e AA-11/PA consentono di interfacciare un generico sistema amplificatore di diffusione sonora PA ad un
ingresso di linea urbana del centralino (PBX) o ad un derivato interno allo scopo di poter diffondere dei messaggi di avviso.
L’operatore che dispone di un normale telefono collegato al sistema AA-10/PA può quindi diffondere dei messaggi di avviso nella
zona servita dall’impianto di amplificazione, semplicemente sollevando il microtelefono dell’apparecchio ed iniziando a parlare. Al
riaggancio del microtelefono la diffusione del messaggio verrà terminata. Nel caso di AA-11/PA, l’operatore può diffondere i messaggi semplicemente chiamando l’interno dove è collegata l’interfaccia AA-11/PA ed iniziando a parlare. Al riaggancio del microtelefono la diffusione del messaggio verrà terminata dopo il riconoscimento da parte di AA-11/PA del tono di svincolo del PBX.
L’operatore può inoltre decidere di terminare immediatamente la chiamata verso AA-11/PA e quindi l’annuncio, componendo un
apposito comando DTMF. Le interfacce non generano nessun tono di avviso di inizio emissione messaggio verso la rete altoparlanti, mentre AA-10/PA emette un tono di avviso inizio servizio verso il telefono dell’operatore. Un relè integrato si chiude e resta
chiuso per tutto il tempo dell’annuncio, il contatto di questo relè viene utilizzato per segnalare al sistema PA di attivarsi per
l’emissione del messaggio sulla rete altoparlanti. Collegando ad AA-10/PA un traslatore urbano di un generico PBX, invece di un
apparecchio telefonico, l’interfaccia renderà possibile a tutti gli utenti interni del centralino, opportunamente abilitati a farlo, di
diffondere un messaggio di avviso impegnando il traslatore di linea dove è collegato AA-10/PA ed iniziando a parlare.

Telefono Bca di servizio Amplificatore di diffusione
sonora esistente
per annunci diretti

Posto Operatore
e telefoni della
rete interna

AA-10/PA

DERIVATI
INTERNI

Fonia
PSTN

TRASLATORE
URBANO

PBX

TRASLATORE
URBANO

Relè di
attivazione
Annuncio su rete di amplificazione
sonora generato da tutti gli interni
abilitati impegnando il traslatore
urbano dove è collegato AA-10/PA

Alimentatore a spina T7012L
Oppure tipo DIN AA-39D1

Altoparlanti e trombe
TEMA serie AD330

Amplificatore di
nuova fornitura
TEMA AD301 su
barra DIN 30W

Amplificatore di diffusione
sonora esistente

Posto Operatore
e telefoni della
rete interna

AA-11/PA

DERIVATI
INTERNI

Fonia
PSTN

TRASLATORE
URBANO

PBX

DERIVATO
INTERNO

Relè di
attivazione
Annuncio su rete di amplificazione
sonora generato da ogni interno
abilitato chiamando il numero dove è collegato AA-11/PA

Bro-Intercom-Citotel-1804

Alimentatore a spina T7012L
Oppure tipo DIN AA-39D1

Altoparlanti e trombe
TEMA serie AD330

Amplificatore di
nuova fornitura
TEMA AD301 su
barra DIN 30W

* Le caratteristiche dei prodotti possono variare senza preavviso * WWW.TEMATLC.IT
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AA-GSM/PA Diffusione annunci da remoto via GSM su rete altoparanti
Kit per diffusione annunci su rete di altoparlanti da Smartphone remoto senza ausilio di alcuna linea telefonica fissa.
L’interfaccia AA-10/PA abbinata al Gateway GSM FXO DIAL-101BA consente di interfacciare un generico sistema amplificatore di
diffusione sonora PA (Pubblic Address) per diffondere dei messaggi di avviso da un qualunque telefono remoto.
L’operatore che dispone del numero di telefono della SIM Card inserita nel DIAL-101BA può quindi diffondere dei messaggi di avviso nella zona servita dall’impianto di amplificazione, semplicemente componendo quel numero. DIAL-101BA provvederà a rispondere ed impegnare la linea accoppiando la fonia. Quando l’operatore udirà un tono di avviso, potrà iniziare l’emissione del
messaggio. Al riaggancio dell’operatore o allo scadere di un time-out programmabile, la diffusione del messaggio verrà terminata.
Un relé integrato in AA-10/PA si chiude e resta chiuso per tutto il tempo dell’annuncio, ciò viene utilizzato per segnalare al sistema
PA di attivarsi per l’emissione del messaggio sulla rete altoparlanti.

Amplificatore di diffusione
sonora esistente

GSM

DIAL-101BA

AA-10/PA
Fonia

Relè di
attivazione

Smartphone
operatore remoto
Alimentatore a spina T7012L
Oppure tipo DIN AA-39D1

Bro-Intercom-Citotel-1804

Altoparlanti e trombe
TEMA serie AD330

Amplificatore di
nuova fornitura
TEMA AD301 su
barra DIN 30W

* Le caratteristiche dei prodotti possono variare senza preavviso * WWW.TEMATLC.IT
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AD 300 Amplificatori DIN e Altoparanti per diffusione sonora PA
La serie di amplificatori audio AD-300 è composta da sistemi digitali integrati e componenti elettroacustici studiati per la
diffusione sonora PA (Pubblic Address) di annunci audio, parlato e musica, in uffici, stabilimenti, locali pubblici e all’aperto. Tecnologia in classe “D” ad alta efficienza, basso consumo e riscaldamento: è possibile installare i sistemi realizzati in moduli a standard
DIN all’interno di un quadro elettrico, vista la bassa produzione di calore.
Tutti gli amplificatori, sono alloggiati in contenitori per barra DIN e dispongono di 2 ingressi ed una uscita per altoparlanti a 4-8-16
Ohm o su linea PA a 100V costanti. La potenza massima erogabile è pari a 30 Wrms su 4 Ohm con elevata qualità audio e banda
20Hz ÷ 20 KHz. La tensione di alimentazione può variare da 8Vdc a 18Vdc. Gli amplificatori sono autoprotetti contro il sovraccarico
ed il cortocircuito all’uscita di potenza.

AD301R

Amplificatore 30W, potenziometri Volume-Alti-Bassi +/- 12dB.

AD320/30

Trasformatore 30W per linea PA 100V a tensione costante, tipo toroidale ad alta efficienza
e basso flusso disperso.

AD-32

Trasformatore di isolamento, bilanciatore miscelatore, attenuatore, filtro per segnali audio,
uscita in bassa impedenza.

AA-39D1

Alimentatore Switching DIN 220Vca/12Vcc-1,25A autoprotetto, regolabile 10-13,6Vdc

AA-39D3

Alimentatore Switching DIN 220Vca/12Vcc-3,5A autoprotetto, regolabile 10-14Vdc

.

AD330/15T Diffusore a tromba 15W-8Ohm, trasformatore interno 100V prese per 15, 7.5, 3.7, 1.9W,
adatto per installazione in ambienti per interni-esterni.

AD332/60T Diffusore 2 vie 60W rettangolare da incasso, trasformatore 100V 10/5/2.5W

AD333/12TP Diffusore 12W rotondo da incasso, trasformatore 100V 12/6/3W
AD696/A

Base microfonica
A richiesta sono disponibili ulteriori componenti per la realizzazione di impianti elettroacustici di diffusione sonora.

Applicazione tipica
Impianto di diffusione sonora
con linea audio a 100V costanti
e diffusori misti, completo di
alimentatore a 220Vca/12Vcc

Bro-Intercom-Citotel-1804
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Streaming Audio in Multicast per le versioni IP VoIP SIP

NOTA
APPLICATIVA

Questa nota espone l’utilizzo di una funzionalità insita nel protocollo VoIP SIP per la telefonia IP attraverso i prodotti serie AA-500
dove è stato sviluppato un servizio per la trasmissione di Audio in Streaming Multicast verso altri terminali della rete.
In una rete LAN, il termine Multicast indica la possibilità di distribuire un’informazione di tipo Dati, Audio o Video, ad un gruppo di
terminali IP della rete Ethernet. Per il Multicast si usano indirizzi di classe D e vanno da 224.x.x.x a 239.x.x.x. Nel nostro caso i terminali IP della serie AA-500, oltre alle funzioni classiche di Cito-Telefonia, sono in grado di ricevere audio in Multicast nel canale IP
specifico e riprodurlo sul proprio altoparlante. L’audio può essere generato da un’applicazione software per PC (per esempio
l’applicazione VLC), da un telefono IP SIP oppure da un altro terminale della serie AA-500 IP.
E’ possibile infatti programmare ciascuno dei tasti del sistema AA-500 IP per l’invio immediato dell’audio captato dal suo microfono. L’audio ricevuto in streaming viene riprodotto senza l’intervento di alcun operatore, questa funzione è utile per la riproduzione di messaggi vocali e annunci di informazione o emergenza (modalità detta anche “Paging”).
Lo streaming audio Multicast è monodirezionale, il flusso audio viene inviato dalla sorgente alla destinazione ma non viceversa.
L’audio in streaming può essere inviato a più terminali IP contemporaneamente (stesso indirizzo IP di Multicast), oppure a terminali distinti (dotati di un proprio indirizzo IP). L’audio supportato deve essere nel formato G.711 (aLaw o µLaw).
1
2

Postazioni terminali Doorphone
AA-540 IP configurati per ricevere il
canale Multicast. Indirizzo Multicast per tutti 239.255.12.42
Telefono Interno predisposto
per generare chiamate in streaming audio Multicast

LAN Switch
(PoE)
3

Altri
apparecchi
4

Invio di annunci Audio in Multicast con amplificatore locale
Lo schema indica il collegamento di un amplificatore di potenza da 30W modello Tema AD301 all’uscita audio ausiliaria del Citotelefono VoIP n.2 al fine di potenziare l’annuncio audio in Multicast nella zona dove è installato il Doorphone IP qualora la stessa sia
vasta o rumorosa come zone di produzione con macchinari in funzione, grandi magazzini, garage, ecc.
E’ possibile collegare il sistema di amplificazione a qualunque Citotelefono VoIP della rete Multicast.
Uscita audio ausiliaria

AA-540 in configurazione Multicast
Indirizzo Multicast per tutti
1
239.255.12.42
2

Telefono Interno
predisposto per generare chiamate in streaming
audio Multicast

LAN Switch
(PoE)
3

Altri
apparecchi
4

Bro-Intercom-Citotel-1804

AMPLIFICATORE 30W
Tema cod. AD301R

* Le caratteristiche dei prodotti possono variare senza preavviso * WWW.TEMATLC.IT
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NOTA
APPLICATIVA

Streaming Audio in Multicast per le versioni IP VoIP SIP
Invio di annunci Audio in Multicast (Chiamata generale)

L’applicazione consente di inviare un annuncio audio a tutti i terminali IP installati, normalmente utilizzati per il controllo di accessi
e varchi, in modalità Multicast in modo da essere contemporaneamente riprodotto su tutti i dispositivi.
Questa funzione non interferisce con il normale funzionamento di ogni singolo Doorphone poiché l’audio in multicast viene ricevuto in un canale separato, al termine dell’annuncio le funzioni di chiamata normali dei Doorphone IP sono ripristinate. Tutti i terminali sono configurati con lo stesso indirizzo di Multicast e quindi tutti riprodurranno il messaggio audio di annuncio. Possono essere
collegati più dei 6 dispositivi come indicato nell’esempio, non essendoci un limite.
Le chiamate in Multicast possono essere generate anche da uno dei Citotelefoni IP programmando uno dei tasti per tale servizio.
Qualora non si volesse utilizzare uno dei 4 tasti disponibili nell’apparecchio AA-540 (perché già assegnati a chiamate specifiche) è
possibile collegare all’apparecchio un pulsante esterno alla pressione del quale dal microfono viene inviato l’annuncio Audio in
Multicast verso tutti gli altri terminali della rete. Se l’annuncio ha carattere di emergenza il pulsante esterno collegato potrà essere
il tipico “Fungo rosso”, fornibile a richiesta.
L’utilizzo di uno Switch di rete PoE (Power over Ethernet) consente di alimentare i Citotelefoni VoIP sullo stesso cavo UTP di rete
che si connette allo Switch PoE, in questo caso non sono necessari alimentatori esterni a 230Vca per l’alimentazione.

AA-540 con uno dei tasti programmato per invio di audio in multicast
all’indirizzo 239.255.12.42

1

AA-540 configurati in ricezione
audio multicast, indirizzo per
tutti i terminali: 239.255.12.42
2
3

LAN Switch
(PoE)
Telefono Interno predisposto
per generare chiamate in
streaming audio multicast

4

Altri
apparecchi
5
6

Bro-Intercom-Citotel-1804
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Accessori e apparecchiature ausiliarie
CODICE

IMMAGINE

DESCRIZIONE

IDONEITA’

AA-39AL

Alimentatore esterno A SPINA 220Vac/12Vac-1,5A autoprotetto CE

Impiego generale

AA-39AL1

Alimentatore DIN 220Vac/12Vac (2x12Vac)-15VA autoprotetto CE

Impiego generale

AA-39AL2

Alimentatore DIN 220Vac/2x12Vac(avvolgimenti separati)
40VA auto protetto CE

Impiego generale

T7012L

Alimentatore Lineare esterno a spina 220Vac/12Vcc 0,5A autoprotetto CE

Impiego generale

AA-39AD1

Alimentatore Switching per barra DIN 220Vac/12Vcc 1,25A
autoprotetto CE

Impiego generale

AA-39D3

Alimentatore Switching per barra DIN 220Vac/12Vcc 3,00A
autoprotetto CE

Impiego generale

AA-36

Relè Attuatore di potenza protetto per barra DIN
250Vac/16A/4KVA, possibilità di azionamento con tensione di
comando a 12V oppure 24V, in AC o DC, montaggio su binario
DIN 1 modulo, un contatto in scambio, portata 16A 250VAC /
16A 30VDC, Led frontale per segnalazione pilotaggio bobina,
contatti protetti da archi elettrici.

Impiego generale

AA-38

Protezione antipioggia in plexiglass trasparente

AA-502, AA-542
AA-504, AA-540
E moduli di ampliamento della serie

AA-517-C1
AA-517-C2
AA-517-C3

Cornice in alluminio di copertura muro per 1 modulo
Cornice in alluminio di copertura muro per 2 moduli
Cornice in alluminio di copertura muro per 3 moduli

AA-514, AA-550
E moduli di ampliamento della serie

AA-517-T1
AA-517-T2
AA-517-T3

Cornice alluminio copertura muro per 1 modulo + tettuccio
Cornice alluminio copertura muro per 2 moduli + tettuccio
Cornice alluminio copertura muro per 3 moduli + tettuccio

AA-514, AA-550
E moduli di ampliamento della serie
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Accessori e apparecchiature ausiliarie
CODICE

AA-517-S1
AA-517-S2
AA-517-S3

AA-519-T1
AA-519-T5
AA-519-T6

DESCRIZIONE

IDONEITA’

Scatola completa alluminio per montaggio esterno a parete 1
modulo + tettuccio
Scatola completa alluminio per montaggio esterno a parete 2
moduli + tettuccio
Scatola completa alluminio per montaggio esterno a parete 3
moduli + tettuccio

AA-514, AA-550
E moduli di ampliamento della serie

Protezione antipioggia in Alluminio

AA-502, AA-504,
AA-542, AA-540,
E moduli di ampliamento della serie
AA-505, AA-506

AA-549-C1
AA-549-C2
AA-549-C3

Cornice in acciaio inox di copertura muro per 1 modulo
Cornice in acciaio inox di copertura muro per 2 moduli
Cornice in acciaio inox di copertura muro per 3 moduli

AA-545, AA-546
AA-539, AA-560
E moduli di ampliamento della serie

AA-549-T1
AA-549-T2
AA-549-T3

Cornice acciaio inox copertura muro per 1 modulo + tettuccio
Cornice acciaio inox copertura muro per 2 moduli + tettuccio
Cornice acciaio inox copertura muro per 3 moduli + tettuccio

AA-539, AA-560
E moduli di ampliamento della serie

AA-549-S1

Scatola completa in acciao inox per montaggio esterno a parete 1 modulo + tettuccio
Scatola completa in acciao inox per montaggio esterno a parete 2 moduli + tettuccio
Scatola completa in acciao inox per montaggio esterno a parete 3 moduli + tettuccio

AA-539, AA-560
E moduli di ampliamento della serie

AA-509BK
AA-509RD
AA-509GR
AA-509YE
T1X-PROKIT15
T2X-PROKIT15

Kit coperture plastiche colore nero
Kit coperture plastiche colore rosso
Kit coperture plastiche colore grigio
Kit coperture plastiche colore giallo
Kit Programmaz. Univ. da PC in Locale, Dial-232 con Software
AA-504WIN 1.000 numeri. La versione T2X-PROKIT è equipaggiata di convertitore USB

AA-502, AA-542
AA-504, AA-540

T1X-PROKIT25
T2X-PROKIT25

Kit Teleprogrammaz. Univ. in Locale/Remoto, Dial-232, Dialprog4 con Software AA-504WIN. La versione T2X-PROKIT è
equipaggiata di convertitore USB

AA-502, AA-504,
AA-505, AA-506,
AA-514, AA-539

AA-594/C

Kit Telecamera analogica a colori con illuminatore a Led

AA-514, AA-539

AA-595

Modulo messaggi vocali 60 minuti per invio in linea lato
chiamante e chiamato

AA-502, AA-504,
AA-514, AA-539

AA-549-S2
AA-549-S3

Bro-Intercom-Citotel-1804
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Installazione e misure dei Citotelefoni AA-514 e AA-550
Esistono diversi modi di poter installare i sistemi AA-514 / AA-550 e le sue espansioni. Tali modi possono differire in base al fatto
di utilizzare un solo sistema, oppure un sistema con in aggiunta una o più espansioni o ancora se insieme ai sistemi vengono predisposti e montati degli accessori di protezione come cornici, tettoie o scatole complete.

AA-517-C1

AA-517-T1

AA-517-S1

Sistema singolo
Montaggio a incasso nel muro con cornice frontale piana in alluminio.
Per agevolare la finitura e la giunzione sistema/parete esiste la
possibilità di utilizzare l’accessorio cornice frontale piana in alluminio denominata AA-517-C1. Se l’accessorio non venisse previsto, semplicemente il frontalino del sistema con la sua cornice andrà direttamente a filo parete, sempre fissato allo schienale metallico incassato.

Sistema singolo con tettuccio
Montaggio a incasso nel muro con kit opzionale AA-517-T1 costituito da cornice frontale piana in alluminio denominata e tettuccio
parapioggia.

Sistema singolo scatola da esterno
Quando si utilizza invece l’accessorio AA-517-S1 (scatola completa), non è più necessario incassare lo schienale metallico nella parete con opere di muratura, infatti tutto l’equipaggio del sistema si
fissa a sbalzo a filo parete, prima si posiziona e si fissa la scatola e
poi tutto il resto del sistema.

Sistema doppio con modulo di ampliamento

Bro-Intercom-Citotel-1804
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Installazione e misure dei Citotelefoni Antivandalo AA-539 e AA-560
Esistono diversi modi di poter installare i sistemi AA-539 / AA-560 e le sue espansioni. Tali modi possono differire in base al fatto
di utilizzare un solo sistema, oppure un sistema con in aggiunta una o più espansioni o ancora se insieme ai sistemi vengono predisposti e montati degli accessori di protezione come cornici, tettoie o scatole complete.

AA-549-C

AA-549-T

AA-549-S

Sistema singolo
Montaggio a incasso nel muro con cornice frontale piana in alluminio.
Per agevolare la finitura e la giunzione sistema/parete esiste la
possibilità di utilizzare l’accessorio cornice frontale piana in alluminio denominata AA-549-C1. Se l’accessorio non venisse previsto, semplicemente il frontalino del sistema con la sua cornice andrà direttamente a filo parete, sempre fissato allo schienale metallico incassato.

Sistema singolo con tettuccio
Montaggio a incasso nel muro con kit opzionale AA-549-T1 costituito da cornice frontale piana in alluminio denominata e tettuccio
parapioggia.

Sistema singolo scatola esterna
Quando si utilizza invece l’accessorio AA-549-S1 (scatola completa), non è più necessario incassare lo schienale metallico nella parete con opere di muratura, infatti tutto l’equipaggio del sistema si
fissa a sbalzo a filo parete, prima si posiziona e si fissa la scatola e
poi tutto il resto del sistema.

Sistema doppio con modulo di ampliamento
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Sistema a 3 posti con moduli di ampliamento
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REGISTRATORI
Audio professionali
di comunicazioni
VoIP, ISDN, Radio e
Analogiche
VOICE MAIL, IVR,
Voice Processing e
Teleallarmi
RISPONDITORI telefonici e Operatori
Automatici
GATEWAY GSM
UMTS analogici,
ISDN, VoIP e per
Telecontrollo

TEMA TELECOMUNICAZIONI, fondata nel 1988 da professionisti
del settore, è leader nella progettazione e produzione di sistemi e
servizi speciali per Telecomunicazioni Fisse e Mobili e Sicurezza.
I laboratori di ricerca e sviluppo in Milano, dove viene investito oltre
il 15% del fatturato, sono dotati di attrezzature d’avanguardia con
personale specializzato nelle tecnologie dei microprocessori,
hardware-software, linguaggi di programmazione, sintesi audio ed
elaborazione Voce-Suoni-Video, tecnologie LAN, VoIP, Wireless.
L’azienda mira alla piena soddisfazione del cliente, al continuo miglioramento delle prestazioni dei prodotti e ad offrire un ottimo servizio di assistenza tecnica, per questo è certificata con il sistema di
Qualità UNI EN ISO 9001:2015.
Ad oggi TEMA TELECOMUNICAZIONI vanta un parco installato di
centinaia di migliaia di apparecchi e periferiche integrate nei protocolli con le più diffuse marche di PBX e altri sistemi speciali per le
Telecomunicazioni e la Sicurezza.
L’operatività è assicurata a livello nazionale attraverso installatori
telefonici e rivenditori di fiducia, con supporto tecnico e commerciale sia dalla Sede di Milano che dalla Filiale di Roma. Inoltre vengono organizzati periodicamente corsi di aggiornamento tecnico
commerciale.
Il fatturato dell’azienda è ripartito tra il mercato nazionale e il mercato estero con percentuali di esportazione in crescita negli ultimi
anni.

SMS SERVER per
invio massivo
WWW.TEMATLC.IT

CITOTELEFONIA
VoIP e Analogica,
Civile e Industriale
Sistemi Speciali di
SICUREZZA
ANALISI e Controllo
Traffico Telefonico
MEDIA GATEWAY
VoIP Fxs-Fxo-ISDN
INTERFACCE
ETHERNET
AMPLIFICATORI
Audio e sistemi di
diffusione sonora
STUDIO Audio di
registrazione

TEMA TELECOMUNICAZIONI S.r.l.
Via Costante Girardengo, 1/4 - 20161 Milano MI (Italy) Tel. +39 02 61544.1 Fax +39 02 6152605
Web: www.tematlc.it e-mail: tematlc@tematlc.it International: sales@tematlc.it

UNI EN ISO 9001:2015

“IP COMMUNICATION AND SECURITY COMPANY”
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