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u Otto tasti di selezione liberamente programmabili

u Interfaccia dati e di alimentazione seriale alla
stazione di chiamata base

u È possibile collegare 16 tastiere una stazione di
chiamata base

u Indicatore di attivazione per ogni tasto

u Design moderno ed elegante

La tastiera della stazione di chiamata viene utilizzata in
combinazione con stazione di chiamata base per
effettuare annunci manuali o preregistrati alle zone
preassegnate, per selezionare le zone o per eseguire
azioni predefinite. La tastiera dispone di otto pulsanti
programmabili, ognuno con un LED di stato a due
colori.

Funzioni di base

I tasti della tastiera della stazione di chiamata possono
essere programmati per svolgere le seguenti azioni:

• Funzioni di controllo: richiamo della selezione,
attivazione delle chiamate, annullamento della
selezione, spegnimento BGM, controllo del volume
BGM, riconoscimento degli errori e così via

• Selezione delle sorgenti: canale della musica di
sottofondo, messaggi preregistrati, toni di attenzione
e di allarme

• Selezione delle destinazioni: zone e gruppi di zone

 
I tasti possono essere programmati per diverse
modalità operative, ad esempio per un funzionamento
temporaneo o per attivazione/disattivazione. Accanto a

ogni tasto è presente un LED di stato a due colori.
Accanto a ogni LED è presente una scheda rimovibile,
trasparente che può contenere un'etichetta di zona o
di funzione relativa al tasto. Sono inoltre disponibili
come opzionali delle coperture di protezione per
evitare l'attivazione accidentale dei tasti.

 
La tastiera viene azionata dalla stazione di chiamata
alla quale è collegata.

Controlli e indicatori
• Otto tasti funzione
• Otto LED a due colori

Interconnessioni
• Due collegamenti per l'alimentazione e i dati seriali

Certificazioni e omologazioni

Sicurezza Conforme allo standard IEC 60065 ed alla
normativa EN 60065

Immunità Conforme agli standard EN 55103‑2 ed
EN 50130‑4/EN 50121‑4



Emissioni Conforme agli standard EN 55103-1/
FCC-47 parte 15B

Emergenza Conforme agli standard EN 60849,
EN 54‑16 ed ISO 7240‑16

Settore navale Conforme allo standard IEC 60945

Regione Certificazione

Europa CPR EU_CPR

CE

CE COC

CE CertAlarm

CE DOP

GL

Polonia CNBOP

Pezzi inclusi

Q.tà Componente

1 LBB 4432/00 Tastiera della stazione di chiamata

1 Cavo piatto

1 Staffa di accoppiamento

1 Set di etichette

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Consumo energetico 1,5 W (CC)

Specifiche meccaniche

Dimensioni (A x L x P) 70 mm x 95 mm x 200 mm

Peso 0,3 Kg

Montaggio Fissaggio delle staffe ad una stazione di
chiamata o ad un'altra tastiera

Colore Antracite

Specifiche ambientali

Temperatura di esercizio Da -5 ºC a +45 ºC

Temperatura di stoccaggio Da -20 ºC a +70 ºC

Umidità Da 15% a 90%

Pressione atmosferica Da 600 a 1100 hPa

Informazioni per l'ordinazione

LBB 4432/00 tastiera della stazione di chiamata
Tastiera della stazione di chiamata con 8 pulsanti
programmabili ed indicatori di stato, è possibile
collegare fino a 16 tastiere ad una stazione di
chiamata.
Numero ordine LBB4432/00

Accessori hardware

LBB 4436/00 set di coperture di protezione tasti (10 pz)
Coperchi dei tasti della tastiera dell'unità LBB4432/00
per evitarne la pressione accidentale (set di 10 pezzi).
Numero ordine LBB4436/00
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