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u Design elegante e moderno (premiato con l'IF
Award)

u Contatto esterno di rilevazione presenza

u Indicatori LED di conferma della votazione

u Indicatore LED sull'unità attiva

Il pannello di votazione con montaggio ad incasso
consente la registrazione delle presenze e sei tipi
votazione: parlamentare, gradimento, scelta multipla,
sondaggi di opinione, votazioni di valutazione e di tipo
"a favore/contro".
Il pannello di votazione ad incasso dispone di un
contatto esterno di rilevazione presenza, che può
essere utilizzato come interruttore esterno di
rilevazione presenza o frode. I lettori di impronte
digitali sono un esempio tipico dell'uso di un contatto
esterno.
Il pannello di votazione con montaggio ad incasso può
essere inserito in un pannello metallico dello spessore
di 2 mm oppure tramite i blocchetti DCN-FCOUP ed i
cappucci terminali DCN-FEC su qualsiasi superficie.
Tale pannello è collegato all'Interfaccia doppio
delegato DCN-DDI.

Funzioni di base

Controlli ed indicatori
Parte anteriore

• Cinque pulsanti di voto con indicatori di conferma
gialli che richiedono all'utente di indicare la presenza,
di votare e di confermare la registrazione della
votazione. Di seguito è descritto il funzionamento di
pulsanti ed indicatori:

– Sì (+), no (-) e astenuto (x) (utilizzato per la
registrazione delle presenze, le votazioni
parlamentari e di tipo "a favore/contro")

– Numeri: da 1 a 5 (utilizzati per scelta multipla,
sondaggi di opinione e scale di valutazione)

– Scala di valutazione: - -, -, 0, +, ++ (utilizzati per il
gradimento)

• L'indicatore LED blu sull'unità attiva indica che il
sistema sta funzionando normalmente

Interconnessioni
• Due connettori RJ11, uno per il collegamento

all'Interfaccia doppio delegato DCN-DDI ed uno per la
connessione in cascata

• Connettore per contatto esterno di rilevazione
presenza (presa AMP173977-3).



Specifiche tecniche

Specifiche meccaniche

Montaggio L'unità viene inserita in un pannello
metallico dello spessore di 2 mm
oppure tramite i blocchetti DCN-
FCOUP ed i cappucci terminali DCN-
FEC su qualsiasi superficie.

Dimensioni (A x L x P) 40 x 100 x 40,68 mm

Peso 81 g

Colore  

   DCN-FV Argento (RAL 9022)

   DCN-FV-D Scuro (grigio grafite)

Informazioni per l'ordinazione

DCN‑FV pannello di votazione con montaggio ad incasso
Pannello di votazione DCN Next Generation con
montaggio ad incasso, argento.
Numero ordine DCN-FV

DCN-FV-D pannello di votazione con montaggio ad incas-
so, scuro
Pannello di votazione DCN Next Generation con
montaggio ad incasso, scuro.
Numero ordine DCN-FV-D
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