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u Tastierino numerico per la selezione di zone e
l'accesso utente

u Interfaccia dati seriali e alimentazione alla stazione
di chiamata base

u Può essere combinato con le normali tastiere della
stazione di chiamata

u LCD per indicazioni all'utente

u Design moderno ed elegante

Il tastierino numerico della stazione di chiamata viene
usato in combinazione con una stazione di chiamata
base o remota. La stazione di chiamata è dotata di
microfono e tasto PTT, mentre il tastierino numerico
può essere usato per l'accesso utente e la selezione di
zone e gruppi di zone. Funziona con le tastiere della
stazione di chiamata per azioni preconfigurate. Il
display LCD incorporato fornisce indicazioni all'utente.

Funzioni di base

Il tastierino numerico per la stazione di chiamata
dispone di 12 tasti numerici, che forniscono
l'interfaccia per l'utente con i tasti *, # e 0…9, come
una tastiera telefonica. Quando un singolo tastierino
numerico è collegato direttamente ad una stazione di
chiamata base o remota, è possibile collegare un
massimo di altre 15 tastiere per il controllo delle
funzioni. Viene meccanicamente fissato alla stazione di
chiamata. Il tastierino numerico può essere
configurato per effettuare le seguenti funzioni:

• Accesso utente alla stazione di chiamata tramite
numero utente e PIN, configurabile per più utenti, con
periodo di timeout e blocco manuale.

• Selezione di zone e gruppi di zone come destinazioni
per chiamate; in una stringa è possibile immettere
fino ad otto zone e/o gruppi di zone.

Il display LCD fornisce all'utente indicazioni sulle
selezioni e sullo stato delle zone e dei gruppi di zone
selezionati.
Il tastierino riceve l'alimentazione dalla stazione di
chiamata collegata. Viene configurato tramite
controller di rete Preasideo (interfaccia a browser
Web).

Controlli ed indicatori
• 12 tasti numerici
• Display LCD 2 x 16 caratteri con retroilluminazione
• Regolazione luminosità display LCD
• Regolazione contrasto display LCD

Interconnessioni
• Collegamento cavo piatto alla stazione di chiamata
• Collegamento cavo piatto alla tastiera successiva

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

Pezzi inclusi

Quantità Componente

1 PRS‑CSNKP tastierino numerico

1 Cavo piatto

1 Staffa di accoppiamento

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Consumo energetico 1,8 W (DC)

Specifiche meccaniche

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

Peso 0,4 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 relativa Da 15% a 90%

Pressione atmosferica Da 600 a 1100 hPa

Informazioni per l'ordinazione

PRS‑CSNKP tastierino numerico
Tastierino numerico della stazione di chiamata ed LCD
per accesso utente controllato e selezione delle zone
nei sistemi di grandi dimensioni, può essere
combinato con tastierini numerici della stazione di
chiamata.
Numero ordine PRS-CSNKP
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