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u Registra le chiamate per la riproduzione automatica
nelle zone precedentemente occupate
(memorizzatore di chiamate)

u Eliminazione del feedback acustico mediante
registrazione delle chiamate con trasmissione
ritardata (dispositivo di ritardo)

u Possibilità di controllare una chiamata prima della
trasmissione

u Registra e/o riproduce fino a otto chiamate
contemporaneamente

u Memorizza fino 16 chiamate

Il Call Stacker è un'unità di piccole dimensioni che
registra le chiamate che non possono essere inviate a
tutte le zone in quanto alcune sono occupate da
chiamate con priorità più alta. L'unità può
memorizzare fino a 16 chiamate in formato di qualità
elevata con un massimo di tre minuti per ogni
chiamata, inclusi gli avvisi acustici e i messaggi
preregistrati. La riproduzione di una chiamata può
iniziare mentre è ancora in fase di registrazione.
L'unità può registrare e/o riprodurre fino a otto
chiamate contemporaneamente.
È possibile aggiungere più unità a un sistema per
aumentare il numero di chiamate registrabili. Le unità
possono essere collegate alla rete Praesideo in
qualsiasi postazione.

Funzioni di base

Le funzioni del Call Stacker sono configurate come
parte di una macro di chiamata in Praesideo. Questa
viene configurata se la chiamata sarà registrata per
essere riprodotta successivamente nel caso in cui vi
siano zone occupate oppure se la chiamata viene
revocata in alcune zone.

Quando le zone diventano nuovamente disponibili, la
chiamata viene automaticamente ripetuta in tutte le
zone insieme o a catena in ogni zona singolarmente.
Quando la chiamata è definitivamente completata,
viene eliminata dalla memoria.
L'unità dispone di un periodo di timeout configurabile
per eliminare le chiamate vecchie non inviate.
Il Call Stacker può anche essere utilizzato come
dispositivo di ritardo per evitare il feedback acustico
dall'altoparlante al microfono attivo. La chiamata viene
registrata e trasmessa quando la registrazione è
terminata. È possibile controllare la chiamata prima
della trasmissione con l'opzione di poterla annullare.
Il ritardo e l'accumulo di chiamate possono essere
combinati.
È supportata la funzione di registro della chiamata e di
tutte le sue riproduzioni, ma le chiamate registrate
vengono eliminate quando si disattiva l'alimentazione e
non sono supervisionate; pertanto, si consiglia di non
fare affidamento al Call Stacker per le chiamate di
emergenza.
L'unità è configurabile tramite il controller di rete
Praesideo (interfaccia a browser Web).



Controlli ed indicatori
• Due indicatori LED per lo stato dell'alimentazione e

della rete

Interconnessioni
• Due connettori alla rete Praesideo
• Connettore di servizio RJ11 (JTAG)

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‑CRF call stacker

1 Staffa di montaggio

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Consumo energetico 4,2 W

Prestazioni

Risposta in frequenza Da 20 Hz a 20 kHz (-3 dB)

S/R > 85 dB

Interferenza < -85 dB

Specifiche meccaniche

Dimensioni (A x L x P)  

    Senza staffa 27 mm x 243 mm x 80 mm

    Con staffa 34 mm x 243 mm x 84 mm

Peso 0,7 Kg

Montaggio Staffa (due viti)

Colore Antracite

Specifiche ambientali

Temperatura di esercizio Da -5 ºC a +55 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‑CRF call stacker
Unità compatta con morsetto di montaggio, fornisce
una funzione di registrazione e riproduzione per un
massimo di 8 chiamate contemporanee per zone
precedentemente occupate o per un monitoraggio
precedente alla trasmissione, è possibile memorizzare
fino a 16 chiamate, alimentata dalla rete Praesideo.
Numero ordine PRS-CRF
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