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KIT INTERCOMUNICANTE TRA BASE OPERATORE E UNA 
POSTAZIONE OSPITE CON ALTOPARLANTE INTEGRATO 

DESCRIZIONE:

Il VOICE ha la funzione di comunicazione audio tra due postazioni, utilizzando un sem-
plice cavo categoria;
Il prodotto è composto da due dispositivi, una postazione da appoggio in alluminio ano-
dizzato nero per l’operatore interno, ed una postazione da fissare a muro in alluminio 
anodizzato argento per l’ospite esterno.
Entambe le postazioni hanno un’altoparlante integrato da 10Wrms, ma è possibile col-
legare un altoparlante esterno con impedenza 8 Ω e sfruttare la potenza di 25W @ 4Ohm 
dell’amplificatore integrato.
È inoltre possibile collegare una seconda base microfonica esterna, attivabile alla chiusu-
ra del contatto di priorità integrato, per effettuare la chiamata verso la stessa postazione 
esterna. É possibile utilizzare la stessa connessione per collegare un riproduttore di mes-
saggi, come ad esempio GRM1. 
Nella postazione operatore è possibile connettere una cuffia con microfono per avere le 
mani libere mentre si comunica.
Con un semplice pulsante l’operatore può segnalare la propria assenza, tramite il LED di 
notifica posizionato sulla postazione ospite.
Alla postazione ospite è possibile collegare un pulsante o un sensore di presenza, che 
all’attivazione, richiamerà l’attenzione dell’operatore con un “DinDon”.

DATI TECNICI:

• Alimentazione 24Vdc con ali-
mentatore in dotazione;

• Postazione operatore in allumi-
nio anodizzato nero con alto-
parlante inegrato;

• Postazione ospite in alluminio 
anodizzato argento con altopar-
lante integrato;

• Mini-Jack per ingresso per po-
stazione operatore ausiliaria;

• Mini-Jack per cuffia operatore;
• Regolazione volumi tramite po-

tenziometro;
• Comunicazione tramite cavo ca-

tegoria.

VOICE
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DIMENSIONI (mm):

INSTALLAZIONE:

• Collegare il cavo categoria per il collegamento della postazione ospite;
• Collegare la postazione ospite con il cavo categoria;
• Colelgare l’eventuale pulsante o sensore di chiamata;
• Fissare a muro la postazione ospite;
• Alimentare la postazione operatore;
• Dispositivo pronto all’uso!
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Per ulteriori informazioni e scaricare la 
manualistica, collegati al sito www.vival-
digroup.it o scansiona il QR code.
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