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PASO S.p.A. si riserva il diri  o di apportare modifi che a disegni e da   in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

TSB8500-V

Postazione microfonica touch screen per chiamate d’emergenza
La postazione remota per chiamate d’emergenza TSB8500-V perme  e 
l’invio di messaggi in viva voce e di messaggi di evacuazione/allerta pre-
registra  . Dotata di un ampio display touch screen retroilluminato da 7”, 
consente la ges  one e la personalizzazione di tu  e le zone dell’impianto, 
mentre apposi   Led forniscono le principali informazioni sullo stato del 
sistema d’emergenza e dei guas  .  

TSB8500-V

Descrizione

Sezione

Categoria

Codice

Evacuazione vocale

Postazioni microfoniche emergenza 

Cara  eris  che funzionali
• Tasto Emergency.
• Modalità “Key pad” / “Numeric pad”.
•  Tas   funzione per impostare gruppi di zone.
• Personalizzazione delle e  che  e di zona.
• Chiamate d’emergenza a viva voce.
• Chiamate broadcast.
• LED di stato / LED segnalazione guas  .
• Richiamo di messaggi pre-registra  .
• Reset dei messaggi d’emergenza.
• Mu  ng del segnale sonoro di guasto.
• Possibilità di collegare fi no a 2 unità TSB8500-V ad un sistema compa  o Serie PAW4500-VES (in alterna  va 

alle postazioni Serie PMB132).
• Possibilità di collegare fi no a 4 unità TSB8500-V ad un controller CR8506-V.

Nota
Il microfono NON è incluso nella confezione. È possibile abbinare alla postazione TSB8500-V, a seconda delle 
esigenze, i seguen   modelli:

Modalità “Key pad” Modalità “Numeric pad”

MC132-V
Microfono dinamico a stelo fl essibile

M132-V
Microfono dinamico palmare con tasto P.T.T

Cer  fi cate no.
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PASO S.p.A. si riserva il diri  o di apportare modifi che a disegni e da   in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

TSB8500-V

N° di zone selezionabili 1 ÷ 216
(da 20 a 60 tas   di selezione zone + 6 tas   funzione)

Livello d’uscita  pico 300 mV

Risposta in frequenza 20÷20.000 Hz

Distorsione < 1%

Filtro LOW CUT -10dB/100Hz

Rapporto S/N > 60 dB

Connessione RJ45 (IN/OUT)

Tensione di alimentazione 24 Vcc

Assorbimento massimo @24Vcc 165 mA

Dimensioni (L x H x P) 230 x 80 x 200 mm

Peso ne  o (senza microfono) 1,6 kg

Da   tecnici




