
distybox300

Collegare il fax senza fili con distybox300

Il distybox300 è l'interfaccia wireless per connettere

apparecchi analogici. Potete decidere dove mettere
il vostro fax ecc senza le limitazioni di una connes-
sione via cavo e continuando ad usare la vostra

apparecchiatura. Registrate il distybox300 su una

stazione base GAP.

Il nuovo distybox300 è pensato soprattutto per un
uso in casa e in piccoli uffici. Permette di collegare

senza usare cavi terminali analogici come fax,

telefoni, segreterie o modem (fino a 9,600 bit/s) a un

qualsiasi sistema telefonico DECT/GAP.

Raggio d'azione: 300m (senza ostacoli alla visibilità)

o su 3 piani negli edifici.Altr

Applicazioni per il distybox300

Questi prodotti sono altamente versatili e
trovano un utilizzo con telefoni analogici,
fax o terminali di punti vendita, nella
trasmissione di dati e informazioni per
sistemi di allarme, nell'installazione di citofoni
e in molti altri campi

Requir



Ulteriori applicazioni
– estensione di sistemi e di stazioni base

PSTN e ISDN DECT/GAP

– collegamento al citofono senza cablaggi e senza

sistema pbx addizionale

– Telemetria a distanza

– Inoltro di segnali di sensori provenienti da

sistemi di allarme

Copertura

distybox300 fino a 50 m all'interno degli edifici

e fino a 300 m fuori

Caratteristiche e Dati
– Standard DECT (Digital Enhanced Cordless

Telecommunications)

– GAP (Generic Access Protocol)

– Registrazione automatica

– Operativo subito dopo l'inserimento della spina

– CLIP (trasferimento identificazione del chiamante)

– Selezione a multifrequenza (DTMF)

– Connessioni interne

– Montaggio a muro

– Dimensioni in mm: 120 x 100 x 38

– Antenna interna (distybox300)
– Gamma di fequenza: 1880–1900 MHz
– Potenza di trasmissione: 10 mW in media
– Codifica del dialogo: 32 kbit/s ADPCM

– potenza: 230 V ~ 50 Hz/12 V DC/10 V AC

– Marchio CE
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