INDICATORE DI CONTEGGIO A 12KHz

12KHz PULSE METER

L’Indicatore di Conteggio a 12KHz consiste in un
dispositivo di conteggio in grado di visualizzare gli scatti
associati alla conversazione telefonica corrente.
È possibile collegare a questo dispositivo due telefoni
BCA, uno per uso privato e l’altro per uso pubblico (si
consiglia di utlizzare telefoni omologati).
Il dispositivo viene fornito con un apparato Schermo
Remoto che, collegato fra il l’indicatore di conteggio e il
telefono pubblico, permette di visualizzare a distanza la
durata e il numero di scatti relativi alla chiamata in corso.

The Pulse Meter at 12KHz consists in a counting device
capable of displaying the pulses associated with the
current telephone conversation.
You can connect to this device two BCA phones, one for
private and one for public use (recommend you should
use approved phones).
The device is supplied with a Remote Display device that
is connected between the indicator and count the phone,
allows you to remotely view the duration and number of
shots for the call.

Il dispositivo è anche in grado di visualizzare gli scatti
totali ed il numero di chiamate tassate effettuate, anche
totalizzati per giorno e mese, oltre al totale complessivo.

The device is also capable of displaying the shots and the
total number of calls made taxed, also totalized for day
and month, in addition to the cumulative total.

L’Indicatore di Conteggio e il dispositivo Schermo Remoto
possono essere installati sia a tavolo sia a muro.

The Pulse Meter and the Remote Display device can be
installed both on table or wall mounted.

Contenuto della confezione:
1. 1 dispositivo di conteggio a 12KHz
2. 1 dispositivo schermo remoto
3. 1 spina telefonica con RJ-11 omologata Telecom Italia
4. 1 cavo telefonico lineare plug-plug 6/2 T1 lungo 1.60 m.
omologato Telecom Italia
5. 1 cavo lineare terminato con 2 plug 6/6 lungo 15 m.
6. 1 supporto da tavolo per dispositivo schermo remoto
7. 1 alimentatore eco-compatibile AC-DC 230VAC-12 VDC - 1A
8. 1 manuale d’uso in lingua italiana
9. 2 viti con tasselli per l’installazione a muro

Package contents:
1. 1 pulse meter
2. 1 remote display device
3. 1 RJ-11 telephone plug approved by Telecom Italia
4. 1 telephone cord plug-plug 6/2 T1 1.60 m long.
approved by Telecom Italia
5. 1 straight cable terminated with 2 plug 6/6 15 m long.
6. 1 desktop stand for pulse meter device
7. 1 power supply eco-compatible AC-DC 230VAC-12 VDC - 1A
8. 1 User Manual in Italian
9. 2 screws and anchors for wall mounting

Codice Prodotto: 8311000

Product Code: 8311000

