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R2-08 è il nuovo risponditore analogico modulare 
che gestisce da 2 a 6 linee telefoniche.  
 
 
R2-08 è un sistema estremamente flessibile, la      
programmazione e la registrazione dei messaggi      
possono essere effettuate in locale tramite un comune 
apparecchio telefonico o da remoto, telefonando ed  
inserendo l’apposita password. 
 
R2-08 è trasparente alla linea telefonica: non          
interferisce con le chiamate in ingresso o in uscita. 
 
Il sistema base gestisce 2 linee telefoniche; viene       
fornito completo di alimentatore e messaggi standard o, 
su richiesta, personalizzati.  
Il sistema base può essere ampliato con 1 o 2 moduli 
aggiuntivi per gestire 4 o 6 linee telefoniche. 
 
R2-08, abbinato al timer KRONOS o ad un comu-
ne timer  con interruttore,  commuta automaticamente i 
messaggi GIORNO-NOTTE.  
 

Alimentazione:   12 Vcc  2A 
Assorbimento massimo:        400mA per ogni R2-08 
Dimensioni:    165 x 105 x 30 mm 
Volume fonia:   Regolabile 
Tecnologia di registrazione  Analogica ad  
     immagazzinamento diretto 

Le caratteristiche tecniche dei prodotti possono subire variazioni senza preavviso per modifiche e / o migliorie. 

R 2-08 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE: 
 
⇒ 3 messaggi: GIORNO 50 sec., NOTTE 50 sec., 

EMERGENZA 30 sec. 
⇒ Messaggi registrabili sia in locale che da remoto, 

direttamente dall’utente o da noi 
⇒ Funzione non disturbare in stato NOTTE ed    

EMERGENZA 
⇒ Svincolo in caso di riaggancio dell’utente       

chiamante (riconoscimento tono di occupato) 
⇒ Timeout di svincolo in stato GIORNO e NOTTE 
⇒ Programmabile sia in locale che da remoto 
⇒ Programmazione protetta da password a 4 cifre 

modificabile dall’utente 
⇒ Programmazione con guida vocale 
⇒ Parametri di programmazione registrati su       

memoria non volatile. 
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PARAMETRI PROGRAMMABILI: 
 
⇒ Numero di squilli per ciascuno stato di             

funzionamento e ciascun gruppo di linee 
⇒ Durata del rilancio della chiamata in stato giorno 
⇒ Funzione  non disturbare in stato NOTTE ed           

EMERGENZA 
⇒ Sensibilità tono di occupato 
⇒ Stato di funzionamento 
⇒ Registrazione e verifica dei messaggi 
⇒ Password 
⇒ Ripristino parametri di default 


