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FUNZIONI PROGRAMMABILI   
 
⇒ Modo di funzionamento (comunicazione con 

o senza la pressione del tasto 5) 
⇒ Tempo minimo di pressione del tasto       

citofonico per inviare la chiamata 
⇒ Numeri telefonici da selezionare (fino a 3) 
⇒ Cicli di selezione (fino a 9) 
⇒ Tempo d’attesa della risposta (in uscita) 
⇒ Numero di squilli prima della risposta (in    

entrata) 
⇒ Durata massima del collegamento 
⇒ Regolazione volumi in/out  
⇒ Modo di funzionamento di ciascun relè  

− Per la durata del tono DTMF 
− Da 1 a 3 secondi 
− Per un secondo da quando viene    

ricevuta la bussata citofonica 
− Ad ogni impegno della linea telefonica 
− Con la cadenza dello squillo telefonico 

in ingresso 
− In modo “passo-passo”: ogni         

pressione del rispettivo tasto causa  il 
cambio di stato del relè (aperto-
chiuso)  

UNICO ICT 2 è un’interfaccia bidirezionale      
multifunzione progettata per diversi impieghi: 
 
⇒ Collega l’interno BCA di un centralino o la 

rete telefonica pubblica ad un citofono     
analogico a 4 / 5 fili (servizio citotelefonico). 

⇒ Collega l’interno BCA di un centralino      
telefonico ad un sistema di diffusione audio 
(servizio paging) 

 
UNICO ICT 2 è provvisto di due utili relé,          
azionabili da telefono, per comandare eventuali 
apri porta e/o accensione luci.  
 
UNICO ICT 2 sw.3 riunisce le caratteristiche delle 
precedenti versioni software: tramite una program-
mazione si sceglie il modo di funzionamento: 
 
⇒ Software 1: apre la fonia con il citofono o 

l’altoparlante quando viene digitato il tasto 
“5” in modalità MF. 

⇒ Software 2: apre la   fonia dopo un tempo 
programmabile da 1 a 10 secondi dal termi-
ne della selezione. 

Alimentazione:   Da 12 a 16 Vcc 
Assorbimento massimo:        300 mA 
Assorbimento min. (a riposo): 20 mA 
Dimensioni:    168 x 108 x 28 mm 
Montaggio:    A parete o da tavolo 

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