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Dati tecnici  
Modello MDVOICE64 

Codice di magazzino ACMDCCV00600 

Tipologia Modulo di sintesi vocale  

Centrali compatibili Serie PREGIO 

Messaggi registrabili 

Max 64 messaggi personalizzati per un 
totale di circa 8 minuti di registrazione.  

La durata massima di un singolo 
messaggio è di un minuto 

Dispositivi su scheda 
Microfono, altoparlante per il riascolto, 

pulsante da premere per tutta la durata della 
registrazione del messaggio. 

Dimensioni e peso 
L34 x H44 (compreso connettore) x P21mm, 

17 g. 
Temperatura di 
funzionamento 

-10 / +55 °C. 

Assorbimento 10 µA a riposo, 10 mA max in riproduzione 

Alimentazione 
12Vcc fornita dalla centrale 

tramite connettore 
 

Grado di protezione IP3X 

Temperatura di 
funzionamento 

+10°C/+40°C 

MDVOICE64 
Modulo di sintesi vocale per centrali 
serie PREGIO 
 

 

Caratteristiche principali 
• Modulo di sintesi vocale per centrali serie PREGIO 
• Permette la registrazione di 64 messaggi personalizzati per 

un totale di circa 8 minuti di registrazione. La durata 
massima di un singolo messaggio è di un minuto 
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Dimensioni e peso L 316 x H 305 x P 143mm, 4 Kg 

Assorbimento 15mA a riposo 

Alimentazione 
Da rete 110-240Vca 50Hz, alimentatore 

2,4A 

Normative 
Conforme EN 50131-3 grado 2, classe 

ambientale II 

Dotazione 

17 resistenze da 1500 Ohm, 8 resistenze 
da 2200 Ohm, 1 resistenza da 1000 Ohm, 
8 resistenze da 1200 Ohm, 10 resistenze 
da 680 Ohm, viti e tasselli per fissaggio a 
muro del contenitore, 2 strisce biadesive 

per blocco della batteria in tampone, 
fascetta stringicavo in nylon, cavetto per 
collegamento di terra solo per uso con 

MDGSME, guida rapida per l’installazione, 
manuale utente, manuale tecnico, manuale 
programmazione solo nel CD con software 

e firmware specifico 
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