
 
 
       Suoneria   TRILLO / C 
 

 

 
TRILLO/C è una suoneria telefonica elettronica, 
con innesto a spina tripolare, equipaggiata 
contemporaneamente con una presa telefonica 
tripolare ed una presa telefonica ad innesto 
rapido modular 6/4 RJ11. L'intensità acustica 
della chiamata è regolabile tramite apposita 
manopola. 
TRILLO/C permette anche di "vedere" la chiamata 
in quanto è equipaggiato con un led luminoso ad 
alta intensità che si accende in presenza della 
chiamata telefonica. 
TRILLO/C è alimentato direttamente dalla linea 
telefonica ed il suo assorbimento è talmente 
modesto che, in un impianto domestico a spina, 
ne possono essere collegati fino ad un numero di 
5. 
Togliendo gli spinotti, TRILLO/C può essere inoltre 
installato direttamente a parete, per ottenere, con 
un'unica installazione, presa telefonica tripolare, 
suoneria e presa modular RJ11 ausiliaria. 
 

 
       Ripet itore  TRILLO 3P 
 
 
 
 
 

 

 
TRILLO3P  è un ripetitore di chiamata telefonica 
che racchiude, nella stessa custodia monoblocco, 
sia il circuito elettronico di comando che il 
segnalatore acustico-luminoso. 
TRILLO3 è un apparecchio molto versatile ed è 
indicato per risolvere brillantemente la maggior 
parte delle applicazioni in cui è necessario 
potenziare la chiamata telefonica. 
È di impiego universale, potendo essere azionato 
sia dalla normale tensione di chiamata telefonica 
urbana di 50÷70 V e sia dai segnali di chiamata 
utilizzati dai più diffusi modelli di centrali 
telefoniche private. 
TRILLO3 offre numerose e notevoli prestazioni, 
come la regolazione e personalizzazione del 
segnale acustico, la segnalazione ottica della 
chiamata, una potenza sonora fino a 110 dB/1m 
(vedere le caratteristiche funzionali qui a lato). 
TRILLO3 è caratterizzato da una innegabile 
semplicità di installazione, quale risultato di una 
progettazione che ha considerato in particolar 
modo la facilità di installazione e l'aspetto della 
sicurezza. 
La presa a spina per l'alimentazione è il tipo 
omologato IMQ: il suo disinnesto, possibile solo a 
coperchio aperto, consente di sezionare 
comodamente la tensione di rete durante 
l'installazione e la manutenzione. 
Un utilissimo tasto di prova, interno al coperchio, 
consente di verificare e regolare a piacere, 
durante l'installazione, le caratteristiche della 
segnalazione acustica di chiamata (tipo e volume 
della combinazione sonora). 
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     Suoneria   TRILLO201T 
 
 

 

 
TRILLO201T è una suoneria telefonica 
elettronica altisonante, alimentata 
direttamente dalla chiamata telefonica, 
realizzata in esecuzione stagna con grado di 
protezione IP55. 
Il suono può essere regolato sia in tonalità, 
sia in frequenza, sia in volume, con potenza 
sonora, alla massima regolazione, di 95 
dB/1m. 
TRILLO201T sostituisce a tutti gli effetti la 
vecchia badenia, offrendo caratteristiche 
nettamente superiori. L'assenza di 
alimentazione separata facilita l'installazione, 
possibile anche all'aperto e, con la possibilità 
di regolazione del volume e della melodia del 
suono, fanno di questa suoneria la soluzione 
più economica per risolvere la maggior parte 
delle esigenze di chiamata telefonica. 

 
      Relè  ripet itore  R118  
 
 

 

 
R118 è un relè ripetitore di chiamata 
telefonica che viene utilizzato per comandare 
apparecchi di segnalazione acustici e/o 
luminosi esterni in occasione dell'arrivo della 
chiamata telefonica. 
R118 è di tipo universale, in quanto 
predisposto per funzionare con le diverse 
tensioni di chiamata utilizzate negli impianti 
telefonici. I contatti in uscita hanno portata di 
3A-100W. 

DATI TECNICI 
Campo di funzionamento, con tensioni di 
chiamata:  

•   a 24 Hz (con e senza condensatore): da 50 
a 90 V  

•   a 50 Hz: da 5 a 220 V  

•   in c.c.: da 3 a 60 V 
 
Portata dei contatti: 3A – 100 W 
Isolamenti sui contatti: tensione di prova 
2000 V 
Dimensioni: 120x85x60 mm (LxHxP) 
 

 


