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combinatore telefonico o citofono

Il combinatore telefonico è il miglior sistema di allarme utilizzabile su piattaforma in quanto 
instrada la chiamata di soccorso in modo automatico alla pressione del pulsante di allarme e 
può essere collegato ad un servizio di soccorso 24h. A�nché il sistema in oggetto possa essere 
sfruttato nella sua completezza (conformità alla EN81.28 della direttiva ascensori) occorre che il 
cliente predisponga una linea dedicata e, soprattutto, colleghi il combinatore ad un servizio 
soccorso 24h. La presenza del combinatore telefonico esclude la presenza del telefono in cabina. 
Il telefono viene comunque fornito all’installatore (la fornitura del combinatore telefonico 
include sempre anche il telefono) in quanto serve per programmare il combinatore telefonico 
dal quadro di manovra (programmazione, ad esempio, del 72h). Inoltre il telefono nel quadro di 
manovra costituisce il sistema di comunicazione bidirezionale tra cabina e sala macchine, 
pertanto, in caso di combinatore telefonico non occorre fornire anche il citofono per realizzare la 
comunicazione bidirezionale tra cabina e sala macchine.

Il telefono è il dispositivo di 
comunicazione bidirezionale in 
dotazione con la fornitura 
standard.
E’ consigliabile l’impiego di una 
linea dedicata anche se è 
ammesso il telefono in modalità 
“Duplex” (sdoppiamento di 
un’altra linea). Questo perché il 
telefono non instrada in modo 
automatico la chiamata alla 
pressione del pulsante di allarme 
e non può essere collegato ad un 
servizio di soccorso 24h. 

Il dispositivo GSM è utilizzato per generare una linea telefonica in assenza di 
rete �ssa. Tale dispositivo può essere accoppiato sia al telefono che al 
combinatore telefonico (ossia ai dispositivi di allarme per comunicazione 
bidirezionale).

Il citofono viene normalmente usato per la 
comunicazione bidirezionale tra cabina e sala 
macchina e, pertanto, può essere a�ancato al 
telefono (sistema di allarme bidirezionale).
In caso, però, di citofono collegato ad una 
guardiola presidiata 24h, esso può essere visto a 
tutti gli e�etti come un sistema di allarme 
bidirezionale. In questo caso, in fase di ordine, 
devono essere esplicitate: distanza della 
guardiola e presenza o meno del telefono.
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