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Scheda tecnica             Accessori  Helios Vario IP 

 

Espansioni e moduli info 
 

 
 

 
 

 

Espansione Helios 8x1 tasti di 
chiamata - modulo di espansione 
con 8 tasti, illuminazione a LED 

Espansione Helios 8x2 tasti 
di chiamata - modulo di 
espansione con 16 tasti, 
illuminazione a LED 

Helios Infopanel - senza 
funzione tasti, illuminazione a 
LED  

 

 
Maschere di montaggio e tettucci 

 
 

 
  

 
 

Scatola da incasso Helios UP 
per 1 modulo - scatola per 
montaggio interno 

Scatola da incasso Helios 
con tettuccio UP per 1 
modulo- scatola per montaggio 
interno o esterno 

Tettuccio Helios AP per 1 
modulo - tettuccio per 
montaggio esterno 

  
 

 
  

Scatola da incasso Helios UP 
per 2 moduli - scatola per 
montaggio interno  

Scatola da incasso Helios 
con tettuccio UP per 2 
moduli- scatola per montaggio 
interno o esterno 

Tettuccio Helios per 2 moduli 
- tettuccio per montaggio 
esterno  

 

 

Accessori 
 

 

 

 

  

Tasto aggiuntivo Helios con 
targhetta - singolo tasto 
aggiuntivo con targhetta (Vario 1 e 
3 tasti) 

Tasto aggiuntivo Helios con 
targhetta - doppio tasto 
aggiuntivo con targhetta (Vario 
3x2 tasti) 

Pannello Helios Infopanel 
pannello con targhetta per 
Infopanel   

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso o all'obbligo di mettere a disposizione tali modifiche ai vecchi clienti. Le 
specifiche e le informazioni pubblicate qui di seguito sono aggiornate alla data di pubblicazione del presente documento. Ci riserviamo il 
diritto di modificare le specifiche senza preavviso. www.satelco.ch.  
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Scheda tecnica              Accessori  Helios Vario IP 

 

 
Accessori di rete / alimentatori  

 

Scatola DIN alimentazione di corrente 12VDC - 
alimentatore 12VDC/1A o 12VDC/2A 

 

PoE Injector - Power over Ethernet Injector 
(alimentatore) per fornire tensione a Helios IP 
tramite Ethernet   

 
PoE Switch Switch PoE da 8 porte 10/100Mbit con 
4 porte PoE per fornire tensione a Helios IP tramite 
Ethernet 

 
 
 

Contatto di commutazione aggiuntivo/ serratura elettrica 
 

Contatto di commutazione aggiuntivo Helios IP 
set di installazione su Helios Vario analogico 
modulo base, 2. Relè (contatto a potenziale zero) 

 

Relè IP Sallegra Satelco 
Modulo con 4 canali, montaggio su barra DIN 
Alimentazione 12V / 12 V DC 

 

Helios SecurityRelay - relè esterno che si disattiva 
con un codice specifico 

   

Serratura elettrica - serratura 
standard  

Serratura elettrica Profi 
trogue spanner - serratura 
elettrica con chiave 
dinamometrica 

Serratura elettrica Profi 
mechanical MB changing - 
serratura con blocco meccanico  

 
Garanzia di fabbrica, solitamente 24 mesi, definita al momento dell'ordine. Le informazioni sono aggiornate alla data di pubblicazione. Salvo 
errori e modifiche tecniche. / NOTA: L'espressione "collegamenti interni" si riferisce ai collegamenti all'interno dell'impianto, solitamente ad 
una basetta portacontatti. L'espressione "collegamenti esterni" si riferisce a collegamenti esterni all'alloggiamento. Non appena 
l'apparecchio è montato, sono accessibili per il cliente solo i collegamenti definiti "accessibili dal davanti". 
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