
   SINTESI VOCALE 
 
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Dimensioni circuito: mm. 110 x 73 
Scatola in ABS dimensioni mm. 145 x 85 x 30 
Alimentazione in ingresso: 12/24 Vac/dc 
Microfono a bordo scheda per la registrazione dei messaggi 
Pulsanti a bordo scheda per l’attivazione della registrazione 
Selettore registrazione/riproduzione 
Uscita amplificata per il collegamento diretto ad un altoparlante  
Potenza di uscita  1 W – 4 ohm 
4 Ingressi N.A. per l’attivazione della riproduzione 
Tempo totale dei messaggi : 40 sec.  
Led giallo di indicazione riproduzione (Play) 
Led rosso di indicazione registrazione (Rec) 
 
Impiego: questo circuito permette di registrare direttamente fino a 4 messaggi vocali, attivabili per 
la riproduzione da altrettanti contatti puliti 
 
REGISTRAZIONE DEL MESSAGGIO (REC) 
 
Per eseguire la registrazione del messaggio deve essere portato il microinterruttore presente sul 
lato destro della scheda in posizione REC (si accende il led rosso corrispondente). 
Premere successivamente il pulsante corrispondente al numero di messaggio che si vuole 
memorizzare mantenendolo premuto (durante questa operazione si sente dall’altoparlante un 
breve bip e si accende contemporaneamente il led giallo montato al centro della scheda) . 
Sempre mantenendo premuto il pulsante, registrare il messaggio parlando in prossimità del 
microfono. 
Al termine del messaggio, rilasciare il pulsante (si sente di nuovo un breve bip e il led giallo si 
spegne). 
Ripetere l’operazione per eventuali ulteriori messaggi . 
 
 
RIPRODUZIONE DEL MESSAGGIO (PLAY) 
 
Per eseguire la riproduzione del messaggio deve essere portato il microinterruttore presente sul 
lato destro della scheda in posizione PLAY. 
Per eseguire una verifica del messaggio registrato, premere il pulsante corrispondente al numero 
di messaggio che si vuole ascoltare (durante questa operazione si sente dall’altoparlante il 
messaggio e si accende contemporaneamente il led giallo montato al centro della scheda) . 
Per attivare la riproduzione del messaggio dall’esterno, si deve chiudere il contatto pulito N.A. 
presente sulla morsettiera fra “Attivazione e GND” . 
Per ripetere la riproduzione, si deve riaprire e richiudere il contatto relativo. 
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