Telecomando
4 canali

Tastiera

Centrale
i-on16

Sirena radio

Sistema di allarme via radio 868MHz
i-on16 è il nuovo sistema di allarme via radio prodotto da Scantronic.
Unisce tecnologia e design e si adatta perfettamente all’ambiente domestico dove è installato.
L’estrema semplicità di installazione e la facilità di utilizzo rendono i-on16 la soluzione definitiva
per la protezione domestica.
i-on16 utilizza la rinomata tecnologia radio Scantronic a 868MHz FM banda stretta.
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Display
Retroilluminato a luce blu con 2 linee da 20 caratteri
Menu semplici ed intuitivi per un facile utilizzo

Tasto di navigazione
Retroilluminato verde/rosso
Dimensioni idonee ad
una semplice pressione

Pulsanti
Illuminati da luce blu ed elegantemente
rivestiti di finitura lucida
4 tasti funzione programmabili, 1 pulsante
anti-panico, 4 led di stato

Caratteristiche tecniche:
Conformità
Contenuto del sistema
Frequenza di lavoro
Zone
Tastiere
Lettore di prossimità
Display
Parzializzazioni
Registro
Codici
Sirena interna
Tipologie di uscite
Comunicazioni remote
Alimentatore
Batteria
Dimensioni
Peso
Temperatura ammessa

Grado 2X, Classe 2
Centrale i-on 16 con tastiera cablata i-on16
868MHz FM banda stretta con protocollo brevettato “Dual Diversity”
16 Zone liberamente programmabili
Il sistema accetta 2 tastiere cablate e 2 tastiere via radio
Le tastiere i-on16, sia cablata che via radio, sono dotate di lettore di prossimità TAG
Retroilluminato a LED blu, 2 linee di testo da 20 caratteri
A = inserimento totale, B = inseriento parziale con pulsante dedicato
250 Eventi con data e ora
16 Codici utenti da 4 digit
1 x 16 Ohm
13 tipologie diverse programmabili
Combinatore telefonico, protocolli FastFormat e ContactID a 8 canali
Conforme alla EN50131-6 Tipo A, corrente di uscita 1,5A di cui 850mA disponibili per dispositivi esterni
Accetta batteria al piombo-gel 12V max 7Ah
Centrale 384 x 245 x 94, Tastiera 115 x 156 x 34
Centrale 1,1Kg, Tastiera 0,32Kg
da -10°C a +55°C al 75% di umidità relativa

Accessori e componenti aggiuntivi:
714REUR-00
713REUR-00
734REUR-01
734REUR-06
720REUR-00
738REUR-00
738REUR-04
739REUR-50
710REUR-00
I-KP01
I-RK01
I-FB01
760ES
760DS
I-SD01
ADSL01
I-RC01
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Sensore infrarosso PIR via radio, copertura 15m 90”
Sensore PIR via radio immune agli animali, 10m 90°
Trsmettitore radio bicanale bianco con contatto magnetico
Trsmettitore radio bicanale marrone con contatto magnetico
Sensore di fumo via radio di alta qualità
Sensore di vibrazione ed urti via radio bianco
Sensore di vibrazione ed urti via radio marrone
Sensore di rottura vetri via radio
Trasmettitore via radio personale a tracolla o clip da cintura per allarme sociale
Tastiera cablata i-on16
Tastiera via radio i-on16 (senza display)
Telecomando, 4 canali, colore bianco
Sirena esterna via radio con elevata autonomia delle batterie
Finta sirena deterrente
Combinatore telefonico interno vocale e digitale
Filtro ADSL necessario in presenza di linea telefonica con servizio ADSL attivo
Scheda a 4 relè per attivare carichi esterni dalla tastiera del sistema i-on16 (es. porta elettrica garage)

