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Rivenditore/installatore: 

www.coopersecurity.co.uk

Installatore
Un accesso semplice ed economico per configurazione e set-up
La centrale può essere raggiunta e configurata attraverso qualsiasi dispositivo collegato al network, come 
un netbook, un iPod touch o un iPhone. Il software di configurazione funziona con qualsiasi sistema 
operativo (Windows, MacOs, Linux) in grado di eseguire i più comuni web browser.   

Configurazioni sempre aggiornate alle ultime versioni firmware
La programmazione della centrale ed il software di configurazione, sono memorizzati all’interno della i-on40, 
questo assicura di lavorare sempre con i software aggiornati. E’ possibile importare e creare copie di back 
up della configurazione memorizzata in centrale

Basta con il dubbio dei software obsoleti
Connettetevi con fiducia, il software di programmazione è contenuto nella centrale, basta con il dubbio di 
operare con versioni software obsolete o sorpassate

Facile collegarsi alla centrale
Potete connettervi alla centrale tramite l’avanzata e funzionale porta Ethernet, oppure tramite la tradizionale 
porta USB interfacciata al software Downloader

Utente finale
Semplicità di accesso alla centrale per l’utente finale
L’ utente finali può accedere alla centrale dalla rete locale ed eseguire facilmente le funzioni di base come:

 • Inserire e disinserire il sistema
 • Modificare, aggiungere o cancellare codici utenti
 • Visualizzare il registro degli eventi in modo chiaro e intuitivo

Tastiera wireless touch screen
I vostri clienti vogliono una tastiera wireless touch screen, ora ogni smartphone, PDA o netbook è in grado 
di offrire loro una interfaccia remota wireless

Con la tastiera virtuale online voi o il vostro cliente potete svolgere qualsiasi funzione, proprio come se vi 
trovaste davanti alla tastiera del vostro impianto

Tutti i loghi Cooper sono registrati da Cooper Industries negli Stati Uniti e in altre nazioni. E’ vietato l’utilizzo dei marchi Cooper 
senza il preventivo permesso di Cooper Industries.

Tel: 02/4587911
Fax: 02/45879105
Email: info.coopercsa@cooperindustries.com
www.coopercsa.it

Per maggiori informazioni contatta il 
personale Cooper: 


