Sistema di sicurezza ibrido
da 40 zone:

i-on40
Ampia gamma di applicazioni
EN50131-1:2004 Grado 2, DD243:2004 e conforme PD6662:2004

Facile da installare
Sistema di sicurezza ibrido con 40 zone in un unica centrale
Comunicatori PSTN, GSM/GPRS, IP e doppio protocollo GSM/IP facilmente integrabili
grazie a moduli plug-in configurabili direttamente dalla tastiera.

Il miglior controllo con una semplice configurazione
I profili della centrale e il software di configurazione sono immagazzinati direttamente
in centrale, questo significa avere accesso sempre alla versione più aggiornata.
Facile e rapida configurazione via PC senza software dedicati.

Performance radio di livello mondiale
La tecnologia radio Scantronic a 868MHz banda stretta e i nuovi ricevitori dual
diversity garantiscono ampie distanze di funzionamento e grande flessibilità.

Compatibile con le periferiche radio Scantronic esistenti
Inclusi i nuovi sensori PIR xcel radio e cablati.
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Caratteristiche
				
Conformità
Zone
Centrale
Tastiere
Lettore di prossimità
Display
Impostazioni opzionali
Registro eventi
Accesso
Sirena interna
Uscite
Comunicazioni remote
Alimentatore
Batteria
Dimensioni
Peso
Temperature ammesse

Descrizione
PD6662:2004 e EN50131-1:2004 Grado 2, Classe ambientale 2, DD243:2004
24 radio, 16 cablate
Centrale ibrida da 40 zone con tastiera
Accetta 4 tastiere cablate e 4 radio
Le tastiere i-on40, cablate e radio, contengono un lettore di prossmità
Ampio display LCD retro-illuminato di luce azzurra, 2 linee da 20 caratteri ognuna
A = inserimento completo, B, C e D = inserimenti parziali indipendenti
Registro da 1000 eventi con data ed ora
50 codici utente da 4 digit, lettore di prossimità e telecomando
1 altoparlante da 16 ohm interno
2 relè e 14 uscite open collector (i-rc01 scheda relè opzionale )
Combinatore telefonico a messaggi vocali, 8 canali fast-format e contact ID
Conforme alla norma EN50131-6 tipo A, corrente di uscita max. 1,5A di cui 850mA
disponibile per dispositivi ausiliari esterni
Accetta una batteria ricaricabile al Piombo-Gel da 12V fino a 7Ah
Centrale: 384 x 245 x 94mm Tastiera: 115 x 156 x 34mm
Centrale: 1.1kg Tastiera: 0.32kg
Classe ambientale 2 -10°C a 55°C @ 75% RH

Dispositivi accessori
Codice

Descrizione		

Caratteristiche

XCELR
XCELRPT

Copertura 12m 90º
Copertura 9m 90º, immunità animali fino a 25kg

734rEUR-00
734rEUR-05
720rEUR-00
738rEUR-00
738rEUR-04
739rEUR-50
710rEUR-00
I-KP01
I-RK01
I-FB01
I-SD02
I-GSM02

Sensore PIR radio
Sensore PIR radio immune
agli animali domestici
Sensore PIR cablato
Sensore PIR cablato immune agli
animali domestici
Contatto porta bianco
Contatto porta marrone
Sensore di fumo
Sensore inerziale bianco
Sensore inerziale marrone
Sensore rottura vetro
Pulsante antipanico
Tastiera cablata
Tastiera radio
Telecomando
Combinatore telefonico Plug-in
Comunicatore GSM

I-RC01
760ES
ADSL01
9040UK-00

Scheda 4 relè
Sirena radio
Filtro ADSL
Altoparlante

XCELW
XCELWPT

Copertura 12m 90º
Copertura 9m 90º, immunità animali fino a 25kg
Trasmettitore bicanale con contatto porta e contatto esterno
Trasmettitore bicanale con contatto porta e contatto esterno
Sensore di fumo ottico di alta qualità
Sensore di urti e vibrazioni radio
Sensore di urti e vibrazioni radio
Rileva la frequenza tipica del suono della rottura di un vetro
A pendaglio o a cintura, quando rilasciato invia un allarme alla centrale
Elengante e semplice da usare con menu a struttura intuitiva
Inserisce e disinserisce il sistema con codice o lettore di prossimità integrato
Inserisce e disinserisce il sistema dal portachiavi
Collega il sistema ad una centrale operativa o invia messaggi di testo preimpostati
Grazie al Network GSM permette il collegamento ad una centrale operativa, l’invio di
messaggi di testo e messaggi SMS
Converte le uscite open-collector in 4 uscite relè
Discreta ma potente sirena esterna con batterie a lunga autonomia operativa
Necessario per linee telefonice con ADSL abilitata
Altoparlante interno aggiuntivo

Rivenditore/installatore:

Per maggiori informazioni contatta il
personale Cooper:

CSA-DPL10
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Tel: 02/4587911
Fax: 02/45879105
Email: info.coopercsa@cooperindustries.com
www.coopercsa.it
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