Linea Antintrusione

NET832
Flessibilità di programmazione
Libertà di comunicazione
Potenzialità applicativa

»» Trasmissioni in digitale ad istituti di vigilanza tramite protocolli CONTACT-ID
e Fast Format

»» Modem incorporato per la funzione di teleassistenza su linea PSTN.
»» Gestione teleinterrogazione “fonia ridotta” su PSTN con contro-risposta a
toni anche senza sintesi vocale.

Centrale Antintrusione
teleassistibile

telegestibile

»» Funzione BLOCCO IMPIANTO.
»» Programmatore orario con possibilità di gestire fino a 8 programmi.
»» Centrale monoarea, gestione di 64 codici utente.
»» Uscita relè manomissione programmabile anche per altri eventi.
»» 1 Uscita relè allarme, 1 Uscita relè manomissione.
»» Gestione preallarmi indipendenti per ogni singola linea.
e »» 2 uscite elettroniche direttamente disponibili su morsettiera.
»» Gestione di 32 uscite con programmazione NA/NC/temporizzazione

La centrale antintrusione monoarea NET832 ha 8 ingressi a bordo doppiamente
bilanciati/NC/veloci, espandibili fino a 16 ingressi in modalità split. Con l’utilizzo
di concentratori in campo il numero di ingressi gestiti si estende a 32. E’
destinata all’installazione in siti residenziali, esercizi commerciali, piccole ma
anche medio-grandi realtà installative e si caratterizza per la notevole flessibilità
installativa, di programmazione, di gestione ed in particolare per la garanzia
di piena libertà di comunicazione. Infatti, il modulo NET5GSM (opzionale)
consente l’accesso alla telefonia cellulare a standard GSM rendendola così
teleinterrogabile via GSM mentre il modulo ELAN832 (opzionale) consente di
connettere la centrale al sistema di gestione, centralizzazione e supervisione
degli impianti e-Connect.

»» 8 ingressi a bordo espandibili a 16 ingressi in modalità split. Con l’utilizzo di
concentratori in campo il numero di ingressi gestiti si estende a 32.

»» 8 uscite elettroniche a bordo programmabili per la connessione di un ETR-REL.
»» Operazioni di telecomando e teleinterrogazione via SMS.
»» Integrabile con l’infrastruttura di gestione/centralizzazione e supervisione
e-Connect tramite il modulo opzionale ELAN832
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e
possibilità di comando tastiere specifiche.
»» Gestione organi di comando: 4 Tastiere Nirva, 4 Punti Chiave Zenith e 4 Inseritori I8.
»» Inseritore I8 settorizzabile: possibilità di assegnare ad ogni inseritore la
gestione di determinati settori.
»» Gestione completa RIVERMINI, RIVERMICRO, RIVERRF e RIVERFAST.
»» Scheda SKVOICE8 per sintesi vocale con 8 messaggi personalizzabili.
»» Funzioni Din Don, Aggressione, Ingresso temporizzato assegnabili agli ingressi.
»» Dispositivo di stacco batteria per salvaguardare la batteria allocabile da 12V
6.5Ah in caso di scarica profonda.
»» Orologio interno batterizzato.
»» Aggiornabile sul campo.
»» Alimentatore 1.5A totali (non incluso).
»» Gestione di 2 alimentatori supervisionabili via RS485 (AL3RS o C10RS).
»» Disponibile anche con contenitore maggiorato BOXM (NET832BM)
»» NET832 è certificata IMQ secondo la norma EN50131-3:2010, per la
massima sicurezza in relazione alla classe dell’impianto.
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