SISTEMI ANTINTRUSIONE
Centrali di Allarme / VERSA / Operatività e supervisione

VERSA-LED-GR
TASTIERA LED PER CENTRALI SERIE VERSA
La tastiera VERSA–LED–GR è progettata per il funzionamento
quotidiano dei sistemi basati sulle centrali di allarme VERSA. In
questo dispositivo, lo stato del sistema di allarme è indicato da LED,
che forniscono all'utente informazioni chiare sull'operazione
eseguita. I LED sono raggruppati in due sezioni. Il primo di essi (6
LED: due verdi, due rossi, uno giallo e uno blu) viene utilizzato per
presentare lo stato del sistema e le sue partizioni. L'altra sezione è
composta da 30 LED rossi numerati, che indicano lo stato delle zone
e mostrano quanto tempo è trascorso dalla fine del conto alla
rovescia del ritardo di entrata / uscita nella partizione specificata. Il
verificarsi di eventi selezionati può anche essere
segnalata acusticamente.
La tastiera incorpora tasti funzione opportunamente
designati. Permettono di attivare direttamente gli allarmi (PANICO,
FUOCO e AUX) e di entrare rapidamente nella modalità di
inserimento selezionata. I tasti retroilluminati rendono il dispositivo
facile da usare anche in luoghi con scarsa illuminazione.
La tastiera è disponibile in due versioni di colore: VERSA–LED–BL
(blu) e VERSA–LED–GR (verde).
LED di indicazione dello stato delle partizioni, del sistema e
delle zone
scelta rapida della modalità d'inserimento con l’ausilio di tasti dedicati
allarmi RAPINA, INCENDIO, AUX con tasti dedicati
retroilluminazione dei tasti e del display
segnalazione acustica degli eventi selezionati
segnalazione della perdita di comunicazione con la centrale

SCHEDA TECNICA
Classe ambientale

II

Dimensioni del box

114,5 x 95 x 22,5 mm

Temperatura di lavoro
Tensione nominale di alimentazione (±15%)

-10…+55 °C
12 V DC

Assorbimento energetico in stato di pronto

33 mA

Assorbimento energetico massimo

110 mA

Peso

Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.
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