SISTEMI ANTINTRUSIONE
Centrali di Allarme / CA-10 / Operatività del sistema

CA-10 BLUE-L
TASTIERA LCD PER LA CENTRALE DI ALLARME CA–10
La tastiera CA–10 BLUE–L viene utilizzata per il funzionamento
quotidiano dei sistemi basati sulla centrale di allarme
CA–10. I messaggi di testo che appaiono sul display LCD e le
indicazioni dei LED consentono una determinazione precisa dello
stato del sistema di allarme. Informano chiaramente l'utente
sull'operazione eseguita, che è utile per evitare errori di gestione. Il
verificarsi di determinati eventi può anche essere segnalato
acusticamente. Inoltre, sul tastierino si trovano pulsanti
contrassegnati che possono essere utilizzati per attivare direttamente
i tre allarmi: RAPINA, INCENDIO e AUX.
Il dispositivo ha 2 zone e l'interfaccia RS–232 consente una facile
programmazione delle opzioni della tastiera e una facile definizione
dei nomi e dei messaggi. Il display LCD e i tasti hanno
retroilluminazione blu per un uso confortevole anche in condizioni di
scarsa illuminazione.
La tastiera CA–10 BLUE è disponibile in due dimensioni: CA–10
BLUE–L è un dispositivo con un involucro più grande e un ampio
display LCD, mentre CA–10 BLUE–S è più compatto e ha un
display piccolo.
LED di visualizzazione dello stato delle partizioni e
del sistema
allarmi RAPINA, INCENDIO, AUX con tasti dedicati
retroilluminazione del display e dei tasti
cicalino per segnalazione acustica
due ingressi
segnalazione della perdita di collegamento con la centrale
porta RS–232 per la programmazione facile delle opzioni della tastiera, dei nomi e dei messaggi di testo

SCHEDA TECNICA
Tensione di alimentazione (±15%)
Dimensioni del box
Temperatura di lavoro

12 V DC
145 x 114 x 29 mm
-10…+55 °C

Assorbimento energetico in stato di pronto

50 mA

Assorbimento energetico massimo

170 mA

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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