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ATS3500A-IP-MMCentrale Advisor Advanced ATS3500A in contenitore metallico medio, EN
grade 3, 8-128 zone, 8 aree, con comunicatore IP integrato, alimentatore

Centrali Advisor Advanced
La linea di prodotti Advisor Advanced è l'erede delle linee di prodotto
Advisor CD e Advisor Master. Il suo patrimonio è composto da fuzioni e
caratteristiche già apprezzate e conosciute ed allo stesso tempo dalla
predisposizione per future implementazioni. I cambiamenti negli standard
di comunicazione creano nuove sfide per il futuro. I metodi di
comunicazione, tradizionalmente basati sulle linee PSTN, si stanno
rapidamente muovendo verso la comunicazione IP e wireless mentre le
reti PSTN vanno lentamente scomparendo. La flessibilità nelle diverse
opzioni di comunicazione fornisce affidabilità e disponibilità a lungo
termine. Per questo motivo, la configurazione locale delle centrali Advisor
Advanced, ad esempio, è possibile tramite la porta USB a bordo. Essendo
strutturata sull'interfaccia utente di Advisor CD, permette una veloce
transizione ed, allo stesso tempo, di poter utilizzare le nuove funzioni in
modo familiare. La modalità di accesso rapido ai menu e nuovamente
disponibile. Il tasto di aiuto fornisce suggerimenti sulle opzioni di menu
per risparmiare tempo e familiarizzare con la struttura dei menu. Le
certificazioni in Europa oggi convergono in un unico standard: la
normativa EN50131. La linea di centrali Advisor Advanced è progettata in
conformità alle EN50131. L'utilizzo degli stessi accessori di Advisor
Master (tastiere, lettori, espansioni) permette di rilasciare sistemi
affidabili e ricchi di funzionalità. La ATS3500A-IP ha una connessione
ethernet 10/100mb integrata che permette l'invio degli eventi verso il
ricevitore OH-NETREC, funzioni di telegestione con il software ATS85x0 e
il collegamento con le App per smartphone e tablet.     

8 zone a bordol

Fino a 128 zone: cablate, via radio o mistel

Espansioni ingressi ed uscite ad innestol

Fino a 16 ingressi per sensori inerzialil

8 areel

Fino a 200 utentil

Certificata EN50131 grado 3 l

Porta USB integrata per la programmazione localel

Fino a 16 tastiere/lettoril

Fino a 15 DGPl

Combinatore PSTN ad innestol

Multilingua: ogni utente la sua lingual

Connessione Ethernet 10/100Mb integratal

Invio eventi in IP verso OH-NETREC tramite IP o GPRSl

Telegestione tramite IP e GPRSl

Gestione SMS per invio eventi e comandi/controllol

App per tablet e smartphone disponibili nei diversi App
Stores

l

Auto inserimento/disinserimento - Programmatore orario -
Uscite temporizzate

l

Caratteristiche standard

Zone

Numero totale di zone 128

Zone espansione ad innesto 8

Aree

Numero massimo di aree 8

Tastiere/Lettori

Numero minimo di tastiere LCD 1

Numero massimo di tastiere/lettori 16

Utenti

Numero massimo di utenti 200

Numero massimo di gruppi utente 64

Alimentatore

Alimentazione di rete 230 VCA, 50 Hz/24VCA 58VA

Consumo scheda centrale 150 mA

Alimentatore 12 VCC @ 2A

Uscita alimentazione ausiliaria 840 mA (in funzione delle batterie utilizzate

Fusibili

Auto-ripristinanti 5

A cartuccia 1 (rete elettrica)

Bus dati

Tipo RS485

Cavo consigliato WCAT52/WCAT54 o equivalente

Dati ambientali

Classe Classe II, interni

Temperatura di funzionamento da -10 a +55°C

Umidità relativa 95% senza condensa

Grado IP 30

Dimensioni

ATS3500A-MM 315 x 388 x 85 mm

Come ordinare

Centrale Advisor Advanced ATS3500A in contenitore metallico medio, EN grade 3, 8-128 zone, 8 aree,
con comunicatore IP integrato, alimentatore da 2A. Espandibilità cablata o via radio (ibrida). Max 16
tastiere/lettori 15 DGP. 

ATS3500A-IP-MM

Centrale Advisor Advanced ATS3500A in contenitore metallico medio, EN grade 3, 8-128 zone, 8 aree,
alimentatore da 2A. Espandibilità cablata o via radio (ibrida) utilizzando i DGP ad innesto o remoti.
Max 16 tastiere/lettori 15 DGP. 

ATS3500A-MM

Scheda PSTN ad innesto per centrali Advisor Advanced ATSX500AATS7700
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