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SerieCcsM/prus
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C64cSM/ptus
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Sistemo ibrido
(zone filari / radio)
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vocole integrolo

YOUR SECURI IY CHOICE



La Serie Cgsm/plus è una nuova generazione di centrali espandibili da 8 fino a 64 zone partizionabili fino a 8 aree indìpendenti, con

possibilità di utilizzare zone wireless. Linea telefonica G5M, per chiamate vocali, sms e protocolli digitali.

Fino a 8 tastiere tradizionali, capacitive 0 con supporto audio integrato. Frno a 8 lettori di prossimità con programmazione e segnalazioni

completamente indipendenti. 5 I 8l 17 uscite completamente configurabili per qualsiasi funzione, orologi di s¡stema e timer estremamente

precisì grazie alla presenza di un RTC (real time clock) con dispositivo BACKUP integrato. Livelli utenti completamente configurabili in

base alle necessità dì sicurezza del sistema, sistema guidato di inserimento, disinserimento e gestione impianto per facilitare l'utente

finale nelle operazioni di routine. Programmazione facilitata da tastiera, da software PC e predisposizione rete LAN,

Supporto audio bidirezìonale completamente preregistrato con vocabolario interno (non necessìta di registrazioni manuali).

CARATTERISTICHE

TEENICHE C24GSM/PLUS C64GSM/PLUS

ZONE

DISPOSITIVI RADIO

USCITE

ESPANSIONE INGRESSI

ESPANSIONE USCITE

ESPANSIONI RADIO

TASTIERE TOTALI

TRANSPONDER E/O PRESE

AREE

UTENTI PROGRAMMABILI

MEMORIA EVENTI

RELÈ SIRENA INTERNO ED ESTERNO

NUMERI TEL CONTACT ID / VOCALE E SMS

TIMERS PER ATTIVAZIONI PARTIZIONI, UTENTI, USCITE

ALIMENTAZIONE

8/24

)¿

518

2

1

2

4

4

4

32

1 000

separati

8+8

4 / giorno

2.1 A

8/64

64

5t17

7

4

2

8

I
Õ

64

1 000

separati

8+8

8 / giorno

3.1 A

ACCESSORI

I K-lcd Light
Tastiera remota

retroilluminata
compatta - i'

K-lcd
Tastiera remota retroil I uminata

K-voice
Tastiera remota retroil I uminata

con dispositivo vocale

Expin
Scheda

espansione

ingressi

Proximity
Transponder

Expus
Scheda

espansione

uscite

Proximity small
Transponder

da incasso serie 503 1 P

COM/USB
Adattatore USB

per programmazrone

centrali

Beatle
Tag di prossimità

programmabile
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ACCESSORI VIA RADIO

K-radio
Tastiera con ricevitore radio

a 32 dispositivi-

TR4OO
Telecomando radio

a cinque canali

Expr/s - Ricevitore radio seriale

Ricevitore radio su bus seriale con la possibilità dimemorizzareÍino a 32 dispositivi radio di

diverso tipo; telecomandi, sensori, sensori fumo, inerziali ecc.

CM400 - Contatto magnetico compatto
Dispositivo di piccole dimensioni che dispone di 2 ingressi completamente separati e

parzializzabili: un'ampolla magnetica interna, un morsetto di ingresso per un generico

contatto esterno. Colori disponibili: bianco, testa di moro - Dimensioni: H 36, L77 , P 20 mm.

CU400 - Cortatto magnetico

Dispone di tre ingressi completamente separati e parzializzabili: un'ampolla magnetica

interna, un morsetto di ingresso per un generico contatto esterno ed un ulteriore morsetto di

ingresso con sensibilità regolabile dedicato all'analisi di contatti veloci.

Colori disponibili: bianco, testa di moro - Dimensioni: H 145,L37, P 23 mm.

1F400 - 1F400/P - Sensore volumetrico
ll sensore infrarosso 1F400 è un rilevatore volumetrico radio in grado di raggiungere una

copertura massima di 15 mt con una apertura angolare di oltre 90". Disponibile anche nella

versione Pet lmmunity fino a 15 kg (lFa00/P).

Colori disponibili: bianco - Dimensioni: H 107, L 68, P 51 mm.

lF400T - Sensore effetto tenda

ll sensore infrarosso lF400T è un rilevatore radio autoalimentato ad effetto tenda con portata

regolabile da 1 a 5 mt ideato per proteggere porte e finestre.

Colori disponibili: bianco, testa di moro - Dimensioni: H 37 , L 145, P 30 mm,
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Via Pascoli, 359 - loc. l\,4irovano - 22040 Alzate Brìanza (C0)

tel 031 632780 fax 031 632781

info@amcelettronica com - www.amcelettr0nica,com


