Comandare

Tastiera di
comando con
transponder
Cod. Art. DIAG45ACK

FUNZIONI
La tastiera DIAG45ACK controlla l’impianto d’allarme sia dall’interno che
dall’esterno dei locali protetti.
E’ dotata di sintesi vocale che rende l’installazione più semplice. Conferma l’avvenuta
ricezione dei comandi da parte della centrale d’allarme e segnala le anomalie e lo stato di
apertura di porte e/o finestre, rendendo il suo uso quotidiano molto pratico.
I comandi sono accessibili sia con codice d’accesso principale che con codici utilizzatore,
con uno qualsiasi dei transponder riconosciuti dalla tastiera. Il frontale della tastiera ha una
zona di lettura del transponder per riconoscere gli utilizzatori e consentire loro un rapido
accesso alla gestione dell’impianto, senza dover digitare preventivamente alcun codice.
PUNTI DI FORZA
• Non richiede alcuna programmazione di codice radio, l’apprendimento è effettuato
direttamente dalla centrale
• Sintesi vocale
• Aspetto sobrio
• Cover personalizzabile in 6 diversi colori
• Sensore di luminosità che attiva la retroilluminazione dei tasti al tocco o al sollevamento
dello sportellino.
CARATTERISTICHE

Metallizzato

Lilla

Anice

Talpa

Da Dipingere

Carminio

• Uso interno oppure esterno in posizione riparata.
• Alimentazione: 4 pile alcaline da 1,5 V (tipo LR03 / AAA) fornite
• 3 anni di autonomia con normale utilizzo domestico
• Autocontrollo del livello delle pile e segnalazione locale di anomalia
• Compatibile con i prodotti della linea Diagral Wave
• Trasmettitore radio TwinBand®
• Supervisione da parte della centrale d’allarme con verifica del collegamento radio e
del livello di carica delle pile
• Programmazione di 6 pulsanti (Spento, Acceso, Acceso Gruppo 1, Acceso Gruppo 2,
Stato dell’impianto, teleruttore luci)
• 1 codice principale e 8 codici di servizio
• Codici di accesso da 4 a 6 cifre
• 24 transponder (1 in dotazione con la tastiera)
• Raggio di lettura del transponder: 2,5 cm
• Restrizioni di accesso
• Segnali di riporto informazioni
• Regolazione del volume della sintesi vocale
• Sintesi vocale disponibile in 6 lingue (italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, olandese)
• Indicatore a LED di 2 colori (rosso, verde/arancio) per agevolare l’uso e la programmazione
• Autoprotezione
• Rolling code dei comandi, che rende impossibile qualsiasi riproduzione di un
comando di accensione o spegnimento
• Temperatura di funzionamento: da – 25 °C a + 70 °C
• Gradi di protezione: IP 53 - IK 07
• Peso: 250 g (con pile)
• Dimensioni, con sportello chiuso: 156 x 22 x 106 mm
• Dimensioni, con sportello aperto: 156 x 22 x 144 mm

