PRODUCT EXPLORATION

II LIV. DI PRESTAZIONE

PANEL PC
FANLESS

TELECOMANDI BIDIREZIONALI
CON IL RITORNO DI STATO VIA LED

SENSORE ANTIFURTO
DA INCASSO

I nuovi Panel PC della serie MS-9A di MSI sono dotati
di tecnologia fanless, LCD da 10,4” a 19”, touchscreen resistivo a 5 fili, processori Intel D2550 Dual Core
da 1.86 GHz. Sono disponibili in versione con frontale
IP-65 e versione da incasso senza cornice frontale.
Sono dotati all’origine di 2 GB RAM e HDD da 320
GB. Eventuali dischi a stato solido sono disponibili
tramite l’interfaccia mSATA o per sostituzione dell’HDD interno con HDD a tecnologia Flash di Innodisk.
La ricchezza di interfacce soddisfa qualsiasi esigenza:
4 USB; 5 interfacce seriali di cui 4 configurabili (1
seriale sulla versione da 10,4”); 2 GB LAN, Audio, interfaccia parallela e uscita per video supplementare;
espandibilità tramite slot MiniPCIe.
La temperatura di esercizio è di 0-50°C nella versione con HDD tradizionale e di 0-55°C nella versione
con dischi a stato solido Flash.

Facili da utilizzare, efficienti e molto pratici grazie alle
dimensioni compatte. DAITEM presenta due nuovi telecomandi per una gestione semplice ed essenziale
del sistema d’allarme.
SH602AX, dotato di 2 pulsanti, e SJ604AX a 4 pulsanti, personalizzabili in base alle abitudini dell’utente, consentono di comandare il sistema d’allarme,
conoscere lo stato del proprio sistema e garantire la
sicurezza delle persone. Permettono, inoltre, di gestire
applicazioni di comfort con i ricevitori esterni e con la
presa telecomandata.
Ergonomici ed eleganti, sono dotati di un LED tricolore posizionato sul lato anteriore che permette
di visualizzare: la trasmissione radio quando viene
premuto un pulsante, il ritorno d’informazione dalla
centrale d’allarme e lo stato della pila. La spia risulta
molto utile durante le programmazioni.

Quando è richiesta la protezione di un ambiente elegante, la soluzione è JOLLY Micro, il primo sensore
antifurto che si minimizza nell’ambiente.
E’ un sensore ad infrarossi compatto, creato e certificato per l’installazione diretta in ogni vano di interruttori luce. La possibilità di avere un Jolly per ogni serie
moderna di interruttori elettrici è certezza di fattibilità
per tutte le installazioni e il rilevamento con ampio
angolo laterale e portata reale fino a 10 metri sono
garanzia di sicurezza totale.
Jolly è l’ideale per ambienti residenziali, essendo elegante, discreto e non invasivo e disponibile per tutte
le moderne serie di interruttori.
La qualità è certificata dal marchio IMQ Allarme al II
Livello di prestazione.
L’installazione è rapida e sicura senza forature o opere murarie, senza cavi a vista o passaggi cavo difficili.

CONTRADATA

DAITEM

WOLF SAFETY BY ELP

www.contradata.com

www.daitem.it

www.wolfsafety.it

VIDEOCITOFONO
OVER IP

TERMOCAMERE CON USCITA IP
E ANALOGICA

COMBINATORE
TELEFONICO MULTIFUNZIONE

La serie EASY si arricchisce di un’unità audio/video
per la gestione Over IP dei varchi dove la sola identificazione in voce non è sufficiente a gestire in sicurezza
l’accesso dei visitatori.
Sulle unità GateLAN-E-VCD, oltre alla telecamera,
al microfono e all’altoparlante trovano posto uno o
più pulsanti di chiamata; queste unità si collegano
all’elettronica di controllo realizzata su un modulo per
fissaggio su guide DIN che si interfaccia alla rete IP e
pilota l’apertura dei varchi di accesso; è anche possibile collegare una telecamera ausiliaria aggiuntiva
per visualizzare l’area circostante.
Il protocollo P2P utilizzato è lo stesso di quello degli
apparati con solo audio e pertanto è possibile realizzare sistemi in configurazione mista.
Questi videocitofoni Over IP garantiscono l’accesso in
tutta sicurezza alle aree critiche.

KLIS TERMO, la nuova serie di termocamere a elevata
risoluzione e a basso dot pitch introdotta da Euklis,
dispone di uscita video ibrida IP H264 e analogica,
full frame rate 25/30Hz, alta sensibilità (<45mK)
e una gamma di lenti atermiche fino a 100mm,
single-FOV e dual-FOV. L’utente può scegliere tra 12
modelli in base alla necessità qualitativa, alla risoluzione del sensore e alla lunghezza focale/campo
visivo desiderate. KLIS TERMO offre infatti un’ampia
gamma di lenti atermiche (8.5mm, 14mm, 19mm,
25mm, 35mm, 50mm, 60mm) e due diverse risoluzioni disponibili (384x288, Pixel pitch 25µ w e alta
risoluzione 640x480, Pixel pitch 17µ). I modelli a 17µ
hanno inoltre la possibilità di integrare degli algoritmi
di Fire Detection e Fire Risk, funzionalità particolarmente utile nei siti con materiali infiammabili, gallerie
o depositi di materiali combustibili.

INFORMA GT è il combinatore telefonico multifunzione a sintesi vocale telegestibile per sistemi di
sicurezza e di automazione domestica distribuito da
HESA. Gli ingressi del combinatore possono essere
associati a eventi per chiamare fino a 1000 numeri telefonici con inoltro SMS e messaggio vocale. Le
uscite permettono la gestione da remoto di dispositivi
domotici tramite SMS con conferma. Grazie al display
LCD Touch- Screen da 2.8 pollici, offre un’interfaccia
grafica con icone simili a quelle dei telefoni cellulari, che velocizza la procedura di programmazione e
rende immediato l’utilizzo da parte dell’utente finale.
Esegue costantemente un controllo sul funzionamento e può riavviarsi in situazioni di guasto senza alcun
intervento esterno, garantendo un grado di sicurezza
molto alto. In mancanza del segnale GSM, un’uscita
programmabile segnala il problema.

ERMES ELETTRONICA

EUKLIS BY GSG INTERNATIONAL

HESA

www.ermes-cctv.com

www.gsginternational.com

www.hesa.com
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