
centrale

TP4-20TP4-20TP4-20TP4-20TP4-20

Centrale di allarme seriale - 4 ingressi a filo
+ 1 ingresso autoprotezione espandibile
fino a 20 ingressi

Gestione di un massimo di 20 zone di cui 16 a filo
Consolle di comando LCD o LED da ordinare
separatamente
Alimentatore lineare da 1,1A
Programmazione ingressi : Istantaneo, Ritardato 1
Ritardato 2, Tecnologico, Interno,  Rapina, Chiave,
Tamper, Escluso
Tipo ingressi: NC, NA, BIL, B24 (doppio bilanc.)
Zone Bus (solo alcuni ingressi) , Radio
4 programmi di inserimento (o parzializzazione)
1 codice installatore + 1 codice utente master
+ 20 codici utente
16 chiavi non duplicabili associabili ai primi 3
programmi di inserimento
16 radiocomandi a codice variabile
4 programmatori orari settimanali + 1 timer per il Test
Ciclico (giorni, ore, minuti) + 2 fasce orarie di accesso
Interfaccia telefonica digitale integrata
Uscite di allarme sirena interna ed esterna (a relé)
2 uscite logiche supplementari programmabili

N.B. Batteria non inclusa

Tecnologia RDV - Verifica digitale allarmi a distanza
(Brevetto internazionale)
3 profili di programmazione selezionabili in fase di
installazione
Linea seriale RS485 e TTL (connessione verso
PROG 32, PROG USB e PROG NET)
Protezione antiapertura e antidistacco
Contenitore in plastica design by Pininfarina

Moduli aggiuntivi
1 modulo espansione 4 ingressi (plug-in su CPU)
1 modulo espansione 8 ingressi su bus Rs485
2 ricevitori radio a doppia frequenza
8 consolle LCD che visualizzano lo stato dei
programmi oppure consolle LCD o LED che
visualizzano lo stato delle prime 12 o 6 zone
8 tastiere seriali
Massimo 4 punti chiave TP PK per il comando
della centrale attraverso chiavi di tipo MPKEY
Massimo 4 moduli a 32 uscite o sinottici di
segnalazione
Interfaccia cellulare GSM - Tecnocell-Pro

Versioni disponibili
TP4-20/V  - Versione con vocabolario messaggi
TP4-20  - Versione senza vocabolario messaggi

design byTP4-20

Codice Nome Prezzo Euro

F101TP420 TP4-20 
F101TP420/V TP4-20/V 
F127TP420VOC VOCABOLARIO 
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