
centrale
con comunicatore telefonico digitale e vocale

TP8-64

A7•1

N.B. Batteria non inclusa

Dimensioni contenitore (LxAxP):
300x 390 x 100 (mm)
Alloggiamento batteria:
12V, 7Ah

Composizione base
• Scheda CPU 8 ingressi + 1 ingresso

tamper
• Contenitore in ABS design Pininfarina
• Alimentatore switching 12V - 2A

Come centrale TP8-64/V ma senza vocabolario messaggi vocali

TP8-64
II livello

Come centrale TP8-64/V con vocabolario integrato ma con interfaccia telefonica ISDN-S

TP8-64/V ISDN

TP8-64/V
II livello

Centrale seriale espandibile da 8 a 64 ingressi a filo/radio + 1
ingresso autoprotezione. Versione base a 8 ingressi.
Vocabolario messaggi vocali incluso

Codice Nome

F101TP864/V TP8-64/V
F101TP864 TP8-64
F101TP864/VISDN TP8-64/V ISDN
F127TP864VOC VOCABOLARIO

• Consolle di comando a LCD. Da ordinare separatamente
• Programmazione ingressi: Istantaneo, Ritardato 1, Ritardato 2, Interno,

Tecnologico, Escluso, Chiave, Rapina, Tamper
• Definizione ingressi: NC - NA - BIL - B24 (doppio bilanciamento) - Radio

– Bus
• Filtri associabili ad ogni ingresso: contatto, inerziale, contatore, doppler

RDV
• 8 programmi di inserimento
• 1 codice installatore, 1 codice utente master + 62 codici utente ausiliari
• 32 chiavi memorizzabili singolarmente
• 16 programmatori orari e 8 fasce orarie di accesso

da associare ai codici e alle chiavi
• Uscite: Sirena interna, sirena autoalimentata esterna, 5 uscite logiche
• Interfaccia telefonica digitale integrata, 2 numeri telefonici di call-back

• Vocabolario di messaggi vocali (disponibile in diverse lingue)
• 8 comunicatori telefonici (1 numero principale + 1 numero di riserva

ciascuno)
• Protocolli di trasmissione selezionabili
• Linea seriale RS485 e TTL (connessione verso PROG32)
• Interfaccia telefonica cellulare TECNOCELL-PRO (opzionale)
• Tecnologia RDV (verifica digitale allarmi a distanza). Brevetto

internazionale
• Ricetrasmettitore radio doppia frequenza da alloggiare all’interno della

centrale o ricevitore radio esterno (remoto). Da ordinare separatamente
• Memoria ultimi 1.000 eventi
• Programmazione: da consolle a LCD, locale con PC o remota via linea

telefonica con ricevitore digitale e software di telegestione
• Tamper antiapertura e antidistacco

Nota: La tecnologia RSC è disponibile solo per centrali con versione
firmware da 3.0 o successive
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