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Universal Touchscreen, il nuovo dispositivo di controllo, Tecnoalarm
innova profondamente l’ordinario concetto di console, allargando
gli orizzonti di impiego. Le ampie possibilità di personalizzazione,
consentono di caratterizzare la gestione del sistema adeguandola
al contesto operativo. L’impiego da parte dell’utente risulta chiaro,
semplice ed intuitivo. Il raffinato design dalla linea ultra sottile
consente una piacevole integrazione in ogni ambiente.

Universal Touchscreen

Compatibilità - Universal Touchscreen
è compatibile con i sistemi Tecnoalarm:
TP8-28, TP8-64 PLUS - TP8-96, TP16-256
e TP16-512.

L’ampio display touchscreen è l’interfaccia
con cui l’utente svolge in modo interattivo
tutte le operazioni di gestione, consultazione,
veri�ca del sistema. TFT 7” - 65.000 colori
Risoluzione 800x480 dpi.  

L’ausilio vocale guida l’utente nell’utilizzo
della console fornendo le informazioni 
necessarie per descrivere l’evento in
svolgimento.  

L’interfaccia USB permette l’acquisizione di
planimetrie personalizzate. Ogni planimetria
visualizza i dispositivi sotto forma di icone
interattive (�no a 32 icone per planimetria).

Possibilità di gestire �no a 32 planimetrie con
icone gra�che interattive. Le planimetrie sono
visualizzate in modalità manuale o automatica,
la modalità automatica visualizza le planimetrie
in modo sequenziale. 

Il collegamento della console Universal
Touchsreen si e�ettua sul Serial bus del
sistema. Il numero di console collegabili
dipende dall’architettura del sistema.
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