TELECAMERA UMTS “IRIDE”
IRIDE
IRIDE è la nuova telecamera UMTS di Obiettivo sicurezza. IRIDE è una telecamera a colori, in custodia stagna adatta
anche per istallazioni in esterno, termostatata (riscaldatore a 12Vdc o 24Vac), dotata di led infrarossi, alimentata a 5 Vdc
(alimentatore in dotazione), dotata di una batteria tampone interna in grado di garantirne il momentaneo funzionamento
anche in assenza di alimentazione esterna. IRIDE è in grado di rispondere a videochiamate entranti inviando le proprie
immagini e può effettuare videochiamate su allarme grazie ad un ingresso di allarme a bordo quindi è in grado di funzionare sia su richiesta che su allarme potendosi integrare con qualunque sistema d’allarme.
IRIDE si configura con estrema semplicità attraverso l’invio di SMS.
(Videofonino non compreso)

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Tecnologia UMTS;
- Videochiamata su allarme attraverso contatto NC;
- Camera - CCD 100.000 pixel, 352x288;
- Risponde ed effettua videochiamate da e verso tutti gli operatori;
- Funziona solo con USIM di 3;
- Ricezione SMS per comandi di configurazione;
- Batteria da 2200mAh per un’autonomia di 330 ore di standby,
4 ore di videochiamata, 3,2 ore videochiamata modalità notturna;
- Limitazione videochiamate entranti fino a 20 numeri non
contemporanei;

Articolo

- Accesso alla visione attraverso digitazione PIN;
- Angolo di campo di 58’ diagonale, 46’ orizzontale, 38’” verticale;
- Porta USB per aggiornamenti Software;
- Microfono - Sensibilità migliore di – 40 dB;
- Riscaldatore alimentato a 12Vdc o 24Vac;
- Termostato automatico;
- Alimentazione 5 Vdc attraverso alimentatore in dotazione;
- Temperatura di funzionamento: -25°C +70°C;
- Dimensioni (LxPxH): 200x80x80 (mm) (Escluso staffa);
- Peso telecamera 450 gr (Escluso staffa);

Descrizione

DOIRIDE

Listino

Telecamera UMTS con ingresso di allarme a bordo................................................................................ 870,00

COMBINATORE TELEFONICO CELLULARE
DTELGSM
Il DTELGSM è un combinatore telefonico a 4 canali in grado di inviare delle chiamate d'allarme tramite linea telefonica GSM. Il compatto contenitore
in ABS è appositamente studiato per ben inserirsi in qualsiasi contesto d'installazione. La programmazione è effettuabile localmente collegandovi un
telefono BCA, oppure in modo remoto tramite una semplice chiamata, seguendo le istruzioni del completo menù a guida vocale. Il DTELGSM è bidirezionale, possiede una memoria vocale digitale di 180'' ed è in grado di inviare messaggi di fonia ed SMS. Possibilità di collegare batteria in tampone (non allogiabile nel contenitore).

CARATTERISTICHE TECNICHE
-

4 canali di allarme con messaggi differenziati da 4'';
2 uscite O.C. programmabili e personalizzabili con messaggi da 4'';
Messaggio identificativo personalizzabile da 10'';
Reset attivabile in locale e da remoto;
Programmazione in locale tramite BCA e da remoto;
Menù a guida vocale;
Bidirezionalità;
Controllo stato alimentazione 12V;
16 numeri telefonici memorizzabili per ogni ingresso;
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DODTELGSM

- Consultazione stato ingressi/uscite, numeri e funzioni;
- Controllo credito residuo;
- Controllo segnale GSM;
- Invio SMS d'allarme;
- Funzione Life Test di sopravvivenza;
- Alimentazione 12V;
- Assorbimento : 75 mA a riposo, 250 mA max;
- Dimensioni: 100(l)x128(h)x40(p) mm;

Descrizione

Listino

Combinatore telefonico cellulare GSM, 4 canali d’allarme ed SMS........................................................ 480,00

COMBINATORE TELEFONICO CELLULARE CON DISPLAY LCD
DTELGSM LCD
Il DTELGSMLCD è un combinatore telefonico a 4 canali in grado di inviare delle chiamate d'allarme tramite linea telefonica GSM. Il compatto contenitore in ABS è appositamente studiato per ben inserirsi in qualsiasi contesto d'installazione. La programmazione è effettuabile localmente attraverso la tastiera ed il luminoso display, oppure in modo remoto tramite una semplice chiamata, seguendo le istruzioni del completo menù a guida vocale. Il DTELGSMLCD è bidirezionale, possiede una memoria vocale digitale di 180'' ed è in grado di inviare messaggi di
fonia ed SMS personalizzabili. Possibilità di collegare batteria in tampone (non allogiabile nel contenitore).

CARATTERISTICHE TECNICHE
-

4 canali di allarme con messaggi differenziati da 4'';
2 uscite O.C. programmabili e personalizzabili con messaggi da 4'';
Messaggio identificativo personalizzabile da 10'';
Reset attivabile in locale e da remoto;
Programmazione in locale tramite tastiera e da remoto;
Menù a guida vocale su programmazione remota;
Luminoso display LCD per programmazione locale;
Bidirezionalità;
Controllo stato alimentazione 12V;
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DODTELGSMLCD

- 16 numeri telefonici memorizzabili per ogni ingresso;
- Consultazione stato ingressi/uscite, numeri e funzioni;
- Controllo credito residuo;
- Controllo segnale GSM;
- Invio SMS d'allarme personalizzabili;
- Funzione Life Test di sopravvivenza;
- Alimentazione 12V;
- Assorbimento : 50 mA a riposo, 200 mA max;
- Dimensioni: 128(l)x100(h)x40(p) mm;

Descrizione

Listino

Combinatore telefonico cellulare GSM, display LCD,4 canali d’allarme ed SMS personalizzabili...... 540,00

TUTTI I PREZZI SONO ESPRESSI IN EURO E SI INTENDONO IVA ESCLUSA
Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. I prezzi e le caratteristiche dei prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso.

