
Scopri 
System485
Cogli l’opportunità di passare a IESS Bus System



Cambia il 
tuo approccio 
alla creazione 
degli impianti 
antintrusione

Dal 1/05/2018 al 31/07/2018 hai la possibilità di acquistare i seguenti dispositivi antintrusione 

godendo della speciale promozione 1 + 1 = - 30%, 
ossia uno sconto del 30% sull’acquisto di 2 dispositivi RS485 a scelta.

SDT485
Rivelatore da interno a doppia 
tecnologia IR + MW con lente 
multifocale. Portata 15 m

STT500
Rivelatore da interno a tripla 
tecnologia 2 IR + MW con lente 
multifocale. Portata 15 m

31601

Rivelatore compatto da esterno 
a doppia tecnologia IR + MW 
e lente a protezione verticale. 
Portata 8 m

31602
Rivelatore compatto da esterno 
a doppia tecnologia IR + MW e 
lente multifocale. Portata 8 m

TWISTER485
Rivelatore da esterno a tripla 
tecnologia 2 IR + MW con lente 
multifocale. Portata 15 m

Passa alla 
tecnologia 

su bus RS485

TWISTER485H
Rivelatore da esterno a tripla 
tecnologia 2 IR + MW con lente a 
protezione orizzontale. Portata 15 m

TWISTER485V
Rivelatore da esterno a doppia 
tecnologia 2 IR + MW con lente a 
protezione verticale. Portata 15 m

TWISTER485H9F

Rivelatore da esterno a tripla 
tecnologia 2 IR + MW con lente a 
protezione orizzontale. Portata 15m e 
frequenza differenziata per montaggio 
affiancato ad altri sensori

SEI485FB
Sirena da esterno con 
lampeggiatore a LED e 2 LED 
bianchi personalizzabili  

SEI485VOICE

Sirena da esterno con 
lampeggiatore a LED, 2 LED 
bianchi personalizzabili ed 
evolute funzioni di sintesi vocale



Connessione diretta e 
programmazione da remoto

Abbattimento di costi: i cablaggi sono sensibilmente ridotti e viene 
meno l’utilizzo di concentratori. Una volta steso il cavo e connessi i 
prodotti è sufficiente accendere il PC e utilizzare BROWSERIESS per 

configurare l’intero sistema, anche da remoto.

Stop a settaggi 
manuali!

Settare i dispositivi su bus seriale è 
un’attività molto più semplice rispetto ai 
corrispettivi cablati. Per personalizzare 
i dispositivi tradizionali è necessario 
raggiungerli tramite scale, aprirli e agire su 
piccoli dipswitch i cui range di taratura sono 
limitati. Il tutto ripetuto molte volte per test o 
manutenzioni periodiche. Con i dispositivi 
su RS485 tutto ciò non è necessario: basta 

un PC, anche remoto e il gioco è fatto.

Stop a cablaggi 
complicati!

A differenza dei dispositivi cablati, 
utilizzare un solo cavo per connettere 
tutti i dispositivi consente di ridurre in 
maniera significativa la complessità 
di un impianto d’allarme. Infatti non è 
più necessario creare diramazioni per 
raggiungere i dispositivi, non serve più 
collocare concentratori a cui connettere 
i sensori: un cavo unico rappresenta la 

spina dorsale del sistema.

Stop a sprechi di 
tempo e denaro

Configurare da PC remoto significa abbat-
tere tempistiche di installazione e di manu-
tenzioni future. Direttamente dalla propria 
sede l’installatore può settare i dispositivi 
in campo, senza necessarimente effettuare 
visite sull’impianto. Inoltre, i parametri sono 
impostabili su ampi range di taratura (ad 
esempio valori 0-100 invece del classico 
ALTO-MEDIO-BASSO), consentendo di set-

tare i dispositivi in maniera precisa.

Passa alla 
tecnologia 

su bus RS485



STEP 1

STEP 3

STEP 5

Primo impianto IESS?

Avrai uno Start Up GRATUITO!

STEP 2

Contatta la tua agenzia di rappresentanza IESS di area (recapiti 
disponibili nella sezione Rete Vendita del sito IESS).

IESS ti invierà un codice di autorizzazione allo sconto

Il tuo ordine sarà evaso direttamente dalla sede IESS

Se è la prima volta che acquisti una centrale della linea GENIO o FLEXENERGY per 
il tuo impianto, contatta il tuo CTA di zona - Centro Tecnico di Assistenza IESS - per 
concordare uno START UP GRATUITO.

Compila il form online presente sul sito IESS

STEP 4

Trasmetti l’ordine di acquisto al tuo distributore di fiducia 
comunicandogli il codice di autorizzazione

Come usufruire della promo 1 + 1 = -30%:

IESS Srl 
Via Pontarola, 64/a - 35011 Campodarsego (PD) - IT 
tel. +39 049 9202312 - fax: +39 049 9202314 
info@iessonline.com - www.iessonline.com 
Cod .  F i s ca l e  e  Pa r t i t a  I VA  01738580289
Reg.  Imprese di  Padova n.  REA 178843

ISO   9001 :  2008

Scopri la nostra 
rete vendita

Scopri la nostra 
rete di assistenza


