Il sound della
sicurezza IESS

PROMO GENIOPLUS
1x GENIOPLUS

Centrale antintrusione ibrida wireless
I-TRADE/cablata/RS485 IESS BUS SYSTEM con gestione massima
di 64 ingressi, tastiera touch incorporata, moduli di comunicazione
plug&play opzionali

1x Cuffie Sony WF-XB700 Cuffie total wireless
con Extra BassTM IN-EAR, Bluetooth, Quick Charge, custodia con
funzione di ricarica, tasti di controllo.
CUFFIE SONY IN OMAGGIO

Iniziativa valida anche per i mod. KIT4420 e KIT4421

Perchè scegliere GENIOPLUS, la centrale ibrida wireless-cablata
Portata radio 2 km

Setup dispositivi da remoto

Sistema bidirezionale

Estensione bus RS485 fino a 3 km

Trasmissioni sicure

Ampia gamma di dispositivi

Ascolta le nostre audioguide: a casa, a lavoro, dove vuoi tu!

Segui le nostre AUDIOGUIDE
disponibili sul sito
metronetonline.com
Ascolta le indicazioni fornite dal nostro
formatore su come gestire specifiche
operazioni installative sul campo
info@iessonline.com | www.iessonline.com

info@iessonline.com | www.iessonline.com

Segui il nostro VIDEOCORSO
TECNICO sulla centrale GENIOPLUS
sul sito iessonline.com. Imparerai a
programmarla in modo semplice e in
totale autonomia

Iniziativa valida fino al 15/01/2022

Componi il tuo sistema
Ingresso
abitazione
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GENIOPLUS
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Centrale ibrida
I-TRADE

FREEDOMTD

4

Sensore IR+MW da
interno I-TRADE

SEI300TD

2

3

Sirena da esterno I-TRADE

Telecomando I-TRADE

31501TD

5

ALADINTD

6

Sensore a tenda IR+MW da
esterno I-TRADE

CSFEXTTD
Contatto magnetico
I-TRADE

Altri dispositivi compatibili
31502TD

SAETTACTD

DC2TD

Sensore multifocale IR+MW
da esterno I-TRADE

Attuatore a 2 uscite

ESSENZA

IS9

Tastiera di comando

Inseritore su bus RS485

Trasmettitore perimetrale
I-TRADE

TWISTER485
Sensori da esterno su
bus RS485

Moduli di comunicazione per connessione a sistema METRONET
MDGSMI

MD4GI

MDLAN

Modulo GSM
con antenna

Modulo 4G con
antenna

Modulo LAN

Menu centrale
guidato

Centri tecnici
in tutta Italia

info@iessonline.com | www.iessonline.com
info@iessonline.com I www.iessonline.com

Startup impianto
incluso (sul primo
acquisto di Genio o
Flexenergy)

Modulo Wi-Fi

Vuoi un sensore capace
di analizzare l’ambiente
da proteggere e di inviare
un video della situazione
di pericolo? Scegli
SENSE5TD

Le centrali IESS consentono la commutazione automatica della
connessione METRONET e la selezione della tecnologia di accesso
alla rete mobile 2G/3G/4G. Questo consente l’ottimizzazione della
ricezione in base alla tipologia e alla copertura del segnale presente e la
personalizzazione delle modalità di connessione.

Made in Italy

MDWIFI

Assistenza
tecnica
telefonica

Server
proprietari
(conservazione dati
sensibili in Italia)

IESS si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche dei prodotti senza preavviso

