Linea Antintrusione

ELISIR

Tastiera antintrusione touch screen 7”

La sicurezza ideale per te:
semplice, intuitiva e su misura!

ELISIR
Tastiera antintrusione touch screen 7”

Dashboard
completamente
configurabile

Accensione
tramite tocco o
rilevazione PIR

x4
Fino a 4 tastiere
ELISIR per impianto

Lettore per chiave
di prossimità
integrato

Funzione cornice
digitale

Attivazioni
domotiche

ELISIR è la nuova tastiera antintrusione touch screen 7” per gestire
gli impianti IESS basati su centrali GENIOPLUS, GENIODOMO, ETREX e
FLEXENERGY.
ELISIR è pensata per gestire non solo la sicurezza, ma anche ambiti legati alla
domotica e alla building automation: riscaldamento, illuminazione, irrigazione
e automazioni.
Tutto in ELISIR è progettato per semplificare al massimo la vita degli
utilizzatori. In primis l’interfaccia grafica, semplice ed intuitiva, che permette
un’esperienza d’interazione alla portata di tutti. Elemento chiave dell’interfaccia
è la dashboard: un’applicazione che consente di personalizzare la
schermata principale dividendola in 2, 3 o 4 quadranti e inserire al loro
interno le funzioni e le informazioni più rilevanti, per averle subito visibili.
Inoltre, un lettore frontale consente l’inserimento/disinserimento rapido
dell’impianto antintrusione avvicinando chiavi IM6.

iess bus system

Visione dello stato
degli ingressi
e delle anomalie
Connettore USB per aggiornare il firmware della tastiera
e configurare la centrale
(utile quando la centrale non è
facilmente accessibile)

Logo e contatti installatore
in home page

Connessione
RS485 e setup da
BROWSERIESS in
connessione diretta
dalla centrale

Funzioni principali

Menu principale con tutte le funzioni della tastiera

Dashboard personalizzabile a 2, 3 o 4 quadranti.
Possibilità di inserire logo e contatti installatore*

Gestione immediata di aree e settori dell’impianto

Visione immediata di ingressi e delle anomalie di sistema

Funzione cornice digitale*

Attivazioni domotiche
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Lettore di chiavi
di prossimità integrato

LED di segnalazione
di stato

Sensore di prossimità
PIR

Display 7” risoluzione
800 x 480 pixel

Tamper antistrappo e
antiapertura

Lettore di prossimità
remotizzabile

Connettore USB per
aggiornamento FW

*Queste funzioni richiedono l’utilizzo di una Micro SD Card di tipo SDHC opzionale max 32GB
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