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Centrale di allarme Connect

Specifica

bianco puro brillante

Cod. ord.

UI

5201 00

1

EUR/pezzo IVA esclusa

SP

EAN

673,55

33

4010337018940

Centrale per il nuovo sistema di sicurezza Gira Alarm Connect. Utilizzabile in abitazioni private e piccole imprese commerciali. Integrabile
nelle installazioni Gira KNX tramite Gira X1 o router IP KNX.

Caratteristiche
- Installazione pulita tramite collegamento senza fili dei componenti di sistema.
- Comodo da configurare con il Gira Project Assistant, GPA.
- Consente l accesso remoto (con scambio di dati protetto) tramite Internet, Gira S1 e l app Gira Smart Home.
- Utilizzabili fino a 64 dispositivi di sistema, per i settori dei rilevatori antiscasso, di rottura vetro, di movimento e di emergenza.
- Funzioni di allarme per antiscasso, sabotaggio, incendio, antipanico, segnalazioni di attività e tecniche.
Centrale di allarme Connect
- Comunica internamente con i dispositivi di sistema collegati (possono essere integrati fino a 64 dispositivi di sistema).
- Controlla il funzionamento senza disturbi dei dispositivi di sistema collegati.
- Inoltra gli allarmi ai dispositivi di sistema collegati, come ad es. a un sirena o a servizi, come ad es. l allarme remoto di un servizio di
vigilanza.
- Consente l accesso remoto (con scambio di dati protetto) tramite Internet, Gira S1 e l app Gira Smart Home.
- Apparecchio di composizione telefonica analogico integrato.
- Protezione antisabotaggio integrata.
Modulo GSM (accessori opzionali).
- Necessario per l utilizzo di una scheda SIM.
- Per l allarme remoto tramite SMS e telefono tramite GSM.

Dati tecnici
Tensione di alimentazione
- esterno:
- interno (batteria):

230 V AC, 0,9 A, 50/60 Hz
7,2 V DC, 5,8 Ah

Batteria
- Tipo:

PA-LN162L.R001

Le illustrazioni sono simili all‘originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/21.
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- Nr. UN:

3481

Uscita elettrica
- Tensione continua:
- per ogni uscita:

12 V DC
Max. 200 mA

Frequenza del segnale
- Campo 1:
- Campo 2:

da 868,0 a 868,6 Mhz
da 868,7 a 869,2 Mhz

Portata (campo libero):

Circa 100 m

Collegamenti
- LAN:
- Telefono:
- Input/output:
- Modulo GSM:

RJ45
analogico tramite morsetti
2 morsetti per gli ingressi,
2 morsetti per le uscite
1 slot

Altezza di montaggio:

2m

Classe ambientale:

II

Grado di sicurezza:

2

Umidità dell aria:

93 %

Temperatura ambiente:

da -10°C a +55°C

Peso:

circa 950 g (incl. batteria)

Avvisi
- Soddisfa la norma EN 50131 classe 2.
- Installazione solo in ambienti interni nel rispetto delle condizioni climatiche necessarie.

Contenuto della fornitura
- La batteria 5290 00 per la protezione dalle interruzioni è in dotazione.
- L utensile di sbloccaggio è in dotazione.
- Il materiale di fissaggio è in dotazione.

Dimensionin mm
L 285

Le illustrazioni sono simili all‘originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/21.

H 170

P 30

