Tastiere ABSOLUTA
Serie T-LINE
Caratteristiche
Che Fanno la
Differenza:
•

Tasti grandi per una chiara
visualizzazione e digitazione;
display LCD 2 x 16

•

Design, bianco o nero, sottile
e discreto per adattarsi
perfettamente a qualsiasi interno

•

•

Lettore di prossimità wireless
integrato compatibile con proxy
tags e cards
3 terminali I/O programmabili
da configurare semplicemente
secondo le esigenze

•

Compatibile con i sensori
tapparella per una sicurezza
avanzata

•

7 indicatori LED che segnalano
il comportamento (inserimento,
inserimento A, inserimento B)
e lo stato del sistema (on, off,
allarme, sabotaggio e memoria)

•

Regolazione del contrasto
del display per ottimizzarne
la visualizzazione in base alle
condizioni di illuminazione

•

Volume del buzzer regolabile

•

Installazione rapida grazie al
semplice fissaggio ad incastro
delle due parti che compongono
la tastiera

•

Livella a bolla integrata per
facilitare il posizionamento

La Differenza è
nel Bianco & Nero
delle Tastiere
ABSOLUTA T-LINE
Le Tastiere ABSOLUTA T-LINE
di Bentel Security, disponibili nei
colori bianco e nero, rappresentano
un’interfaccia antifurto che
garantisce estrema facilità di utilizzo
e di installazione e, allo stesso
tempo, un’ampia flessibilità.
Le sottili tastiere ABSOLUTA
T-LINE offrono semplicità di
programmazione, velocità e
precisione nell’installazione grazie
alla staffa di montaggio e alla
livella a bolla integrata: l’elettronica
fissata sul frontale e i terminali sul
retro permettono inoltre di evitare
i consueti e fastidiosi passaggi dei
cavi.
Grazie a una serie di caratteristiche
integrate - come il lettore di
prossimità e i tre terminali I/O – le
tastiere ABSOLUTA T-LINE sono la
soluzione ideale per le più svariate
esigenze.

Contattate il vostro Distributore Autorizzato Bentel Security
www.bentelsecurity.com | +39 0861-839060

Affidatevi alle Tastiere ABSOLUTA
T-LINE di Bentel Security in assoluta
sicurezza.

Caratteristiche
Principali
Espandibilità: Così come nel
tempo crescono le esigenze
dei clienti, così anche il sistema
antifurto gestito con le tastiere
ABSOLUTA T-LINE si adatta
perfettamente ai cambiamenti del
mercato. Ad esempio, il lettore di
prossimità integrato, compatibile
con i tags MINIPROXI, i PROXITAG e le PROXI-CARD, è una
caratteristica che, anche se al
momento non utilizzata, potrà
essere sfruttata successivamente, in
base a necessità future.
Flessibilità: I tre terminali ingresso/
uscita programmabili garantiscono
un’estrema adattabilità: è possibile,
infatti, aggiungere facilmente
dei sensori senza la necessità di
dover collegare i fili alla centrale.
Tali terminali possono essere
programmati per funzionare come

tre zone di ingresso (espansione ingresso) o tre uscite
(espansione uscita). Ad esempio, si possono collegare
un sensore tapparella o dei sensori di movimento per
incrementare la sicurezza del proprio impianto.
Il display retroilluminato di colore blu e il buzzer possono
essere regolati in base alle diverse esigenze. Se
l’illuminazione dell’ambiente cambia, l’installatore può
rapidamente regolare la luce di contrasto sul display LCD
per migliorare la leggibilità dei messaggi.
Infine, ogni tastiera ABSOLUTA T-LINE è stata sviluppata
per lavorare con il nuovo protocollo di comunicazione
BPI-2.
Facilità di Installazione: Installare la tastiera ABSOLUTA
T-LINE è molto semplice. Essa è, infatti, costituita da due
parti: un fondo per il montaggio a parete ed un coperchio.
L’installatore può posizionare perfettamente la tastiera
al muro grazie alla livella a bolla integrata, fissare
saldamente il fondo e collegare il connettore a 4 fili.

Specifiche
Dimensioni........................... 135 mm x 114 mm x 28.5 mm
(5.3” L x 4.5” A x 1.1” P)
Tensione di Ingresso................................12 VDC Nominale
Corrente.................................................... 70 mA (standby)
200 mA (in uso)
Ambiente operativo................... Da 5 a 40 °C (41 a 104 °F)
Umidità Relativa................................................ Da 5 a 95%
Cablaggio............................... Connessione standard a 4 fili

Compatibilità
Tutte le centrali della Serie ABSOLUTA e della Serie KYO

Semplicità di Programmazione: Programmare la
tastiera seguendo le istruzioni fornite è estremamente
facile. E’ possibile, ad esempio, regolare rapidamente la
brillantezza, il contrasto e il volume del buzzer in base alle
varie necessità personali e ambientali.

Informazioni commerciali
ABSOLUTA T-Black............Tastiera con display 2 x 16.
Colore Nero

MKTSSBLIABT R000

ABSOLUTA T-White............Tastiera con display 2 x 16.
Colore Bianco

Per maggiori informazioni
www.bentelsecurity.com

Caratteristiche di prodotto potrebbero essere soggette a variazione senza
preavviso.  Alcuni nomi di prodotto menzionati nel presente Catalogo
possono essere nomi commerciali e/o marchi registrati di altre società.
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