CLASSIKA
SERIES

• Due versioni: LCD e LED
• Display blu
• Installazione a parete
• Approccio plug-in: elettronica fissata sul frontale
• Installazione: i terminali sono esclusivamente sul retro
• Volume regolabile con continuità
• Display: regolazione del contrasto per ottimizzare la leggibilità in diverse condizioni di illuminazione

www.bentelsecurity.com

CLASSIKA
SERIES
La nuova linea di tastiere Classika Series di Bentel
Security è stata creata per rispondere alle esigenze
di affidabilità e semplicità d’uso, senza rinunciare a
un design accattivante e adattabile a tutti i contesti.
Classika può essere facilmente installata a parete grazie al suo approccio plug-in: l’elettronica è fissata sul
frontale e i terminali sono esclusivamente sul retro.
La comunicazione intuitiva delle funzioni chiave, la possibilità di regolare il contrasto e il volume, fanno della
tastiera Classika il prodotto più adatto alle installazioni
standard, con un vantaggioso rapporto qualità/prezzo.

VANTAGGI
• Comandi user friendly
• Semplicità d’uso
• Comunicazione chiara delle funzioni chiave
• Design accattivante, adattabile a tutti contesti
• Semplice da installare e configurare

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
DUE VERSIONI: LCD e LED

LCD
SEMPLICITÀ D’INSTALLAZIONE
• Installazione a parete
• Approccio plug-in: elettronica fissata sul frontale
• Installazione: i terminali sono esclusivamente sul retro

• Display a 2 linee, ciascuna di 16 caratteri.
Il display mostra la programmazione del sistema e le
funzioni di allarme
• 7 LED per segnalazione
Comportamento: on, off, lampeggiamento in 2
modalità (rapido e lento)
Colori: 3 rossi, 2 gialli, 2 verdi
• Colore Display e retroilluminazione tasti: blu

LED
• 16 per zona e 7 per segnalazione
Comportamento: on, off, 2 modalità lampeggiamento
(rapido e lento)
• Colori: 3 rossi, 2 gialli, 2 verdi
• Installazione a parete
• Display: regolazione del contrasto per ottimizzare la
leggibilità in diverse condizioni di illuminazione
• Numero di tasti: 18 con simboli numerici ed alfanumerici
• Buzzer: Intensità regolabile
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