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Il modello 320 è la centrale espandibile per eccellenza
del mondo KYO. La sua versatilità e duttilità la rende
ineguagliabile. Sicuramente adatta a qualsiasi situazione di impianto e a qualsiasi applicazione, dal residenziale all’industriale, dal bancario, all’amministrazione pubblica, al centro commerciale, ecc... Con
KYO 320 Bentel Security ha voluto consolidare la propria posizione di leader nel mercato della sicurezza.

ZONE
• 344 zone in totale, programmabili per tipo, attributo e
bilanciamento
• 8 zone cablate a bordo, collegabili direttamente a sensori
tipo Vibrazione e Tapparella
• Espansione fino a 280 zone cablate: 32 schede remote di
espansione M-IN/6 ( 6 zone ognuna), 32 tastiere LCD
remote ( 2 zone ognuna) e 16 tastiere LED remote
(1 zona ognuna)
• Gestione di 64 zone wireless
• 1 zona 24h antisabotaggio a bordo
• Morsettiere a carrello per una maggiore facilità installativa

AREE
• 32 aree in totale, per la suddivisione del sistema in settori
indipendenti
• Per ogni area gestione individuale di tastiere, codici,
lettori, chiavi, tempi e uscite Tastiere
• 32 tastiere remote LCD: Alison/S, Alison/DVP, Mia/S (1
zona), Mia/D (2 zone)
• 16 tastiere remote LED Alison/32LP (1 zona)
• 4 differenti parzializzazioni per ogni codice
• 195 codici utente, con 16 tipologie programmabili, per la
gestione del sistema
• 5 codici installatore per la programmazione del sistema

LETTORI DI PROSSIMITÀ
• 32 lettori remoti ECLIPSE (chiavi) e PROXI (chiavi e tessere
di prossimità)
• 2 differenti parzializzazioni per ogni lettore
• 500 chiavi e tessere di prossimità

GESTIONE WIRELESS
• Gestione di due ricevitori wireless tra VECTOR VRX32
433, VECTOR/RX e VECTOR/RX8
• Fino a 64 zone wireless, per mezzo di 2 ricevitori via radio
VRX32 433 a 32 zone ognuno
• Fino a 32 radiochiavi a 4 pulsanti per gestione sistema,
16 per ogni ricevitore radio VRX32 433
• Gestione del ricevitore radio VECTOR /RX8 (8 zone e 8
radiochiavi ognuno)
• Gestione di 2 ripetitori VECTOR/QUAD: fino a 4 ricevitori
wireless dello stesso tipo in ognuno, per estendere l’area
di copertura.

USCITE PROGRAMMABILI
• 3 uscite relè da 3 A a bordo, supervisionate
• 3 uscite open collector da 1 A a bordo, programmabili
• Espansione fino a 118 uscite: 16 schede remote di
espansione M-OUT/6 (6 uscite open collector ognuna, da
150 mA) 16 tastiere LED remote (1 uscita open collector
ognuna, da 70mA)
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TIMERS
• Programmatore orario a gestione giornaliera, settimanale
ed annuale
• 4 inserimenti e 4 disinserimenti al giorno per ogni area a
scelta tra 16 differenti tipologie, per gestione automatica
del sistema (festività, straordinari, etc)
• Attivazione automatica della uscite mediante 64 timers
aventi 4 attivazioni e 4 disattivazioni al giorno programmabili, per gestione periodica utenze di vario genere (luci,
riscaldamento, cancelli, etc)
• Controllo automatico per mezzo di 64 timers delle uscite,
dei codici, delle chiavi elettroniche e delle tessere di
prossimità, per ablitazione/inibizione periodica degli stessi.

CARATTERISTICHE
• Peso unità centrale (senza accumulatore): 5,55 kg
• Dimensioni unità centrale (lxhxp): 339x488x108 mm

BUFFER EVENTI
• 10.000 eventi in memoria con data e ora
• Libera scelta di quale tipologia di evento debba essere
memorizzata
• Possibilità di stampa attraverso la scheda opzionale
K3/PRT2, da inserire su scheda madre all’interno
della centrale

COMUNICATORE TELEFONICO
• Combinatore telefonico digitale multi-protocollo
• Risponditore integrato sulla centrale per la completa
gestione remota del sistema tramite un qualsiasi telefono
a toni mediante segnali DTMF
• Controllo linea telefonica
• Salto segreteria telefonica (doppia chiamata), in caso di
linea telefonica condivisa
• 50 numeri telefonici per la tele-vigilanza, la comunicazione
vocale e la tele-assistenza
• Combinatore telefonico vocale a 62 messaggi (opzionale
con scheda K3/VOX2 da inserire su scheda madre
all’interno della centrale)
• Scelta della qualità di registrazione dei messaggio tra 4
disponibili
• Menù vocale per la scelta della funzioni durante la
connessione telefonica
• Segnali DTMF per la completa gestione remota del
sistema tramite un qualsiasi telefono a toni
• Nuova gestione comunicatore digitale, con codici eventi
ContactID e SIA personalizzabili per ogni evento di centrale
• Chiamata di test programmabile, per controllo periodico
funzionalità del sistema
• Richiamata di sicurezza programmabile, su servizio di
teleassistenza

SISTEMI DI COMUNICAZIONE DISPONIBILI
• Canale GSM/GPRS mediante la scheda opzionale
K3/GSM, da inserire su scheda madre all’interno della
centrale
• Gestione via rete LAN e via Internet attraverso
il comunicatore B-NET

ALIMENTAZIONE
• Alimentatore switching da 3.5A
• Batteria tampone da 12V 17Ah allocabile, per garantire
alimentazione in caso di black-out
• Diagnostica mancanza rete ed efficienza batteria
• Fino a 8 stazioni di alimentazione supplementari BXM12B/30 ( 3A) e BXM12-B/50( 5A) per alimentazione
periferiche remote e rigenerazione dati
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Fino a 344 zone e 32 aree
Supporta 2 ricevitori via radio (64 zone via radio)
Controllo accessi fino a 500 chiavi/tessere
Fino a 200 codici utente
64 timer e 16 profili calendario per la massima gestione di accesso del sistema
Mappa grafica tramite il software WinBCS
Comunicazione internet sicura e veloce per la gestione del sistema da remoto e
da centri di televigilanza con il modulo B-NET
• Comunicazione Allarmi GSM/GPRS tramite il modulo BGSM-G
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