PREMIUM
LINE

• Due versioni: LCD e LED
• Display blu con regolazione del contrasto per ottimizzare la leggibilità in diverse condizioni
di illuminazione.
• Installazione a parete e da incasso con apposito kit di installazione BKP-BOX
• Approccio plug-in: elettronica fissata sul frontale
• Installazione semplice e veloce: i terminali sono esclusivamente sul retro
• Funzione key reader grazie al lettore integrato
• 3 terminali I/O programmabili
• Facilità di posizionamento a parete grazie all’accessorio “livella a bolla” integrato
• Volume regolabile con continuità

www.bentelsecurity.com

PREMIUM
LINE
Bentel Security ha progettato la nuova linea di
tastiere Premium Line per far fronte alle esigenze di
qualità, precisione e affidabilità delle installazioni ad
alto profilo.
Il design, innovativo ed elegante, rende la tastiera
Premium adattabile a tutti i contesti, grazie anche alla
possibilità di effettuare installazioni da incasso. Con tre
terminali I/O programmabili a bordo e un key-reader
integrato, Premium è la scelta perfetta per quei contesti in cui è necessario integrare alte prestazioni ed
estetica esclusiva.

VANTAGGI
• Funzioni evolute
• Flessibilità installativa
• Comandi user friendly
• Semplicità d’uso
• Comunicazione chiara delle funzioni chiave
• Design accattivante e innovativo, adattabile a tutti
contesti

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
DUE VERSIONI: LCD e LED

LCD
• 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

SEMPLICITÀ D’INSTALLAZIONE
• Installazione a parete e da incasso
• Approccio plug-in: elettronica fissata sul frontale
• Installazione semplice e veloce: i terminali sono esclusivamente sul retro
• Facilità di posizionamento a parete grazie all’accessorio “livella a bolla” integrato

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 e da incasso con apposito kit di
installazione BKP-BOX
• 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
• Funzione key reader grazie al lettore integrato
• 3 terminali I/O programmabili

NEW
TAG per lettore di prossimità
dimensioni mm 50x30
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