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Gestione
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installare

CENTRALI D'ALLARME

C24GSM/plus

C64GSM/plus

fino a 1 km

Tastiera
parlante



La Serie Cgsm/plus è una generazione di centrali espandibili da 8 fino a 64 zone partizionabili fino a 4/8 partizioni indipendenti, linea 
telefonica GSM, per chiamate vocali, sms e protocolli digitali e la possibilità di utilizzare zone wireless. La Serie Cgsm/plus supporta fino 
a 8 tastiere tradizionali, capacitive o con supporto audio integrato; fino a 8 lettori di prossimità con programmazione e segnalazioni 
completamente indipendenti. Hanno fino a 17 uscite completamente configurabili per qualsiasi funzione, orologi di sistema e timer 
estremamente precisi grazie alla presenza di un RTC (real time clock) con dispositivo BACK UP integrato. Livelli utenti completamente 
configurabili in base alle necessità di sicurezza del sistema, sistema guidato di inserimento, disinserimento e gestione impianto per 
facilitare l’utente finale nelle operazioni di routine. Programmazione facilitata da tastiera e da software PC. Supporto audio bidirezionale 
completamente preregistrato con vocabolario interno (non necessita di registrazioni manuali).

Caratteristiche Tecniche

C24GSM/PLUS C64GSM/PLUS

zone 8 / 24 8 / 64

disposiTivi radio 32 64

usCiTe 5 / 8 5 / 17

espansione ingressi 2 7

espansione usCiTe 1 4

espansioni radio 1 2

TasTiere ToTali 4 8

Transponder e/o prese 4 8

parTizioni 4 8

uTenTi programmabili 32   64

memoria evenTi 1000 1000

relè sirena inTerno ed esTerno separati separati

numeri Tel ConTaCT id / voCale e sms 8 + 8 8 + 8

Timers per aTTivazioni parTizioni, uTenTi, usCiTe 4 / giorno 8 / giorno

alimenTazione 2.1A @ 13.8Vdc 3.1A @ 13.8Vdc

ACCESSORI:

Expin - Scheda espansione ingressi

8 ingressi configurabili N.C. o doppio 
bilanciamento; 2 ingressi veloci per inerziali e 
switch alarm; collegamento tramite RS485.
Dimensioni: 57 x 63 mm

Expus - Scheda espansione uscite

3 uscite Open Collector programmabili 
liberamente; collegamento tramite RS485. 
Dimensioni: 42 x 50 mm

Programmabile da PC


