comunicare ovunque

Le applicazioni di telecomunicazione in ambito domestico vengono
affrontate da Aci Farfisa attraverso molteplici soluzioni.
Una delle novità è myCom su posto esterno Profilo con cui la chiamata
da pulsantiera avviene sfruttando la tecnologia GSM direttamente
su apparecchio telefonico fisso oppure mobile, quindi laddove si
incontra difficoltà per cablare un sistema citofonico tradizionale, la
comunicazione e il controllo degli accessi possono comunque essere
garantiti con notevole semplicità impiantistica.

POSTO ESTERNO GSM MYCOM
Il posto esterno “myCom” utilizza la tecnologia GSM; sono quindi necessari
pochi elementi e un alimentatore per ottenere un impianto di comunicazione
residenziale completo ed affidabile senza cablaggio dal posto esterno.
La chiamata viene effettuata dal posto esterno Profilo con moduli a pulsanti
tradizionali oppure con tastiera digitale e viene trasmessa al telefono fisso
o mobile verso relativi numeri programmati in opportuna sequenza. Sono
consentiti diversi posti esterni e si gestiscono separatamente aperture multiple
ad esempio porta e cancello.
L’alternativa offerta è quindi quella di un’installazione anche molto estesa
(senza limiti di distanza tra posto esterno ed interno), ma assolutamente
senza cablaggio.
Caratteristiche tecniche
• Programmazione a mezzo USB o SMS o direttamente su carta SIM
• Alimentazione 12Vcc / c.a.
• Necessaria SIM card (non fornita)
• Gestione carte prepagate
Funzioni
• Chiamata a telefono fisso o cellulare (3 numeri a cascata in caso di mancata risposta)
• Funzione “riconoscimento numero chiamante per apertura serratura” CLIP
• Gestione 2 aperture serrature
• Gestione max 50 utenti con moduli pulsanti tradizionali o digitali
• Gestione allarmi

MODULI CHIAMATA GSM

POSTI ESTERNI DIGITALI

PL10G

TD10PLG

Dim: mm 99x110x17
Modulo audio con gruppo fonico integrato senza pulsante di
chiamata per sistemi myCom. Fornito di 2 relais.

Dim: mm 99x110x17
Tastiera digitale costituita da placca frontale in alluminio e
da 14 tasti in acciaio. È equipaggiato con display LCD grafico.
Permette la chiamata dell’interno attraverso la digitazione del
codice corrispondente e l’apertura della porta con codice riservato.
Integra, al suo interno, anche la funzione di repertorio elettronico
che consente la consultazione, la visualizzazione in sequenza
alfabetica e la chiamata dei singoli utenti. Il modulo deve essere
collegato con PL10G, PL11G, PL12G o PL124G.

PL11G
Dim: mm 99x110x17
Modulo audio con gruppo fonico integrato con 1 pulsante di
chiamata per sistemi myCom. Fornito di 2 relais.

PL12G
Dim: mm 99x110x17
Modulo audio con gruppo fonico integrato con 2 pulsanti di
chiamata per sistemi myCom. Fornito di 2 relais.

CONTROLLO ACCESSI

PL124G

Dim: mm 99x110x17
Tastiera Stand Alone con placca in alluminio anodizzato e
pulsanti in acciaio inox. La tastiera sul fronte consente la programmazione e la composizione dei codici di abilitazione dei 2
relè per apertura serrature o controllo accessi, ecc. Disattivazione tastiera con tempo incrementale (max 25 sec.) nel caso
di combinazione errata. I 12 codici sono programmabili da 1 a
8 cifre per ogni relè, il timer programmabile da 1 a 99 secondi
o funzionamento bistabile dei relè. Due LED e segnali acustici
indicano la corretta o errata combinazione e programmazione.
Possibilità di attivazione dei relè tramite pulsante aggiuntivo
(exit button). Alimentazione a 12 Vca/Vcc.

Dim: mm 99x110x17
Modulo audio con gruppo fonico integrato con 4 pulsanti di
chiamata su 2 file per sistemi myCom. Fornito di 2 relais.
ELEMENTI DI SISTEMA
PRS210
Trasformatore da 15VA,127-230V, 13Vca. Certificazione VDE. In
barra DIN 3 moduli A. Ideale per alimentare in corrente alternata gli elementi Lettori di prossimità e Tastiere per Controllo
Accessi Farcode.

AN01
Antenna GSM QUAD da utilizzare quando il segnale è debole.
Fornita di cavo coassiale e connettore; non è provvista di staffa.

Moduli aggiuntivi
PL24S

FC52PL

FP52PL
Dim: mm 99x110x17
Lettore di prossimità Stand Alone inserito in un modulo della gamma di posti esterni Profilo, in alluminio anodizzato.
È fornito di 2 relè con temporizzazione programmabile secondo
l’attuatore collegato. La Master Card permette la programmazione guidata grazie al display e ai LED sul fronte, che indicano
opportunamente anche le azioni di inserimento dati relativi alle
carte abilitate. Gestisce in memoria 500 carte. Viene fornito a
corredo con 4 carte + 1 Master Card. Alimentazione a 12 Vca/Vcc.

Dim: mm 99x110x17
Modulo aggiuntivo con decodifica integrata per posti esterni
con 4 pulsanti.

PL228S
Dim: mm 99x110x17
Modulo aggiuntivo con decodifica integrata per posti esterni
con 8 pulsanti disposti su 2 file.

PL50
Dim: mm 99x110x17
Modulo numero civico.

PL20
Dim: mm 99x110x17
Modulo neutro.

KIT POSTI ESTERNI MYCOM
KIT 1MCFCPL

Composto da posto esterno PL11G, trasformatore PRS210 , tastiera
FC52PL e tettuccio PL92.

KIT 1MCPL

Composto da posto esterno PL11G, trasformatore PRS210 e scatola
da incasso PL71.

capolinea.it

ELEMENTI DI INSTALLAZIONE
PL71

Dim: mm 91x133x47
Scatola da incasso per 1 modulo.

PL72

Dim: mm 91x244.5x47
Scatola da incasso per 2 moduli.

PL73

Dim: mm 91x356x47
Scatola da incasso per 3 moduli.

PL81

PL91

Dim: mm 118x153x41
Visiera decorativa per 1 modulo.

Dim: mm 118x154x80
Tettuccio filo muro per 1 modulo.

PL82

PL92

Dim: mm 118x264x41
Visiera decorativa per 2 moduli.

Dim: mm 118x265x80
Tettuccio filo muro per 2 moduli.

PL83

PL93

Dim: mm 118x376x41
Visiera decorativa per 3 moduli.

Dim: mm 118x377x80
Tettuccio filo muro per 3 moduli.

PL84

PL94

Dim: mm 217x264x41
Visiera decorativa per 4 moduli su 2 file verticali.

Dim: mm 217x264x80
Tettuccio filo muro per 4 moduli su 2 file verticali.

PL86

PL96

Dim: mm 217x376x41
Visiera decorativa per 6 moduli su 2 file verticali.

Dim: mm 217x376x80
Tettuccio filo muro per 6 moduli su 2 file verticali.

PL89

PL99

Dim: mm 316x376x41
Visiera decorativa per 9 moduli su 3 file verticali.

Dim: mm 316x376x80
Tettuccio filo muro per 9 moduli su 3 file verticali.
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