FORZANOBILE
TECNOLOGIAEVOLUTA

→ top antivandalo
→ massima accessibilità
→ performance all’avanguardia
FORZANOBILE
TECNOLOGIAEVOLUTA

Il nuovo ed innovativo posto esterno antivandalo HERO offre il top in
termini di perfomance tecnologiche, di sicurezza utilizzando materiali e finiture di primo livello, proponendo ottime soluzioni per grandi
complessi. È conforme ai più stringenti requisiti normativi in difesa delle categorie svantaggiate, emanati a livello mondiale.
Hero coniuga l’antivandalo con la migliore ergonomia e il massimo delle
performance tecnologiche. Al tocco, la sensazione è robustezza ed eleganza insieme, fredda e liscia, moderna e affidabile. Hero ti conquisterà.

TD2000HE

Dim: mm 205x500x2

Posto esterno digitale videocitofonico, completo di telecamera grandangolare,
14 tasti, icone per lo stato del sistema e display grafico. Predisposto per l’integrazione di un lettore di prossimità. Sintesi vocale e svariate caratteristiche tecniche
e di performance lo rendono estremamente accessibile verso il mondo dei disabili.

caratteristiche

→ sintesi vocale per indicazione audio dello stato
della chiamata o del sistema (in varie lingue, disattivabile mediante programmazione)

→ dimensioni: 205 x 500 mm. Profondità scatola da
incasso (inclusa): 61 mm. Spessore della sola placca
2 mm

→ telecamera grandangolare di serie, per una sicurezza maggiore e per permettere una visione corretta di qualsiasi categoria di visitatore

→ materiale: placca e tasti in acciaio inox 316L (acciaio di tipo marino), vetrini di protezione in lexan,
per il massimo della robustezza e resistenza
→ viti di sicurezza Torx (6)
→ montaggio da incasso
→ progettata per sistema DUO system con alimentazione da bus

→ 2 uscite indipendenti, 1 x elettroserratura (13 Vac,
1A), 1 con relay per cancello automatico o diverso
tipo di serratura. Può controllare anche fino a 4 relay remoti
→ predisposizione meccanica per il montaggio di
qualsiasi lettore di prossimità. Con l’integrazione
del XE2922, si può associare il controllo accessi a
fasce orarie

→ tastiera digitale composta da 14 tasti in acciaio
inox:
→ quadrati, larghi 25 mm ciascuno
→ retroilluminati, luce bianca
→ contorno dei tasti retroilluminato di colore
giallo, per una identificazione migliore anche
da parte di soggetti ipovedenti
→ codice Braille in ogni tasto
→ 10 tasti per composizione codici
→ 2 tasti di ricerca
→ tasto invio chiamata
→ tasto cancellazione

→ integrazione di serie di loop induttivo per accoppiamento con apparecchi acustici per audiolesi

→ ampio display grafico retroilluminato con luce
bianca, per una migliore lettura anche in condizioni
di illuminazione sfavorevoli

→ compatibilità, grazie all’integrazione dell’XE2922
da montare su Hero, con le app Farfisa Smart Access e Farfisa Smart Dial per gestione accessi
senza contatto.

→ icone di stato retroilluminate, per una più immediata comprensione dello stato del sistema o
della chiamata in corso:
→ chiamata in corso
→ conversazione attivata
→ porta aperta
→ sistema occupato o codice inesistente

ACI srl Via Ezio Vanoni, 3 · 60027 Osimo (An) · ITALY
T +39 071.7202038 | F +39 071.7202037

info@farfisa.com | www.farfisa.com

→ la rubrica della pulsantiera gestisce fino a 500
utenti e relative password personalizzate
→ programmazione possibile via Bluetooth, con app
Duo System per iOS e Android (con XE2922 integrato) o utilizzando direttamente la tastiera digitale integrata

