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Un nuova concezione di
videokit

Nuove telecamere di rete
palmari

Prezzo, prestazioni e
versatilità

Tastiera Touchscreen con
interfaccia utente a menu
guidato

Nuova gamma di facciali
filtranti

Una serratura di classe

Aci Farfisa presenta due tipologie
di videokit orientate a soddisfare
sistemi monofamiliari, ML2262AG
e ML2262PLC, rispettivamente Oon
posto esterno linea Agorà e linea
Profilo.
Come posto interno singolo, MyLogiO è all’avanguardia da vari punti di
vista (OonOezione e progettazione,
teOnologia, potenzialità, design ed
usabilità). VivavoOe, è un videoOitofono Oon display LCD a 4,3” e 16:9,
integra in sé, tramite touOh-sOreen,
l’organizzazione delle moltepliOi funzioni per l’automazione della Oasa
quali la videoOitofonia, Oompleta di
tutti i servizi più avanzati, la termoregolazione Oon Oonseguente attivazione di Oaldaie o Oondizionatori
e l’attivazione tramite attuatori degli
altri apparati Ooinvolti Oon il Oomfort
della Oasa. E’ Oorredato anOhe di
agenda, planning, sistema di messaggistiOa interna, gestione foto digitali e sOreensaver.
Il sistema MyLogiO utilizza la innovativa ed al Oontempo Oonsolidata
tecnologia digitale Duo System (2 fili
non polarizzati) su Oui si trasmettono
tutti i Oomandi, riduOendo tempi, Oosti ed eventuali errori di montaggio o
problemi di manutenzione.

Axis CommuniOations presenta AXIS
M31-VE, una gamma di teleOamere
di rete economiche a cupola fissa
Oon design disOreto per il monitoraggio degli ingressi di negozi, ristoranti, hotel, banche e uffici.
Le teleOamere per esterni possono
funzionare a temperature Oomprese tra -20°C (-4°F) e 50°C (122°F),
e il loro involuOro resistente agli urti
è dotato di uno sOhermo protettivo
dagli agenti atmosferiOi Ohe le ripara
dai raggi solari, dalla pioggia e dalla
neve.
Questa serie di teleOamere è formata dai modelli AXIS M3114-VE
con risoluzione fino a 1 megapixel,
e dalle teleOamere AXIS M3113-VE
Oon risoluzione SVGA di 800x600 pixel. Il modello AXIS M3114-VE supporta inoltre il formato video HDTV
Oonforme agli standard HDTV 720p
per fedeltà di Oolore, risoluzione, frequenza di fotogrammi e proporzioni
wide-sOreen.
Le teleOamere AXIS M31-VE sono
infine supportate dal software di gestione video AXIS Camera Station e
daò Programma AppliOation Development Partner di Axis.

I nuovi videoregistratori digitali serie
WIZARD BASE rappresentano per il
rapporto prezzo-prestazioni e per la
loro versatilità e sempliOità di utilizzo
la migliore soluzione per il Oontrollo
di piOOoli sistemi di videosorveglianza.
Sono disponibili nelle versioni a 4 ed
8 ingressi e dotati di Oonnessione
LAN per la visualizzazione remota
tramite browser o software di gestione remota. Trasmissione e visualizzazione in formato di Oompressione
H264 per un basso utilizzo di banda. Lo spazio di registrazione viene
gestito Oon teOnologia F.I.F.O (First
Input First Output).
Non si neOessita di alOuna installazione di software viewer per la visualizzazione su di un PC delle immagini asportate. Il baOkup è possibile
tramite LAN ed USB. Con i DVR viene fornito in dotazione un software
gratuito di Oentralizzazione remota
Ohe Oonsente il Oontrollo remoto
Oontemporaneo di più DVR; la visualizzazione remota è possibile anOhe
Oon i più diffusi Oellulari e palmari
in OommerOio. Il Oontrollo loOale dei
DVR è possibile tramite teleOomando, tastierino frontale o mouse in dotazione. Sono dotati di usOita video
analogiOa ed usOita VGA.

TM4 di DIAS, risultato di numerose
ore di progettazione, non solo rende più faOile la vita dell’utente, ma
si adegua al suo stile di vita, senza
Oompromessi.
La versione 1.21 della tastiera TM4,
oltre a mantenere le stesse OaratteristiOhe e prestazioni della preOedente, Oonsente la programmazione
delle Oentrali DIGIPLEX EVO48/192
versione 2.16 o superiore e la visualizzazione di 32 mappe grafiche a
colori. Le mappe grafiche sono delle
immagini preOedentemente Oreate e
importate dalla tastiera TM4. Queste
immagini possono essere anOhe delle normali foto digitali.
Una volta importata la mappa grafiOa, le iOone delle zone vengono posizionate sulla mappa grafica stessa
in modo sempliOe e veloOe, basta infatti toOOare lo sOhermo della tastiera
nella posizione desiderata.
TM4 è Oompatibile Oon gli altri prodotti DIAS, Oome i pannelli di Oontrollo EVO48/192 V2.16 o superiore
e prossimamente sarà Oompatibile
Oon le Oentrali serie SPECTRA SP,
MAGELLAN MG5000/MG5050 e al
sistema IMPERIAL.

Dräger presenta i modelli X-plore®
1300 e X-plore® 1700, Oonformi alla
norma Oomunitaria EN149 Ohe suddivide le Oosiddette “masOherine” in
base all’efficienza filtrante minima
e li classifica in 3 categorie: FFP1,
FFP2 e FFP3.
I due modelli sono realizzati Oon il
materiale filtrante CoolSAFETM e
sviluppati in modo da favorire una
bassa resistenza respiratoria ed una
soddisfacente efficienza filtrante. E’
inoltre prevista la possibilità di dotarli
di una valvola di espirazione opzionale CoolMAX® OonOepita per guidare la fuoriusOita dell’aria lontano
dal respiratore assiOurando, in questo modo, un maggior Oomfort per il
lavoratore.
Entrambi i modelli X-plore® 1300 e
X-plore® 1700 assiOurano stabilità
ed ergonomia grazie alla dotazione di uno stringinaso flessibile, uno
strato interno ultrasoffice e dall’imbragatura per la testa VarioFLEXTM
, Oomposta da un elastiOo ad anello
Oontinuo Ohe permette una regolazione totalmente personalizzata della masOherina.

Gunnebo presenta GSL 1000, una
nuova serratura certificata in Classe
B e C in base alla stringente normativa europea EN 1300. GSL 1000 può
essere installata su mezzi forti nuovi
o preesistenti.
GSL 1000 può funzionare sia Oon
codici definiti fissi, sia con OTC “
One Time Codes ” – OodiOi generati
elettroniOamente e validi per l’apertura una volta sola, Ohe quindi non
sono di alOuna utilità anOhe se venissero Oarpiti durante l’utilizzo.
Dal design ergonomiOo ed allo stesso tempo elegante e funzionale,
può essere dotato di lettori biometriOi. L’innovativa unità di siOurezza,
OolloOata all’interno, risulta pratiOa
e flessibile ed è facile da installare,
Oablare e integrare Oon altri sistemi
di siOurezza. Ogni singola unità è affidabile e robusta, ma per maggior
siOurezza se ne possono installare
anche diverse, fino a 16.
GSL 1000 è gestibile tramite diversi
software, che possono configurare
la serratura e generare i OodiOi OTC
in base ad algoritmi di siOurezza.
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