Linea Antintrusione

GENIONET
Dedicata a te che hai compreso
appieno le potenzialità della rete.

Connessione via WiFi

Connessione via GSM/GPRS

Connessione alla piattaforma Metronet via WiFi tramite il modulo

Funzioni domotiche integrate.

MDWIFI incluso.

Domotica

Connessione via LAN
Interfacciabilità a Metronet via LAN con il modulo MDLAN opzionale.

Interfacciabilità al mondo della bulding automation basata su bus
KONNEX.

Metronet - Nuova app!
Metronet è l’innovativa piattaforma web per le gestione, centralizzazione e supervisione dei sistemi
antintrusione di IESS per utenti finali, installatori e distributori. Con Metronet puoi:
• Controllare lo stato del tuo impianto: alimentazione, batteria, allarmi.
• Abilitare o disabilitare i dispositivi semplicemente toccando le icone sulla mappa.
• Controllare l’illuminazione, il riscaldamento e l’irrigazione.
• Programmare il termostato da remoto e gestire la temperatura della tua casa.
• Visualizzare le telecamere del tuo sistema di videosorveglianza direttamente da smartphoneo da tablet.
• Abilitare e disabilitare diverse aree della tua casa.
• Ricevere notifiche in tempo reale per ogni evento.
• Gestire più sistemi con solo 1 account.
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Linea Antintrusione

KIT1230W
Kit antintrusione ibrido con WIFI composto da:

1 x GENIONET

• Centrale antintrusione con 8/16 IN cablati, fino a 64 IN radio/cablati
fino a 16 organi di comando, completa di alimentatore e batteria.
Modulo WiFi di comunicazione MDWIFI incluso.

1 x SEI400FB

• Sirena autoalimentata ed autoprotetta con lampeggiante da esterno
• 2 trombe bitonali da 4 Ohm con potenza acustica 115dB ad 1 metro
• Lampeggiatore a LED ad altissima potenza e basso consumo (colore blu)
e LED ad alta luminosità di colore arancio per segnalazione dello stato di
inserimento dell’impianto.

KIT1231W
Kit antintrusione ibrido con WIFI composto da:

1 x GENIONET

• Centrale antintrusione con 8/16 IN cablati, fino a 64 IN radio/cablati
fino a 16 organi di comando, completa di alimentatore e batteria.
Modulo WiFi di comunicazione MDWIFI incluso

1 x SEI485FB

• Sirena autoalimentata e autoprotetta da esterno per connessione su
seriale RS485 compatibile con centrali serie ETR G2, GENIODOMO e
FLEXENERGY
• Configurazione via software BrowserIess
• Lampeggiatore a led ad alta luminosità, 1 led di segnalazione stato impianto
e 2 LED di colore bianco per segnalazione eventi programmabili dall’utente

ISO 9001 : 2008
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