Scheda Prodotto

KTD-405U
Tastiera di Comando Joystick a 3 Assi per Sistema Digiplex e

Tastiera di Comando con Joystick per Sistema Digiplex e
Multiplexer Digitali
La nuova KTD-405U di GE Security integra tutte le funzioni del
sistema Digiplex e dei multiplexer GE in un'unica tastiera.

Le porte di comunicazione RS422 e RS485 rendono possibile
la gestione dei multiplexer DVMRe e delle Cyberdome,
selezionare e commutare immagini, avviare i tour delle
telecamere, e selezionare i monitor. E' possibile programmare
Cyberdome, Cyberscout, Multiplexer, Matrici Video e interfaccie
allarmi GE.

La KTD-405 può essere impostata in uno dei tre modi: Zone
discrete, Zone trasparenti, e Digiplex standard. Nella modalità
Zone Discrete e Trasparenti il sistema può essere diviso in 32
zone sino a 64 telecamere ciascuna. Multiplexer e Matrici
possono essere utilizzati in questa modalità. Nella modalità
Digiplex Standard, la matrice video è l'apparato principale per la
commutazione delle telecamere.

Tra le altre funzioni incluse un Joystick a tre assi per
un'eccezzionale precisione di brandeggio e zoom nelle
applicazioni con CyberDome, tasti dedicati per le operazioni di
registrazione e una porta di programmazione RS-232.

Quando un allarme viene rilevato, la funzione di annunciation
richiama l'attenzione dell'utente. La KTD-405 può mettere in
coda sino a 32 allarmi nell'ordine in cui sono ricevuti. I primi 3
allarmi verranno mostrati sul display e un tono di avviso verrà
attivato ogni 15 secondi sino a che tutti gli allarmi attivi saranno
eliminati dalla coda. Il personale autorizzato può programmare
la KTD-405U e gli altri componenti del sistema Digiplex o
Calibur tramite codici di accesso.

La KTD-405 è caratterizzata da un colore grigio scuro, un
involucro ergonomico, tasti rivestiti in gomma e un display a
cristalli liquidi retroilluminato.

Caratteristiche standard
E
E
E
E
E

Joystick a tre assi (barandeggio e zoom)
Controllo CyberDome, Digiplex e Multiplexer digitale
Divisione sistema a zone
Livelli di sicurezza
Porte di comunicazione RS422/RS485 e RS232
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Dati tecnici
Tensione in ingresso
Assorbimento:
Dati
Dati
Dati
Programmazione
Tasti:
Joystick
Peso
Contenitore

Come ordinare
9 Vca / 12Vcc
5W
Protocollo multiplexer RS485, connettore RJ45
Protocollo Digiplex RS422, connettore RJ45
RS232, connettore RJ45
DIP switch a 8 posizioni
40 tasti
3 assi
880 g
Alluminio con inserti in plastica ABS

Quale società aperta alle innovazioni UTC Fire & Security si riserva il diritto di variare le
caratteristiche tecniche dei prodotti senza preavviso. Per avere le specifiche tecniche
aggiornate è possibile visitare on line UTC Fire & Security al sito www.utcfssecurityproducts.it
oppure contattare il vs. rivenditore UTC Fire & Security
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Descrizione
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VideoRegistratori

