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Tastiera a menù guidato, il comfort nella programmazione

Nuova generazione

La tastiera a menù guidato appartiene alla nuova
generazione di tastiere GE-Interlogix, realizzata per
soddisfare le esigenze degli installatori. È più semplice da
installare e utilizzare, infatti imparare ad usarla è molto
intuitivo e rapido.

Tastiera intelligente

È una tastiera intelligente in grado di individuare i moduli
disponibili o quelli nuovi aggiunti nel sistema. La tastiera
adatta automaticamente la struttura dei menù in base ai
moduli installati e, se necessario, espande la struttura per
fornire accesso ai parametri dei moduli aggiunti. In questo
modo è possibile vedere quello che serve, e solo quello che
serve, in qualsiasi momento. La programmazione del sistema
è ora più semplice che mai.

Compatibilità

La tastiera a menù guidato è compatibile con tutti  i moduli
esistenti. È possibile utilizzare e accedere alla
programmazione di tutti i parametri delle centrali di controllo
CS175, CS275,  CS575 e CS875. È inoltre compatibile con le
altre tastiere a LED e LCD della famiglia e può essere
facilmente integrata in una installazione esistente, in cui
sono già  presenti altri modelli di tastiera. Un modo di
installazione completamente nuovo.

Semplicità d'uso

La tastiera a menù guidato fornisce l'accesso semplice e
rapido a tutte le funzioni del sistema di sicurezza. Con la
memoria tecnica da 512 eventi, una migliorata
retroilluminazione ed i nomi di area/zona liberamente
programmabili, si adatta alle abitudini degli utenti.

Caratteristiche standard

Nuovissima interfaccia intuitiva basata su una struttura di
menù dinamico

E

 Si adatta automaticamente alla configurazione del sistemaE
Tipo e nome di zona e nome delle aree definiti dall'utenteE
Testi descrittivi zone/utenti nella visualizzazione eventiE
Libreria di parole per immissione di testoE
Editor dei testi in stile GSME
Navigazione avanzata tra zone e areeE
Distanza massima della tastiera dalla centrale 800 mE
Indicazione "Richiesta Assistenza" per diagnostica di
sistema

E

Interruttore antimanomissione per la protezione da apertura
o rimozione

E

Supervisione tastieraE
Otto tasti funzione per un rapido utilizzo (inserimento
parziale, inserimento totale, esclusione zona, menù, ok, no,
inserisci e cancella)

E

Tre segnalazioni di emergenza mantenendo premuto una
combinazione di tasti per allarme incendio, panico o
medico

E

Supporto multi-linguaE
Memoria tecnica da 512 eventiE



CS5500
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Dati tecnici
Tensione di alimentazione 13,8 V
Consumo

Condizione normale (Piezo Off) 90 mA a 13,8 V

Condizione normale (Piezo On) 100 mA a 13,8 V

Standby 7 mA a 13,8 V

In allarme 36 mA a 13,8 V
Dimensioni 102 x 153 x 29 mm
Caratt. ambientali

Temperatura di funzionamento da 0° a 40°

Umidità Max 93% senza condensa

Peso 170 g

Come ordinare
Codice prodotto Descrizione

Tastiera LCD a menù guidatoCS5500
Kit manuali Installatore CS5500 - Italiano LK550010-I
Kit manuali Utente CS5500 - Italiano LK550010-U
Contenitore per tastiere CS-LCD - ArgentoCSLCD-SILVER
Contenitore per tastiere CS-LCD - NeroCSLCD-BLACK
Contenitore per tastiere CS-LCD - BluCSLCD-BLUE
Contenitore per tastiere CS-LCD - Grigio chiaroCSLCD-GREY
Contenitore per tastiere CS-LCD - RossoCSLCD-RED
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Quale società aperta alle innovazioni GE 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 GE Security al sito
www.gesecurity.it oppure contattare il vs. rivenditore GE Security
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