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NUOVE CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ PRINCIPALI
Il nuovo sistema Self-Contained / All In One, all’interno di un unico box in
policarbonato bianco o nero, a scelta, della dimensione di un foglio A4,
racchiude: la scheda madre di centrale con interfaccia IP e ricetrasmettitore
incorporato, la tastiera LED soft-touch, la sirena da interno, l’alimentatore
switching
da 15V-25W protetto da fusibile, e lo spazio per allocare
una batteria tampone al piombo 12V/ 2Ah. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
La centrale è in grado di gestire:
•

•

•

•

96 Zone complessive (di cui massimo 40 filari)
18 Uscite (di cui massimo 16 wireless)
5 Partizioni
4 Ingressi video IP

Questa Soluzione è pensata per spaziare dall'installazione veloce a quella del
piccolo
residenziale,
integrando
anche
funzioni
di
smart-home:
lares 4.0 wls 96 gestisce anche il sensore multifunzione DOMUS e
fino a 5 moduli di espansione AUXI o AUXI-H/L, oltre a 1 Sirena IMAGO
su bus e 3 interfacce utente tra tastiere ERGO, lettore da parete VOLO,
lettore da incasso VOLO-IN e un modulo ENERGIA per gestione e controllo carichi

La comunicazione esterna del sistema, oltre alla connessione IP, è assicurata dai
moduli add-on 4G e/o PSTN, montabili direttamente sulla scheda della centrale
stessa, oppure dal gemino IoT. Per la prima volta, quindi, anche in assenza di rete IP
o in caso di blackout, sarà possibile operare su APP, anche in programmazione,
attraverso il canale 4G/LTE. Sono disponibili nuove funzionalità, rispetto ai sistemi
precedenti, anche nella parte Video Verifica mediante il collegamento di
qualunque modello di telecamera ONVIF, e grazie all’invio di email o notifiche
push di screenshot relativi ai time-frames degli eventi selezionati.
Per fornire ulteriore supporto all’affidabilità del sistema, Ksenia Security offre per la
centrale lares 4.0 wls 96 un’estensione a 5 anni del periodo di garanzia.
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