
CENTRALE E PERIFERICHE WIRELESS
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Le centrali della serie lares possono gestire delle periferiche 

wireless mediante l’impiego di un ricetrasmettitore collegandolo 

semplicemente sul KS-BUS a 4 fili.

La tecnologia wireless adottata è di ultimissima generazione,  
è completamente bi-direzionale (ogni periferica funge da 
rice-trasmettitore  consentendo ad ogni trasmissione di 
avere in ricezione un messaggio di conferma, permettendo 
un’ottimizzazione dei consumi e garantendo una maggiore 
affidabilità rispetto ai classici sistemi mono-direzionali) e 
utilizza la banda di frequenza ad 868 MHz.

Un sofisticato controllo di potenza in trasmissione (DPMS – 

Dynamic Power Management System) consente di ridurre le 

interferenze, massimizzare la durata delle batterie ed ottimizzare 

la potenza di trasmissione in funzione della distanza tra i vari 

dispositivi e alla tipologia d’installazione.

La massima protezione di tutto il sistema è garantita mediante 
la cifratura tramite algoritmo proprietario di ogni pacchetto di 
comunicazione. 

Tutti i dispositivi wireless dispongono di un numero di serie 

univoco che viene automaticamente acquisito dal sistema in fase 

d’installazione; sia sul software di programmazione basis sia sulla 

tastiera della serie ergo vengono indicati in tempo reale il livello di 

segnale di ogni dispositivo ed il percorso di comunicazione qualora 

siano presenti più ricevitori su BUS o eventuali ripetitori.

TECNOLOGIA WIRELESS DI ULTIMA GENERAZIONE
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

SELF-CONTAINED, FULL WIRELESS, ALL-IN-ONE
- INTERFACCIA IP INCORPORATA

- ZONE: 96 wls (32 periferiche) + 4 Ingressi filari a bordo

- USCITE: 16 wls + 2 filari (OC)

- PARTIZIONI: 4

- Box in policarbonato grigio con alimentatore da 1,7A

- Batteria backup da 12V-2Ah (non inclusa)

- Interfaccia Wireless bidirezionale 868MHz incorporata

- Espandibile con moduli add-on GSM/GPRS e/o PSTN

- Video Verifica con qualunque telecamera IP

APP GRATUITA PER INSTALLATORI da qualsiasi dispositivo mobile per:

- Visionare e monitorare la Centrale

- Acquisizione della Centrale tramite scansione del QR

- Configurazione della Centrale (da qualsiasi dispositivo mobile, anziché 

solo da PC)

- Registrazione della Centrale con geo-localizzazione

- Marketing News

- Programma fedeltà con aggiornamento automatico del punteggio

- Consultazione dei manuali e notifiche aggiornamenti

- Servizio informativo su Promozioni e Novità

- Interfaccia per gestione preventivi

- Notifiche push

APP GRATUITA PER UTENTI FINALI con Videoverifica e Notifiche Push

- Visionare / monitorare e gestire il Sistema

- Gestione Zone, Eventi, Scenari, Video e Domotica (funzione termostato)

- Log Eventi

- Video verifica

- Notifiche push

codice prodotto  KSI0096000.331

lares wls 96-IP è il nome della nuovissima generazione di centrali 
antintrusione IP Wireless professionali di Ksenia Security.
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lares wls 96-IP: Piattaforma IP Wireless per la Sicurezza e la Domotica

Conforme a EN50131 Grado 2 

lares wls 96-IP ha una tecnologia wireless in banda 868 MHz 

completamente bidirezionale e di ultima generazione compatibile 

con tutte le periferiche wls di Ksenia Security già presenti sul 

mercato. La massima affidabilità per ogni dispositivo è garantita 

dalla continua notifica di segnalazione alla centrale, fino alla 

conferma di ricezione.

La comunicazione tra le periferiche e la centrale è protetta dalla 

cifratura di tutti i messaggi scambiati. Complessi algoritmi di 

gestione della potenza in trasmissione in funzione della distanza 

tra centrale e dispositivi permettono, inoltre, di garantire una lunga 

durata delle batterie e di ridurre al minimo le interferenze.

La tastiera, incorporata in centrale o dislocata altrove, può 

essere ordinata di colore bianco o nero e presenta un design 

modernissimo derivato dalla tastiera Ergo S da cui eredita la 

tecnologia Cap-Sense e lo Scroll Circolare per un veloce accesso 

al menù, il tutto completamente a sfioro. La tastiera a bordo 

aggiunge alle usuali funzionalità di programmazione e gestione 

impianto le caratteristiche di Tastiera Parlante, audio bidirezionale 

direttamente sul Bus, di lettore di prossimità integrato nelle 

diverse tecnologie nonché di sensore di temperatura di precisione 

e funzione cronotermostato.

Il nuovo sistema Self-Contained/ All In One racchiude, all’interno 

di un unico cabinet in policarbonato grigio della dimensione 

di un foglio A4, la scheda madre di centrale con interfaccia IP e 

ricetrasmettitore incorporato, la tastiera LCD soft-touch, la sirena 

da interno      , l’alimentatore switching da 12V 1,7 A protetto da 

fusibile già precaricato ed è predisposta per allocare una batteria 

tampone al piombo 12V/ 2Ah.

Codice prodotto  KSI0096000.331

TASTIERA ‘ergo‘ INCORPORATA (quando richiesta) 

- Design derivato dalla tastiera ergo S

- Tastiera Parlante (con diversi linguaggi a scelta)

- Display LCD grafico a matrice di punti

- Tastierino numerico e scroll soft-touch

- Lettore di prossimità (mini-Tags KS°, myfare e NFC ready)

- Audio bidirezionale (direttamente sul bus)

- Sensore di temperatura di precisione con funzione  cronotermostato
Il Sistema permette la certificazione dell’impianto 
Domotico al livello 3 della Norma CEI 64-8

perché lares wls

•	perché non necessita di cavi per comunicare con le periferiche di 

rilevazione e controllo, installazione facile e veloce

•	perché integra la Tecnologia DPMS (controllo dinamico della 

potenza in trasmissione) che consente minori interferenze e durata 

prolungata delle batterie

•	perché integra la Tecnologia Wireless più all’avanguardia, 868 MHz, 

completamente bidirezionale, professionale ed affidabile

•	perché può gestire fino a 64/32 dispositivi wireless e 96 Zone.

•	perché può essere totalmente programmate tramite la tastiera 

integrata sul pannello

•	perché i dispositivi Wireless collegati sono in grado di scegliere 

automaticamente il percorso radio migliore

•	perché è fornita di APP gratuite per l’Installatore e l’Utente che 

permettono di programmare e gestire completamente dell’impianto 

da remoto con qualsiasi dispositivo mobile o computer.

•	perché il Box di centrale è in policarbonato, di piccole dimensioni,   

e può essere facilmente installato anche in piccoli ambienti..

COME ORDINARE

TASTIERA PARLANTE
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PCBA lares wls 96-IP con modulo GSM/GPRS,  modulo PSTN  e connettore  ETHERNET

Numero massimo di ingressi

Numero massimo di uscite

Partizioni

Inserimenti tramite interfaccia IP
Collegamento diretto a 
www.kseniasecurity.com

Interfaccia Installatore tramite
smartphone e tablet (APP)

APP per utente finale (iOS - Android)

Notifiche push per l’utente finale 
con telecamera frame

Ingressi a bordo

Uscite a bordo open collector

Ricetrasmettitore Wireless integrato

Modulo di comunicazione GSM optional

Moduli di comunicazione PSTN optional

Sistemi di comunicazione

SMS (Tramite modulo GSM)

Messaggi vocali 
(Con modulo GSM o PSTN) e TTS

e-mail di notifica  
(con modulo GSM o IP)

SIA DC-09
(con modulo GSM o IP)

contact ID
(con modulo GSM o PSTN)

Sensori (poli, nanus, unum wls, 
nebula, velum wls)

Numero massimo di Periferiche Wireless

imago wls

opera

auxi wls

ergo wls

duo repeater

Sirena da interno integrata SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

4

SI

SI

SI

SI

4

16+2

96

32

3

16

8

4

2

Numero di utenti (Codici e Mini-Tag) 32+32

Periferiche BUS

Interfaccia Utente (ergo S, ergo M) 1

Tastiera parlante SI

Eventi registrati

Numero di eventi registrati 640

Cronotermostato 1

EN 50131                 (Conforme) grado 2

Alimentatore stabilizzato  14,2 V
1,7 A

Batteria di Back-up   (Capacità) 2Ah

Cabinet di centrale in Policarbonato  

2

SI

SI

E

CARATTERISTICHE DI COMUNICAZIONE lares wls 96-IP:

La comunicazione esterna della Piattaforma lares wls 96-IP, oltre 

alla connessione IP, è assicurata dai moduli add-on GSM/GPRS e/o 

PSTN, montabili direttamente sulla scheda della centrale stessa. 

Per la prima volta, anche in assenza di rete IP o in caso di black-out 

sarà pertanto possibile operare su APP anche in programmazione 

attraverso il canale GSM. Nuove funzionalità rispetto ai sistemi 

precedenti sono disponibili anche nella parte Video Sorveglianza 

e Video Verifica mediante il collegamento in streaming di un 

numero non precisato di qualunque modello di telecamera ONVIF 

e grazie all’invio di email- screen-shots con allegati video relativi 

ai time-frames degli eventi selezionati Ad ulteriore supporto 
dell’affidabilità del sistema, Ksenia Security offre per la centrale 
lares wls una estensione a 5 anni del periodo di garanzia.

modulo add-on GSM/GPRS
(modulo U-Blox radio)

modulo add-on PSTN

E

F

G

F

Slot porta Micro SD

Connettore antenna interfaccia radio 868 MHz

Connettore cavo Ethernet

Morsettiere estraibili

PCBA lares wls 96-IP

G Connettore antenna GSM

W

ARRANTY

SOMMARIO FUNZIONI
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SecureWeb

Ksenia
Naturale evoluzione della spiccata propensione all’innovazione tecnologica di Ksenia Security è la 
nuova possibilità di programmazione e gestione del sistema mediante Ksenia SecureWeb, oltre alle 
modalità standard via tastiera o PC. 
Ksenia SecureWeb, infatti, consente all’installatore di disporre di un APP dedicata dal nome di KSENIA 

PRO che permette la programmazione di centrale attraverso qualunque dispositivo portatile (smart-phone 

incluso) mediante l’acquisizione della centrale tramite scansione del QR-code, la registrazione della stessa 

con geolocalizzazione e le notifiche push. L’utente finale, invece, avrà a disposizione una nuova APP a lui 

dedicata attraverso cui, sempre grazie al server Ksenia SecureWeb sarà in grado di gestire il suo impianto, 

anche per la nuova funzione Cronotermostato da qualsiasi dispositivo mobile con possibilità di notifica 

push, senza la necessità di un indirizzo IP pubblico e di configurare il router.

APP GRATUITA PER INSTALLATORI 
da qualsiasi dispositivo mobile per:

- Acquisizione della Centrale tramite scansione del QR

- Configurazione della Centrale (da qualsiasi dispositivo mobile, anziché solo da PC)

- Registrazione della Centrale con geo-localizzazione

- Centralizzazione di più centrali e ricezione eventi

- Marketing News

- Programma fedeltà con aggiornamento automatico del punteggio

- Consultazione dei manuali e notifiche aggiornamenti

- Servizio informativo su Promozioni e Novità

- Interfaccia per gestione preventivi

- Notifiche Push

Clicca qui per vedere il video
Ksenia SecureWeb
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APP lares wls
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APP GRATUITA PER UTENTI FINALI 
da qualsiasi dispositivo mobile per:

- Visionare / monitorare e gestire il Sistema

- Gestione Sensori, Eventi, Scenari

- Gestione Domotica

- Funzione termostato

- Log Eventi

- Gestione Video Streaming e Videoverifica

- Notifiche Push

APP GRATUITA PER INSTALLATORI 
da qualsiasi dispositivo mobile per:

- Acquisizione della Centrale tramite scansione del QR

- Configurazione della Centrale (da qualsiasi dispositivo mobile,

  anziché solo da PC)

- Registrazione della Centrale con geo-localizzazione

- Centralizzazione di più centrali e ricezione eventi

- Marketing News

- Programma fedeltà con aggiornamento automatico del punteggio

- Consultazione dei manuali e notifiche aggiornamenti

- Servizio informativo su Promozioni e Novità

- Interfaccia per gestione preventivi

- Notifiche Push
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Tastiere  ergo wls codice prodotto 

•	 ergo wls bianca     KSI2100022.301
•	 ergo wls nera         KSI2100022.302
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1. Visualizzazione dello stato dell’impianto
2. Visualizzazione dei parametri di funzionamento (data/ora, rete 
GSM attiva, livello GSM, Cronotermostato,ecc.)
3. Comando del sistema (inserimenti totali o parziali, reset, 
attivazione di terminali di uscita, chiamate telefoniche, ecc.)
4. Esecuzione di tutte le modalità d’inserimento previste dal sistema
5. Esecuzione degli scenari.
6. Esclusione delle zone in allarme all’inserimento del sistema.
7. Reset degli allarmi in corso.
8.  Reset delle comunicazioni

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

•	Display LCD a matrice di punti (area visibile 79×19 mm)

•	Tasti meccanici Scontornati al laser
•	Disponibile al cliente finale nei colori Ksenia bianco, nero.
•	Regolazione retroilluminazione e contrasto
•	Fast Addressing System nessuna necessità di pre-impostazione 

dell’indirizzo del dispositivo (rilevamento automatico da parte 

della Centrale/comunicatore).

COME ORDINARE
Codice prodotto

•	 ergo wls bianca      KSI2100022.301
•	 ergo wls nera          KSI2100022.302

BATTERIE
Codice prodotto

•	 Batteria non ricaricabile      KSI7203019.000
•	 Batteria ricaricabile              KSI7203709.000

Docking station a parete per tastiera ergo wls

Nella nuova ergo wls sono state riportate tutte le 
caratteristiche qualitative sviluppate per la tastiera ergo M e 
implementate le sue funzioni di comunicazione wireless fino 
a renderla la migliore soluzione senza fili per la gestione della 
centrale lares wls 96-IP.

perché ergo wls

•	perché integra la Tecnologia Wireless più all’avanguardia, 868 

MHz, completamente bidirezionale, professionale ed affidabile

•	perché integra la Tecnologia DPMS (controllo dinamico della 

potenza in trasmissione) che consente minori interferenze e 

durata prolungata delle batterie

•	perché può funzionare in modalità Transceiver 

(Ricetrasmettitore RF solo se collegata al BUS)

Docking Station  Codice prodotto   KSI2100023.303

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
1. Con batteria non ricaricabile
2. Con batteria ricaricabile
3. Come ripetitore wls

Contatti di ricarica e
collegamento BUS

(NON INCLUSE) 

FUNZIONI

Un bel  supporto scorrevole da muro per ricaricare la batteria e
connettere la tastiera  al BUS.
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Benvenuti nel nuovo servizio di Ksenia Security dedicato agli 

installatori e ai rivenditori professionali Ksenia Security.
Dare un supporto tecnico operativo sulle tematiche legate ai 
nostri prodotti e suggerimenti sulla loro corretta installazione 

e configurazione è una delle nostre priorità. Registrandovi nella 
community potrete avere accesso a un forum completo sui 

prodotti e i sistemi Ksenia Security.

Ksenia Security Srl
Strada Provinciale Valtesino Nr 44 - 63065 - Ripatransone, Italy
tel. +39 0735 751646 / fax +39 0735 652281
C.F. e P.iva IT 02027680442 / nr. REA AP-0191733
www.kseniasecurity.com / info@kseniasecurity.com

Ksenia for
Professional
Security


