S O LU Z I O N E E S C LU S I VA P E R L E A Z I E N D E
D I S I C U R E Z Z A I TA L I A N E

PSTN SICEP INTEGRATOR
Convertitore di protocollo hardware.

L’integrazione con il software di sicurezza della società per
l’elaborazione dell’allarme.

SPECIFICHE GENERALI

4 linee - PSTN - DTMF
PSTN

Numero delle linee in uscita

4

Collegamento di comunicazione
da un sistema di terze parti

Bicordo

Tipo di trasferimento a un sistema di terze parti

La trasmissione dei
dati via Ethernet

PSTNSICEP
SICEPIntegrator
Integrator
PSTN

1.

Dati tecnici:

Vocale (DTMF)

Protocollo in uscita

Ademco CID

Interfaccia di comunicazione con GEO.RITM

Ethernet

Scheda VPN

+

ALIMENTAZIONE

LAN
LAN
Protocollo
Ritm
Ritm
protocol

DESIGN

GEO.RITM

Dimensioni di ingombro

GPRS
GPRS

Dispositivi
Ritm
Ritm device

2.

LAN
LAN
Protocollo
SurGard
SurGuard protocol

GEO.RITM
GEO.RITM

3.

BLACK
Notifiche dei dispositivi di sicurezza Contact
si può trasmettere nei sistemi di terzi con diverse
modalità:

• tramite PSTN-collegamento nel protocollo
Contact ID.

2

!

Аварии со
смертельным исходом

20

Аварии
с тяжёлыми травмами

200

Аварии
с лёгкими травмами

Software
di SICEP
SICEP’s software

Inoltre, trasferite gli eventi generati dal
software ricevente che fa parte di GEO.RITM:
• notifica sulla terminazione di connessione
-3G
-F7
-M7
-M1
programmata;
KIT
KIT
KIT
KIT
• notifica sulla perdita di connessione;
Плата Contact
• notifica sulla creazione
GSM-5 с 3G di connessione.

6.

350 g

Temperatura di funzionamento

−20…+50°C

Crittografia dei dati tramite VPN
Abilitazione di
alimentazione esterna 12V

La trasmissione tramite TCP/IP - collegamento
nel protocollo Surgard è la modalità più semplice
per l’integrazione. Con questa modalità non
è necessario alcun hardware aggiuntivo – è
WHITE
sufficiente che il software per l’elaborazione di
allarmi supporta il protocollo in entrata Surgard.

• tramite TCP/IP-collegamento nel protocollo
di Surgard;

47×150×150 mm

Peso

4.

Utilizzate i dispositivi della società Ritm nel
Available
vostro programma di sicurezza attuale, sviluppato
da SICEP o in programmi di altri produttori.

5.

AC: 220-230 V, 50 Hz
DC: 12V

Tensione

Se avete installato SICEP DD-2 con PSTN-canale
per ricevere gli eventi nel protocollo Ademco ContactID,
in questo caso utilizzando PSTN SICEP INTEGRATOR
trasferite i dati del sistema GEO.RITM.
PSTN SICEP INTEGRATOR funge da intermediario
tra GEO.RITM e il vostro software della società SICEP.
-S7
KIT

-S1
KIT

L’integratore è utilizzato per trasferire gli eventi
ad altri sistemi che accettano Ademco ContactID
tramite una linea telefonica a filo.

Alimentato da 220V

Плата Contact
GSM-5 без 3G
Блок резервного
питания в корпусе
под АКБ 7Ач
Блок резервного
питания в корпусе
под АКБ 1.2 А•ч
Проводная
клавиатура

3

ICON
soon

ICON
soon

C O N TA C T 15
Il rack di controllo con il sistema radio e
zone a filo, capacità di registrare video
dalle telecamere e trasferirlo al server
tramite rete LAN, Wi-Fi e reti 3G/4G.

6 telecamere IP

KEYPAD

ICON
soon

4 telecamere
analogiche

2 uscite

Modem GSM incorporato
32 sensori radio

2 schede SIM

4 zone cablate

KEYFOB

Crittografia dei dati tramite
VPN

Attivazione e disattivazione
tramite chiave di prossimita

1 uscita USB
Slot HDMI

Wi-Fi integrato

Attivazione e disattivazione
tramite telecomando

Codec di compressione immagine

H.264

Numero di telecamere analogiche

fino a 4

(quando si utilizza un commutatore)

Accelerometro incorporato

fino a 6

Risoluzione consigliata della telecamera IP

1280×720 px

Dimensione immagine video da una fotocamera PAL

720×576 px
25 fps

Grazie alle dimensioni compatte, Contact-15
è facile da collocare all’interno del bancomat
o il terminale di pagamento e il ricevitore
GPS, l’accelerometro incorporato, il sensore di
movimento e i cavi piatti a filo forniscono un livello
di sicurezza eccellente.

ALIMENTAZIONE PER DISPOSITIVO E TELECAMERA

Lavora con i sensori a filo e wireless. Per armare
e disarmare si utilizzano: le tastiere della società
Ritm, telecomando o chiavette Touch Memory,
aplicativo GEO.RITM Mobile.

Aree indipendenti

fino a 8

Tag di prossimità

fino a 16

Contemporaneamente risolve le attività di
videosorveglianza sull’oggetto: il pannello riceve il
flusso video dalle telecamere, lo registra sul disco
rigido incorporato o sulla scheda di memoria
e trasferisce queste informazioni tramite una
connessione VPN sicura tramite Ethernet, Wi-Fi o
tramite un modem esterno 4G. Il flusso video in
tempo reale dalla proprietà protetta vi aiuterà a
prendere la giusta decisione se chiamare la polizia
o meno.

Transmissione di dati
via LAN

4

IMPOASTAZIONE VIDEO

Frequenza dei fotogrammi da ogni telecamera

Abilitazione di HDD
(unità disco rigido)

1 USB

Dati tecnici:

Numero di telecamere IP

4

1

Attivazione e disattivazione
tramite tastiera e tastiera LCD

Accesso a un modem
USB 4G esterno

La connessione Wi-Fi incorporata consente
al pannello di lavorare in modalità di accesso e
visualizzare il video localmente. Viene connesso al
servizio di sorveglianza via internet.

Alimentazione
Camera alimentazione
Protezione di cortocircuito della rete di
alimentazione della telecamera

12 V con 220 V
controllo di potenza
4 (12 V, 350 mA)
per ognuno
+

CAPACITÀ DEL SISTEMA

Zone

fino a 36

Codici utente

fino a 128

Uscite "collettore aperto"
Tastieri

2 (12V, 450mA)
fino a 10

INTERSISTEMA DI FILO
Zone cablate

fino a 4

Tastiera

fino a 5

INTERSISTEMA WIRELESS
Sensori wireless

fino a 32

Chiave di prossimità

fino a 32

Tastiera wireless

fino a 5

MEMORIA
USB Flash Drive

+

HDD 2,5”

SATA

MicroSD

2

DESIGN
Dimensioni di ingombro
Peso
Temperatura di funzionamento

47×156×150 mm
300 g
−20… +70 °С
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CONTAC T GSM -5-XX KIT
Attivazione e disattivazione
tramite chiave di prossimita
Inserimento / disinserimento
tramite tastiera LCD
KEYPAD

Sulla base del panello di controllo
Contact GSM-5 con il sottosistema a filo.

2 furnitura soluzioni:
con 2G e 3G modem

Utilizzando i kit costruiti sulla base della scheda
Contact GSM-5, voi sarete in grado di monitorare
fino a 16 sezioni indipendenti.
Il rack di controllo lavora con 16 cavi piatti
resistivi o 8 cavi tipo “contatto esente da potenziale”.
Questa quantità è sufficiente a proteggere un
piccolo ufficio, un cottage o un appartamento. Sono
supportati tutti i sensori a due o quattro fili.

3 uscite
16 zone cablate

NERO

6

BIANCO

Interfacciamento tramite RITM.LINK
con qualsiasi software del pannello
produttore

fino a 16

Codici utente

fino a 255

Chiave di prossimita

fino a 255

Uscite
Schede relè

3
fino a 15

INTERSISTEMA DI FILO
Сavi piatti

8/16

Uscita allarme

1 (12 V, 300 mA)

Kit Contact GSM-5-3G Kit e Contact GSM5-F7 kit trasmettono anche messaggi su una linea
telefonica a filo.

GSM

-3G
KIT

Transmissione di dati
via Contact LAN

fino a 16

Zone

La trasmissione dei dati tramite GSM GRPS
o LAN fornisce una comunicazione costante del
pannello con il software di monitoraggio. Potrete
conoscere in tempo l’errore di connessione e tentare
di disattivare il segnale GSM.

chiave di prossimità;
smart card Mifare;
dalla tastiera a filo;
contatti di gestione esterna;
tramite il programma di monitoraggio.
Kit Contact GSM-5-3G KIT Supportato il lavoro in
reti 3G.

Disponibile

Aree indipendenti

2 (12 V, 300 mA)

•
•
•
•
•

PSTN

GSM-5-XX KIT

CAPACITÀ DEL SISTEMA

Uscite "collettore aperto"

L’armamento dell’oggetto avviene in vari modi:

DTMF

Dati tecnici

-F7
KIT

Scheda Contact GSM-5
con 3G
Scheda Contact GSM-5
senza 3G
Gruppo alimentazione di
backup nel corpo sotto
accumulatore 7 Ah
Gruppo alimentazione di
backup nel corpo sotto
accumulatore 1,2 Ah

●

Tastiera a filo

●

●

Scheda di relè

●

●

Comunicatore LAN

●

●

Comunicatore PSTN

●

●

●
●

●

-M7 -M1
KIT KIT

●

●

●

-S7
KIT

●

-S1
KIT

●

●

Uscite su schede relè intelligenti
Controllore TM
Tastiere

●
●

●
●

fino a 15
2 schede SIM

Supporta 3G (3G KIT)

+

LAN (3G KIT, F7 KIT, M7 KIT, M1 KIT)

+

PSTN (3G KIT, F7 KIT)

+

CANALI DI COMUNICAZIONE
Contact ID via GSM GPRS Online

+

Contact ID via GSM GPRS Offline

+

Contact ID via GSM CSD

+

Contact ID via GSM DTMF

+

Contact ID via GSM SMS monitorato software

+

GSM SMS al proprietario

+

Contact ID via LAN Online

+

Contact ID via TEL DTMF

+

SPECIFICHE GENERALI
Registri eventi

+

Dal software remoto

+

Configurare tramite un cavo

+

DESIGN
Dimensioni di ingombro 1.2 Ач

295×160×89 mm

Dimensioni di ingombro 7 Ач

296×250×89 mm

Peso

●

+

COMUNICATORE

Temperatura di lavoro

●

fino a 75

120-160 g
−30…+55 °С

ALIMENTAZIONE
Alimentazione

AC 220-230 V

Consumo di corrente in Stato di riposo

250–650 mА

Consumo di corrente nel modo di allarme durante la
trasmissione dei dati

fino a 1 A

Controllo dell'alimentazione elettrica

+

Controllo di scarica della batteria

+

7

CONTAC T GSM -16

Kit sulla base del pannello di controllo del
Contact GSM-16: sottosistemi di radio e a
filo nello stesso dispositivo.

3 uscite
Attivazione e disattivazione
tramite chiave di prossimita
32 sensori wireless

868

Potete controllare fino a 16 sezioni
indipendenti e fino a 48 zone diverse. Grazie a
questo svilupperete i progetti per proteggere
grandi impianti, accelerare la loro messa in servizio
e semplificare la manutenzione.

Attivazione e disattivazione
tramite tastiera e tastiera LCD

CAPACITÀ DEL SISTEMA
Aree indipendenti

fino a 16

Zone

fino a 48

Codici utente

fino a 128

Tag di prossimità

fino a 16

Uscite
Schede relè

L’armamento dell’oggetto avviene in vari modi:

•
•
•
•
•
•
•

Impostazione tramite
Micro USB

chiave di prossimità;
smart card Mifare;
dalla tastiera a filo;
dalla tastiera wireless;
telecomando;
contatti di gestione esterna;
tramite il programma di monitoraggio.

Contact GSM-16 trasmette gli allarmi e le
informazioni di diagnostica nel software della
centralina tramite i seguenti canali:

• rete mobile GSM,
• LAN,
• linea telefonica fissa (PSTN).
La comunicazione costante del software
della centralina per controllarne il funzionamento
è garantita in modalità GSM GPRS Online e LAN
Online.

3
Ilimitato

CABLATE INTERSISTEMI
Zone cablate

KEYPAD

16 zone cablate

Dati tecnici:

Uscite del sistema di monitoraggio guasti
Uscite su schede relè intelligenti
Controllore TM
Tastiere

8/16
3 (12 V, 450 mA)
fino a 5
+
fino a 5

INTERSISTEMA WIRELESS
Sensori wireless

fimo a 32

Telecomando

fino a 32

Tastiere wireless

fino a 5

COMMUNICATORE
GSM
LAN
Reti telefoniche commutate pubbliche

2 schede SIM
+
Opzionalmente

CANALI DI COMUNICAZIONE
Contact ID via GSM GPRS Online

+

Contact ID via GSM GPRS Offline

+

Contact ID via GSM CSD

+

Contact ID via GSM DTMF

+

Contact ID via GSM SMS a punto di controllo

+

Contact ID via LAN Online

+

Contact ID via LAN Offline

+

Contact ID via PSTN DTMF

Opzionalmente

GSM SMS a possidente

+

Armamento / disarmo raggiunto da GEO.RITM

+

SPECIFICHE GENERALI
Protocollo di trasferimento delle informazioni

Attivazione e disattivazione
tramite telecomando
KEYFOB

Interfacciamento tramite
RITM.LINK con qualsiasi software
del pannello produttore
Notifica SMS all’utente

8

Registro eventi

Trasmissione dei dati via Ethernet

2 schede SIM

Ademco ContactID
32768

Orologio volatile

+

Programmazione via MicroUSB

+

Programmazione via LAN

+

L'installazione remota via GSM CSD

+

ALIMENTAZIONE
Tensione di ingresso

DTMF

PSTN

12 V

Controllo dell'alimentazione elettrica

+

Controllo di scarica della batteria

+
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CONTAC T GSM14 E
CONTAC T GSM14 WIFI

Pannelli di controllo che conservano
comodità.

Wi-Fi integrato
32 sensori wireless

KEYPAD

Con il pannello Contact GSM-14 organizzate
la protezione dell’appartamento, di casa o di altri
locali, mantenendo design e comfort – il sistema di
sicurezza a canale radio non richiede passaggio di
cavi ai sensori.

Attivazione e disattivazione
tramite tastiera wireless

Dati tecnici:
CAPACITÀ DEL SISTEMA
Aree indipendenti

fino a 8

Zone

fino a 32

Codici utente

fino a 128

INTERSISTEMA DI FILO
Uscita per sirena

1

INTERSISTEMA WIRELESS
Sensori wireless

fino a 32

Chiave di prossimità

fino a 32

Tastiera wireless

fino a 3

CANALE DI COMUNICAZIONE
GSM

2 schede SIM

Wi-Fi

opzionale

Contact ID via Wi-Fi Online

+

Contact ID via GSM GPRS Online

+

Contact ID via GSM GPRS Offline

+

Contact ID via GSM CSD

+

Contact ID via GSM SMS per il monitoraggio soft

+

GSM SMS al possidente

+

SPECIFICHE GENERALI
Registro eventi

Interfacciamento tramite
RITM.LINK con il software
del pannello di vari produttori
Dispositivo di allarme
2 schede SIM
Attivazione e disattivazione
tramite telecomando
KEYFOB

Individuazione tramite
stazioni di base
10

Alimentato da 220V
Alimentazione in standby dalla
batteria accumulatore BL-5C Li-Ion

La centralina lavora con il sistema radio
che include i sensori wireless, i telecomandi e la
tastiera radio. Questo consente di semplificare
e velocizzare l’installazione e la configurazione
del sistema di allarme. Potete controllare fino a 8
sezioni indipendenti e fino a 32 diversi rivelatori
wireless.

8192

Orologio non volatile

+

Impostazione via cavo universale

+

Configurazione remota via GSM CSD

+

Configurazione remota via GPRS

+

Configurrazione via Wi-Fi

+

DESIGN
Pulsante panico incorporato
Cicalino incorporato

+
+

Poiché sempre più appartamenti sono dotati
di router Wi-Fi, abbiamo anche sviluppato il
pannello Contact GSM-14 Wi-Fi. Esso lavora con
i dispositivi wireless aggiuntivi: una sirena Wi-Fi
e relè Wi-Fi, e trasmette anche i dati al panello di
protezione usando internet domestico.

Dimensioni di ingombro

Consumo corrente in modalità standby

fino a 200 mA

Può lavorare senza software per gestire gli
allarmi: quando si verifica un allarme, il pannello
compone il numero dell’utente (chiamata persa,
CAllerID) o gli invia un SMS.

Consumo di corrente in modalità allarme
durante la trasmissione dell'evento

fino a 500 mA

Peso
Temperatura di funzionamento

180×135×30 mm
270 g
−30…+50 °С

ALIMENTAZIONE
Tensione
220/12 V adattatore (incluso)

9-12 V
+

Controllo disponibilità di alimentazione

+

Monitoraggio della scarica e malfunzionamento
della batteria di riserva.

+

Soccorritore

BL-5C Li-Ion (1020 mАh)

11

CONTAC T GSM-14A E
CONTAC T GSM-14A WI-FI

Pannelli di controllo in corpo sotto
accumulatore 1,2Ah e 7 Ah per il lavoro
con il sistema wireless.
Alimentato da 220V

32 sensori wireless

Attivazione e disattivazione
tramite tastiera wireless

KEYPAD

Wi-Fi integrato

fino a 8

I pannelli sono progettati per funzionare con
i rivelatori wireless e dispositivi della società Ritm.
Contact GSM-14 A e Contact GMS-14A Wi-Fi sono
dotati di alimentatore incorporato e supporto di
installazione delle batterie ricaricabili 1.2 Ah o 7 Ah.

Zone

fino a 32

Codici utente

fino a 128

Supporta fino a 32 sensori wireless e fino a 8
sezioni indipendenti.

INTERSISTEMA WIRELESS

• telecomando wireless,
• tastiere wireless,
• tramite il programma di monitoraggio.

Disponibile

NERO

12

BIANCO

Individuazione tramite
stazioni di base

KEYFOB

CAPACITÀ DEL SISTEMA
Aree indipendenti

L’armamento dell’oggetto avviene in vari modi::

Attivazione e disattivazione
tramite telecomando

Dati tecnici:

INTERSISTEMA DI FILO
Uscita per sirena

1

Uscite "collettore aperto"

2

Uscite del dispositivo di allarme

1

Sensori wireless

fino a 32

Chiave di prossimità

fino a 32

Tastiera wireless

fino a 3

CANALE DI COMUNICAZIONE
GSM

2 schede SIM

Wi-Fi

optionale

Il pannello ha un’uscita separata per collegare
una sirena a filo e 2 uscite configurabili.

Contact ID via Wi-Fi Online

+

Contact ID via GSM GPRS Online

+

Contact ID via GSM GPRS Offline

+

Per comodità Contact GSM 14 A Wi-Fi può
trasferire dati tramite la rete Wi-Fi o agire come
punto di accesso per l’impostazione e la gestione
dei moduli Wi-Fi: relè e sirena.

Contact ID via GSM CSD

+

Contact ID via GSM SMS per il monitoraggio soft

+

GSM SMS al possidente

+

Può lavorare senza il software per gestire gli
allarmi: quando si verifica un allarme, il pannello
compone il numero dell’utente (chiamata persa,
CAllerID) o gli invia un SMS.

Registro eventi

L’installazione di due schede SIM aumenta la
tolleranza agli errori. Anche se un operatore mobile
è sovraccaricato, la centrale di allarme invia un
messaggio di allarme tramite la seconda scheda
SIM di un altro operatore cellulare.
Il pannello di controllo di sicurezza comprende
l’alimentazione elettrica incorporata, funzionante
da 220 V o dalla batteria. E ‘disponibile per collegare
una sirena cablata aggiuntiva con potenza di 12 V
e consumo di corrente fino a 100 mA. Attirerà
l’attenzione dei vostri vicini e spaventare ladro.

SPECIFICHE GENERALI
8192

Orologio non volatile

+

Impostazione via cavo universale

+

Configurazione remota via GSM CSD

+

Configurazione remota via GPRS

+

Configurrazione via Wi-Fi

+

DESIGN
Dimensioni di ingombro
Peso
Temperatura di funzionamento

132×94×51 mm
240 g
−30…+50 °С

ALIMENTAZIONE
Tensione

AC 220-230 V

Corrente assorbita a 12 V

fino a 340 mA

Corrente assorbita a 220 V

fino a 31 mA

Controllo disponibilità di alimentazione

+

Monitoraggio della scarica e malfunzionamento della
batteria di riserva.

+
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CONTAC T GSM -9N

Centrale di allarme nel corpo della
tastiera per la ricezione dei segnali dai
sensori a filo.
Vantaggio Contact GSM-9N - dimensioni
compatte e basso costo.

2 uscite
6 zone cablate

2 schede SIM

Questo pannello fornisce il controllo fino a 3
cavi piatti di tipo contatto esente da potenziale o
fino 6 cavi piatti a filo resistivi e fino a 6 sezioni di
protezione.
Esegue le seguenti modalità di armamento:

•
•
•
•
•

password personale a quattro cifre;
pulsanti “Uscita” o “Perimetro”;
chiavi Touch Memory;
schede smart Mifare;
Il software della centralina.

Per gestire con le chiavi Touch Memory e
smart scheda Mifare servono le connessioni di
lettori esterni.
La centrale di allarme può trasmettere eventi
al software di un’azienda di sicurezza o ad un
telefono cellulare come un messaggio SMS.

Dati tecnici :
CAPACITÀ DEL SISTEMA
Aree indipendenti

fino a 6

Zone

fino a 6

Codici utente

fino a 10

Uscite
Chiave di prossimita
Tastiera

2
fino a 16
incorporato

INTERSISTEMA DI FILO
Cavi piatto
Uscite "collettore aperto"

3/6
2 (12 V, 300 mA)

COMMUNICATORE
GSM
GSM antenna

2 schede SIM
interno
(opzionale esterna)

CANALE DI COMUNICAZIONE
Contact ID via GSM GPRS Online

+

Contact ID via GSM GPRS Offline

+

Contact ID via GSM CSD

+

Contact ID via GSM SMS per il monitoraggio soft

+

GSM SMS al possidente

+

SPECIFICHE GENERALI
Protocollo di trasferimento dati
Registro eventi

Ademco ContactID
65535

Impostazione via cavo universale

+

Configurazione remota via GSM CSD

+

Arm / disarmare con un programma di console

+

Controller di memoria tocco

+

DESIGN
Cassa

+

Pulsante panico incorporato

3

Cicalino incorporato

+

Tastiera incorporato

+

Dimensioni di ingombro
Peso
Temperatura di funzionamento

160×100×30 mm
214 g
−30…+55 °С

ALIMENTAZIONE

KEYPAD

Attivazione e disattivazione
tramite chiave di prossimita

14

Tensione

Dispositivo incorporato
in un caso tastiera
Interfacciamento tramite
RITM.LINK con qualsiasi
softwaredel pannello produttore

12 V

Consumo corrente in modalità standby

80 mА

Consumo di corrente in modalità allarme durante la
trasmissione dell'evento

300 mА

Controllo disponibilità di alimentazione

+

Monitoraggio della scarica e malfunzionamento
della batteria di riserva.

+
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CONTAC T GSM -9A
Centrale di allarme per i rivelatori a filo
con un posto per l’installazione della
batteria 1,2 Ah o 7 Ah.

CAPACITÀ DEL SISTEMA
Aree indipendenti

fino a 6

Zone

fino a 6

TM Tag di prossimità

fino a 16

Uscite

2 uscite

CONTAC T GSM -9M

Dati tecnici :

Lettore di tag

2
incorporato

INTERSISTEMA DI FILO
Alimentato da 220V

Cavi piatti
Uscite "collettore aperto"

3/6

Centrali di allarme per i rivelatori a
filo con lettore incorporato TM o RFID
(Mifare) e un posto per l’installazione di
una batteria 1,2 Ah.
Alimentato da 220V
Attivazione e disattivazione
tramite lettori scheda smart

2 (12 V, 300 mA)

Contact ID via GSM GPRS Offline

+

Contact ID via GSM CSD

+

Contact ID via GSM SMS per il monitoraggio soft

+

GSM SMS al possidente

+

Protocollo di trasferimento dati

NERO

BIANCO

Attivazione e disattivazione
tramite chiave di prossimita

Quando l’oggetto protetto con i rivelatori a
filo ha gravi interruzioni di alimentazione, nasce la
domanda di una batteria capillare. Contact GSM9A risolve questo problema, in quanto include un
gruppo di alimentazione di backup con un posto
per l’installazione di una batteria capillare da 1,2 o
7 Ah.
Supporta fino a 3 cavi piatti di tipo contatto
esente da potenziale o fino 6 cavi piatti a filo
resistivi e fino a 6 sezioni.
Per l’armamento o disarmamento nel pannello
di controllo è incorporato il lettore Touch memory.
Sul pannello anteriore sono posizionati indicatori
luminosi: Protezione, Batteria e Pronto.
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Registro eventi
Impostazione via cavo universale

+

Configurazione remota via GSM CSD

+

Arm / disarmare con un programma di console

+

DESIGN
Cassa

+

Tamper

+

Cicalino incorporato

+

Dimensioni di ingombro
Peso
Temperatura di funzionamento

295×160×89 mm /
296×250×89 mm
720 g / 1120 g
−30…+55 °С

ALIMENTAZIONE
Tensione
Consumo corrente in modalità standby
Consumo di corrente in modalità allarme
durante la trasmissione dell'evento
Controllo disponibilità di alimentazione
Monitoraggio della scarica e
malfunzionamento della batteria di riserva.

AC 220-230 V
80 mА
300 mА
+
+

fino a 6

TM Tag di prossimità

fino a 16

Uscite

2

Lettore di TM (tipo Contact GSM-9M TM)

incorporato

RFID-lettore (tipo Contact GSM-9M RFID (Mifare))

incorporato

INTERSISTEMA DI FILO
Zone filari

3/6
2 (12 V, 300 mA)

2 schede SIM

Contact ID via GSM GPRS Online

+

Contact ID via GSM GPRS Offline

+

Contact ID via GSM CSD

+

Contact ID via GSM SMS per il monitoraggio soft

+

GSM SMS al possidente

+

SPECIFICHE GENERALI

Ademco ContactID
65535

Zone

CANALE DI COMUNICAZIONE

SPECIFICHE GENERALI
Disponibile

fino a 6

GSM

CANALE DI COMUNICAZIONE
+

Aree indipendenti

COMMUNICATORE

2 schede SIM

Contact ID via GSM GPRS Online

CAPACITÀ DEL SISTEMA

Uscite "collettore aperto"

COMMUNICATORE
GSM

Dati tecnici:

Attivazione e disattivazione
tramite chiave di prossimita

Con i pannelli Contact GSM-9M è possibile
garantire la sicurezza degli oggetti che non
richiedono le soluzioni costose, ad esempio piccoli
padiglioni commerciali e appartamenti.
Dispositivo di protezione Contact GSM-9M è
installato in un alloggiamento compatto.

Protocollo di trasferimento dati
Registro eventi

Ademco ContactID
65535

Impostazione via cavo universale

+

Configurazione remota via GSM CSD

+

Arm / disarmare con un programma di console

+

DESIGN
Cassa

+

Tamper

+

Cicalino incorporato
Dimensioni di ingombro

Supporta fino a 3 cavi piatti di tipo a contatto
esente da potenziale o fino a 6 cavi piatti a filo
resistivi e fino a 6 sezioni.

Peso

La versione Contact GSM-9M TM è protetto
tramite chiavi Touch Menory, e Contact GSM-9M
RFID (Mifare) supporta l’armamento e disarmamento
utilizzando la scheda smart Mifare. Sul pannello
anteriore sono posizionati indicatori luminosi:
Protezione, Batteria, Rete 12/220 V e Pronto.

Tensione

Temperatura di funzionamento

+
170×120×50 mm
370 g
−30…+55 °С

ALIMENTAZIONE
AC 220-230 V

Consumo corrente in modalità standby

80 mА

Consumo di corrente in modalità allarme durante la
trasmissione dell'evento

300 mА

Controllo disponibilità di alimentazione

+

Monitoraggio della scarica e malfunzionamento della
batteria di riserva.

+
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CONTAC T GSM -2
Il sistema di protezione con GSM modulo e
alimentazione autonoma nel corpo PIR-sensore.

Contact GSM-2 è un piccolo dispositivo di
sicurezza, realizzato in un alloggiamento con
sensore di movimento.

Attivazione e disattivazione
tramite telecomando

Grazie a lui, in pochi minuti installerete un
allarme antifurto su qualsiasi piccolo oggetto:
KEYFOB

Modem GSM incorporato

1 scheda SIM

Attivazione e disattivazione
tramite chiave di prossimita

•
•
•
•

nel garage;
nell’appartamento;
nel furgoncino
nel locale di servizio.

Dati tecnici:
CAPACITÀ DEL SISTEMA
Aree indipendenti

1

Zone

2

Codici utente
Uscite

fino a 8
1

INTERSISTEMA DI FILO
Zone filari

La batteria incorporata rende il Contact GSM-2
completamente autonomo, che semplifica la sua
installazione.

Touch Memory controller

L’armamento e disarmamento viene effettuato
tramite le chiavi Touch Memory o telecomando e
contatti di gestione esterni.

Lettori chiave

Al dispositivo di sicurezza Contact GSM-2 è
inoltre collegato un cavo piatto di tipo a contatto
esente da potenziale. Questo è sufficiente per
dotare la porta d’entrata di un sensore a magnetocontatto. C’è un buzzer incorporato e un’uscità per
collegare una sirena esterna.

CANALE DI COMUNICAZIONE

Controller di memoriai tocco

1
1 (12 V, 500 mA)
+

INTERSISTEMA WIRELESS
fino a 8

COMMUNICATORE
GSM

1 scheda SIM

Contact ID tramite GSM SMS al software di
monitoraggio

+

GSM SMS al proprietario

+

CallerID al proprietario

+

SPECIFICHE GENERALI
Protocollo di trasferimento dati
Registro eventi
Programmazione via MicroUSB

Ademco ContactID
1024
+

DESIGN
Cassa
Sensore incorporato

PIR sensore

Cicalino incorporato

+

Dimensioni di ingombro
Peso

Impostazione e alimentazione
tramite Micro USB

1 uscita
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Lavoro autonomo del dispositivo
usando la batteria CR123A

Temperatura di funzionamento

77×59×53,5 mm
100 g
−30…+55 °С

ALIMENTAZIONE
Tensione

Abilitazione di alimentazione
esterna 12V

+

12 V

Monitoraggio della scarica e malfunzionamento
della batteria di riserva.

+

Controllo disponibilità di alimentazione

+

Batteria sostituibile

3V CR123 А
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CONTAC T GSM -1M

Wi-Fi SIREN

Wi-Fi RELAY

Dispositivo di allarme portabile compatto con alimentazione autonoma.
Non richiede la connessione al pannello di controllo.

Sirena wireless per il pannello di controllo.

Espandere le funzionalità dei dispositivi
di sicurezza e di incendio con i relè.

Dispositivo
di allarme

La sirena Wi-Fi è una sirena di luce e suono
wireless per indicare lo stato delle sezioni e
informare sul conto alla rovescia del ritardo
all’entrata o all’uscita.

Сollegamento
di zona cablata
supplementare

Per commutare i circuiti di allarme e
controllare l’automazione, utilizzare il relè Wi-Fi. Il
relè commuta correnti fino a 10 A.
Ognuna delle tre uscite relè può:

• duplicare lo stato della sezione selezionata;
• mostrare la presenza di eventi non trasferiti al
software di monitoraggio;
• mostrare la presenza di malfunzionamenti nel
funzionamento del sensore (cavo piatto);
• passare in modalità manuale.

81 mm

1 scheda SIM

Dati tecnici:
SPECIFICHE GENERALI
Uscite relè

Batteria
sostituibile

50 mm
Alimentato da
220/9 V

Il dispositivo di allarme portatile compatto
viene utilizzato per trasferire manualmente un
allarme da un oggetto protetto. Il dispositive
di allarme è dotato di un tamper incorporato. Il
dispositivo è alimentato dalla batteria incorporata o
dal caricabatterie fornito con il kit.
Contact GSM-1M ha 1 entrata, a cui sono
collegati un ulteriore dispositivo di allarme a filo
o sensori a filo di tipo esente da potenziale. Il
dispositivo è dotato di un’antenna GSM esterna. Ha
una batteria di grande capacità. Media durata della
batteria è di 40 ore.
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Tensione di commutazione

Dati tecnici :

Suono di notifica

Aree indipendenti

1

Zone

2

COMMUNICATORE
1 scheda SIM

CANALE DI COMUNICAZIONE
GSM (GPRS Online, GPRS Offline, CSD)

+

GSM (Contact ID via GSM SMS per il
monitoraggio soft, GSM SMS al possidente)

+

SPECIFICHE GENERALI
Protocollo di trasferimento dati
Registro eventi

Ademco ContactID
65535

Impostazione via cavo universale

+

Configurazione remota via GSM CSD

+

Batteria sostituibile
Dimensioni di ingombro

DC: 10 A, 30 V
AC: 10 A, 250 V

Setup via PC

+

Configurazione a distanza tramite software di monitoraggio

+

ALIMENTAZIONE

CAPACITÀ DEL SISTEMA

GSM

3

16650 3.7 V 2500 mAh
25×50×81 mm

INDICATORI ESTERNI
Indicatore della batteria

+

Indicatore del registro eventi

+

Indicatore GSM

+

Alimentato da 220V

Tensione

La possibilità di alimentazione autonoma
della sirena dalla batteria principale e di riserva CR
123A consente di utilizzarla anche in luoghi in cui
l’alimentazione elettrica esterna è instabile e può
essere disattivata.

12 V

Funzionamento da 220 V con adattatore

+

3 uscite

Dati tecnici:
SPECIFICHE GENERALI
Sensore di strappo

+

Indicazione visiva e sonora personalizzabile

+

Setup via PC

+

Configurazione a distanza tramite software di monitoraggio

+
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TA S T I E R A A F I LO TO U C H S C R E E N
Nuova tastiera in custodia in vetro ultra-moderno

TASTIERA A FILO
KB1

TASTIERA
WIRELESS RKB1

La tastiera a pulsante con indicazione a LED
per gestione dei pannelli di controllo Contact GSM-5,
Contact 15, Contact GSM-16

Tastiera a pulsante wireless con indicazione a
LED per gestione dei pannelli di controllo Contact GSM-14,
Contact GSM-14A, Contact 15, Contact GSM-16.

Consente di gestire l’impostazione e la rimozione
delle sezioni del sistema di sicurezza, modificare i codici
utente, monitorare lo stato delle zone e sezioni,
visualizzare lo stato del sistema e inviare i segnali di
allarme per chiamare i servizi di emergenza.

Consente di gestire l’impostazione e la rimozione
delle sezioni, modificare i codici utente, monitorare
lo stato delle zone e delle sezioni, visualizzare lo stato
del sistema e inviare segnali di allarme per chiamare
i servizi di emergenza.

Dati tecnici :

Dati tecnici :

LCD display

Abilitazione di alimentazione
esterna 12V

ICON
soon

ICON
soon

ICON
soon

ICON
soon

Disponibile

NERO

Impostazione tramite
Micro USB

BIANCO

La tastiera touch nella custodia in vetro ha un
design moderno, un display LCD incorporato e
l’illuminazione dei simboli del codice.

Dati tecnici :
Aree indipendenti

E’ progettata per funzionare con le centrali di
allarme Contact GSM-5, Contact 15 e Contact GSM-16
e serve per visualizzare lo stato del dispositivo,
le sezioni e le zone, nonché per l’armamento e il
disarmo delle sezioni.

Zone

La tastiera visualizza tutte le sezioni configurate
nel pannello di controllo.

DESIGN

La tastiera a filo touch lavora con tensione da 12 V.

Aree indipendenti
fino a 16

Zone

fino a 16
fino a 32

fino a 48

Pulsante di allarme

3

Cicalino incorporato

+

Cicalino incorporato

+

Tamper

+

Tamper

+

SPECIFICHE GENERALI

SPECIFICHE GENERALI
Setup via cavo

Dimensioni di ingombro
Temperatura di funzionamento

+

Tensione

Setup via cavo

+

Dimensioni di ingombro
138x98x20 mm
−30…+55 °С

Peso
Temperatura di funzionamento

160×100×30 mm
214 g
−30…+55 °С

ALIMENTAZIONE
12 V

Tensione

Portata di collegamento radio
Crittografia radiotraffic

fino a 800 m
+

DISPLAY E CONTROLLO
Aree indipendenti

fino a 16

Zone

fino a 32

Pulsante di allarme

3

Cicalino incorporato

+

Tamper

+

DESIGN

DESIGN

ALIMENTAZIONE
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CONNESSIONE SENZA FILI

DISPLAY E CONTROLLO

DISPLAY E CONTROLLO

Dimensioni di ingombro
Peso
Temperatura di funzionamento

214 g
−30…+55 °С

ALIMENTAZIONE
Tensione

12 V

160×100×30 mm

Batteria sostituibile

12 V
1 × ER14505 Li
(dimensione АА)

23

IL LETTORE DELLA SCHEDA SMART MIFARE MIF0
RFID (Mifare) - lettore senza il corpo per impostarlo nel corpo
delle prese dei produttori italiani.

LE T TORI SCHEDA
SMAR T MIF2 E MIF3
RFID (Mifare) i lettori nei corpi compatti.

Dati tecnici:
Lettori scheda
smart
Alimentazione
12V

CANALE WIRELESS
Frequenza di funzionamento
Tipi di carte

Lettori scheda smart

13.56 MHz
Mifare Classic 1K/4K;
Mifare Ultralight

INTERFACCIA
1-wire

Alimentazione 12V
+

DESIGN
Dimensioni di ingombro
Peso

19х23х43 mm
20 g

Temperatura di funzionamento

−30…+55 °С

ALIMENTAZIONE
Tensione

Il lettore è destinato per installazione nei corpi
delle prese dei produttori italiani, quali BTicino e
Vimar. Il lettore può trovarsi alla distanza fino a 150
metri dal centrali di allarme.
MIF0 lavora con le schede smart Mifare e
utilizzato per l’armamento e disarmamento:

• sezioni disponibili per l’utente,
• sezioni destinati in qualità del perimetro.

Consumo corrente

10-12 V
fono a 60mA

Legge o lavora con i centrali di allarme:

•
•
•
•
•

Contact GSM-5 KIT,
Contact GSM-9A,
Contact GSM-9M,
Contact GSM-9N,
Contact GSM-16.

Le schede smart Mifare è una soluzione tradizionale
per l’identificazione nei sistemi di controllo accessi.
Armate il dispositivo di sicurezza con i lettori della serie
MIF, eliminerete la necessità di supportare due
identificatori - le schede smart per SKD e le chiavi
Touch memory (o codici utenti) per il sistema di sicurezza.
I dipendenti necessitano solo di una scheda smart
per l’identificazione sia nella SKD, sia per disarmare o
armare l’oggetto.
I seguenti pannelli di controllo lavorano con i lettori:

•
•
•
•
•

Contact GSM-5 KIT,
Contact GSM-9A,
Contact GSM-9M,
Contact GSM-9N,
Contact GSM-16.

I lettori sono rappresentati da due versioni intelligenti e convenzionali. I lettori intelligenti
MIF2-1 e MIF3-1. oltre alle sezioni utente, possono
gestire le sezioni perimetrali.

Dati tecnici:

MIF 3

CANALE WIRELESS
Frequenza di funzionamento
Tipi di carte

13.56 MHz
Mifare Classic 1K/4K;
Mifare Ultralight

INTERFACCIA
1-wire

+

DESIGN
Dimensioni di ingombro
Peso
Temperatura di funzionamento

70х30х21 mm

57х25х6 mm

20 g

20 g

−30…+55 °С

−30…+55 °С

ALIMENTAZIONE
Tensione
Consumo corrente
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MIF 2

10-12 V
fino a 60mА

fino a 50mА
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RILEVATORI CONNE T TORI
MAGNE TICI RDD1, RDD2 E RDD3
Disponibile

NERO

Dispositivo wireless

BIANCO

Lavoro autonomo
batteria

PIR RIVELATORE DI
MOVIMENTO RMD1

RIVELATORE
ACUSTICO RGD

Il rivelatore di movimento wireless viene utilizzato
per rilevare il movimento in un locale protetto.
Il sensore è alimentato da una batteria sostituibile.
Il sensore radio ha un tamper per il monitoraggio
della manomissione del corpo e dei contatti per
collegare un sensore a filo aggiuntivo. Il sensore
è protetto contro falsi positivi quando vengono
rilevati gli animali domestici.

Questo rivelatore wireless è utilizzato per
rilevare la rottura delle finestre, vetrine e altri tipi
di vetri in locali protetti. Il sensore è alimentato
da una batteria sostituibile. Il sensore radio ha un
tamper per monitoraggio della manomissione del
corpo e contatti per collegare un sensore a filo
aggiuntivo.

Disponibile

Disponibile

NERO

NERO

BIANCO

Dati tecnici:
I sensori wireless a prossimità magnetica
vengono utilizzati per rivelazione dell’apertura
delle finestre e porte in locale protetto. I sensori
sono alimentati da una batteria sostituibile.
I sensori radio hanno un tamper per il
monitoraggio della manomissione del corpo.

Portata di collegamento radio
Sessioni di controllo della connessione
Crittografia radiotraffic

Il sensore radio RDD2 è alimentato da una
batteria del tipo AA che aumenta la durata del
lavoro autonomo rispetto al RDD3. Più compatto
di RDD1, si adatterà meglio all’interno.

SPECIFICHE GENERALI

Grazie alla sua grande dimensione, il RDD1
ha la più lunga copertura radio.

RDD1

RDD2

RDD3

fino a 1200 m

fino a 800 m

fino a 800 m

4-6 minuti

4-6 minuti

8 ore

+

+

+

COLLEGAMENTO FILO
Zona aggiuntiva

+

+

−

LED indicatore

+

+

−

Tamper

+

+

+

Divario, mm

Temperatura di funzionamento

Tempo di funzionamento

Sessioni di controllo della connessione

4–60 minuti

Crittografia radiotraffic

+

COLLEGAMENTO FILO
Zona aggiuntiva

1

LED indicatore

+

Tamper

+

SPECIFICHE GENERALI
Rilevatore di Pet Immunitario (batteria inclusa)

optionale
fino a 15 m

29×101×34mm

70×30×22mm

6×57×25mm

63 g

25 g

10 g

−30…+55 °С

−30…+50 °С

−10…+50 °С

Dimensioni di ingombro
Peso
Temperatura di funzionamento

77×59×53,5 mm
92 g
−30…+55 °С

fino a 3 anni

fino a 3 anni

CR 2032
fino a 1 anno

Tipo di batteria
Tempo di funzionamento

fino a 800 m

Sessioni di controllo della connessione

4–60 minuti

Crittografia radiotraffic

+

COLLEGAMENTO FILO
Zona aggiuntiva

1

DISPLAY E CONTROLLO
LED indicatore

+

Tamper

+

SPECIFICHE GENERALI
Area di rilevamento

fino a 8 m

Dimensioni di ingombro
Peso
Temperatura di funzionamento

48×104×34 mm
75 g
−30…+55 °С

ALIMENTAZIONE

ALIMENTAZIONE
1 × ER14505 Li 1 × ER14505 Li
(dimensione АА) (dimensione АА)

Portata di collegamento radio

DESIGN

DESIGN

ALIMENTAZIONE
Tipo di batteria

fino a 800 m

Area di rilevamento

Non più di 10 mm

DESIGN
Peso

CONNESSIONE SENZA FILI

Portata di collegamento radio

DISPLAY E CONTROLLO

DISPLAY E CONTROLLO

Dimensioni di ingombro

Dati tecnici:

CONNESSIONE SENZA FILI

CONNESSIONE SENZA FILI

La piccola dimensione del sensore RDD3
consente di installarla in modo invisibile sui telai
delle finestre in metallo-plastica.

Ai sensori RDD1 e RDD2 è possibile
collegare un sensore a filo supplementare.
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Dati tecnici:

BIANCO

1 × ER14505 Li
(dimensione АА)
fino a 3 anni

Tipo di batteria
Tempo di funzionamento

1 × ER14505 Li
(dimensione АА)
fino a 3 anni
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RICEVITORE DEL CANALE S E N S O R E I M PAT TO/
INCLINAZIONE DST
RADIOFONICO RDK1
Il ricevitore autonomo del canale radiofonico è
progettato per funzionare con i rivelatori wireless e
portachiavi radio del sistema radio “Contact”.
Consente di collegare fino a 32 dispositivi radio.
Ha 6 uscite programmabili per generare gli allarmi
quando vengono attivati i sensori selezionati.
Le uscite del ricevitore possono essere collegate
ai cavi piatti a filo di qualsiasi pannello di controllo.

Progettato per registrare gli agenti esterni
sull’oggetto: impatti, movimenti, vibrazioni.
Ha un’uscita normalmente chiusa per la connessione
al cavo piatto del pannello di controllo e può essere
utilizzata come parte di qualsiasi sistema di sicurezza.
Quando viene superato il valore di soglia, l’uscita
del rivelatore assume uno stato aperto; se non esiste
alcun effetto sul sensore, l’uscita è in stato di chiusura.

GSM/IP MODEM CON 4 SCHEDE SIM
Il modem che non richiede una configurazione
particolare Utilizzato per trasmettere
l’informazione dei panelli di controllo
nel GEO.RiTM e per inviare SMS all’utente.

Dati tecnici:
COMMUNICATORE
Ethernet

100BASE-TX

GSM

850/900/1800/1900 MHz

Schede SIM

4 schede SIM
4

La trasmissione dei dati
via Ethernet

4 schede Micro-SIM

Modem GSM ha irradiato l'alimentazione,
ogni scheda SIM

Class 4: 2 W Class 1: 1 W

Antenne GSM esterne (SMA)
Canali di comunicazione nella rete GSM

GPRS, CSD, SMS

ALIMENTAZIONE
AC: 220 V, 50 Hz
DC: 12V

Tensione

Alimentato da 220V

4

Consumo di corrente nella modalità
di trasferimento dati

fino a 100 mA

SPECIFICHE GENERALI

Dati tecnici:
Portata di collegamento radio
Sessioni di controllo della connessione
Crittografia radiotraffic

fino a 32
+

COLLEGAMENTO FILO
Uscite "collettore aperto"

6

Programmazione via MicroUSB

+

DESIGN

Temperatura di funzionamento

Dimensioni di ingombro

25 g
−30…+55 °С

ALIMENTAZIONE
Tensione

Peso
Temperatura di funzionamento

+

70×30×22 mm
25 g
−30…+55 °С

ALIMENTAZIONE
Tensione

12 V

47×150×150 mm
200 g
−30…+85 °С

Consumo di corrente in Stato di riposo

Crittografia dei dati tramite VPN

4 modem GSM integrati

5–45 °
3°

Tamper

Peso

+

2g

Sensore temperatura incorporato

70×30×22 mm

+

Temperatura di funzionamento

+

Sensibilità dell'impatto
+

Dimensioni di ingombro

8

Connessione VPN crittografata

Peso

Sensibilità inclinazione

LED indicatore

DESIGN

Indicatori esterni

SPECIFICHE GENERALI

Soglia in inclinazione

DISPLAY E CONTROLLO
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LED indicatore

4

Dimensioni di ingombro

DISPLAY E CONTROLLO
fino a 1200 m

1

Modem GSM

DESIGN

Dati tecnici:

CONNESSIONE SENZA FILI

Connettori LAN (8P8C)

8–30 V (USB 5 V)
20 mA

GSM/IP modem è utilizzato nel complesso software
ed hardware per il monitoraggio nei dispositivi mobili
e stazionari. Lavora sia in rete che nella rete privata
virtuale.
Utilizzato per:
• ricezione degli eventi Ademco Contact tramite
canali GSM, SMS e SMS CSD e trasferimento dati
del CEO.RITM;
• impostazione remota dei dispositivi
tramite GSM CSD;
• trasmissione messaggio SMS.

Alimentazione esterna 12V
29

STAZIONI DI MONITORAGGIO CENTRALI
CON INTERFACCIA LAN GSM/IP E PSTN/IP
Centralina per ricevere i dati dalle apparecchiature
antincendio e di sicurezza nel protocollo
Ademco ContactID e trasferimento a GEO.RITM
tramite l’interfaccia LAN.

La trasmissione dei
dati via Ethernet
DTMF
PSTN

Queste stazioni di monitoraggio con interfaccia
Ethernet incorporata servono a ricevere dati dai pannelli
di sicurezza tramite il protocollo Ademco ContactID
e trasferirli nel programma cloud GEO.RITM nel
protocollo Surgard.
Le stazioni possono essere posizionate
separatamente dal software remoto del server
grazie all’uso del protocollo TCP/IP. Ad esempio,
il software GEO.RITM può essere ospitato e gestito
su un server in Italia e le stazioni di monitoraggio
si trovano in Italia, Spagna, Portogallo, Francia e altre
regioni e paesi in cui la società di sicurezza fornisce
i suoi servizi.

COMMUNICATORE
Ethernet

100BASE-TX

Linea di comunicazione

GSM 900/1800

Tipo di canale

DTMF, CSD

SPECIFICHE GENERALI
Protocollo di scambio dati per il software
di monitoraggio

Surgard

Interfaccia di comunicazione computer

Ethernet

Protocollo di ricevimento della stazione

Ademco ContactID

Dimensioni di ingombro

+
47×150×150 mm

Peso

350 g

Temperatura di funzionamento

−25…+50 °С

ALIMENTAZIONE
AC: 220-230 V, 50 Hz
DC: 12V

Tensione
Consumo di corrente in Stato di riposo

Dati tecnici:
Alimentato da 220V

COMMUNICATORE
PSTN

Tipo di canale

DTMF

SPECIFICHE GENERALI
Surgard

Interfaccia di comunicazione computer

Ethernet

Protocollo di ricevimento della stazione

Ademco ContactID

Dimensioni di ingombro
Peso
Temperatura di funzionamento

+
47×150×150 mm
350 g
−25…+50 °С

ALIMENTAZIONE
Tensione
Consumo di corrente in Stato di riposo
Consumo di corrente nella modalità
di trasferimento dati

fino a 150 mA

Consumo di corrente nella modalità
di trasferimento dati

fino a 1 A

100BASE-TX

Linea di comunicazione

Connessione VPN crittografata
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Dati tecnici:

Connessione VPN crittografata

Protocollo di scambio dati per il software
di monitoraggio

Alimentato da 220V

Le stazioni di monitoraggio centrali con
un’interfaccia Ethernet funzionano in una rete privata
virtuale, in quanto supportano il trasferimento
di dati su una VPN.
Abilitazione di alimentazione
esterna 12V

Ethernet

Abilitazione di alimentazione
esterna 12V

Le stazioni di monitoraggio non devono essere
configurate. Basta collegare la rete (network), e il ponte
riceve le impostazioni di rete (indirizzo IP, subnet
mask) dal nostro servizio DHCP, ad esempio dal
router.

AC: 220-230 V, 50 Hz
DC: 12V
fino a 150 mA
fino a 1 A

Le versioni delle stazioni differiscono in linee di
comunicazione:

La trasmissione dei
dati via Ethernet

• GSM/IP viene utilizzato per ricevere le
comunicazioni Ademco ContactID tramite il
canale GSM;
• PSTN/IP — per ricevere le comunicazioni di
Ademco ContactID tramite una linea a filo.
Ricezione delle comunicazioni nel protocollo
Ademco ContactID avviene sia da pannelli prodotti
della società “Ritm”, sia da pannelli di produttori di
terze parti.
Le stazioni operano da una sorgente di corrente
alternata con una tensione di 220 V o da una sorgente
di corrente costante con una tensione di 12 V.

Rete GSM
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PONTE RS232/IP

STAZIONI DI MONITORAGGIO
CENTRALI CON INTERFACCIA
USB GSM/USB E PSTN/USB
Dispositivi per la centralina per ricevere
i dati dai pannelli di controllo.

Dati tecnici:

GSM/USB

Tipo di canale

GSM 900/1800

PSTN

DTMF, CSD

DTMF

Connessione fino a 4 dispositivi

GENERAL SPECIFICATIONS
Protocollo di scambio dati per il software
di monitoraggio

Surgard

Interfaccia di comunicazione computer

RS-232 o USB

Protocollo di ricevimento della stazione

Ademco ContactID

Dimensioni di ingombro

AC: 220 V, 50 Hz
DC: 12V

Consumo di corrente nella modalità
di trasferimento dati

fino a 150 mA

fino a 60 mA

fino a 1 A

fino a 300 mA

Impostazioni al PC
via RS232

RS232 (COM DB9M)

COM-connettori

4

Scheda VPN

+

47×150×150 mm
200 g
−25…+85 °С

ALIMENTAZIONE
AC: 220-230 V, 50 Hz
DC: 12V

Crittografia dei dati
tramite VPN

Consumo corrente in modalità standby

fino a 200 mA

Il ponte ti aiuterà a collegare al GEO.RITM
qualsiasi apparecchiatura della centralina di terze
parti con un’interfaccia COM (RS232), che trasferisce
i dati al protocollo Surgard.

Abilitazione di alimentazione
esterna 12V

Basta collegare la rete (network), e il ponte riceve
le impostazioni di rete (indirizzo IP, subnet mask)
dal nostro servizio DHCP, ad esempio dal router.

• ricezione di dati dai dispositivi di sicurezza
della società “Ritm” e dai più diffusi sistemi
di sicurezza di terzi;

Con il supporto di una connessione con la
criptografia VPN, il ponte può essere utilizzato
anche in una rete privata virtuale.
1
1
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Connettori del dispositivo

La trasmissione dei dati via Ethernet

Progettati per:

• trasmissione dei datti nel software di ricezione di
terzi direttamente dalle stazioni di monitoraggio.

1

Tensione

Consumo di corrente in Stato di riposo

Le stazioni di monitoraggio GSM/USB e
PSTN/USB ricevono i dati dai pannelli di controllo
Ademco ContactID e li trasmettono al software
della centralina tramite porta USB o RS232 nel
protocollo Surgard.

Scheda LAN

Temperatura di funzionamento

−40…+50 °С

Tensione

PSTN

100BASE-TX

Peso

ALIMENTAZIONE

DTMF

Ethernet

Dimensioni di ingombro

350 g

Temperatura di funzionamento

COMMUNICATORE

DESIGN

47×150×150 mm

Peso

Dati tecnici:

SPECIFICHE GENERALI

PSTN/USB

COMMUNICATORE
Linea di comunicazione

Abilitazione di alimentazione
esterna 12V

Il ponte non richiede alcuna configurazione
e viene utilizzato per collegare l’apparecchiatura
della centralina al GEO.RITM tramite la LAN.

Impostazioni al PC via USB
Rete GSM

Il ponte funziona dal sorgente di alimentatore
principale con la tensioni 220 V e dal sorgente
di alimentatore di riserva 12 V.

Alimentato da 220V
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GE O.RITM
SISTEMA DI MONITORAGGIO
E VIDEO SORVEGLIANZA
DEGLI OGGETTI MOBILI
E STAZIONARI

RITM.LINK
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
DEL SISTEMA
• Multi-piattaforma: senza programmi
aggiuntivi GEO.RITM funziona su tutti
i dispositivi e sistemi operativi

Software per server gratuito per collegare le apparecchiature
di sicurezza prodotte dalla società “Ritm” a qualsiasi software
di monitoraggio.

• Sistema per la ricezione e l’elaborazione
di allarmi da oggetti
• Calendario di sicurezza
• Visualizzazione delle condizioni del traffico
su varie mappe geografiche
• Visualizzazione della posizione corrente
e percorso dei veicolo
• Rapporti analitici, salvati in pdf, xlsx
• Pianificatore per inviare automaticamente
i rapporti alle email dei dipendenti

DESIGNAZIONE DEL SISTEMA:
• Protezione degli oggetti immobiliari
• Gestione delle pattuglie della risposta rapida,
dotati di tablet con l’applicazione mobile Ritm
Guard
• Visualizzare il video in streaming o l’archivio
video dell’oggetto

• Sistema flessibile degli diritti dell’utente
per limitare l’accesso agli oggetti e alle
funzioni GEO.RITM
• Il protocollo universale standard REST-API
per una stretta integrazione con prodotti
di terze parti

Prodotti software
RITM.LINK

RITM.LINK è software per server gratuito per
collegare le apparecchiature di sicurezza prodotte
dalla società “Ritm” a qualsiasi software per la centralina.
Nel caso più semplice RITM.LINK - riceve i dati
dall’apparecchiatura e li invia al sistema GEO.RITM.
A causa del fatto che RITM.LINK può trasmettere
dati in protocolli comuni, è possibile trasmettere
a sistemi di terze parti. Ad esempio, utilizzando
il protocollo SurGard.
RITM.LINK può generare in modo indipendente
gli eventi aggiuntivi, come ad esempio:

• Esportazione dei dati in tempo reale su
sistemi informativi esterni in protocolli aperti

•

La notifica sulla terminazione di connessione
dell’apparecchiatura;

•

La notifica sulla creazione di connessione
con l’apparecchiatura;

•

• Migliorata la sicurezza dei trasporti

• Scalabilità: un aumento graduale della
capacità del server del cluster con un
aumento del numero degli oggetti dovuto
al fatto che GEO.RITM è implementato
sull’architettura di Java Enterprise Edition

La notifica sulla perdita di connessione
con l’apparecchiatura.

• Protezione dei veicoli e misure antifurto

• Applicazioni Adroid e iOS.

• Controllo della destinazione d’uso e dei
parametri degli veicoli
• Monitorare il movimento dei dipendenti
• Individuazioni di frodi di carburante
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• Impostazione di dispositivi dall’interfaccia
web

Dispositivo Ritm

Con la trasmissione degli eventi al software
per l’elaborazione dell’allarme, è possibile eseguire
anche filtrazione degli eventi.

Qualsiasi software
di monitoraggio

RITM.LINK è anche uno strumento per
l’impostazione e l’aggiornamento dei dispositivi
basati sull’interfaccia web.
Per ottenere gratuitamente il software
RITM.LINK è sufficiente rivolgersi al dipartimento
internazionale della società “Ritm”.
Caratteristiche principali:

• L’impostazione remota e gestione dei
dispositivi tramite l’interfaccia web con la
connessione GPRS attiva;
• Aggiornamento di massa del firmware dei
dispositivi tramite interfaccia web con la
connessione GPRS attiva;
• Identificazione dei dispositivi da parte di IMEI;
• Rivelamento della posizione tramite LBS;
• Identificazione dei numeri di telefono delle
schede SIM installate;
• SL’interfaccia software REST-API speciale aperta
per l’interazione con i prodotti di terzi parti;
• Sommario delle statistiche dei dispositivi.
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GE O.RITM SP EC I AL ED I TI ON
Il software di monitoraggio gratuito per la società di sicurezza.

GEO.RITM
LE AT TREZZATURE FISSE

prosp

• Non è legato ad un computer
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kt
a

Sezione 3
Norma

Rimuovi dalla mappa

Salone SPA (#9233)
Distributore di benzina

Ipermercato (#9247)

Scuola (#9244)

(10)
(8)

Nevsky quartiere

(9)

Petrogradsky quartiere

(10)

Petrodvortsovy quartiere

(12)

Primorsky quartiere

(9)

Pushkinsky quartiere

(7)

Frunzensky quartiere

(11)

Sv
e

re

ka

N

ev

a

Sredneokhtinskiy prospekt

garden Neva

Ipermercato (#9252)

Moskovsky quartiere

Caffetteria

Krasnodonskaya st.

tsii

shosse Revolyu

prospekt Metallistov

Poliambulatorio odontoiatrico (#9248)

Percorso qui
Salone di Belezza

Banca filiale

Scuola

Salone SPA
Ufficio postale

D'affari residence

Policlinico

Lukoil

(7)

Il sistema è stato progettato e prodotto dall'azienda Ritm

Il sistema GEO.RITM lavora con le attrezzature
fisse prodotte dalla società “Ritm”
Grazie ad un’unica interfaccia, è possibile
vedere sia oggetti fissi che mobili su una scheda.

Poliambulatorio
odontoiatrico

Distributore di benzina

shosse Revolyutsii

Bokssitogorskaya ul.

Feo

kov

din a

Norma

Salone di Belezza (#9295)

Centrale quartiere

Norma

Sezione 2

ul. Petra Smoro

prospe
Piskary

ul.
aya
iysk
dos

Zhu

Obyezd

200 m

Ipermercato

Farmacia

e

y

• Nessuna licenza

Attenzione guasto!
ul.

no

• Nessuna chiavetta USB di sicurezza

La soluzione il software retail speciale
è il software cloud GEO.RITM SE sulla base
del mini-PC Intel NUC e vi permetterà di ottenerei
vantaggi del software cloud GEO.RITM SE, senza
ulteriori investimenti nella modernizzazione
dell’infrastruttura aziendale.

Guasto

Sezione 1

Umanskiy pereulok

• Nessuna chiave di protezione software

ov
skiy
pro
sp
ek
square
t
Bezborodko

Distributore di benzina
Ipermercato

prospekt Energetikov

GEO.RITM SE è il software gratuito che non
ha alcuna restrizione nella distribuzione e per il suo
utilizzo:

Guasto

Reception

Ufficio postale (#9262)

Krasnoselsky quartiere

Grazie a GEO.RITM SE si aprono le nuove
opportunità: dalla costruzione dei percorsi per
il movimento delle pattuglie della risposta rapida
all’organizzazione del sistema di monitoraggio
video.

str

ya
hna
rez
be
na
ya
ka
vs
lo
rd

Per le società di sicurezza abbiamo sviluppato
una versione speciale gratuita del software cloud
GEO.RITM— GEO.RITM SE.

Barbieria(#9243)

Online

Sistema

ovskiy

lyu

Complesso alberghiero (#9004)

Connessione

Saltykovskaya doroga

Po

D'affari residence (#9346)

Polyustrovsky
park

di Belezza (#10054)

Tipo di dispositivo: Contact GSM-14
Indirizzo: Revolucii, 18, 2

ulitsa Marshala Tukhachevskogo

Caffetteria (#9345)

Distributore di benzina

ulok

Distributore di benzina (#9294 )
Banca filiale (#9002)

Umanskiy pere

Evrika Salone

Appartamento (#9246)

GEO.RITM SE è un intero ecosistema per
la società di sicurezza: l’ambiente di lavoro per
il dispatcher, un’applicazione mobile per il cliente,
un’applicazione speciale per le pattuglie della
risposta rapida.

o

(17)

Farmacia (#9254)

ul. Stasovoy

Arsenal stadium

Centro d'affari(#9253)

• Assicurare l’affidabilità e sicurezza.

og

(7)

Distributore di benzina (#9245)

• Fornire le opzioni aggiuntive per i clienti.

Banca filiale
sk

v

ev

TC
Piskarevskiy
20

llisto

prospekt Energetikov

eta

ch

Krasnogvardeysky quartiere

kt M

ha

(14)

spe

k
Tu

Kalininsky quartiere

pro

a

(10)

al

(13)

Vyborgsky quartiere

sh

Vasileostrovsky quartiere

Distributore
di benzina

ar
.M

(10)

Kirovsky quartiere

16

(163)

Admiralteysky quartiere

ul

• Creare le condizioni di mobilità per i dipendenti.

Oggetti fissi

Lvo
vska
ya u
l.

Indirizzo
Oggetti mobili

• Creare una rete di sicurezza globale
(monitoraggio).

MyLogin

Impostazioni

ovskiy

GEO.RITM

Piska
ry

GEO.RITM SE è pratico strumento di gestione
dell’allarme che permetterà alla società di sicurezza
privata:

ekt

GEO.RITM

sh

oss

e

59.9686 , 30.3961

Bolshaya Porokhovskaya ul.

Irinovskiy prospekt

Ciò consente di trovare la pattuglia della risposta
rapida più vicina all’oggetto protetto ed indirizzarla
immediatamente all’oggetto, tenendo il conto del
traffico.
Se l’azione è consentita dai vostri diritti,
dall’interfaccia GEO.RITM voi potrete armare e
disarmare gli oggetti.
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GEO.RITM
FINESTRA DELL’ALLARME

La finestra di elaborazione degli allarmi è
l’interfaccia principale con cui gli operatori della
società di sicurezza interagiscono.
Nella finestra dell’allarme sono presenti tutte
le informazioni necessarie sull’oggetto per gestire
l’allarme. Si può abilitare o disabilitare l’operatore
gestire altre interfacce del sistema.
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Nella scheda Registro vengono protocollate
tutte le azioni di gestione dell’allarme che sta
eseguendo l’operatore. Ogni operazione durante
l’elaborazione dell’allarme - selezione degli
oggetti, stampa dei commenti tipici, chiamata
della pattuglia della risposta rapida e altri - si può
eseguire in 1-2 clic del mouse.

RITM GUARD
ANDROID - APPLICAZIONE PER LE PAT TUGLIE
DELLA RISPOSTA RAPIDA

Ottimizzare l’interazione con le pattuglie di
pronto intervento della vostra società di sicurezza
e la gestione degli allarmi utilizzando il sistema
di monitoraggio GEO.RITM e l’applicazione Ritm
Guard.
L’operatore della società di sicurezza vedrà
sulla mappa del sistema GEO.RITM la posizione
di tutte le pattuglie di pronto intervento dotati
di tablet con l’applicazione Android Ritm Guard.
GEO.RITM visualizzerà per l’operatore l’elenco
delle pattuglie di pronto intervento più vicine che
possono essere inviati all’oggetto protetto.

La ricezione della chiamata viene effettuata
premendo un pulsante e l’arrivo della pattuglia di
pronto intervento viene registrato automaticamente
nel registro degli allarmi.
Per non distrarre l’autista della pattuglia del
pronto intervento nell’applicazione c’è la notifica
vocale della perdita di comunicazione con il pannello
di sicurezza e il ripristino della comunicazione.
I dati sono disponibili alla pattuglia di pronto
intervento solo per l’oggetto corrente e solo al
momento della risposta: non vengono memorizati da
tablet.
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GEO.RITM
SISTEMA DI REGOLAZIONE
E AMMINISTRAZIONE

GEO.RITM
CONFIGURAZIONE REMOTA DEI
PANNELLI DI CONTR OLLO

GEO.RITM

GEO.RITM

Oggetti

GEO.RITM

Impostazioni

MyLogin

Utenti

Autisti

GPI

Mostra solo elementi collegati
Salva

Azioni

Ruoli

Italiano
Utenti Ricerca utenti

Indirizzo
O ggetti

am
shin

(17)

Distributore di benzina (#9245)
Distributore di benzina (#9294 )
Centro d'affari(#9253)
Caffetteria (#9345)
D'affari residence (#9346)
Complesso alberghiero (#9004)
Appartamento (#9246)
Farmacia (#9254)
Barbieria(#9243)
Ufficio postale (#9262)
Salone di Belezza (#9295)
Salone SPA (#9233)
Poliambulatorio odontoiatrico (#9248)
Ipermercato (#9247)
Ipermercato (#9252)
Scuola (#9244)

(10)

Moskovsky quartiere

(8)

Nevsky quartiere

(9)

Petrogradsky quartiere

(10)

Petrodvortsovy quartiere

(12)

Primorsky quartiere

(9)

(11)

Centrale quartiere

Storia di cambiamenti

1

791 1 1 234567

O peratore

Scheda SIM

2

7921 7654321

O peratore

ko

87654321

Dettagli del dispositiv o
Data e ora
E v enti di sistema
Sezioni
Uscite
Pulsante di allarme
R adiosistema
Sensori radio
T elecomandi
R adiotastiere
T astiera a schermo
M appa di apparecchi radio
Codici utenti
V isualizzazione e suono
T emperatura
Canali di comunicazione
M essaggi SM S
Parametri G PR S
Cronologia
N umeri di ingegneria
M appa
Blocco
C'e un aggiornamento
Serv izio

Eliminare gruppi di oggetti

Codice: utente_ avanzato

Sezioni
Stato

Azione

N umero
dell'oggetto

Installatore

Utenti
Creare utenti

R itardo all'uscita
in secondi

s. firsov (#17 40)
Gruppi

Utenti

Ruoli

Utente

Gruppi

Utenti

Ruoli

Utente

(2)

Utenti

(5 )

Supporto tecnico

(3)

Utente avanzato

Mario Rossi (#17 51)

O peratore

Gruppi

Utenti

Ruoli

Utente

Codice: operatore

Modifica utenti

Sale agent 1 (#17 49 )

Elimina gli utenti

Gruppi

Gestore

Ruoli

Utente

Modifica il tuo account di

protezione rimossa

metti sotto protezione

03

10

2

protezione rimossa

metti sotto protezione

04

10

3

allarme

rimuov i la protezione

05

10

Modifica ruoli

4

protetto

rimuov i la protezione

06

10

Eliminare i ruoli

Gruppi

Gestore

Associare ruoli

Ruoli

Utente

Cancella

Gestore

J ane D oe (#17 41)

1

Aggiungi

|

Codice: installatore

Attivazione oggetti

Contact G SM - 1 4
Impostare dispositiv o

Ruoli
Creare ruoli

Ripristina

Sale agent 2 (#17 50)

Collab oratori (Autisti)
Creare personale

Duplicare gli ev enti di sistema per ogni oggetto

Modificare personale

Consentire l'installazione di div isori con infrazioni

Eliminare personale

Il numero massimo di ev enti nella sezione
dopo la messa in protezione

N o

Geozone
Creare geozone

Permettere sotto la sorv eglianza se non c'è connessione con il direzione 1

Applica

Salv a

Cancella

Modificare geozone
Eliminare geozone
L’ appuntamento geozone

salon

[Versione К-14.012.033]

Codice: utente

Utente avanzato

Controllo seguita monitoraggio

Lvovskaya ul.

N umero
della sezione

Utente

Modificare gruppi di oggetti

Controllo dell’ oggetto
Controllo di uscite

L yubash evskiy

TC
Piskarevskiy
20

Codice: amministratore

Creare gruppi di oggetti

en

Salone di Belezza (#9 29 5)sad

Amministratore

Modificare oggetti

Gruppi di oggetti

Contact G SM - 1 4

Scheda SIM

(13:52:43) TCP/IP: collegato (cn1.geo.ritm.ru:23771) > Connesso Contact 14 (К-14.004.005)

(7)
Neva
reka
Il sistema è stato progettato
e prodotto
dall'azienda Ritm

Poliambulatorio odontoiatrico

Dall’interfaccia web GEO.RITM è possibile
eseguire una regolazione completa dei dispositivi
installati sugli oggetti stazionari.
La configurazione tramite GEO.RITM non è
diversa dall’impostazione tramite il cavo USB. Il cavo
stesso non è necessario semplicemente.
Utilizzando GEO.RITM è possibile aggiornare
facilmente il software funzionale del vostro pannello
di controllo fino alla versione aggiornata.
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N otifiche

Ipermercato

Rapporti

Banca filiale

D'affari residence

T ecnici
Rapporto sullo stato degli oggetti
E venti ed allarmi
Sommario eventi ed allarmi
Guard calls

Obyezd

200 m

e

y

(7)

Frunzensky quartiere

G PI

no

Pushkinsky quartiere

R esponsabile

Eliminare oggetti

T ipo di dispositiv o

Impostazioni

Banca filiale (#9002)

Krasnoselsky quartiere

Va
s

V ideo

865905022784387

Passw ord

ul.

Foto dell'oggetto

reka O kh ta

Krasnogvardeysky quartiere

(7)

M onitoraggio

Boksitogorskaya st.

(14)

Kirovsky quartiere

O rari

Z one

prospekt Energetikov

Kalininsky quartiere

Creazione di oggetti
Sezioni

Piskar
yov
skiy
p

Vyborgsky quartiere

(10)

ko

(13)

yen

(10)

IM E I

ose

Admiralteysky quartiere
Vasileostrovsky quartiere

15

Fed

(163)

Apparecchiatura

ul. Z

O ggetto

ul.

Tutti gli oggetti mobili

ros
pe
kt

a

Salone di Belezza (#9 29 5)
Ricerca oggetti

MyLogin

Gruppi di utenti Ricerca gruppi

L ocalizzazione e percorrenza
Rapporto su movimenti e soste
Rapporto sul percorrenza

59.9658 , 30.4232

Direttamente da GEO.RITM è possibile
effettuare qualsiasi impostazione: per esempio, per
modificare, aggiungere o rimuovere i codici utente,
impostare i cavi piatti di protezione, armare/disarmare
gli immobili.
Per fare tutto questo non è necessario andare
sull’oggetto, e sufficiente che pannello di controllo
è collegata con il software di monitoraggio.

•
•
•
•

Sistema di amministrazione consente:
creare account dell’utente nel sistema di
monitoraggio,
aggiungere gli oggetti mobili e fissi,
assegnare i diritti dell’utente per visualizzare,
modificare e gestire gruppi selezionati degli oggetti,
creare le pattuglie della risposta rapida, concedere
agli utenti il diritto di utilizzare queste pattuglie.

Il sistema di amministrazione aiuterà l’utente
ad accedere solo a quelle funzioni del sistema
che necessità: rapporti, zone, gruppi di oggetti,
etichette.
A causa del fatto che l’aspetto di GEO.RITM
dipende da queste impostazioni, l’utente non avrà
nemmeno sospetto che alcuni funzioni non siano
disponibili a lui.
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• è possibile osservare ciò che è accaduto
sull’oggetto al momento del vostro interesse.

Dall’applicazione mobile voi potete:
Bolshaya Porokhovskaya ul.
• Mostrare l’oggetto protetto sulla mappa
• Conoscere lo stato attuale delle sezioni
• Armare o disarmare da remoto le sezioni
dell’oggetto protetto.

no

• prendere la decisione giusta sulla necessità di
mandare la pattuglia di pronto intervento o la
polizia;

y

This service is developed by Ritm company

Nell’applicazione si visualizza l’informazione
sullo stato dei dispositivi della società “Ritm” che si
trovano nella stessa rete Wi-Fi con un dispositivo
mobile.

no

• valutare istantaneamente la situazione
sull’oggetto;

Le applicazioni mobili GEO.RITM per iOS e
Android rappresentano un’interfaccia utente
aggiuntiva collegata al software cloud GEO.RITM
e sono ottimizzati per il funzionamento con il
vostro dispositivo mobile.
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Per il dispositivo Contact-15, può essere
accessibile un videoarchivio dal momento che esso
può essere collegato al disco rigido incorporato o
alla scheda di memoria SD per l’archiviazione del
video locale.
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Sono supportati i seguenti dispositivi
sviluppati da Ritm:
• Contact GSM-14 Wi-Fi

Irinovskiy prospekt

•
•
•
•

Contact GSM-14A Wi-Fi
Contact GSM-16 (per router Wi-Fi su Ethernet)
Wi-Fi relè
Wi-Fi sirena.
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Ritm Company
195248, viale Energetikov,
edificio 30, corpo 8
San Pietroburgo, Russia
Cellulare: +7 (911) 795-02-02
e-mail: world@ritm.ru
www.ritm.ru

