
Tastiera capacitiva

Caratteristiche del dispositivo INT-KSG

tastiera capacitiva con retroilluminazione •	
grande display grafico con nuova interfaccia •	
utente su cui possono essere visualizzate 
più informazioni
nuove funzionalità programmabili del display •	
per facilitare l’accesso alle informazioni 
di maggior interesse
nuova modalità di comando del sistema •	
di allarme per mezzo di macro comandi, 
che permette di attivare funzioni anche 
complesse con una breve sequenza di tasti
segnalazione sonora e luminosa della  •	
pressione del tasto
allarmi RAPINA, INCENDIO, SOCCORSO  •	
con tasti dedicati
2 ingressi programmabili con possibilità •	
di definire il valore delle resistenze 
di bilanciamento
gestione dei rivelatori di vibrazione  •	
e dei contatti a fune per tapparella  
nella configurazione 2EOL

La tastiera capacitiva INT-KSG è installabile sulle centrali di allarme della serie INTEGRA. 
La nuova tastiera apporta importanti cambiamenti all’interfaccia utente. Anche dal 
punto di vista hardware i cambiamenti sono di rilievo,  la classica membrana di silicone 
è stata sostituita con una matrice di sensori capacitivi, grazie a ciò il dispositivo reagisce 
con precisione al tocco delle dita nei campi assegnati.

La	semplificazione	dell’utilizzo	del	sistema	di	allarme	è	stata	raggiunta	fra	l’altro	grazie	all’applicazio-
ne di un display più grande su cui possono eesere visualizzate più informazioni nello stesso tempo, 
ad esempio durante la visualizzazione del menù o la scelta veloce delle zone nell’apposito elenco. 
Sono	inoltre	disponibili	4	gruppi	di	macro	comandi	di	cui	ognuno	può	comprendere	fino	a	16	opzioni	
diverse, e comandi supplementari che permettono con la pressione di un solo tasto, di svolgere 
funzioni di comando o routine anche complesse del sistema. Un altro vantaggio del nuovo display 
è	data	dalla	possibilità	di	programmare	il	tipo	di	informazioni	da	visualizzare	sul	sistema	e	ritenute	
importanti per la gestione da parte dell’utente. L’innovazione ottenuta con l’uso dei sensori capacitivi 
rende	possibile	la	scelta	dei	comandi	sfiorando	la	tastiera,		facilitando	l’utilizzo	del	dispositivo.

INT-KSG



SPECIFICHE DELLA TASTIERA 
INT-KSG

Tensione di alimentazione 12	V	DC	±15%

Assorbimento di corrente in stand-by 165	mA

Assorbimento massimo di corrente 175	mA

Classe di ambiente secondo EN50130-5 II

Temperatura ambiente operativa -10°C...+55°C

Umidità massima 93	±3%

Dimensioni del contenitore (larghezza x altezza x spessore) 143	x	156	x	22	mm

Peso 320	g
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