M-TOUCH
Tastiera
Touchscreen
Caratteristiche che
fanno la differenza:
•

Interfaccia utente estremamente
intuitiva

•

Schermo touchscreen a colori 7"
(177.8 mm) ad alta risoluzione

•

Schermata home configurabile

•

Cornice digitale semplice da
aggiornare grazie allo slot SD-CARD
integrato

•

Design lineare e pulito adatto ad
ogni tipo di interno

•

Indicatori LED quick-view dello
stato del sistema (Utente Loggato,
Aree Inserite, Guasto e Tastiera
Alimentata)

•

Visualizzazione data e ora

M-Touch - Tutta
la sicurezza di cui
hai bisogno con un
solo tocco di dita
La tastiera touchscreen M-Touch,
oltre ad offrire un design e look
contemporaneo ed accattivante per
soddisfare le esigenze estetiche di
qualsiasi ambiente, garantisce tutte
quelle funzionalità proprie di una
potente interfaccia intuitiva.
Perfettamente compatibile con le
centrali della serie ABSOLUTA,
M-Touch offre un modo facile ed
interattivo per gestire e controllare
efficacemente il proprio sistema
di sicurezza utilizzando le ultime
tecnologie ma con la consueta
semplicità e velocità di installazione
che da sempre contraddistingue i
prodotti Bentel Security: tutto questo
con un semplice tocco di dita sul
display della tastiera!

Semplice da Installare
La tastiera M-Touch è stata
progettata pensando alle esigenze
specifiche di installatori e utenti finali.
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In particolare, l’utente apprezzerà
il menù intuitivo per una gestione
semplice e veloce dell’impianto di
sicurezza e potrà scegliere il modo
di inserimento solo con un  tocco sul
display.

L’installatore avrà  la possibilità
di configurare quattro schemi di
inserimento e personalizzare lo
sfondo della tastiera inserendo, ad
esempio, il logo della propria attività,
le sue informazioni di contatto,
fotografie, ecc.
La tastiera M-Touch permette un
controllo completo del sistema
di sicurezza basato sulla centrale
ABSOLUTA, comprese le applicazioni
di domotica come il controllo
dell’illuminazione, il riscaldamento,
l’irrigazione del giardino e molte altre

applicazioni domotiche. Anche le azioni e gli scenari più
complessi, diventano semplici e facili da gestire da tastiera.

Specifiche
Dimensioni ........127.9 mm (H) x 195 mm (L) x 20.35 mm (P)
Angolo visivo..........................................Orizzontale: 70° (tip.)
..........................Verticale: 50° (superiore), 70° (inferiore) (tip.)
Dimensioni Schermo..................................155 x 87 mm (7”)
Risoluzione........................................................... 800 x 480
Tensione di Alimentazione.........................................12 VDC
Luminosità .......................................................... 280 cd/m2
Assorbimento ..................100 mA (a riposo) / 300 mA (max.)
Distanza massima dalla centrale .................................150 m
Condizioni operative ....................Temperatura: da 0 a 55 °C
................................................Umidità relativa: dal 5 al 93%

Semplice per gli Utenti
Particolare cura è stata posta nello studio di un’interfaccia
grafica semplice ed intuitiva che metta a disposizione
dell’utilizzatore tutte le potenzialità della centrale
ABSOLUTA.
La caratteristica rilevante della tastiera touchscreen
M-Touch è senza dubbio il fatto di essere user-friendly.
Tasti grandi, facilmente riconoscibili e schermate intuitive,
ne facilitano l’uso e la programmazione. L’inserimento ed il
disinserimento, ad esempio, avviene con un solo tocco.

Slot SD card.............. permette l’inserimento di  una scheda
................................................ Secure Digital di max 32 GB
..................................... (32 x 24 x 2.1 mm) contenente foto
Cablaggio ...............Connessione BPI Standard a quattro fili
Lingue gestite ..............Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo
.............. Portoghese, Tedesco, Olandese, Svedese, Danese

Compatibilità
ABSOLUTA v3.0 e superiori

Per  attivare un tasto di allarme immediato, l’utente deve
solo premere il relativo tasto a sinistra senza la necessità di
immettere alcun PIN.
I

LED di stato nella parte inferiore della cornice forniscono
un veloce controllo visivo del sistema.
La cornice digitale integrata permette, infine, all’utente di
personalizzare la tastiera con lo sfondo che preferisce e
con la presentazione delle sue foto più significative.
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