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La generazione di Centrali KYO è il connubio di molteplici fattori
che rendono questo sistema unico nel suo genere. Questo
nuovo concetto di creare centrali di controllo nasce dalle esigenze, dai suggerimenti, dalla ricerca e dall‘esperienza con cui
Bentel Security si è arricchita in vent‘anni di storia.

The perfectly-blended alliance of winning features makes
the KYO generation of control panels unique.
This innovative concept of control panel design is a result
of years of expertise, attentive research and installer
perception.

L’innovazione tecnologica, la continuità con
il passato, la semplicità dei concetti espressi,
la completezza della gamma, la forte
competitività, la comunicazione
tra i sistemi, l’adattabilità a
qualsiasi situazione
ed il concetto
di unione di tutti
i segmenti di
mercato fanno
di KYO un
prodotto che non
ha eguali.

Value-driven technology, respect for our heritage, reduced complexity, complete custom peripheral line-up, intersystem communication,
excellence of our tailored solutions, and focus on diverse market
segments make KYO a breakthrough product beyond all expectations.

Conosciuta una qualsiasi delle centrali KYO automaticamente si sono
apprese tutte le altre. L‘apprendimento delle centrali di controllo KYO
è stato reso estremamente semplice. Infatti la struttura del
firmware e del software permette di programmare l’intero sistema
senza mai aver consultato alcun manuale.
Naturalmente ogni modello ha le sue peculiarità, ma tutti condividono
la stessa modalità di installazione e di programmazione. Il bus BPI è
un esempio di potenza e semplicità installativa: quattro fili in parallelo per collegare tastiere di comando, espansioni di ingresso, di uscita, lettori di prossimità, chiavi elettroniche e alimentatori supplementari.
Data l‘estrema espandibilità, le centrali KYO sono state progettate
per soddisfare le esigenze proprie di tutti i segmenti di mercato
abbracciati dal sistema, noto a tutti che ci sono forti differenze tra
le esigenze dei sistemi residenziali, commerciali, industriali, bancari
ecc...

The reduced complexity firmware and software structures allow
trouble –free programming without the aid of the installer manual.
KYO has solutions to satisfy all the market segments. With KYO
large applications are nothing more than small applications on a bigger scale. The KYO project control panel eliminates application differences by providing perfectly tailored solutions.
The project now includes 6 models: KYO 4, KYO 8,KYO 16D, KYO
32, KYO 100 and KYO 300; obviously we see more growth ahead,
so we are still on the move, keeping up with the complexities of
future technologies and expectations. That is what makes KYO the
shape of models to come.
Programming KYO control panels can be done in an
extremely simple way through control keypads and easy to follow
menu or by means of useful programmation software contained
in Bentel Security Suite. In both ways programmation is easy and
immediate and there is no need of any technical instructions.

KYO le unisce tutte, caratterizzando ogni centrale del sistema per
poter soddisfare il preciso segmento di mercato per il quale quella
centrale è stata studiata racchiudendo, però tutte le centrali in un
unico progetto con la medesima filosofia progettuale, installativa e
gestionale dando all‘installatore il privilegio di non perdere tempo e
denaro nella gestione di differenti modelli di centrali.
Il sistema Kyo consta di 6 modelli di centrali: KYO4, KYO8, KYO8W,
KYO16D, KYO32 e KYO320. Naturalmente, per poter aderire a
pieno al continuo cambiamento tecnologico, culturale ed ambientale,
la struttura del sistema è completamente aperta ed in costante
evoluzione. Questo è un altro fattore che fa di KYO una proposta
innovativa e sempre rinnovabile.
La programmazione della centrale KYO può avvenire tramite le
tastiere di comando in maniera estremamente semplice con menù
guidati oppure per mezzo del potente software di programmazione
contenuto nella “Bentel Security Suite”. In entrambi i casi la
programmazione è facile ed intuitiva e non c’è bisogno di manuali.
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Once you know one KYO control panel, you know them all. Even if
each model has its own features, all of them share the same way of
programmation and installation: 4 wires BPI bus is a great and simple mean to connect keypads, input and output expansion modules,
proximity readers, electronic keys and additional power supplies.
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Da 4 a 312 zone
si parla un‘unica
lingua. In pratica KYO avvicina
il piccolo appartamento e la grande industria. Ora le aziende installatrici non si dovranno più preoccupare di apprendere diversi modi di
operare, diversi software di programmazione, diverse telegestioni,
per la svariata diversità di impianti che devono affrontare.
Ora un‘unica filosofia abbraccia tutto il panorama dei sistemi di
sicurezza.

From 4 to 312 zones- from small domestic to large industrial applications- KYO speaks one language, the language of “All-the-waythrough” solution. From now on installers can forget the pains of
learning the complex procedures and intricate software programs of
myriad of different systems. The KYO range embraces the entire
panorama of security applications.

