
ll volto della sicurezza, 
innovativa, di facile uso
Le nuove tastiere NetworX sono la scelta intelligente e facile sia per le
nuove installazioni, sia per quelle esistenti in ambienti residenziali e commerciali.
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Tastiera “Touch-screen”
La tastiera NX-1820E consente il controllo nello stesso 
tempo semplice per ogni sistema di sicurezza serie NX. 
Un’interfaccia intuitiva, con schermo da 3.5” (89mm)
e tasti per l’inserimento rapido del sistema e per 
l’aggiornamento di stato, permettono una gestione 
facile e veloce del sistema. Gli utenti possono  
attribuire le etichette ai diversi componenti di sistema 
e lasciare messaggi vocali che verranno riprodotti  
quando il sistema viene inserito o disinserito.

• Schermo “Touch-screen” a colori da 3.5”

•  Disegno moderno, linea elegante con interfaccia ad icone 

• Gestione di 192 zone

• Tasti per inserimento rapido totale, perimetrale e stato

•  Gruppi di etichette e segnali acustici personalizzabili 
per zone specifiche

Tastiere a menu vocale
Le tastiere NetworX a guida vocale e a “Touch LED” presentano
una Guida Vocale Personale (PVG) esclusiva che fornisce
istruzioni passo-passo per tutte le funzioni di sistema, assieme
ai tasti rapidi che consentono l’inserimento veloce del sistema
e gli aggiornamenti di stato. Un’ampia libreria integrata di
vocaboli permette agli utenti di creare etichette vocali
personalizzate per zone, aree e uscite

• Guida Vocale Personale (PVG) interattiva

• Tasti di stato vocali

• Attribuzione personalizzata di nomi a zone, aree e uscite

• Tasti a doppia pressione per allarme incendio, 
   soccorso medico e aggressione

• Tasti per inserimento rapido, totale, perimetrale e stato

• Gruppi personalizzati di segnali acustici per zone specifiche

Sicurezza migliorata per  
sistemi nuovi o già esistenti
Con una linea moderna e una funzionalità avanzata, le tastiere NetworX sono l’ideale 
per nuove installazioni e offrono una perfetta opportunità per migliorare ed aggiornare
i sistemi di sicurezza dei vostri attuali clienti. Facili da installare e da mettere in funzione, 
queste tastiere di facile uso sono ideali per impieghi residenziali e commerciali.

NX-1820E

NX-1815E

E2181-XNE3181-XN
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Tastiere LCD a cristalli liquidi

Programmabili fino a 192 zone, le tastiere LCD NetworX offrono 

una sicurezza affidabile in un disegno compatto. Uno sportello 

rimovibile permette di armonizzare la tastiera in qualsiasi

ambiente, mentre indicatori chiari di stato e tasti retroilluminati 

offrono facilità di funzionamento. Tasti dedicati di emergenza

e tasti funzione preprogrammati forniscono la comodità 

di un singolo azionamento.

• Programmabile fino a 192 zone

• Sportello rimovibile

• Tasti dedicati per allarme incendio, aggressione e soccorso medico

• Cinque tasti funzione preprogrammati

 E841-XN

• Tastiera per immissione codice con tasti retroilluminati
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Articolo Tipo Sportello Zone visualizzate Dimensioni
LxAxP (mm) Colore/finitura Compatibilità

NX-1820E Touch Screen NO 192 82x125x18 Bianco lucido Tutte le centrali NX

NX-1811E Menu vocale NO 192 79x120x16 Bianco lucido Tutte le centrali NX

NX-1812E Menu vocale NO 192 79x120x16 Nero lucido Tutte le centrali NX

NX-1813E Menu vocale NO 192 105x79x16 Bianco lucido Tutte le centrali NX

NX-1814E Menu vocale NO 192 105x79x16 Nero lucido Tutte le centrali NX

NX-1815E Menu vocale SI 16 79x130x23 Bianco lucido Tutte le centrali NX

NX-148E LCD programmabile SI 192 158x135x28 Bianco opaco Tutte le centrali NX
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