
Caratteristiche: ATRIUM

Web server incorporato 

Alimentatore pre-assemblato (2.5 A). 

3 in 1 innovativo. 

Comando serratura con tensione. 

Web server (UTENTE FINALE). 

Software per PC (INSTALLATORE). 

1 A22 = 2 funzioni. 

Porta Ethernet sulla centrale. 

Modulo di auto rilevamento. 

Modalità “Autonoma”. 

Ripristino completo del database. 

10 anni di garanzia. 

Atrium Finder (SOFTWARE).                   

Porta Ethernet (DHCP). 

Auto-Riavvio in caso di cortocircuito. 

Rete IP (Cavo CAT5). 

Rete RS485 (collegamento a stella e/o serie) 

Intuitiva e facile da usare per l’utente. 

SDK GRATIS. 

Accessi illimitati all’applicazione WEB. 

Connettori AD INNESTO, facili da utilizzare. 

PoE+ (Opzionale). 

Gestione Ascensori. 

Aggiornamenti gratuiti.

Vantaggi: ATRIUM

Software per PC non richiesto.  

Alimenta l’A22, 2 lettori e 2 serrature (Vedi di seguito). 

Avvia il sistema come  preferisci : Autonomo, Web o PC. 

Non servono alimentatori supplementari. 

Configurazione semplice. Assistenza al cliente da remoto. 

Configurazione avanzata e accesso a tutte le funzionalità. 

L’A22 può essere usata come controller o come espansione. 

Criptazione AES a 256 bit. 

Auto configurazione. 

Aggiungi / Elimina utenti rapidamente. 

Configurazione completa memorizzata sul controller. 

L’installatore può fare un contratto di manutenzione più lungo. 

Rileva Atrium automaticamente sulla rete.                                   

Il pannello è configurato automaticamente sulla LAN/WAN. 

Evita il danneggiamento dei controller. 

Cavo standard, 90 mt. 

Flessibilità, 1220 mt. 

Facile da configurare per i Tecnici/ Installatori. 

Potente integrazione ( Tutti I comandi sono disponibili). 

Permette un numero illimitato di stazioni di lavoro. 

Supporto rapido. 

Venduto con PoE+ Splitter pre-assemblato. 

2 Ascensori possono essere controllati da una centrale. 

L’installatore può includerli nel contratto di manutenzione.

Benefici: ATRIUM

Sistema sempre accessibile tramite qualsiasi Browser. 

Riduce i costi d’ installazione (Lavoro e materiali). 

Assicura tranquillità all’installatore e all’utente. 

Riduce i costi d’installazione e il costo totale del sistema. 

Tempi di risposta rapidi. Riduce i costi di supporto tecnico. 

Nessun costo extra (GRATIS). 

Aiuta a mantenere bassi i costi di magazzino. 

Comunicazione molto sicura. 

Installazione rapida. 

Configurazione veloce, permette un rapido tempo di risposta. 

Evita di riconfigurare il sistema da zero. 

Più guadagni. 

Risparmia tempo per configurare il sistema e rende l’installatore autonomo.

Installazione più veloce (Installatore indipendente). 

Previene guasti nell’installazione. 

Previene da costi extra di installazione (Lavoro e materiali). 

Minori costi di installazione. 

Riduce il tempo di installazione e la quantità di cavi. 

Risparmia i costi di formazione e d’installazione. 

Aumenta il valore del sistema. 

Nessun costo extra per le licenze. 

Risparmia il tempo di installazione. 

Riduce il tempo di installazione. 

Può aumentare il valore del contratto di manutenzione.
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