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Scheda ATS3000.

Details

Replacement board

99 version of firmware (International English)

 

Advisor MASTER è un sistema di allarme intrusione completo. La

centrale ATS3010 è in grado di gestire da un minimo di 8 ad un

massimo di 32 ingressi selezionando tra più di 70 diverse tipologie di

zona. La centrale può essere programmata per gestire fino a 8 sistemi

(aree) di allarme indipendenti. Ciascuna area può avere una o più

stazioni di inserimento RAS separate. Gli ingressi allarmi possono

essere assegnati a un'area specifica (uffici, negozi ecc..) o a un'area

comune (reception, mensa e così via).



ATS3099MBC
Scheda ATS3000.

Technical specifications

Geral
Gruppo accessori ATS Master
Tipo Parti di ricambio

Elétrico
Consumo di energia 2 A
Tensione di esercizio 13.8 V

Físico
Dimensioni fisiche 130 x 200 mm

Ambiental
Temperatura operativa 0 to 50°C

System slit (areas)
 8

Inputs on board
 8

Max. inputs in database
 128

ATS1202 at panel end / Number
 Yes / 3

Outputs on board
 Ext. siren / Int. siren / strobe / 1 programmable

relay

Max. number OC outputs (on unit)
 255

Remote arming stations
 16

Data gathering panels
 15

Alarm groups
  74 - 138*

Standard doors on control panel
 16

Intelligent doors on 4-door controllers
 48

Door groups
 10 - 128*

Floor groups
 10 - 64*

Users (cardholders)
 50 - 11466*

Users with name
 50 - 200*

4 to 10 digit pin codes
 50 - 1000*

Alarm events in the log
 250 - 1000*

Access events in the log
 10 - 1000 *

Specified cable
 Aritech WCAT 52/54 or equivalent

Power supply
 13.8 VDC / 2 A

Operating temperature
 0° to +50 °C

PCB dimensions (W x H)
 130 x 200 mm

In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le

specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita

it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.
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