
CENTRALI AXTRA

La serie di unità di controllo professionali

AXTRA nasce dall'esigenza di precedere,

anticipandole, le esigenze mutevoli e

rapide del mercato, in costante e veloce

evoluzione, prevedendo le necessità

tecnologiche e funzionali future.

Axel ha ascoltato mercato e clienti,

evidenziando esigenze e tendenze che

richiederanno piattaforme estremamente

potenti, orientate in modo deciso verso

reti e funzionalità cloud, fortemente

orientate all'IoT/ IoE.

AXTRA quindi non è evoluzione della

ottima serie Sparkle, ma progetto

totalmente nuovo e innovativo.

Tre tagli (80, 160 e 320 zone), fortemente

orientata alla comunicazione e

connettività dati su piattaforme

diversificate e integrate a bordo, grande

espandibilità di periferia per intrusione e

domotica con funzioni integrate

specifiche, eccellente Text to Speech,

gestione cloud per l'utente con le

WebApp per Android e IoS rese fluide e

personalizzabili nell'utilizzo dalla struttura

ben studiata e accattivante.

CARATTERISTICHE GENERALI

GESTIONE DELL’UTENTE LOCALE E REMOTA

- con tastiere, chiavi elettroniche e smart card

- a distanza con telefono cellulare in vocale e SMS

- a distanza con smartphone con funzionalità web
server MyWeb e Axel-Cloud

COMUNICAZIONI

- verso l’utente su GSM (messaggi vocali e SMS) e
su linea fissa (messaggi vocali)

- verso le vigilanze attraverso modem dati interno,
con i protocolli specifici Contact-ID e SIA

- gestione in rete dati TCP/IP

AUTOMATISMI FUNZIONALI

- programmazione sequenze macro

- programmatore orario

GESTIONE INSTALLATORE

- locale diretta con software Oberon X

Scarica qui l'App

per Android e iOs

LA FUSIONE PERFETTA TRA

SICUREZZA E DOMOTICA



CARATTERISTICHE TECNICHE AXTRA 808 AXTRA 1608 AXTRA 3208

Tastiere 8 16 16

Lettori di prossimità 8 16 32

Chiavi e Card di prossimità 40 100 200

Zone di ingresso 80 (8 a bordo) 160 (8 a bordo) 320 (8 a bordo)

Bilanciamento zone N.C., singolo, doppio, triplo bilanciamento

Espansioni filari moduli a 4 e 8 zone

Espansioni radio moduli a 8, 16 zone e 32 zone

Uscite allarme a relè 2 2 2

Uscite supplementari a relè 1 1 1

Uscite attive a bordo 8 8 8

Uscite attive programmabili 80 120 200

Seriali RS 485 2 2 3

Comunicatore PSTN circuito esterno opzionale

Comunicatore GSM integrato sì sì sì

Sintesi vocale integrato sì sì sì

Scheda di rete Ethernet integrata

Box metallico

Alimentatore switching 3,5A switching 3,5A switching 5A

Alimentatori supplementari sì sì sì

Vano batteria 18Ah 18Ah 2 x 18Ah

CARATTERISTICHE FUNZIONALI AXTRA 808 AXTRA 1608 AXTRA 3208

Gruppi 8 16 16

Gestione AND-OR dei Gruppi sì sì sì

Modalità di accensione 3 diverse per ogni gruppo

Programmatore orario sì sì sì

Operazioni programmatore 64 al giorno 64 al giorno 64 al giorno

Periodi festivi programmatore 16 16 16

Codici utente 40 100 200

Codici installatore 1 1 1

Operazioni macro 24 da 10 step 40 da 10 step 40 da 10 step

Memoria eventi 1.000+3.000

Numeri di telefono 16 24 32

Protocollo CONTACT-ID SIA sì sì sì

Comunicazione vocale sì sì sì

Comunicazioni SMS automatici sì sì sì

Messaggi vocali automatici sì sì sì

Txt-To-Speech sì sì sì

Gestione del credito residuo sì sì sì

Gestione della scadenza della SIM sì sì sì

Telegestione utente SMS e vocale sì sì sì

Telegestione con App AXEL sì sì sì

Programmazione da tastiera sì sì sì

Programmazione con Oberon X sì sì sì


