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IntelliBox IP
L'IntelliBox è un'unità di controllo progettata per facilitare
l'installazione, la messa in opera e il funzionamento di batterie di
nebbiogeni composte da un massimo di 16 dispositivi. L'unità è stata
sviluppata per facilitare e centralizzare il monitoraggio e la messa in
opera di un sistema.
Queste caratteristiche la rendono un complemento indispensabile per
tutte quelle aziende che hanno la necessità di proteggere spazi di
grandi dimensioni usando un sistema di sicurezza attiva, come quello
rappresentato dai nebbiogeni PROTECT™.

Caratteristiche:

Specifiche tecniche:

Grazie anche ad una semplice connessione plug & play, IntelliBox™ riduce
considerevolmente il numero di zone e quindi di interfacce sul sistema
d’allarme. Apprendimento, rimozione e programmazione veloce ed
intuitiva dei nebbiogeni, visualizzazione degli stati e delle anomalie in
real-time, tutto grazie ad un chiaro display LCD. La connessione wireless
di IntelliBox facilita le installazioni a scomparsa, evitando la posa dei
cavi. Una soluzione perfetta per abitazioni ed uffici. IntelliBox include
ingressi ausiliari, come ad esempio la funzione Panico, ed uscite dedicate,
tra cui la possibilità di gestire separatamente la segnalazione di mancata
alimentazione di rete. La serie i di PROTECT, come anche FOQUS e
QUMULUS, è predisposta per la gestione tramite IntelliBox.

Componenti del sistema PROTECT IntelliBox™:

Connessione IP, per una gestione remota di IntelliBox e
dei nebbiogeni collegati.
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Ogni IntelliBox può gestire ﬁno
a 16 nebbiogeni. A seconda della
classe di sicurezza richiesta,
si può scegliere tra connessione
wireless (A) o connessione Bus (B).
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Trasmissione dati criptata sia per collegamento wireless che bus
Stato e Log eventi di ogni nebbiogeno
disponibile tramite IntelliSuite
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Controllo della qualità dei segnali radio
(collegamento wireless) su display LCD ed IntelliSuite

Diverse funzioni associabili ad ingressi ed uscite ausiliarie
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STOCK II

Possibilità di programmare la funzione Panico, per una
erogazione istantanea bypassando lo stato del sistema d’allarme
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Fino a 3 zone configurabili su IntelliBox

Associazione di un nome ad ogni nebbiogeno collegato
(ad es. “Sala cassaforte”) tramite IntelliSuite
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Connessione Plug & Play: basta premere un pulsante
per registrare un nebbiogeno ad IntelliBox

Collegamento al sistema antincendio

Tutto ciò che puoi fare tramite una connessione locale USB,
da oggi è possibile ovunque ti trovi grazie ad IntelliBox IP!IntelliBox IP si
interfaccia completamente con il nuovo software di diagnosi remota
IntelliSuite IP.
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• IntelliBox (con display interattivo per la gestione dei sistemi
nebbiogeni collegati)
• IntelliWirelessCard (unità di interfacciamento wireless)
• IntelliBusCard (unità di interfacciamento Bus)
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Qui puoi trovare tre esempi
diversi di collegamento, tutti
tramite l’utilizzo di un sistema
di controllo IntelliBox.

Connessione IP per il collegamento remoto tramite
supporto Internet/IntelliSuite:
• Scarico e analisi dello stato del sistema IntelliBox
e dei nebbiogeni ad esso associati
• Programmazione di IntelliBox
• Test di erogazione per ogni nebbiogeno registrato in IntelliBox
• Update del software
La modifica delle impostazioni è possibile tramite IntelliSuite.
IntelliSuite riporta informazioni tecniche di ogni
nebbiogeno registrato al sistema
L’accesso ad IntelliBox sia in locale che
da remoto è protetto da password
Il log degli ultimi 10 eventi di IntelliBox include data e ora
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