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Inoltre, i terminali della serie IRIS-4 2  
includono le seguenti funzionalità  
all’avanguardia:

 z Le schede a circuito stampato (PCB’s) sono 
incapsulate all’interno di un involucro 
elegante e sicuro, progettato per le 
installazioni residenziali e per piccole 
imprese. 

 z Tutti i terminali dispongono di uno schermo 
tattile multi-lingua migliorato ed altamente 
sensibile, elegante e moderno, progettato 
per una facile implementazione.

 z Il touch screen, disegnato per una facile 
implementazione, è ora presente in tutte 
le versioni, consentendo flessibilità e 
possibilità di scelta per la connessione a 
qualsiasi tipo di centrale di allarme. 

 z Interfacce bus ad alta velocità consentono 
un’integrazione più rapida per le operazioni 
di upload/download, configurazione dalla 
tastiera del pannello e trasmissione delle 
segnalazioni di allarme. 

 z Servizi completi VoIP e SIP disponibili di 
serie su tutte le unità, ideali per applicazioni 

Serie AddSecure IRIS-4 2

La nuova Serie IRIS-4 2 continua a consentire la connessione 
a qualsiasi centrale di allarme, offrendo una scelta altamente 
flessibile per le opzioni di segnalazione allarme dal Grado 2 al 
Grado 4.
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vocali come verifica audio, gestione allarmi 
ascensori e servizi di assistenza sociale da 
remoto. 

 z Disponibilità per l’utente finale di una 
connessione continua ed ininterrotta, 
senza ritardi durante la connessione al 
servizio di Servizio Remoto, consentendo 
l’aggiornamento dei terminali da remoto 
grazie alla elevata velocità di upload/
download. 

 z Per i modelli 200 e 240 possibilità di notifica 
di messaggi di testo SMS. 

 z Certificazione, da parte di enti 
qualificati indipendenti, per le funzioni 
di segnalazione intrusione ed incendio; 
tutte le versioni sono inoltre approvate e 
certificate dai principali assicuratori. 

Vantaggi:
Touch screen per una facile 
implementazione. 

Rapida integrazione per upload/
download e configurazione. 

Servizi completi VoIP e SIP 
disponibili come funzionalità 
standard. 

Notifica di messaggi di testo SMS 
sulle versioni 200 e 240.


