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Versatilità
•
•

•

Selezionare lo strumento che sia più adeguato alle proprie necessità.
Per installazioni che non richiedano una gestione delle stesse si può
disporre di tutti i vantaggi della linea di base 868 (trasmettitori GO e
GO Mini) con il proprio codice installatore personalizzato per garantire
la sicurezza della propria installazione grazie al trasmettitore
MAESTRO, MAESTRO-MINI e PROGMAN.
Se quello di cui si ha bisogno è un controllo totale dell’installazione
direttamente dal proprio ufficio, è disponibile lo strumento di programmazione ASSISTANT con il suo software di gestione SOFT-ASSISTANT.
Questo strumento consente ugualmente di personalizzare gli apparecchi e i trasmettitori con il proprio codice d’installatore. È necessario che
i trasmettitori e le schede / chiavi di prossimità siano programmabili.

Alta affidabilità
•
•

Personalizzare i trasmettitori premendo semplicemente 2 pulsanti.
Se si usa lo strumento di programmazione ASSISTANT, si potranno
assegnare codici riservati ed effettuare sostituzioni di trasmettitori rubati
/ perduti senza bisogno di uscire dal proprio ufficio.

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

MAESTRO · MAESTROMini

ASSISTANT

· Trasmettitore MASTER 868 MHz.
· Consente d’inserire il codice installatore nei trasmettitori GO2, GO4
e GO MINI.
· Registrazione senza contatto.
· Dimensioni MAESTRO MINI: 55 x 30 x 10 mm.
· Dimensioni MAESTRO: 62 x 33 x 11 mm.

· Per il funzionamento è necessario il SOFT ASSISTANT.
· ASSISTANT: Consolle di programmazione per trasmettitori, tag e
tessere di prossimità, moduli memoria di ricevitori e centrali di
controllo accessi.
· Indicatori di funzionamento a led.
. Indicazione grafica dell’area di posizionamento di tag e trasmettitori
per la loro programmazione (mediante prossimitá).
. Connettore unico per l’inserimento e la gestione dei moduli di
memorie di riceventi e centrali.
· Personalizzabile con codice installatore e aggiornabile dal software.
· Comunicazione USB con il computer.
· Dimensioni: 110 x 85 x 25 mm.

PROGMAN

SOFT ASSISTANT

· Programmatore portatile di trasmettitori, chiavi e schede di
prossimità, schede di memoria di ricevitori, centraline e quadri di 		
manovra.
· Consente una gestione del codice installatore assegnato 		
all’apparecchio.
· Funziona attraverso un menù girevole e con tasti di funzione fissa.
· Dispone di tastiera numerica e schermo di cristalli LCD a basso 		
consumo (pile da 1,5 volt).
· Dispone di funzione di spegnimento automatico una volta trascorsi 3
minuti per risparmio di batteria, con avviso mediante segnale acustico.
· Funzioni principali: aggiungere / togliere installatore, assegnazione
PIN, iscrizioni e cancellazioni di codici, assegnazione riserve, 		
sostituzioni, impostazione canale, lettura di eventi e impostazione dei
parametri dei quadri di manovra.
· Viene fornito il cavo per l’impostazione per i quadri di manovra.
· Aggiornabile per mezzo di scheda aggiornamenti.
· Alimentazione: due batterie da 1,5V dc tipo AA.
· L’autonomia del programmatore è di circa 1000 operazioni.
· Consumo medio / massimo: 8mA / 200mA.
· Temperatura di funzionamento da –10ºC a + 60ºC.
· IP20.
· Dimensioni: 150 x 90 x 26 mm.

· Software in ambiente Windows per la gestione e l’archivio delle 		
installazioni e la programmazione dei componenti.
· Livelli di gestione configurabili secondo le necessitá dell’utilizzatore.
3 livelli di utilizzo predefiniti e selezione dei privilegi.
· Compatibile con Windows 2000, Windows XP, WindowsVISTA e
Windows7
· Multi-lingue.
· Logo personalizabile per ogni distributore.
· Gestione degli impianti. Funzioni principali: lettura degli eventi, 		
inserimento ed eliminazione del codice personale dal modulo
memoria, trasmettitore, ricevente/centrale, creazione di nuovi
impianti e loro gestione.
· Assegnazione PIN installazione.
· Gestione di dispositivi mediante il programmatore de tavolo
ASSISTANT.
· Aggiornabile da Internet.

Maggior sicurezza
•

•

•

Proteggere e personalizzare le proprie installazioni con il proprio codice
di installatore.
Se si utilizza lo strumento di programmazione ASSISTANT e si utilizzano i codici di riserva, solo il titolare potrà assegnare nuovi trasmettitori nell’installazione senza bisogno di muoversi dal proprio ufficio.
Con lo strumento di programmazione ASSISTANT si può anche bloccare la programmazione manuale e via radio degli apparecchi, per
impedire che qualcuno li possa risettare.

Con la strumento di programmazione ASSITANT si
potrà disporre di
•

•

•

•

•
•

Database con tutti gli apparecchi, trasmettitori e schede / tag di
prossimità consegnati in ogni installazione.
Possibilità di assegnare codici di riserva. Si potranno vendere trasmettitori, schede e tag funzionali senza bisogno di recarsi presso
l’installazione.
Effettuare sostituzioni di trasmettitori, schede e tag rubati o perduti,
consegnandone uno nuovo e funzionale senza bisogno di recarsi presso
l’installazione.
Iscrizioni via PIN, consente di attribuire 1 codice di 4 cifre a un ricevitore
e tutti i trasmettitori/elementi di prossimità dovranno avere lo stesso
PIN per essere programmati nell’apparecchio. Sono possibili 2 codici
PIN per trasmettitore. Disponibile anche con lo strumento di programmazione portatile PROGMAN.
Possibilità di personalizzare dispositivi con il codice installatore.
Impostazione dei parametri degli apparecchi, come proibire la programmazione via radio e manuale dei dispositivi.

Personalizzazione dell’installatore
•

L’installatore potrà personalizzare il trasmettitore con il proprio codice di installatore mediante gli strumenti di programmazione Assistant e
PROG-MAN per versioni PRO. Nelle versioni non PRO, si potrà utilizzare
il trasmettitore MAESTRO.

Agilità e rapidità al momento di programmare gli
apparecchi
•

La programmazione dei trasmettitori e degli elementi di prossimità si
effettua via radio senza contatto meccanico.

UTENSILE PER PROGRAMMARE
MAESTRO: Go · Gomini · GoButton · GoKey · GoSwitch · GoPush
PROGMAN: Trasmettitori, riceventi, chiavi e schede di prossimità, centrale MOTION e quadri de manovra con riceventi incorporato.
ASSISTANT · SOFT ASSISTANT: Trasmettitori programmabile, chiavi e schede di prossimità, centrale MOTION.
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