NAPCO

XP
Express 400/600
I sistemi ibridi cablati/wireless
a 4 e 6 zone promettono anche
ai consumatori più esigenti alcune
delle tecnologie di sicurezza più
affidabili sul mercato a prezzi imbattibili.
• Ideato per offrire la massima disponibilità
di funzioni e sicurezza.
• Funzionalità wireless che consente di
utilizzare tutti i sistemi wireless con
controllo a quarzo standard Gemini,
che hanno superato le principali marche
concorrenti in test indipendenti.
• Tastiere LED facilissime da usare con
tre pulsanti di emergenza su tastiera,
sportello di sicurezza ed elenco delle
zone nascosto, più un nuovo stile
moderno che si armonizza con l’arredo!
• Da 4 a 6 zone cablate programmabili
(rispettivamente per XP400 e XP600)
• Da 4 a 6 utenti con segnalazioni individuali.
• Fino a 6 porte wireless e da 2 a 4 chiavi
elettroniche wireless. (La potenza del
segnale del trasmettitore è assicurata
e visualizzata sul tastierino).
• Il modello XP600 comprende inoltre
una zona antincendio UL a due cavi
che supporta fino a 4 rivelatori di fumo
wireless.

Test indipendenti dimostrano che le prestazioni della tecnologia
wireless NAPCO superano quelle della concorrenza.
Abbiamo fatto mettere alla prova i sistemi wireless di tutti i maggiori produttori: NAPCO
Gemini ha superato gli altri sistemi ﬁno al 50%. Anche in condizioni di prova estreme, negli
ambienti di magazzinaggio industriale più duri, i trasmettitori con controllo a quarzo NAPCO
Gemini hanno dimostrato maggiore potenza e raggio e afﬁdabilità superiori.
TRASMETTITORI
PORTA/FINESTRA

NAPCO
GEM-TRANS2

Raggio in metri (piedi) – In ambienti difﬁcili di magazzinaggio industriale
61 m (200 piedi)

122 m (400 piedi)

152 m (500 piedi)

ADEMCO

152 m (500 piedi)

5816

DSC

WLS907

244 m (800 piedi)

244 m (800 piedi)

ITI

60-362-10-319.5

183 m (600 piedi)

122 m (400 piedi)

È possibile richiedere il rapporto di questi risultati (di NY Testing Laboratories, Inc.) scrivendo a NAPCO,
ATTN: RF TEST MKTG, all’indirizzo riportato sotto. Gemini è un marchio di NAPCO. © NAPCO New York
Testing Laboratories, Inc. e il relativo logo sono di sua proprietà. Ademco Vista, DSC Power e ITI Concord
sono marchi rispettivamente di Honeywell Co., Tyco Intl. e GE. I test hanno utilizzato incrementi di raggio di
7,6 e 15,2 metri (25 e 50 piedi). I seguenti sistemi sono stati utilizzati nei test descritti sopra: NAPCO Gemini
P1632, ITI Concord 60-806, DSC Power 832, Ademco Vista 10SE.

Manufacturing great security products is all we do. It’s that simple.™

NAPCO EXPRESS controllo ibrido a 4 e 6 zone
CARATTERISTICHE DEL MODELLO XP600:
• 6 zone cablate programmabili e una zona antincendio.
• Fino a 6 codici utente con segnalazioni individuali.
• Funzionalità wireless: supporta fino a 2 ricevitori wireless Gemini
(GEM-RECV-XP8) e tutti i trasmettitori Gemini, con controllo a
quarzo per la massima affidabilità.
• Supporto wireless per un massimo di 4 chiavi elettroniche con
segnale acustico di attivazione/disattivazione programmabile; più 6
punti da qualsiasi tipo di trasmettitore Gemini a scelta.
• Una zona antincendio a due cavi supporta inoltre 4 rivelatori di fumo
Gemini wireless addizionali.
CARATTERISTICHE DEL MODELLO XP400:
• 4 zone cablate programmabili.
• Fino a 4 codici utente con segnalazioni individuali.
• Funzionalità wireless: supporta fino a 2 ricevitori wireless Gemini
(GEM-RECV-XP8) e tutti i trasmettitori Gemini, con controllo a
quarzo per la massima affidabilità.
• Supporto wireless per un massimo di 2 chiavi elettroniche con
segnale acustico di attivazione/disattivazione programmabile;
più 4 punti da qualsiasi tipo di trasmettitore Gemini a scelta.
ENTRAMBI I CONTROLLI DELLA SERIE NAPCO EXPRESS
OFFRONO INOLTRE:
• Avviso regolabile di supervisione per il riscontro del trasmettitore.
• Supervisione per taglio della linea telefonica programmabile.
• 2 uscite programmabili per antifurto, sirena, luce intermittente,
verifica audio per zona, controllo dell’accesso e così via.
• Suddivisione in zone esclusiva “EZ-LoopsTM”, intuitiva e facile da
installare, con supervisione guasti.
• Basetta connessioni EZ-Wire di grandi dimensioni.
• “In casa/Fuori con ritardo” per l’esclusione automatica interna.
• Funzione di suoneria.
• Uscita campanello sorvegliata.
• Disattivazione allarmi ripetuti.
• Conforme a: UL, ULC , FCC, CE.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
• Uscita allarme: Furto 12 V c.c., 2A (max); Incendio 12 V c.c., 125 mA.
Corrente combinata a riposo: XP600 500 mA (max); XP400 250 mA
(max).
• Resistenza circuito chiuso: 100 ohm (max).
• Corrente circuito chiuso: 0,9 mA (zone 1, 2, 3); 0,5 mA (zone 4, 5, 6).

Seamlessly
supports all
COMUNICATORE:
• Software PCD-WINDOWS NAPCO Quickloader® per facili
Gemini
wireless
transmitters
trasmissioni in entrata
e in uscita. Comprende
un metodo
esclusivo senza intervento dell’operatore, selezione tra richiesta
di chiamata o
connessione istantanea,
metodo attivato da tastiera.
using
standard
receivers
• Invia segnalazioni in tutti i principali formati: 3/1, 4/2, Ademco Slow.
Radionics Fast, Silent Knight Fast, Universal High Speed e Point ID.
• Inoltre invia segnalazioni in formato cercapersone.
• Segnalazioni a un massimo di 3 numeri di telefono.

TASTIERINI NAPCO EXPRESS:
• Tastierino retroilluminato Deluxe RPXP6 fornito con il sistema XP600.
• Tastierino standard RPXP4 fornito con il sistema XP400.
• Facilissimi da usare e da imparare.
• Tastierini esteticamente piacevoli e decorativi di stile compatto.
• Disponibili display in più lingue.
• Display LED del tastierino ad alta visibilità.
• 3 pulsanti di emergenza attivati dal tastierino.
• Indicazioni visive e acustiche della potenza effettiva del segnale del
trasmettitore wireless (1-4) tramite segnalatore acustico e LED del
tastierino.
• Grandi tasti con segnale acustico.
• Indicazione su tastierino di: problemi trasmittente, batteria
trasmittente scarica, guasto della linea telefonica (anche con avviso
sonoro).
• Il modello XP600 supporta fino a 4 tastierini.
• Il modello XP400 supporta fino a 3 tastierini.
• Opzione interruttore a chiave.

INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI:
SERIE NAPCO EXPRESS:
• XP600/4 Pacchetto di 4 controlli ibridi XP600 e 4 tastierini
retroilluminati LED RPX6. (Trasformatori venduti separatamente.)
• RPX6 Tastierino retroilluminato aggiuntivo.
• XP400/4 Pacchetto da 4 controlli ibridi XP400 e 4 tastierini LED
RPX4. (Trasformatori venduti separatamente.)
• RPX4 Tastierini addizionali.
Nota: i sistemi richiedono trasformatore e batteria da 16,5 V c.a.
disponibili separatamente.
• TRF12 Trasformatore da 16,5 V c.c. 20 VA o equivalente acquistato
separatamente per i componenti elencati sopra.
GEMINI™ WIRELESS:
• RECV XP8 Ricevitore wireless a 8 punti.
• GEM-KEYF Chiave elettronica wireless per pulsante di emergenza a
pendente (portachiavi e catenina inclusi).
• GEM-TRANS 2 Trasmettitore wireless da finestra/porta a 2 punti
(batteria inclusa).
• GEM-PIRPET Sensore PIR wireless con copertura di 15,2 x 15,2 m
(50 x 50 piedi) e immunità da animali fino a 18 kg (40 libbre).
(Batteria inclusa).
• GEM-PIR Come sopra, per impianti che non prevedono animali.
• GEM-SMK Rivelatore di fumo wireless fotoelettrico. (Batteria inclusa).
• GEM-GB Rivelatore di rottura vetri wireless acustico con raggio
di 7,6 m (25 piedi).
®
• GEM-DT Sensore wireless Adaptive a doppia tecnologia
microonde/PIR con copertura di 12,2 x 12,2 m (40 x 40 piedi).
• GEM-WP PANIC Pulsante di emergenza impermeabile portatile a
tasto singolo (pendente e portachiavi inclusi).
• GEM-RTRANS Trasmettitore da finestra/porta wireless incassato con
batteria sostituibile (inclusa).
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