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u Icone semplici per le condizioni del sistema

u Programmazione menu rapida

u Allarmi di rivelazione incendio, chiamate di soccorso
medico ed antipanico

u Ingresso zona, integrato

u Registro eventi sul display

AMAX 4000 T è una tastiera testo LCD compatibile con
AMAX panel 4000 / AMAX panel 4000 EN.
È possibile collegare fino a 16 tastiere testo ad una
centrale AMAX 4000. Le tastiere testo possono essere
utilizzate come tastiera master per aree differenti.
Le tastiere testo sono tastiere multilingue.

Funzioni di base

Metodi di inserimento
È possibile inserire il sistema immettendo il codice
personale e premendo il tasto [#/*] oppure inserire in
modo rapido il sistema tenendo premuto il tasto [#/*]
per due secondi.
Sono disponibili due opzioni di inserimento del
sistema:

• Per inserire il sistema e rimanere nell'abitazione,
premere [*].

• Per inserire il sistema ed abbandonare l'abitazione,
premere [#].

Lingue della tastiera testo
È possibile visualizzare varie lingue sulla tastiera testo.
Le lingue si basano sul pacchetto software di AMAX
panel 4000.
Sono disponibili tre pacchetti:

• per la centrale di controllo AMAX Panel 4000:
– Pacchetto lingue SW 1: inglese, polacco

• per la centrale di controllo AMAX Panel 4000 EN:
– Pacchetto lingue SW 2: francese, italiano,

tedesco, olandese
– Pacchetto lingue SW 3: inglese, spagnolo,

svedese, polacco

Allarmi di rivelazione incendio, chiamate di soccorso
medico ed antipanico
È possibile inviare un report di allarme alla postazione
di monitoraggio principale, premendo
contemporaneamente i pulsanti esterni di una fila su
ciascuna tastiera codici, se sono programmati in tal
senso. Premere contemporaneamente [4] e [6] per un
allarme antincendio, premere contemporaneamente
[7] e [9] per un allarme di soccorso e premere
contemporaneamente [1] e [3] oppure [*] e [#] per un
allarme antipanico.

Certificazioni e omologazioni

Paese Certificazione

Europa CE DIN EN 50130-4 (6/2011)
DIN EN 55022 (5/2008)
EN 60950-1:2006 + A11:2009
+ A1:2010



 EN 50131-3 Grado 2, classe
ambientale II

Germania VdS A

Specifiche tecniche

Design contenitore

Dimensioni: • 138 mm x 115 mm x
24 mm (L x P x A)

Peso: • 254 g

Colore: • Bianco

Note ambientali

Temperatura esercizio • Da -10 °C a +55 °C

Umidità relativa • Dal 10 al 95%

Requisiti di alimentazione

Gamma di tensione in ingresso: • Da 10,8 VDC a 13,8 VDC

Assorbimento: • standby 31 mA, max.
100 mA

Requisiti dei cavi: • Quattro fili, 18 AWG o
22 AWG

• Lunghezza massima
200 m (dalla centrale
all'ultima tastiera)

• Lunghezza massima BUS
1 700 m (massimo 14
dispositivi, 8 tastiere)

• Lunghezza massima BUS
2 700 m (massimo 14
dispositivi, 8 tastiere)

Tipo EN: • B

Informazioni per l'ordinazione

Tastiera AMAX 4000 T
AMAX 4000 T è una tastiera testo
Approvazione: EN 50131-3 Grado 2
Numero ordine IUI-AMAX4-TEXT
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