
 

Sistemi di allarme antintrusione | Conettix D6201 chiavi di sicurezza IP

Conettix D6201 chiavi di sicurezza IP
 

www.boschsecurity.it

 

 

      

u Chiave USB da 3200 account IP disponibile per
grandi installazioni

u Chiave USB da 500 account IP disponibile per
installazioni e progetti più piccoli

Le chiavi di sicurezza IP Conettix D6201 consentono di
espandere il numero di account IP per ciascun
ricevitore/gateway di comunicazione Conettix D6600
collegato al software di programmazione ed
amministrazione Conettix D6200.
Il software di programmazione ed amministrazione
Conettix D6200 permette all'utente di visualizzare,
modificare, caricare e scaricare i parametri di
programmazione per un ricevitore/gateway di
comunicazione Conettix D6600. Il software include 10
account IP predefiniti.
Per installazioni molto grandi, i rivenditori possono
acquistare o aggiornare le chiavi di sicurezza D6201 o
D6201-USB, che consentono di aumentare il numero di
account del D6600 fino ad un massimo di 3200 per
ciascun ricevitore.

Pianificazione

Requisiti del software di programmazione D6200

Versione Motivo

1.05 o superiore Necessaria per operazioni con chiavi di sicurezza
USB.

1.24 o superiore Necessaria per l'utilizzo di una chiave di sicurezza
in ogni postazione. Per versioni software meno
recenti, è necessaria una chiave di sicurezza per
ogni computer su cui è in esecuzione il software di
programmazione D6200.

È possibile scaricare il software di programmazione ed
amministrazione Conettix D6200 dal sito Web di Bosch
Security Systems oppure è possibile ordinare il CD-
ROM gratuitamente. Fare riferimento alle informazioni
per l'ordinazione.

Informazioni per l'ordinazione

Chiave di sicurezza IP Conettix da 3200 account (USB)
Consente a ciascun ricevitore/gateway di
comunicazione Conettix di supportare un massimo di
3200 account IP. Realizzata per porte USB.
Numero ordine D6201-USB



Chiave di sicurezza IP Conettix da 500 account (USB)
Consente a ciascun ricevitore/gateway di
comunicazione Conettix di supportare un massimo di
500 account IP. Realizzata per porte USB.
Numero ordine D6201-500-USB

Accessori software

Conettix D6200CD CD‑ROM
Fornisce il software per la programmazione e il
funzionamento dei ricevitori Conettix. Comprende
documentazione in formato PDF per hardware e
software relativi al ricevitore/gateway di comunicazioni
Conettix.
Numero ordine D6200CD
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