
 

JA-106KR Centrale con
comunicatori GSM/GPRS
e LAN integrati e modulo
radio
La JA-106K rappresenta la versione completa della centrale per sistemi
di sicurezza medio-grandi JABLOTRON 100+.

Descrizione
Offre una programmazione fl essibile ed una gestione intelligente per installazioni in case, uffi ci ed aziende medio-grandi. Inoltre, può essere usata
per proteggere strutture residenziali o spazi aziendali, amministrativi o produttivi, che necessitano di un sistema articolato in più sezioni. Le
impostazioni e le funzionalità del sistema vengono programmate tramite il software F-Link.

La centrale JA-106K offre:

La centrale è dotata di comunicatori GSM/GPRS e LAN che permettono la comunicazione vocale, SMS, GPRS e LAN con utenti fi nali o centri di
ricezione allarmi. La centrale è dotata di scheda memoria SD 4GB per archiviare dati riguardanti eventi, messaggi vocali, immagini ecc.

La centrale è dotata di:

Specificazioni

Alimentazione 230 V/50 Hz

Fonte di alimentazione A (EN 50131-6)

Accumulatore di backup 12 V, fi no a 18 Ah

Tempo caricamento accumulatore massimo 72 ore

Declaration of conformity - JA-106KR (PDF 176,3 kB)○

fino a 120 dispositivi (zone) memorizzabili, tra BUS e via radio○

fino a 300 codici utente○

fino a 15 sezioni○

fino a 32 uscite PG programmabili○

20 calendari indipendenti○

SMS e messaggi vocali inviati da sistema fi no a 25 utenti○

controllo da remoto tramite SMS, menù vocale, portale e applicativo MyJablotron○

4 centri di ricezione allarmi impostabili○

5 protocolli selezionabili per i centri di ricezione allarmi.○

2 morsettiere separate per il collegamento indipendente dei 2 BUS○

1 connettore interno dedicato al collegamento esclusivo del modulo radio (JA-111R)○

1 connettore LAN○

1 connettore USB per la programmazione della centrale tramite PC (F-Link) e per la visualizzazione immagini○

1 connettore per collegare un comunicatore o modulo aggiuntivo (ad es. PSTN)○

https://www.jablotron.com/it/template/product/319/?file=0&jt_id=16163&hash=e5KerE&do=downloadCertificate


Alimentazione bus dati carico massimo 1,2 A

Corrente massima in uscita di breve durata (5
min.)

2 A

Alimentazione di backup del bus accumulatore 18 Ah, per la durata di 12 ore e consumo massimo di 1,2 A

Memoria eventi 700 MB, i.e. 1 mil. di eventi contenenti data e ora

La centrale è dotata di funzione di verifi ca dell’allarme tramite un altro rilevatore o di una ripetizione dell’allarme dallo stesso
rilevatore con ritardo selezionabile (10 s – 2 min.)

Classe di protezione classe 2 secondo le norme EN 50131-1, EN 50131-6, EN 50131-5-3 e EN 50131-3

Conforme alle normative EN 50131-1 II., da interno

Dimensioni 357 × 297 × 105 mm

La centrale può essere acquistata con modulo radio JA-111R (JA-106KR)

Frequenza di esercizio JA-111R protocollo bidirezionale Jablotron 868,1 MHz
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