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• TS700/7 è un elegante touch screen da 7 pollici ad alta risoluzione, che permette 
all’utente di gestire tutte le funzioni del sistema MEDEA da un unico punto di 
accesso, in modo rapido e intuitivo.

Descrizione generale  
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• TS700/7 si collega alla rete locale attraverso la porta Ethernet o in WIFI 

• Integra una micro telecamera ad alta definizione, microfono e altoparlante di 
alta qualità, dispositivi che permettono al TS700 d’essere utilizzato anche per 
funzioni di videosorveglianza e/o verifica ambientale. 

• Integra un lettore di prossimità Mifare che permette di riconoscere l’utente 
attraverso l’avvicinamento della chiave del sistema MEDEA modello DK70.  
Funzione utile per consentire l’accesso al sistema da parte di utenti con poca 
attitudine all’uso dei codici o con ridotti permessi funzionali. 

• Altre funzionalità accessorie, rese disponibili attraverso la SD Card, permettono al 
TS700/7 di riprodurre musica e visualizzare foto. 

• Il browser web, inoltre, consente al monitor di navigare in Internet, qualora il 
sistema sia connesso alla rete

Caratteristiche peculiari   
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Info stato Impianto 

Comandi e stato Impianto 

Gestione impianto 

Segnalazioni 

Data / Ora 

Preferiti

Sicurezza
Attivazione / Disattivazione

Comando scenari
Controllo rilevatori 

Abilitazioni 
Storico eventi

Cambio lingua   

Automazione
Comando scenari 
Termoregolazione 

Controllo cariche elettrici
Controllo temperatura  

Controllo luci   

Video controllo
Visualizzazione Real Time telecamere

Comandi snapshot
Comando audio    

Descrizione segnalazioni e comandi   
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Caratteristiche tecniche 
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Compatibilità con centrali MEDEA   

Il nuovo touch TS700/7 è gestito dalle centrali MEDEA con 
versione SW 1.8-64 o successiva.

Gestione massima di TS700/7 per sistema: 
- MEDEA/32    n.2
- MEDEA/64    n.4
- MEDEA/160  n.8
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• L’IT700-POE è una scheda switch 4 porte 
Ethernet di cui una PoE (power on Ethernet) in 
grado di alimentare un dispositivo PoE. La 
scheda viene collegata all’alimentazione fornita 
dalla centrale e pertanto è in grado di 
funzionare anche in assenza di alimentazione 
di rete. 

• L’IT700-POE può essere montato all’interno 
della centrale in box plastico o in box metallico  
o in scatole da parete autoprotette CP/EXP

Descrizione generale  
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Caratteristiche tecniche 
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Caratteristiche tecniche 
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Posizionamento commerciale 

Codice Descrizione Listino
ECO X 17  

80KP8400111 TS700/7 TOUCH SCREEN 7 598 €
80IT7510111 IT700-POE SWITCH POE 145 €

Disponibilità 
- Febbraio 2022 
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