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Dati tecnici  
Modello ET4D 

Codice di magazzino CCETX0300200 

Ingressi 4 ingressi a doppio bilancimaneto espandibili a 8 
con singolo bilanciamento (split), programmabili 

anche come NC / veloci. 
Uscite - 1 uscita a relè per allarme generale e 

manomissione 
- 2 uscite elettroniche O.C. programmabili 

Dispositivi compatibli - 1 tastiera a scelta tra MIDAS, NIRVA, TATTILO, 
TATTILOPLUS e ANIMA 

- 1 inseritore I8 
- 1 punto chiave ETRZENITH 

Collegamenti Morsettiera 

Protocolli V21 FSK, Fast Format, Contact ID DEC, Contact 
ID HEX 

Combinatore telefonico Combinatore telefonico multifunzionale fonia dati 
(V21 FSK) 

Funzioni - Teleassistibile, configurabile da PC con 
broswer dedicato, richiede il cavo opzionale 

CP8/SER2 
- Interfacciamento con scheda opzionale a 
sintesi vocale SKVOICE8, necessaria per 

trasmissioni in fonia 
- Orologio/calendario 

- Registro storico di 300 eventi 
- Avviso di collaudo e prova veloce dell’impianto 

- Funzione di comando “chiave” a tutti gli 
ingressi della centrale 

Temperatura di funzionamento +5°C / +40°C, 93% U.R. 

Dimensioni e peso L 157 x H 90 x P 60 mm, 290g 

Livello di prestazione I° II° 

Contenitore  Plastico su barra DIN 9 moduli 

Assorbimento@230Vac 150mA @230Vca (con trasformatore 
consigliato) 

Alimentazione - Esterna da trasformatore ET4TM: 20 Vca 
- Batteria 12V/1,2Ah 

Norme CEI 79-2 per il livello di prestazione dichiarato, 
EMC 89/336/CEE, EN61000-6-3, EN50130-4, 

EN60950-1 
Dotazione Cavi rosso e nero con terminazioni Faston per 

collegamento della batteria, 9 resistenze da 1500 
Ohm, 4 resistenze da 220 Ohm, 2 resistenze da 
680 Ohm, manuale tecnico, manuale d’uso e 

programmazione 
 

 

ET4D 
Centrale antintrusione teleassistibile fino 
a 8 ingressi su barra din 

 

Caratteristiche principali 
• 4 ingressi a doppio bilancimaneto espandibili a 8 con singolo 

bilanciamento (split), programmabili anche come NC / veloci 
• 1 uscita a relè per allarme generale e manomissione e 2 uscite 

elettroniche O.C. programmabili 
• Combinatore telefonico multifunzionale integrato fonia/dati 
• Teleassistibile 
• Orologio/calendario 
• Registro storico di 300 eventi 
• Avviso di collaudo e prova veloce dell’impianto 
• Contenitore plastico su barra DIN 9 moduli 
• CEI 79-2 per il livello di prestazione dichiarato, EMC 89/336/CEE, 

EN61000-6-3, EN50130-4, EN60950-1 

 

EL.MO. spa  
Via Pontarola 70  info@elmospa.com                         Tel. +39 049.9203333 
IT-35011 Campodarsego (PD)  www.elmospa.com  Fax. +39 049.9200306 
EL.MO. si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche del prodotto senza preavviso 
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