
 

Linea Antintrusione 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dati tecnici  
Modello NET832 

Codice di magazzino CCNET0100100 

Ingressi 

8 ingressi a bordo espandibili a 16 ingressi in 
modalità split, la centrale può gestire fino a 32 

ingressi con concentratori serie RIVER sul 
campo 

Uscite 8 uscite elettroniche a bordo programmabili per 
la connessione di un ETRREL 

Utenti Gestione di 64 codici utente 

Aree/settori Monoarea parzializzabile fino a 4 settori 

Organi di comando 4 Tastiere mod. ANIMA, TATTILO, NIRVA, 
MIDAS, 4 Punti Chiave IZENITH, 4 Inseritori I8 

Interfaccia utente 

- Programmazione sul campo da tastiera 
- Programmazione da PC in connessione diretta 

con browser dedicato oppure in connessione 
diretta e/o remota con WINASSIST 

Linea seriale 

- Linea seriale RS232 per programmazione da 
PC (richiede il cavo CP8/SER2) 

- Gestione in linea seriale RS485 di massimo 2 
box di alimentazione modd. C10RS o AL3RS 

- Linea seriale RS485 per connessione a 
dispositivi compatibili (organi di comando, 

rivelatori, ecc.) 

Orologio 
Orologio interno con batteria in tampone con 

cambio automatico ora legale/ora solare 
disabilitabile 

Modulo radio Interfaccia radio RIVERRF opzionale 

Memoria eventi Ultimi 300 eventi memorizzati 

Connettori 

- Connettore Minidin per la programmazione, 
aggiornamento firmware e gestione da PC 

- Connettore per scheda ETRREL 
- Connettore per modulo GSM NET5GSM 

Combinatore telefonico 
Collegamento in linea telefonica per trasmissioni 

digitali con protocollo Fast Format, ADEMCO 
IDCONTACT 

Sintesi vocale 

- Trasmissioni in fonia con scheda SKVOICE8 
- Funzione di teleinterrogazione semplificata con 

risposta a toni anche in assenza della scheda 
SKVOICE8 

- Registrazione e manutenzione dei messaggi 
comandabile anche da browser 

- 8 numeri telefonici per trasmissioni in fonia e 2 
numeri telefonici per trasmissioni digitali 

-TELEASSISTENZA via modem integrato 300 bps 

GSM Modulo opzionale NET5GSM e possibilità di 
teleinterrogazione e telecomando via SMS 

LAN Modulo opzionale ELAN832 collegabile tramite 
cavo CP8/SER2 (non fornito) 

Funzioni 

- Funzionalità promemoria per verifica: test 
periodico degli ingressi, delle uscite e del 

combinatore fino a 52 settimane 
- Funzione di test veloce dell’impianto 

- Programmatore settimanale semplificato con 8 
programmi per operazioni di 
inserimento/disinserimento e 

attivazione/disattivazione di uscite 
- Mascheramento dei codici utente per 

collegamento con il browser. 
- Funzione di blocco impianto per manutenzione 

- Funzioni Din Don, Aggressione, Ingresso 
temporizzato assegnabili agli ingressi 

Contenitore Metallico 

Batteria 12V/7Ah 
 

NET832 
Centrale antintrusione cablata/wireless 
fino a 32 ingressi teleassistibile e 
teleinterrogabile 

 

Caratteristiche principali 
• 8 ingressi a bordo espandibili a 16 ingressi in modalità split. La 

centrale può gestire un totale di 32 ingressi con l’utilizzo di 
concentratori opzionali serie RIVER sul campo 

• 8 uscite elettroniche a bordo programmabili per la connessione di 
un ETRREL 

• Gestione di 64 codici utente 
• Linea seriale RS232 per programmazione da PC 
• Gestione in linea seriale RS485 di massimo 2 box di alimentazione 

modd. C10RS o AL3RS e di altri dispositivi compatibili 
• Modem: incorporato per la funzione di teleassistenza su linea 

PSTN 
• GSM: Modulo opzionale NET5GSM e possibilità di 

teleinterrogazione e telecomando via SMS 
• LAN: Modulo opzionale ELAN832 collegabile tramite cavo 

CP8/SER2 (non fornito) 
• Funzione di blocco impianto per manutenzione 
• Orologio interno con batteria in tampone con cambio automatico 

ora legale/ora solare disabilitabile 
• Certificata IMQ, conforme EN50131-1, EN50131-3 grado 2, 

EN50131-6 
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Grado di protezione IP3X 

Temperatura di funzionamento -10/+40 °C, 93% U.R. 

Classe ambientale II 

Dimensioni/peso 

Contenitore standard: L 225 x H 275 x P 110 
mm. 

2,120 Kg senza staffa di supporto 
dell’alimentatore e cont. standard 

Assorbimento 0,2 A 

Alimentatore 
Alimentatore switching AL3SWJST 14,5V/3A da 

collocare all’interno del contenitore (non in 
dotazione) 

Alimentazione Alimentazione da rete 230Vca 

Livello di prestazione I°, II° con antistrappo montato a cura 
dell’installatore. (CEI 79-2). 

Normative Certificata IMQ, conforme EN50131-1, 
EN50131-3 grado 2, EN50131-6 

Dotazione 

- 17 resistenze di bilanciamento ingressi da 1500 
Ohm 

- 8 resistenze da 2200 Ohm 
- 2 resistenze da 680 Ohm per linea seriale 
- Staffa e viti per fissaggio dell’alimentatore 

- Gommino passacavo 
- Microswitch di Tamper contro l’apertura della 

porta 
- Microswitch di Tamper contro la rimozione con 

piastrina e viti di fissaggio 
- Manuale tecnico di programmazione ridotto e 

per l’utente 
- Presa volante 

- 2 strisce di biadesivo per blocco della batteria 
in tampone 

- CD con browser specifico per la centrale 
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