
Universal Touch Screen
Console di gestione multifunzionale



UnIVErSal TOUch ScrEEn
Console di programmazione e gestione multifunzionale. Display touch screen TFT 7”. Interfaccia vocale 
integrata, vocabolario 8 lingue. Interfaccia grafica interattiva semplice ed intuitiva. Funzione Help 
contestuale, vocale e grafico, richiamabile dall’utente. Interfaccia USB. Gestione programmi max. 32. 
Collegamento bus RS485. Montaggio superficiale o ad incasso. Raffinato design, linea ultrasottile. 
Contenitore ABS antistatico. Dimensioni (LxAxP) 225x157x35mm. Cover bianca (intercambiabile).

console

UTS a - UNIVERSAL TOUCH SCREEN CON PROGRAMMAzIONE AVANzATA

UTS - UNIVERSAL TOUCH SCREEN 

PROGRAMMAzIONE 
AVANzATA

Licenza software opzionale che abilita la console Universal Touch Screen 
alla programmazione avanzata. La licenza consente la gestione di 
planimetrie (fino a 32) e la personalizzazione dell’interfaccia utente. 

Base da incasso per console Universal Touch Screen. La base può essere murata, il montaggio 
della console può essere effettuato in tempi successivi. 
Attenzione: la console Universal Touch Screen viene venduta sempre completa di base da incasso.  

Codice: F127TSP7LAVA (Fornita con cover di colore bianco)

Codice: F127TSP7L (Fornita con cover di colore bianco)

Codice: F127TSP7L/AV

Codice: F127TSP7LCGT (Cover sostitutiva colore grigio titanio)

Codice: F127TSP7LCG (Cover sostitutiva colore grigio metallizzato)

Codice: F127TSP7LCN (Cover sostitutiva colore nero)

Codice: C110BASETSP7L

UNIVERSAL TOUCH SCREEN - Accessori

UNIVERSAL TOUCH SCREEN - Abilitazioni

UNIVERSAL TOUCH SCREEN

A. 157mm

L. 225mm P. 35mm

Montaggio a parete Montaggio a incasso

P. 16,5mm

Compatibilità TP8-28 TP8-28 GSM TP8-88 TP8-96 VIDEO TP16-256 TP16-512



Console Universal Touch Screeen

Descrizione

L'Universal Touch Screen e una console di comando e programmazione. Design elegante, ultrapiatto di 
semplice integrazione in ogni ambiente. Il display touch screen rappresenta l'interfaccia che consente all'utente 
una semplice e rapida gestione del Sistema, gestione coadiuvata dall'ausilio vocale fornito dall'altoparlante 
integrato. 
La console può gestire tutti i programmi di funzionamento, dei Sistemi Tecnoalarm che ne prevedono 
l’utilizzo. Per conoscere la compatibilità con i sistemi Tecnoalarm ed il numero massimo di console collegabili fare 
sempre riferimento alla configurazione del Sistema che si utilizza. Il collegamento della console al sistema si 
effettua tramite il bus seriale "Serial BUS" RS485 + filo S.
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Accesso alla console

Normalmente, in condizioni di riposo (non operatività) se non diversamente programmato lo schermo della 
console è spento, per accendere lo schermo ed accedere alle funzioni della console è sufficiente toccare 
lo schermo.

Modalità di funzionamento

La console può operare in base a due modalità di funzionamento: standard o avanzata. La modalità 
avanzata è opzionale, per utilizzare la console in modalità avanzata è necessario acquistare l'opzione.
La modalità avanzata consente di personalizzare la console con programmazioni personalizzate e 
specifiche ad esempio la visualizzazione di mappe grafiche ed icone dedicate.

Modalità.standard

Nella modalità standard

 

del display visualizza l'orologio, a destra ed in basso due fasce delimitano gli 
spazi dedicati alla visualizzazione delle icone, la fascia di destra  visualizza le icone operative la 
fascia in basso visualizza le icone di stato.   

Console Universal Touch Screen

Funzioni della console
Con la console Universal Touch Screen è possibile.
• Programmare le funzioni del sistema
• Visualizzare gli stati delle zone, programmi e telecomandi
• Gestire l'inserimento e disinserimento dei programmi
• Gestire la parzializzazione e la sparzializzazione dei programmi
• Gestire l'esclusione delle zone
• Gestire l'attivazione disattivazione dei telecomandi
• Ascoltare il segnale RDV
• Visualizzare gli eventi in corso
• Visualizzare gli eventi memorizzati
• Scegliere tra le 2 lingue disponibili la lingua di interfaccia
• Visualizzare i messaggi di aiuto, dinamici al contesto
• Visualizzare le mappe grafiche (funzione opzionale)
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