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* L’uso del software SOL/Studio e dell’app InimTech Security è riservato agli installatori in possesso di un account INIM Cloud.

Massima compatibilità con il sistema via radio Air2 per centrali Inim.

SISTEMA DI SICUREZZA
MODULARE TUTTO IN UNO
100% WIRELESS.

SEMPLICE
IN PARTENZA.

Sol è il nuovo sistema professionale tutto in uno di Inim
completamente wireless. Una centrale a struttura modulare
che ti consente di gestire fino a 60 dispositivi via radio
e di aggiungere funzionalità semplicemente inserendo
moduli opzionali. Sol è un sistema di alto design e di facile
installazione, capace di soddisfare ogni richiesta.

Dimentica lo stress. Attivare Sol è incredibilmente
semplice e veloce. Questo grazie alla procedura di
installazione semplificata. La tecnologia QuickGO a bordo.
La app InimTech Security che ti consente, grazie ai
QR-code di programmare rapidamente i dispositivi
via radio attivando piccole installazioni in tempi record.

MODULATA
SULLE TUE ESIGENZE.

L’ESSENZA
DEL DESIGN.

Espandi il tuo desiderio di connettività. La centrale Sol
è dotata di un box plastico dove alloggiare molteplici
moduli opzionali installabili “a caldo” per la connettività
avanzata. Sol è connessa a Inim Cloud e offre ad installatori
e utenti informazioni complete e comandi facili, attivabili
in un tocco via app o sito Cloud.

La centrale Sol ha una linea estetica raffinata ed essenziale,
tale da essere inserita elegantemente in ogni tipologia di
spazio. Una soluzione ideale per proteggere piccole strutture
residenziali e commerciali, ma anche per installazioni più
articolate. La linea di centrali Sol è disponibile in un’ampia
gamma di varianti.

Tecnologia QuickGO
Installazione e
programmazione
rapida attraverso
l’app InimTech Security
con l’acquisizione
del dispositivo tramite
QR-code.

Tecnologia
DoubleLink
Trasmissione via
radio bidirezionale.

INIM Cloud ready
Connettività INIM
Cloud per la gestione
del sistema e app
utente e installatore
con notifiche push.

WideConnect
Connettività PSTN,
LAN, WiFi e 3G-GSM.

Easy4User
Radiocomandi, tastiere
touch screen, tastiere
tradizionali, AlienMobile
app: molteplici
possibilità di utilizzo
efficace ed efficiente
del sistema.

Specifiche tecniche
Centrale
6 modelli disponibili.
2 versioni per gestire fino a 30 o 60* dispositivi: rivelatori PIR, doppia tecnologia, contatti magnetici, rivelatori di fumo,
sirene da esterno, tastiere.
3 tipologie di pannello frontale: display touch-screen a colori 4.3”, display LCD grafico e tastiera touch capacitiva, LED.
Apertura del pannello frontale a 360° con accesso facilitato.
Livella in ampolla per montaggio allineato.
Ricetrasmettitore wireless (868 Mhz).
2 terminali configurabili per connettere ingressi (es. rivelatori) o uscite (es. relé) cablati.
1 Relé
Lettore di prossimità sul pannello frontale
Sirena piezoelettrica interna
Terminali I-BUS per connettere un ricetrasmettitore ulteriore e/o lettore di prossimità.

Moduli opzionali
PSTN: telefonate vocali o su protocolli analogici di televigilanza su linea telefonica PSTN cablata.
3G GSM: chiamate vocali, invio/ricezione SMS, protocolli analogici e digitali di televigilanza, connettività Inim Cloud,
lettura/scrittura centrale.
LAN: connettività ethernet punto-punto o via Inim Cloud.
WiFi: connettività LAN wireless.
SmartLogos30M: 500 messaggi vocali.
868 Mhz bidirezionale: ricezione e trasmissione segnale d’allarme via radio.
Cloud: connettività della piattaforma Inim Cloud.

Controllo remoto
AlienMobile per utenti: app per la gestione remota del sistema e notifiche push.
InimTech Security** per installatori: app per l’installazione rapida dei dispositivi wireless via QR-code e la programmazione veloce
dei parametri di base.
Sol/STUDIO**, software di programmazione della centrale.
Notifiche push di guasti, sabotaggi e molto altro.
Gestione centralizzata di ogni impianto via Inim Cloud.

Alimentazione
Alimentatore 2A.
Batteria di backup al NiMH 7,2V 2,2Ah.
Terminale di alimentazione 12 V DC programmabile.
* Di prossimo rilascio.

**L’uso del software Sol/STUDIO e dell’app InimTech Security è riservato agli installatori in possesso di un account INIM Cloud.

CODICI D'ORDINE
SOL-30S: fino a 30 dispositivi, pannello frontale a LED.
SOL-30G: fino a 30 dispositivi, display LCD grafico e tastiera a sfioramento.
SOL-30P: fino a 30 dispositivi, display touch-screen 4.3” a colori.
SOL-60S*: fino a 60 dispositivi, pannello frontale a LED.
SOL-60G*: fino a 60 dispositivi, display LCD grafico e tastiera a sfioramento.
SOL-60P*: fino a 60 dispositivi, display touch-screen 4.3” a colori.

Sol-Lan/S: interfaccia Lan/S.
Sol-PSTN: interfaccia PSTN.
Sol-3G: interfaccia GSM 3G.
Sol-WiFi: interfaccia WiFi.
Smatlogos30M: scheda vocale (già a catalogo).

* Di prossimo rilascio.
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