
Galaxy® Dimension
Gamma di centrali con nuove soluzioni radio

La serie di sistemi di sicurezza Galaxy® Dimension è una soluzione di sicurezza 
completamente integrata per la protezione da intrusioni e il controllo degli 
accessi, destinata a installazioni di sicurezza in ambienti commerciali di 
dimensioni medio-grandi. Offre ai clienti un sistema di facile uso, integrato in 
un pacchetto dal costo contenuto e totalmente a norma con le leggi vigenti. 
Galaxy® Dimension integra una funzionalità radio anti-intrusione. Questo 
garantisce alta qualità, soluzioni di sicurezza affidabili, con la flessibilità necessaria 
per rispondere ai requisiti di tutte le applicazioni commerciali e industriali.

Sicurezza via radio*
Il cablaggio può essere impraticabile per ragioni estetiche dell’edificio, o 
semplicemente, perché il costo potrebbe essere proibitivo. Rimuovendo il 
cablaggio, è possibile risparmiare significativamente sui costi di installazione, in 
particolare per impianti di grandi dimensioni. Quanto più grande è l’installazione, 
maggiore sarà il risparmio. Per gli utenti, le soluzioni radio rappresentano la 
possibilità di un’installazione meno invasiva che riduce al minimo il disagio 
arrecato alle loro attività. Galaxy® Dimension dispone ora di strabilianti opzioni 
radio da usare in alternativa a una soluzione cablata, in quanto offrono ulteriori 
opportunità di business e un significativo risparmio a livello di costi e di tempo.

*I sistemi sono certificati Grado 2 secondo la normativa EN50131 corrispondente.

Una soluzione sicura ed affidabile
L’offerta radio è abilitata da un nuovo modulo RF portal e da una tecnologia 
brevettata nel software delle centrali. Un’installazione può comprendere fino 
a otto moduli RF portal. La potente combinazione della nostra esclusiva 
tecnologia radio bidirezionale, l’agevole instradamento e l’affidabilità di Galaxy® 
garantiscono che i sensori radio e la centrale possano comunicare tra loro 
utilizzando il percorso di segnale più potente tra quelli disponibili. Questo, 
oltre al sensore con copertura radio di 2 km in campo aperto, rende la nostra 
soluzione radio un sistema ancora più affidabile e sicuro, consentendo agli 
ambienti commerciali di poter finalmente usufruire della tecnologia radio. 

Gamma completa di sensori radio che 
offrono nuove funzionalità
La nostra gamma completa di periferiche radio e dispositivi di rilevamento è 
compatibile con tutte le nostre centrali di allarme anti-intrusione Dimension Flex, G2 
Vista e Domonial. I sensori radio Galaxy® Dimension rispondono a tutti i requisiti di un 
sistema anti-intrusione, oltre che a molto altro. Un elemento chiave di questa offerta 
è il nostro nuovo sensore radio DUAL TEC®, che estende i vantaggi offerti dalla 
doppia tecnologia attraverso la riduzione dei falsi allarmi in ambienti commerciali. 
La gamma radio comprende inoltre un’offerta completa di dispositivi di protezione 
interna, perimetrale e ambientale. Un radiocomando radio a due vie consente di 
impostare o disattivare istantaneamente il sistema dall’interno o dall’esterno dei 
locali, oltre che di visualizzare lo stato del sistema. Questo contribuisce a ridurre 
gli errori da parte dell’utente e i falsi allarmi collegati. Per gli installatori, questo 
portfolio completo rappresenta la possibilità di ampliare le opportunità di mercato 
e aumentare il business. Per gli utenti, significa maggiore affidabilità e flessibilità 
per personalizzare il sistema in base alle esigenze aziendali. Per entrambi, questa 
soluzione implica un risparmio di tempo e di costi di installazione, riduzione 
dei falsi allarmi con conseguente abbassamento dei costi di intervento.

Comunicazioni flessibili e robuste
Per garantire la comunicazione fail-safe, ci sono diverse opzioni la comunicazione 
di segnali di allarme tra cui GPRS, Ethernet e linea telefonica PSTN standard). 
Queste opzioni consentono la massima flessibilità e personalizzazione per sfruttare 
al massimo l’infrastruttura di rete esistente e minimizzare i disagi per i clienti.

Sistema integrato (anti-intrusione + controllo accessi)
Galaxy® Dimension offre funzioni di controllo potenziate, all’interno di un 
unico sistema integrato. Per il cliente finale, è più facile da azionare. Per 
l’installatore, è più facile da programmare e mettere in servizio, oltre che 
dal punto di vista dell’assistenza. Per entrambi, un sistema unico significa 
un solo referente per l’assistenza tecnica. Galaxy® Dimension costituisce 
una buona base per un sistema di controllo accessi espandibile, che 
possa includere funzionalità anti-intrusione in caso di necessità.

Interfaccia utente attraente e App per dispositivi mobili
Dispone di una gamma di tastiere LCD e tastiere con lettore di prossimità, include 
anche la tastiera MK8, con un design moderno e tutte le funzioni della tastiera MK7 
per una facile programmazione. Inoltre, tutte le interfacce presentano una funzione 
di prossimità in opzione, che permette attivare o disattivare il sistema senza codice 
PIN. L'App per dispositivi mobili GX Remote Control consente di controllare e gestire 
il sistema sempre e ovunque (richiede l'uso di un modulo Ethernet E080-04).

Verifica audio (funzione di “ascolto”)
Con la nuova Galaxy® Dimension, il centro di ricezione allarmi (ARC) dispone 
di una funzione di ascolto che utilizza canali audio indipendenti per identificare 
il punto esatto in cui è scattato l’allarme e accertarne origine e causa. Ciò 
riduce l’eventualità di falsi allarmi e potenzia l’affidabilità del sistema.

Compatibilità del software di programmazione
La Suite di assistenza remota (RSS) è uno strumento di manutenzione che consente 
il controllo a distanza completo della centrale, consentendo agli installatori di 
offrire ai propri clienti assistenza immediata. Gli installatori possono completare 
le ispezioni di routine a distanza, riducendo così la frequenza di visite in loco che 
rappresentano un dispendio sia economico che di tempo. Il nuovo software Remote 
Servicing Suite utilizza un database comune per comunicare con tutte le centrali 
Galaxy®. Per consentire l’accesso di tutti gli utenti a record aggiornati, è disponibile 
inoltre una versione di rete della suite per l’assistenza remota Remote Servicing, 
che garantisce la gestione sicura delle informazioni in una sola sede centrale.

La scelta giusta
Galaxy® Dimension rappresenta per i clienti una soluzione di sicurezza 
integrata e di facile uso, che soddisferà ogni loro esigenza. Oltre al 
materiale di vendita Honeywell offre supporto di marketing e organizza 
spesso sessioni gratuite di formazione per agevolare la comprensione del 
sistema e per garantire ogni volta installazioni esenti da problemi.

Per ulteriori informazioni su Galaxy® Dimension e le sue nuove 
soluzioni radio, consultare www.honeywell.com/security/it
radio o contattare il nostro team vendite utilizzando i dettagli forniti sul retro. 

• Fino a 520 zone

• Fino a 64 porte controllate

• Fino a 32 gruppi protetti

• Fino a 1000 utenti

• Fino a 67 pianificazioni settimanali a disposizione

• Fino a 32 pianificazioni di vacanze

• Accesso al varco controllato attraverso modelli e 
gruppi di accesso

• Disinserimento dell’area associata al varco tramite 
lettore di badge

Caratteristiche
• Registro degli eventi di accesso con 1000 eventi 

registrati nella centrale (registro a parte per 
le intrusioni)

• GPRS, Ethernet, PSTN, opzioni di 
comunicazione USB

• Possibilità di inserire i gruppi mediante il lettore 
di tessere

• Sblocco delle porte in caso di incendio, tramite il 
controllo dell’evacuazione

• Fino a 32 canali per la verifica audio

• Interfaccia multilingue

• L'App GX Remote Control permette di controllare 
fino a 5 sistemi da smartphone o tablet

• La gamma Galaxy è certificata secondo le normative 
EN50131-3:2009, EN50131-6:2008

• Compatibilità con tutti i lettori Wiegand

• Finoa 8 RF Portals

• Fino a 192 zone radio

• Fino a 100 Telecomandi

• Tecnologia bidirezionale Agile Radio 
Routing (brevettata)

• Ampìa gamma di sensori ambientali via radio o 
con cablaggio

NOVITÀ
App 

GX Remote Control 



Interfacce semplici per l'utente
• Una gamma di tastiere LCD e tastiere con lettore di prossimità
• La tastiera MK8 offre una tastiera moderna con lettore di 

prossimità e tutte le funzioni della tastiera MK7
• Comodità della tastiera virtuale MK7 per la programmazione del installatore 
• La funzione di prossimità permette di montare e smontare rapidamente e facilmente senza codice
• L'App per dispositivi mobili GX Remote Control consente di controllare e gestire il 

sistema sempre e ovunque (richiede l'uso di un modulo Ethernet E080-04)

Nuovo modulo Portal RF
• Comunicazione radio bidirezionale 
•  Frequenza 868MHz
•  Fino a 8 moduli RF Portal
•  Fino a 192 zone radio
•  Fino a 100 radiocomandi
•  Agile Routing Radio, tecnologia brevettata
•  Ampia gamma di sensori anti-intrusione e ambientali
•  Compatibile con tutti i sensori protocolo Alpha Honeywell

Unità di alimentazione
Unità di alimentazione Galaxy® 2,75 A

• Classificato in 1,2A per conformità di grado 3
• Indicazione CA, batteria, fusibile e tamper tramite RS485

Galaxy® Power RIO 2,75 A

• Classificato in 1,2A per conformità di grado 3
• Indicazione CA, batteria, fusibile e tamper tramite RS485
• RIO integrato (8 ingressi/4 uscite)

Galaxy® RIO (ingresso/uscita remoti)
Permette l’espansione di zone e uscite dei sistemi Galaxy®

• 8 zone completamente programmabili
• 4 uscite programmabili
• Protezione tamper
• Commutatore rotativo per impostare l’indirizzo del modulo

Modulo RS232
Consente la comunicazione dei sistemi Galaxy® con computer e stampanti
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Solo sulla linea 1 

Sulle linee 1, 2, 3 o 4
Modulo controllo accessi (DCM)
• Modulo di controllo accessi che permette di gestire 2 porte
• Modalità off-line disponibile per i 100 utenti validi previsti
• Possibilità di assegnare agli utenti un modello di accesso che fornisce una fascia oraria 

di accesso a ciascun gruppo (64 modelli di accesso disponibili sul GD-520)

Dispositivi audio
• Scheda a circuito stampato con 

dispositivo di controllo audio collegata al 
pannello e alla linea telefonica PSTN 

• 2 canali audio standard
• Bus audio digitale per l’aggiunta 

di 8 unità MUX audio
• 4 canali audio analogici supportati 

da ogni unità MUX
• Canali audio associati singolarmente 

a 1 gruppo del sistema
• Possibilità di archiviare 5-10 secondi 

di registrazione pre e post-allarme

Software di gestione remota
• Fornisce una completa capacità di controllo 

remoto compressa programazione off-line, 
in tempo reale e reporting di diagnosi 

• Carico e scarico di  programmazione 
• Scarica di registri di eventi di 

intrusione e controllo accessi
•  Manutenzione remota programmata (RRI)
•  Tastiera online per supporto

Modulo IP/GPRS/GSM*
Moduli IP/GPRS/GSM - I moduli IP/GPRS/
GSM forniscono allarme flessibili e opzioni di 
controllo remoto- Attivato attraverso Ethernet 
per il sostegno di protocoli TCP/IP- Opzioni 
di communicazione backup migliorata 

* Contattare il commerciale di riferimento per verificare 
l'infrastruttura necessaria nell'istituto di vigilanza

Modulo ethernet Galaxy®

Moduli di comuniccazione opzionali per 
la segnalazione e l’assistenza remota 
per sistemi Galaxy® attraverso LAN/
WAN Ethernet con protocoli TCP/PI

GX Remote Control -  
L'App della gamma Galaxy
GX Remote Control
• Gestite l'intero sistema di sicurezza della vostra 

abitazione, indipendentemente da dove vi trovate
• Un'unica App per tutte le installazioni Galaxy*
• Download e uso gratuiti
• Login semplice e sicuro in 10 secondi
• Accesso semplice e veloce allo storico degli allarmi
• Controllo fino a 5 sistemi da un'unico 

dispositivo smartphone o tablet
• Facile passaggio tra i diversi impianti e gruppi  

di utenti specifici

Lettore di prossimità - MAX4
• Controllo completo porte in una sola unità
• Utilizzabile autonomamente o in modalità 

integrata nel sistema di controllo Galaxy®

• Connessione su bus RS485

Audio MUX Audio Controller

Dispositivo vocale bidirezionale 

AUDIO 
BUS

Linea
PSTN

Pulsante 
di uscita

Lettore 
Wiegand

Blocco 
porte

Modulo IP

Lettore di badge MAX4

Modulo IP/GPRS/GSM
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Available on the

Available on the
The App Store badge must be used in both 
marketing and advertising communications, such as 
TV spots, print ads, video trailers, email, newsletters, 
and websites, whenever you promote your app 
offered on the App Store. Only the badge shown here 
is approved by Apple.  

For online communications, you must provide a 
link to your app on the App Store wherever the 
App Store badge is used. To obtain the URL for your 
app on the App Store, go to your product page in 
iTunes. Right-click or Control-click your app listing 
and choose Copy URL. Embed the URL in the App 
Store badge or your marketing copy. 

Customers will be directed to install iTunes software 
if needed, then routed to their original destination  
on the App Store. 

Localized badges
Apple provides badge artwork with the “Available 
on the” modifier translated into 11 languages (listed 
below). Do not create your own version of a localized 
badge. Always use artwork provided by Apple.

App Store Badge

Minimum clear space and minimum size
• Minimum clear space is equal to one-quarter the 

height of the badge. 
• Do not place photos, typography, or other graphic 

elements inside the minimum clear space. 
• Minimum size is 10 mm for use in printed materials 

and 40 pixels for use onscreen. 
• Always select a size that is clearly legible but not 

dominant.

Backgrounds
The Available on the App Store badge always 
appears in black and white as shown here. The white 
border surrounding the badge is part of the badge 
artwork and must be included. The App Store badge 
can be placed on: 

• A black or white background
• A solid-color background
• A background image as long as legibility is not 

diminished
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Basics 
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App Store

The App Store badge is available in these languages: 
Chinese Simplified, Chinese Traditional, Dutch, English, 
French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Russian, and 
Spanish.
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Galaxy® Dimension
Gamma di centrali con nuove soluzioni radio 
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Panelli di controllo
C048-D-E1  Centrale GD-48 Galaxy® Dimension con 

combinatore PSTN
C096-D-E1  Centrale GD-96 Galaxy® Dimension con 

combinatore PSTN
C264-D-E1  Centrale GD-264 Galaxy® Dimension con 

combinatore PSTN
C520-D-E1  Centrale GD-520 Galaxy® Dimension con 

combinatore PSTN

Interfaccia utente
CP037-01 Tastiera LCD MK7
CP038-01 Tastiera LCD MK7 con lettore prox
CP050-00-01 Tastiera LCD MK8
CP051-00-01 Tastiera LCD MK8 con lettore prox

Moduli
E080-04 Modulo Ethernet
C079-2 RF Portal 
GT-20   Modulo comunicazioni IP
GT-40    Modulo comunicazioni GPRS/IP
C072  Galaxy RIO - 8 entrate/ 4 uscite
E054 Modulo RS232 

Controllo accessi
C080 Modulo controllo accessi DCM
C081 Modulo controllo accessi (DCM) con PSU
C086 Interfaccia per lettore tessere
MX04 Lettore di prossimità MAX4
YX0-0004    Tessera portachiavi per lettori MAX
YX0-0020    Tessera portachiavi di prossimità ASK

Audio
C084 Modulo di controllo audio
C085 Modulo MUX audio
TP2-800GY* Modulo verifica audio cablato
*Richiede il modulo C084

Remote Servicing
A227   Chiavi SPI Galaxy®

C087  Programmatore chiavi SPI
R056-CD-L   Standalone Remote Servicing Suite (RSS)
R057-CD-DG   Remote Servicing Suite con dongle USB 

& versione cliente/server
R058-CD-DG   User Management Suite (UMS) con 

dongle USB

Scariche App Mobile
Su Google play  Android
Su iTunes  Apple

Accessori
A079 Monitor doppia batteria
A161  Interfaccia stampante
A229 Cavo RS232
A234 Cavo RS232
A303-S  Staffa di montaggio per moduli GT-20/40 

e E080-04

Power Supply Units
P026-01-B Alimentatore Galaxy con espansione RIO 
P025-01-B Alimentatore intelligente Galaxy

Specifiche tecniche Come ordinare

 * Richiede il modulo Ethernet E080-40

Tutti gli altri nomi di società e di prodotti sono nomi commerciali, marchi o marchi registrati delle rispettive società

Honeywell è un marchio registrato di propietà di Honeywell

Galaxy® Dimension caratteristiche GD-48 GD-96 GD-264 GD-520

Zone a bordo (totale)
Zone radio

16 (48)
32

16 (96)
80

16 (264)
192

16 (520)
192

Interfaccia V-Plex 1 2 2 4
Uscite a bordo (400mA) 8 8 8 8
Connettore uscite logiche (max 10mA) 6 6 6 6
PSU integrato 2,5 A 2,5 A 2,5 A 2,5 A
Portata uscite 1 A 1 A 1 A 1 A
Buses RS485 1 2 2 4
Tastiere e keyprox 8 (3) 16 (7) 16 (7) 32 (24)
Lettori di prossimità su bus (MAX) 4 16 16 32
DCM per 2 lettori Wiegand 4 16 16 32
Lettori Wiegand 8 32 32 64
Moduli RF Portal 4 8 8 8

Utenti 100 250 1000 1000
Timer settimanale 19 35 67 67
Tipi di zone 52 52 52 52
Tipi di O/P 81 81 81 81
Vocabolario Si
Log eventi 1000 1500 1500 1500
Memoria eventi 500 1000 1000 1000
Multiutenze Si Si Si Si
Autoinserimento Si Si Si Si
Precontrollo Si Si Si Si
Blocco Si Si Si Oui
Links 64 128 256 256
Parziale Si Si Si Si
Parz. Silenzioso Si Si Si Si
RS232 A bordo A bordo A bordo A bordo
PSTN A bordo A bordo A bordo A bordo
Stampante Via RS232 Via RS232 Via RS232 Via RS232
Moduli IP/GPRS Opcional Opcional Opcional Opcional
Manut. remota Si Si Si Si
TCP-IP Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale
PCB Nuova G3 Nuova G3 Nuova G3 Nuova G3
Gruppi 8 16 32 32
Verifica Audio 6 32 32 32
Testo SMS Si Si Si Si
Comunicatore digitale ISDN Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale
App* Si Si Si Si
EN50131 Si Si Si Si
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Available on the

Available on the
The App Store badge must be used in both 
marketing and advertising communications, such as 
TV spots, print ads, video trailers, email, newsletters, 
and websites, whenever you promote your app 
offered on the App Store. Only the badge shown here 
is approved by Apple.  

For online communications, you must provide a 
link to your app on the App Store wherever the 
App Store badge is used. To obtain the URL for your 
app on the App Store, go to your product page in 
iTunes. Right-click or Control-click your app listing 
and choose Copy URL. Embed the URL in the App 
Store badge or your marketing copy. 

Customers will be directed to install iTunes software 
if needed, then routed to their original destination  
on the App Store. 

Localized badges
Apple provides badge artwork with the “Available 
on the” modifier translated into 11 languages (listed 
below). Do not create your own version of a localized 
badge. Always use artwork provided by Apple.

App Store Badge

Minimum clear space and minimum size
• Minimum clear space is equal to one-quarter the 

height of the badge. 
• Do not place photos, typography, or other graphic 

elements inside the minimum clear space. 
• Minimum size is 10 mm for use in printed materials 

and 40 pixels for use onscreen. 
• Always select a size that is clearly legible but not 

dominant.

Backgrounds
The Available on the App Store badge always 
appears in black and white as shown here. The white 
border surrounding the badge is part of the badge 
artwork and must be included. The App Store badge 
can be placed on: 

• A black or white background
• A solid-color background
• A background image as long as legibility is not 

diminished
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The App Store badge is available in these languages: 
Chinese Simplified, Chinese Traditional, Dutch, English, 
French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Russian, and 
Spanish.


