
Galaxy® Dimension 
TouchcenTer
Tastiera grafica touch-screen a colori  
con la nuoVa funzione di prossimità

La nuoVa funzione di prossimità della tastiera grafica 
TouchCenter di Honeywell fornisce semplicità con tecnologia 
all’avanguardia. Il funzionamento del sistema è reso talmente 
semplice per l’utente che TouchCenter riduce i falsi allarmi 
provocati da errori dell’operatore e gli inconvenienti dovuti ai 
costosi interventi tecnici. 

Grazie all’ampio schermo a sfioramento a colori personalizzabile 
e alla scheda di prossimità integrata, Galaxy® Dimension 
TouchCenter di Honeywell offre agli utenti finali la massima 
semplicità di funzionamento e di gestione del sistema. I file di aiuto 
sono disponibili con un solo tocco e il menu chiaro e semplice 
facilita la gestione del sistema. In questo modo gli utenti possono 
essere aggiunti, rimossi, modificati senza il bisogno di assistenza 
tecnica. Grazie alla totale conformità con la norma EN50131-1 e 
alla semplicità di funzionamento, gli installatori traggono ulteriori 
vantaggi dai tempi ridotti di formazione e dal numero minore di 
interventi tecnici. 

l	 Funzionamento con la NUOVA tessera 
o scheda di prossimità totalmente 
compatibile con la tastiera MK7 Keyprox 

l	 Semplice funzionalità di inserimento e 
disinserimento per sistemi con più aree/
gruppi

l	 Aggiunta, eliminazione o modifica di 
tessere e codici utente 

l	 Display a matrice attiva TFT ad alta 
risoluzione 640 x 480 pixel, 64.000 colori 

l	 Personalizzazioni per l’installatore  

Caratteristiche:

Schermata principale standard Installazione personalizzata

Schermata di impostazione Stato di impostazione dei gruppi

La modalità console con emulazione MK7 offre agli installatori 
Galaxy® competenti la possibilità di programmare il sistema nel 
modo a loro più consono, riducendo gli errori e i relativi falsi allarmi 
comuni in ampi sistemi multi sito. 

Gli installatori possono inoltre usare TouchCenter come strumento 
di vendita per incrementare l’attività pubblicizzando il nome e 
il logo della propria azienda nella schermata principale o per 
aggiungere valore ad un’installazione immettendo il nome, il 
logo, la foto dell’azienda dell’utente finale sulla schermata ad alta 
risoluzione. 

Con TouchCenter l’uso delle funzioni dei sistemi di sicurezza non 
è mai stato così facile per gli utenti finali. Perfino le funzioni più 
avanzate sono semplici, grazie alle immagini e ai messaggi basati 
su menu che forniscono istruzioni passo dopo passo all’utente.

Per maggiori informazioni sui vantaggi di TouchCenter e  
Galaxy® Dimension, visitate il sito: www.honeywell.com/security/it
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l	 Visualizzare il registro eventi per 
registrare i tempi di apertura e chiusura

l	 Registrare gli accessi al sistema effettuati 
da dipendenti e utenti temporanei

l	 Accedere a una panoramica dello stato 
del sistema

l	 Gestire gli utenti del sistema 

Accesso al programma di 
installazione: 
Per l’accesso del programma di 
installazione al sistema sono disponibili le 
seguenti funzioni:
l	 Emulazione di una visualizzazione 

standard del tastierino alfanumerico LCD 
2 x 16

l	 Schermata diagnostica che consente di 
effettuare il testing di:  
– Display LCD 
– Audio

Caratteristiche:

Come ordinare: 
CP041-00 Galaxy® Dimension TouchCenter
CP042-00 Galaxy® Dimension TouchCenter con funzione di  
  prossimità

Specifiche:

Caratteristiche

Schermo
640 x 480 pixels (VGA)  

64.000 colori

Dimensioni 182 x 128 x 38mm (L x A x P)

Peso (inclusa la staffa) 500g

Corrente  
(TouchCenter con prossimità)           Standby 140mA, Attivata 287mA

Corrente (TouchCenter)                     Standby 107mA, Attivata 203mA

Honeywell si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche dei prodotti, senza preavviso.

Registro eventi Impostazione del sistema

Emulazione MK7 File della guida in linea

Funzionalità di inserimento e 
disinserimento veloce e sicura 

con codice PIN 

Compatibilità:

Centrale No. di TouchCenters

Galaxy® Dimension 48 1*

Galaxy® Dimension 96 2*

Galaxy® Dimension 264 2*

Galaxy® Dimension 520 4*

* un solo dispositivo per linea di bus

Uno strumento di gestione dei sistemi: 
Galaxy® Dimension TouchCenter può essere utilizzato come un efficace strumento di 
gestione dei sistemi che consente agli utenti di visualizzare rapidamente l’intero stato 
del sistema e di intraprendere le azioni appropriate. È sufficiente sfiorare lo schermo per 
usare TouchCenter come efficace strumento di gestione delle attività:


