
La tastiera Honeywell UltraKey Lite® è caratterizzata da un design leader nel settore che offre
il controllo affidabile e intuitivo dei sistemi di gestione video. Funziona con entrambe le matrici
video MAXPRO-Net e VideoBloX e garantisce un'interfaccia utente uniforme a prescindere
dal controller di sistema in uso.

La tastiera UltraKey Lite è dotata di rotella a sfioramento per la selezione rapida delle
telecamere e il controllo del videoregistratore digitale o di rete, nonché di una ghiera a
sfioramento con quattro tasti per diverse funzioni. I pulsanti DVR/NVR dedicati sono
programmabili per il controllo dei dispositivi. I tasti tagliati al laser con retroilluminazione
azzurra garantiscono l'assenza di evanescenza e la sensazione familiare di una tastiera
QWERTY; il poggiapolsi in gomma è sostituibile dall'utente.

Le interfacce di controllo multiple comprendono TCP/IP, RS232, RS422 e RS485 tramite il
comodo connettore RJ45. Sono disponibili una breakout box per la conversione in terminale
a vite o DB9 per RS232 e una porta USB per future opzioni di connessione. Il connettore
dell'alimentazione CC utilizza un esclusivo meccanismo di blocco girevole che impedisce lo
scollegamento accidentale. È disponibile anche l'opzione PoE (Power over Ethernet). La
tastiera UltraKey Lite dispone del proprio browser web per offrire la massima semplicità di
configurazione e di aggiornamento del firmware.

UltraKey Lite è dotata di un display LCD a due righe per il feedback del sistema e la
semplice configurazione della tastiera, mentre un joystick a velocità variabile a 3 assi con
zoom girevole controlla i meccanismi PTZ a velocità variabile. L'aggiunta dei controlli di
messa a fuoco sui lati sinistro e destro del joystick permette il comodo utilizzo del controller
da parte di persone destrorse e mancine.

Nella modalità VideoBloX, sono disponibili 20 tasti funzione per l'attivazione di sequenze o
per gruppi e scene. Inoltre, i tasti MonA, MonB, Tour e MUX attivano sequenze specifiche
nella CPU VideoBloX.

Nella modalità MAXPRO-Net, sono presenti i tasti standard, come la chiamata PTZ, la
selezione di telecamere alternative, la selezione di sequenze, tour, mux, nonché le funzioni di
controllo NVR. Attraverso l'applicazione Setmax per MAXPRO-Net, ciascun tasto può essere
settato e la funzione desiderata programmata mediante macro.

Opportunità di mercato
Per entrambe le opzioni di matrice CPU MAXPRO-Net e VideoBloX, la tastiera UltraKey Lite
offre un metodo intuitivo di controllo in tempo reale per matrici di ogni dimensione. UltraKey
Lite è una tastiera di fascia media per sistemi MAXPRO-Net che offre vantaggi supplementari
legati alla connettività TCP/IP e alla possibilità di usare RS422 per le applicazioni remote. In
questo modo si elimina la necessità di adattatori RS422 esterni, soprattutto per l'uso insieme
all'accessorio MegaPIT™.

UltraKey Lite è un sostituto diretto delle varianti HEGS5BLX o PCK per le CPU VideoBloX e
VideoBloX Lite. Con VideoBloX NetCPU, l'opzione TCP/IP offre connettività su una LAN. 

Caratteristiche

TASTIERA A MATRICE VIDEO

UltraKey Lite®

• Rotella a sfioramento per il controllo
DVR/NVR

• Opzioni multiple di connettività
(RS232/422/485 e TCP/IP)

• Browser web per la massima semplicità
di aggiornamento e configurazione

• Tasti retroilluminati con un gradevole LED
azzurro dall'intensità regolabile

• Tasti tagliati al laser e senza evanescenza

• Tasti MonA e MonB per la rapida
selezione del monitor

• Compatibilità con MAXPRO-Net e
VideoBloX

• PoE (Power over Ethernet)
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Operative

Modalità MAXPRO-Net e VideoBloX
Velocità di
trasmissione

1200, 4800, 9600, 19200, 57600

Raggio di
funzionamento

RS232: 15,2 m
RS422: 1219 m
LAN: 100 m

Joystick Controllo proporzionale a 3 assi

Tasti Tagliati al laser con retrolluminazione azzurra
Rotella a
sfioramento

Entrambe le modalità: controllo
DVR/NVR VideoBloX: selezione telecamere

Tasti standard
0-9, Clr, Ent, Cam, Mon, Mux, Device, Alarm,
Seq, Login

Tasti funzione
delle telecamere

View, Tour, PTZ Call, Alt, Undo, Set, Iris,(2)
Focus, MonA, MonB

Tasti DVR/NVR
Rec/Stop, Play Fwd, Play Rev, Review,
Search, Touch Pad and Ring for FF, REW,
Step FWD, REV

Tasti funzione
Modalità MAX: (18) F1-9, F10+F1-9
VideoBloX: (20) F1-10, Alt+F1-F10

Display LCD
STN, immagine positiva, 122 x 32 punti,
retroilluminazione bianco-azzurra

Elettriche

Tensione di
ingresso

110-240 V CA (50 o 60 Hz)

Tensione di
esercizio

12 VCC o POE (48 V CC, Classe 3)

Consumo
energetico

1 A a 12 VCC (12 W)

Meccaniche

Dimensioni 
(L x A x P)

408 x 105 x 215 mm

Peso lordo 3,2 kg

Struttura ABS con rivestimento grigio polvere

Collegamenti
LAN RJ45 con PoE
COM 1 e 2 Da 20% a 80%, senza condensa
USB Tipo A, versione 1

Ordinazione
HJC5000 Controller tastiera per VideoBloX e MAXPRO-Net

Normative

Emissioni

FCC: CFR 47 Parte 15 Classe B
CE: Classe B
(EN 61000-6-3:2001 2004/108/EC)
ICES-003
CISPR 22:2005 (AS/NZS 4417.1:1996)

Immunità EN50130-4/A2:2003

Sicurezza
UL 60950-1
EN 60065:2006 (2006/95/EC)

Accessori inclusi

Alimentatore 100-240 V CA, 12 V CC, 50-60 Hz, 1 A, 
12 W

Adattatore
spina CA Regno Unito, Stati Uniti, Australia, Europa

Adattatore
femmina DB9 (2) Da RJ45 a DB9F, per RS232

Adattatore
maschio DB9

Da RJ45 a DB9M, per RS422

Patch LAN (2) Cavo di rete RJ45, 2 m

Incrociato LAN
Cavo Ethernet incrociato RJ45, 2 m, 
azzurro

Cavo RJ11 Cavo a nastro piatto 4X6 RJ11, 2 m
Breakout box Da RJ45 a terminale a vite e DB9M
Copertura tasti
funzione

Etichetta tasti funzione, vuota

NOTA: Honeywell si riserva il diritto, senza notifica, di apportare modifiche all'aspetto o alle specifiche del prodotto.
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Per ulteriori informazioni,

visitare il sito www.honeywell.com/security/it

Honeywell Security & Data Collection
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Milano
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