UltraKey Plus – HJK7000
TASTIERA PROGRAMMABILE CON LCD A SFIORAMENTO A COLORI
La tastiera UltraKey Plus offre un controllo intuitivo e intelligente dei sistemi di gestione.
La selezione e il controllo di qualsiasi funzione all'interno del sistema di gestione video
sono disponibili dalla tastiera. Progettata per sfruttare al massimo le efficaci funzionalità
della matrice video e dei sistemi di gestione di Honeywell, la tastiera UltraKey Plus
incorpora un ampio schermo a sfioramento a colori retroilluminato, facilmente
configurabile con centinaia di menu e con la possibilità di un accesso dinamico grazie
alla selezione di tasti dedicati e softkey. Sono disponibili diverse opzioni dell'interfaccia
di controllo, tra cui RS232, RS485, RS422 ed Ethernet, con PoE (Power over Ethernet).
UltraKey Plus dispone inoltre di un Web browser utilizzabile per configurare i parametri
di base e per aggiornare il firmware.
Sono disponibili tasti dedicati per le selezioni comuni come telecamera alternativa,
richiamo PTZ, iris, messa a fuoco, preset, selezione di sequenze e serie, tour, revisione,
ricerca, funzioni di controllo DVR o NVR programmate dall'utente nonché conferma,
selezione e controllo degli allarmi. Scegliendo uno di questi tasti verrà eseguita una
funzione o la selezione dinamica di un menu sullo schermo a sfioramento LCD.
Il touchpad consente l'utilizzo di controlli jog ed è circondato da un anello con quattro
pulsanti per offrire la migliore capacità di riproduzione possibile. Tutti i tasti, compreso il
touchpad, sono "intercettabili" in MAXPRO® VMS o MAXPRO-Net, il che li rende
programmabili per qualsiasi funzione richiesta dall'utente. Tutti i tasti sono dotati di
etichette incise con il laser, resistenti e retroilluminate con LED blu regolabile.
Il joystick proporzionale consente di controllare il meccanismo PTZ a velocità variabile o il
PTZ digitale durante la riproduzione. Due pulsanti per la messa a fuoco, un joystick
ubicato centralmente e un pulsante iris sono adatti sia agli utenti destrorsi che ai mancini.
La tastiera UltraKey Plus prevede inoltre un poggiapolsi in gomma morbida, sostituibile.

Opportunità di mercato
Grazie alle opzioni di interfaccia e di controllo programmabili, UltraKey Plus offre un
innovativo ed efficiente metodo di operazione di sistemi di gestione video (da centinaia
a migliaia di telecamere) di medie e grandi dimensioni. Il risultato è un controllo senza
pari di qualsiasi funzione all'interno del sistema di gestione video, per qualsiasi mercato.

Caratteristiche
• Menu personalizzati programmabili
• LCD a sfioramento a colori
programmabile
• Tutti i pulsanti sono programmabili
• I softkey supportano colori e testo
diversi
• TouchPad e TouchWheel
• Design ergonomico con poggiapolsi
imbottito
• Joystick a velocità variabile con
controllo zoom integrale
• Supporto PoE (Power over Ethernet)

• Diverse opzioni di interfaccia (RS232,
RS485, RS422 selezionabili tramite
software ed Ethernet)
• Connettore di alimentazione con
sistema di bloccaggio
• Tasti dedicati per le funzioni di utilizzo
più comune
• Selezione dinamica di menu
• Interfaccia Web per aggiornamenti
della configurazione e del firmware
• Tasti retroilluminati incisi con il laser
• Poggiapolsi in gomma sostituibile

UltraKey Plus - HJK7000
SPECIFICHE, DIMENSIONI, ORDINAZIONE
Operative
Compatibilità
Velocità di
comunicazione
Raggio di
funzionamento
Schermo a
sfioramento a colori

Meccaniche
MAXPRO-Net, MAXPRO VMS, MAX-1000,
VideoBloX standard e NetCPU

Dimensioni
(L x A x P)

437 mm x 222 mm x 109 mm

9600, 19200, 38400 baud

Peso spedizione

3,2 kg

Struttura
(alloggiamento)

ABS+PC con rivestimento grigio polvere

RS485/RS422: 1219 m, RS232: 15,2 m,
Ethernet 100 m

Collegamenti

TFT, retroilluminazione LED, 320x249

1×Ethernet (10Base-T, 100Base-TX) RJ45 con LED

Joystick

Controllo proporzionale su assi 3D

1×RS232/422/485 RJ45 con LED

Tastiera

Pulsanti per commandi funzione menu
standard e numerici

Connettore di alimentazione 12 VCC con sistema di bloccaggio

Rotella a
sfioramento

Sensibile al tocco con anello a 4 pulsanti

Controllo Dome
PTZ

Controllo PTZ completo con utilizzo
di joystick, controllo da tastiera dell'iris
aperto/chiuso/automatico e della messa
a fuoco lontano/vicino/automatica

Elettriche
Tensione di
ingresso
Tensione di
esercizio
Consumo
energetico

100 - 240 VCA
Da 10,8 a 13,2 VCC @ 1 A o POE
(48 V CC, Classe 3)

Ambientali
Temperatura
Umidità relativa

In esercizio: da -10° a +55° C
Immagazzinamento: da -40° a +75° C
da 0% a 95% (senza condensa)

Normative
Emissioni

FCC Parte 15 classe A EN55022 per
emissioni da radiazione e da conduzione,
CE: Classe B

Immunità

EN50130-4/A2:2003

Sicurezza

UL 60950-1

12 W

HJK7000
437,37 mm

109,57 mm

222,56 mm

Ordini
HJK7000

Tastiera con joystick programmabile con schermo a sfioramento a colori con alimentatore a 100-240 VCA,
adattatori da RJ45 a DB9F (RS232), da RJ45 a DB9M (RS422), cavo di rete RJ45, cavo a nastro 4x6 RJ11.

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