
Funzioni che fanno 
la differenza:

• PowerG: tecnologia wireless
robusta di livello professionale

• Indicazione visiva e acustica di
conferma dell’azione richiesta

• Batterie al litio di lunga durata

• Compatibilità con i sistemi
PowerSeries Neo

La potenza di PowerG*: 
La potenza di PowerSeries Neo 
risiede in un insieme di tecnologie 
innovative, prima fra tutte la 
rivoluzionaria tecnologia via radio 
PowerG. L’unione di queste 
straordinarie innovazioni crea 
una piattaforma solida e ricca di 
funzionalità, studiata per ridurre i 
costi di installazione e manutenzione 
dei sistemi e per offrire il massimo 
vantaggio operativo agli utenti finali. 

• Tecnologia FHSS (Frequency
Hopping Spread Spectrum) per
ovviare ai problemi di interferenza
e blocco delle frequenze

• Potenza di trasmissione via radio
adattiva per prolungare la durata
della batteria

• Ampio range di trasmissione per
comunicazioni affidabili fino a 2 km
di distanza

• Tecnologia di comunicazione
sincronizzata TDMA per impedire le
collisioni tra i pacchetti di dati

Crittografia AES a 128 bit per un 
livello di protezione estremamente 
elevato contro gli attacchi digitali

Chiave wireless a 4 
tasti PowerG 

PG8929

Chiave wireless a 4 
tasti PowerG PG8929 

La chiave wireless a 4 tasti PowerG 
PG8929 è un dispositivo compatto 
e leggero che unisce una facile 
gestione del sistema di sicurezza 
alla praticità di una protezione 
personale portatile. Questa chiave 
compatta e moderna permette 
di armare/disarmare facilmente 
il sistema di sicurezza, oppure di 
chiedere aiuto quando si è vicini o 
all’interno dell’edificio.

Indicazioni visive 
e acustiche 

La chiave wireless PowerG PG8929 
offre una conferma sia visiva che 
acustica della corretta esecuzione 
dei comandi richiesti. La doppia 
conferma dell’esecuzione del 
comando da parte del sistema di 
sicurezza offre agli utenti la massima 
‘tranquillità’.

La chiave PG8929 è anche in grado 
di trasmettere all’utente determinate 
informazioni sul sistema. Se ad 
esempio si verifica un evento 
anomalo nel sistema, la chiave 
PG8929 può informare l’utente 
mediante il LED di segnalazione 
incorporato.




