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Utilizzo del driver

•

RTI Driver for
Tecnoalarm

•

Il Driver permette l’integrazione tra i dispositivi
di

Attivazione e disattivazione rapida dei
telecomandi
Gestione Eventi

Il driver è utilizzabile all’interno del software
“Integration Designer

bili alle esigenze del cliente
Il driver è disponibile anche in versione DEMO
sul sito www.domoinnovation.it
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Possibilità di gestire i diversi eventi del sistema d’allarme e lanciare Macro RTI

controllo RTI (Remote Technologies Inc.) e i

Permette

®

Il driver è compatibile con le seguenti centrali tecnoalarm: TP16-256, TP8-64 BUS, TP896, TP16-512,TP8-88 e TP20-440.

Progettato per processori RTI della serie XP, è

Il collegamento tra la centrale Tecnoalarm e

fruibile tramite le interfacce di controllo RTI su

il processore XP di RTI può avvenire, in base

Smartphone e Tablet iOs e Android, telecomandi

alla tipologia della centrale, tramite

evoluti, Touch Screen e PC Windows per il con-

connessione TCP/IP oppure seriale.

trollo remoto del sistema d’antifurto.
Le funzionalità supportate dal driver sono le seguenti:

•

Visualizzazione dello stato di:

⇒

Zone d’allarme

⇒

Programmi

⇒

Telecomandi

⇒

Allarmi generali
L’RTI

•

Monitoraggio dello stato Generale
dell’impianto: s e g n a l a z i o n e d i e v e n tuali guasti, batteria bassa,mancanza alimentazione di rete,manomissione

•

Simulazione Tastiera virtuale

•

Inserimento rapido di un programma
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un opzione a pagamento e la licenza va acquistata e richiesta
a Tecnoalarm s.r.l.

