
COMUNICATO STAMPA

HESA presenta le nuove centrali Serie PowerNeo di DSC 
Due interessanti appuntamenti per scoprirle a Milano e a Firenze

HESA  presenta  le  nuove  centrali  Serie  PowerNeo  di  DSC,  al  centro  di  due  interessanti
appuntamenti che avranno luogo il 24 giugno nella sede HESA di Milano e il 25 giugno nella
filiale di Firenze.
Nel corso delle due presentazioni i professionisti del settore avranno modo di conoscere in
modo approfondito le caratteristiche e le prestazioni di queste nuove e tanto attese centrali,
disponibili in quattro modelli da 6 zone espandibili fino a 128 zone cablate o senza fili, con
possibilità  di  creare  da  2  a  8  aree  indipendenti.  Le  centrali  Serie  PowerNeo sono state
progettate per coniugare la massima affidabilità ad una grande semplicità di gestione, di
manutenzione e di  programmazione.  Altra importante caratteristica che contraddistingue
queste nuove centrali è la possibilità di verifica video degli eventi che hanno fatto scattare
l’allarme grazie alla presenza nella gamma di un avanzato rivelatore passivo con telecamera
a colori integrata. 
Le centrali Serie PowerNeo supportano una linea completa di dispositivi senza fili, tra cui le
tastiere  senza  fili  LCD  a  32  caratteri  HS2LCD, con  retroilluminazione,  sirene  interne  ed
esterne,  contatti  magnetici,  rivelatori  di  infrarossi  passivi,  rivelatori  d’urto,  pulsanti  di
allarme  panico  e  telecomandi  a  2  e  a  4  tasti  programmabili.  L’integrazione  senza  fili  a
868MHz delle nuove centrali Serie PowerNeo è completamente bidirezionale. 
Per  iscriversi  alle  presentazioni  organizzate  da  HESA  a  Milano  e  a  Firenze  è  possibile
compilare il modulo on line al link  http://www.hesa.com/it/Hesa/Iniziative/presentazione-
powerneo.html oppure chiamare per informazioni il numero 02 38036422.

Milano, giugno 2015

HESA SpA
Via Triboniano 25 - 20156 Milano MI
Firenze - Via Ilio Barontini, 22/24 - Scandicci
tel. 02 380361 - fax 02 38036701
www.hesa.com - info@h  esa.com

mailto:info@hesa.com
http://www.hesa.com/
http://www.hesa.com/it/Hesa/Iniziative/presentazione-powerneo.html
http://www.hesa.com/it/Hesa/Iniziative/presentazione-powerneo.html

	COMUNICATO STAMPA
	HESA presenta le nuove centrali Serie PowerNeo di DSC
	Due interessanti appuntamenti per scoprirle a Milano e a Firenze

