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Porta trasparente

Serratura chiave a triangolo

Accessori cornice da semincasso

Grado di protezione IP 55

Dimensione (LxAxP) 236x316x135mm

Materiale GWPLAST120

Colore grigio RAL 7035

Peso 2,1Kg

SPECIFICHE TECNICHE

COLLEGAMENTO

Scatola da incasso per la postazione microfonica PMSE in 
materiale plastico di colore grigio, dimensione (LxAxP): 
236x316x135mm. Grado di protezione IP 55, porta traspa-
rente con serratura a chiave triangolare.

QP44819
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QUADRO 
PER POSTAZIONE

Il software SWL è elemento integrante dell’impianto di eva-
cuazione necessario per provvedere alla configurazione del 
sistema LEONARDO. 
Oltre alla configurazione del sistema permette la gestione 
e il monitoraggio costante del funzionamento dell’impian-
to, consentendo all’operatore di interagire con le apparec-
chiature senza doversi recare direttamente nel locale in cui 
sono ubicate.
Il software va installato su un PC in ambiente Windows 
XP Professional con risoluzione di schermo non inferiore a 
1024x768 punti. 
Il PC deve essere dotato di porta seriale RS232 per la con-
nessione all’unità centrale tramite cavo seriale maschio/
femmina tipo link (pin to pin).
Per mezzo di un consistente numero di funzioni specifiche, 
è possibile eseguire il setup del software stesso, secondo 
le preferenze dell’operatore e/o le esigenze di gestione 
dell’impianto. 
Alcune di queste funzioni consistono in: selezione del-
la lingua, selezione della porta seriale COM, selezione del 
controllo di connessione, allineamento software/firmware, 
impostazione automatica della data e dell’ora, attivazione 
dell’acquisizione automatica dei dati, attivazione pop-up 
di avviso, gestione dei privilegi di accesso degli utenti ed 
esportazione dei dati in file condivisibili. 
Il software si presenta con un’interfaccia grafica costituita 
da una serie di pannelli, ognuno preposto alla gestione di 
specifiche impostazioni.
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