MIRA
La centrale d’allarme adatta
a tutti i tipi di installazione
The control panel ideal
for any kind of installations

Mira è un prodotto completo nelle prestazioni e di garanzia 100% italiana. E’
stata progettata per soddisfare le nuove esigenze del mercato, che richiede
prodotti sicuri ma allo stesso tempo semplici da installare, programmare ed
utilizzare.
Mira aiuta l’operatore nel lavoro di installazione e di programmazione, grazie
alla preforatura presente nel box e la predisposizione per l’alloggiamento di
schede ed espansioni a marchio Venitem, oltre ai menu di programmazione
da tastiera, estremamente rapidi ed intuitivi.

Mira is a control panel planned to guarantee quality performances and total
protection. Mira is Venitem design and 100% made in Italy technology; it’s an
user-fiendly product, designed to simplify the installer work.
The control panel is set to insert Venitem modules and expansions and
the keypad presents a very easy programming menu studied to make the
mounting process very quick an intuitive.

Principali caratteristiche tecniche / General features:
8 linee a bordo

8 on-board lines

Possibilità di espandere le linee di base fino a un massimo di 20, in modalità filare

Possibility to expand the lines to a maximum of 20, in wired mode

GSM integrato di serie

Integrated GSM

2 uscite dedicate per sirena esterna e interna

2 dedicated outputs for outdoor and indoor sounder

2 uscite relè a stato solido (corrente massima 100 mA) liberamente programmabili

2 freely programmable solid-state relay outputs (maximum current: 100 mA)

Possibilità di espandere le uscite di base fino a un massimo di 8 utilizzando un
accessorio a 2 relè o un’espansione su BUS a 4 relè

Possibility to expand the basic outputs to a maximum of 8 through a 2-relay
accessory or a 4-relay BUS expansion

Possibilità di integrare un combinatore PSTN

Possibility to add a PSTN dialer

Alimentatore 13,8 Vdc 1,5 A che, grazie allo speciale trattamento in resina
sottovuoto, è in grado di funzionare anche in ambienti molto umidi

13.8 Vdc 1.3 A power supply: the special treatment in vacuum resin enables this
power supply to work even in very humid environments

Preforatura per alloggiare tutte le schede relè Venitem

Pre-punching to seat all Venitem boards

Bolla di centratura di serie

Integrated level

Batteria marchio Venitem

Venitem branded battery
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Tastiera / Keypad:
Tastiera con retroilluminazione a LED

Led backlit keypad

LED di segnalazione anomalie

Anomaly signaling led

LED di segnalazione stato impianto

On / Off signaling led

Design elegante

Elegant design

Verniciatura di alta qualità con la possibilità di scegliere tra varie
colorazioni (nero, bianco, grigio, tortora, verde, corten)

High quality painting and possibility to choose among different
colours (Black - Grey - Dove grey - White - Green - Corten)

Colori disponibili / Available colours
Bianco / White
Grigio / Grey
Nero / Black
Corten / Corten
Tortora / Dove-gray
Verde / Green

Chiavi / Keys

Chiavi di prossimità ergonomiche e funzionali, disponibili in varie colorazioni e utilizzabili per scegliere la modalità di
funzionamento dell’impianto.
Ergonomic and functional proximity tags to choose the working mode of your installation; available in different colours.

Gestione / Management
Gestione della centrale sia utilizzando l’app per smartphone dedicata, sia tramite
sms e telegestione vocale per accendere, parzializzare, spegnere e comandare
tutte le 8 uscite.
The installation can be managed using the dedicated app and through sms and
vocal telemanagement. This allows the user to switch on and off or partially on the
installation and to control the 8 outputs.
CENTRALE

Mira
BENVENUTO
ENTRA
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