
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 RELAY a bordo 

 2 o 4 tasti 

 Connessione ad un interno analogico di un   centralino  

 Tastiera aggiuntiva con RELAY a bordo 

 Programmazione da telefono o da PC 

 Piccole dimensioni 

   

KIRO SLIM 

Il KIRO SLIM può diventare wireless con 
l’aggiunta di un modulo DECT  

Ideale non solo per le piccole aziende, ma anche per ville 
multifamiliari e edifici che ospitano più aziende,  è un 
prodotto affidabile, sicuro e facile da installare. Basta collegarlo 
dietro ad un interno analogico di un PABX e il dispositivo sarà 
subito operativo. 

La programmazione è possibile sia da telefono analogico 
(chiamando l’interno del citofono e digitando una password) sia da 
PC, tramite l’apposito KIT di programmazione (opzionale), facile da 
installare e da gestire. 

Una funzione permette anche di inoltrare le chiamate a numeri 
esterni o a cellulari. 

Un alimentatore esterno garantisce la retroilluminazione del 
pannello e un sistema anti umidità lo protegge nel tempo. 

Tastiera Kiro Slim dotata di un relay è programmabile sia da 
tastiera che da PC (con cavo di programmazione USB), 
riscaldamento interno, può essere utilizzata stand alone per 
apertura varchi senza bisogno di ulteriori dispositivi con la 
possibilità di attivare un pulsante supplementare (tasto EXIT) per 
l’attivazione del relay.  

 

  Sistema Citofonico 

     VANTAGGI 

• Riscaldamento interno dell’unità per 
aumentarne l’affidabilità nei mesi invernali 
e la durata nel tempo 

• Tastiera digitale per chiamate con codice 
preimpostato con 1 relay a bordo 
(necessita di alimentatore) 

• Possibilità di auto alimentazione dalla 
linea telefonica (se non necessita apertura 
elettro serratura) 

• Possibilità di prolungare il tempo di  
conversazione con il visitatore alla porta 

• Modalità GIORNO / NOTTE o GRUPPO 

• Programmazione da PC tramite software 
intuitivo e in lingua italiana 

• Retroilluminazione dei tasti 

• Selezione in linea a toni DTMF 
multifrequenza o in decadica 

• Fino a 16 cifre associabili ad ogni tasto 

• Manuale in italiano 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelli Accessori 

o 28K002N – KIRO SLIM a 2 tasti 

o 28K004N – KIRO SLIM a 4 tasti 

Opzioni 

o 28K006 Tastiera KIRO SLIM 

o 28K00USB Kit di programmazione 

o  04D5000013 Modulo DECT 

o 28K005 Tettuccio antipioggia 

o 28NUA001 Alimentatore per tastiera 

Specifiche 

Connettività 

 

CARATTERISTICA 
 

VALORE 
 

CONDIZIONE 

Min. corrente di 
linea  

18mA Linea impegnata 

Min. tensione di 
linea 

18 Vdc Linea libera 

Tens sulla linea con 
impegno 

<8V/<12V L=20mA/60mA 

Dispers corrente a 
riposo 

<50uA U=60V 

Impedenza di linea 130R+820R/220N Linea impegnata 

Banda passante 300Hz – 3400Hz 20-60mA 

Imped. Durante 
criterio di RING 

>22kohm 25-60Hz 

Sensib. al RING Min. 10-25 Vac 

Selez in decadica, 
tempistiche 

40/60 mS 

Livello toni sistema 4 a 6 dB 20-60 mA 

  

 

CARATTERISTICA 
 

VALORE 
 

CONDIZIONE 

Sensib toni ricevuti  40 dB 20-60 mA 

Sensib ai toni di sel. 30 dB 20-60 mA 

Tens. Aliment 
retroill, relais, 
riscaldam. 

12Vdc±2V, 10-12Vac±2V 

Max assorb 
retroill+riscaldam 

300 mA 12Vac 

Max tens relais l<1A Con V max 48V 

Max corrente relais l max 2A Con V< 30V 

Temperat operativa Da -20°C a +50°C 

Dimensioni (LxHxP) 104mmx153mmx 16mm 

Peso 360 gr 

Contenitore Profilato in allum satinato 

Pannello frontale Vetro acrilico (plexiglass) 
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