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AURA. Tastiera antintrusione touch con 
display OLED
AURA è una tastiera touch screen capacitiva per sistemi antintrusione 
che con un semplice tocco consente all’utente di governare in assoluta 
autonomia il proprio impianto di sicurezza. Elemento distintivo della tastiera 
è il suo design pulito e minimale, da cui spicca un grande display OLED che 
visualizza, in maniera personalizzabile, tutte le informazioni e le notifiche 
relative al sistema antintrusione.

 » Design minimale: AURA si presenta come una tastiera elegante, dalle 
dimensioni estremamente compatte e capace di inserirsi in qualunque 
contesto, sia residenziale che commerciale.

 » Tecnologia Touch pad CapSense: il semplice tocco sul pannello frontale 
della tastiera consente un’interazione rapida e semplice con le funzionalità 
della centrale.

 » Home screen personalizzabile per visualizzare immediatamente le 
informazioni più importanti.

 » Menu semplice per poter interagire direttamente con la centrale tramite 
semplici e pochi passaggi di programmazione. 

 » Lettore per chiave di prossimità integrato per facilitare inserimento e 
disinserimento del sistema antintrusione.

 » Funzione cronotermostato per interfacciarsi con la caldaia e gestire la 
temperatura degli ambienti.

 » Tecnologia green: quando la tastiera è in stand-by appare totalmente 
spenta in modo da abbattere i consumi energetici.

 » Montaggio semplice e agevole.

 » 4 tasti di settore per la parzializzazione rapida

 » Protezione tamper contro l’apertura e la rimozione

Centrali compatibili via ULTRABUS:

 » Centrale ibrida wireless/cablata NG-TRX VIDOMO2K

 » Centrali cablate delle serie PREGIO, TITANIA e 
PROXIMA

ULTRABUS
advanced serial bus

®

Stand-by AttivaStand-by con 
notifiche

La tastiera appare 
totalmente spenta 
in modalità basso 

consumo

La tastiera appare 
totalmente spenta con il 
solo lampeggio del LED 

circolare centrale

La tastiera si accende in 
tutte le sue componenti: 

tastierino numerico, 
display e LED
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Modello AURA

Codice di magazzino OCTAS0102200

Interfaccia di comunicazione RS485 ULTRABUS

Schermo
Tecnologia Touch pad CapSense

Display OLED

Risoluzione display 128 × 64 pixel

Linee compatibili VIDOMO2K e serie PREGIO, TITANIA e PROXIMA

Funzioni

Home screen personalizzabile

Storico eventi evoluto

Inserimento massivo di settori

Pass-through verso centrale

Aggiornamento FW tramite ULTRABUS anche da remoto

Funzione cronotermostato

Lettore per chiave di prossimità integrato

Protezione tamper antiapertura e contro la rimozione

4 tasti di parzializzazione impianto

Connettore USB mini-B Connettore USB mini-B per configurazione tramite BrowserOne e aggiornamento firmware

Temperatura operativa +5 ÷ +40°C, 93% U.R

Grado di protezione IP3X

Dimensione/peso L 150 x H114 x P 18 mm

Assorbimento 120mA massimi

Alimentazione 12 Vcc

Conformità EN50131-1, EN50131- 3: grado 2 classe ambientale 2

 » Pass-through
È la funzione che permette all’installatore 
di accedere alla programmazione della 
centrale semplicemente connettendo il PC 
con BrowserOne direttamente alla tastiera. 
Questo è un bel vantaggio qualora la centrale 
sia difficilmente accessibile a differenza della 
tastiera che invece è facilmente raggungibile. 

Approfondiamo le funzioni di AURA

 » Aggiornamento FW tramite 
ULTRABUS anche da remoto

Per aggiornare il firmware della tastiera 
AURA non è necessario recarsi in loco. Infatti, 
tramite la piattaforma e-Connect, è possibile 
accedere alla programmazione della tastiera e 
aggiornare il firmware da remoto in qualunque 
luogo e in qualunque momento.

 » Storico eventi evoluto
AURA implementa una nuova modalità per 
la visualizzazione dello storico degli eventi. 
Infatti è possibile vedere immediatamente 
i dettagli degli ultimi 10 eventi del sistema 
(allarmi, anomalie...) in pochissimi passaggi. 
Inoltre la visualizzazione dello storico può 
essere vincolato ad una password.

150 mm 18mm
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