
opera è un controllo remoto (telecomando) dal design rivoluzionario, ergonomico e 
minimalista. Grazie alla comunicazione bidirezionale, opera non si limita a poter 
attivare fino a 7 scenari diversi, ma fornisce in qualunque momento lo stato 
dell’impianto (inserito totale, disinserito e inserito parziale) visualizzato tramite 3 LED 
posizionati sulla parte superiore.
L’esecuzione dello scenario è confermata sia visivamente attraverso l’accensione di 
uno dei LED, sia grazie alla vibrazione del dispositivo. L’implementazione di un 
complesso algoritmo di cifratura garantisce un livello di Sicurezza superiore ed allo 
stesso tempo permette di utilizzare lo stesso telecomando anche su diverse 
installazioni (es. abitazione principale e casa a mare).
opera è disponibile nei 4 colori istituzionali Ksenia: bianco, rosso, grigio e nero.
In aggiunta alle suddette funzionalità del telecomando opera, che permette di 
conoscere lo stato dell’impianto attraverso un’indicazione sia visiva che tattile 
(vibrazione) nonché attivare/disattivare ben 7 scenari previsti in centrale lares 4.0, vi è 
la possibilità di abilitare la funzione Panico/SOS.
La funzione PANICO/SOS si attiva premendo uno qualsiasi dei tasti presenti sul 
telecomando opera, scatenando una serie di azioni come ad esempio chiamate vocali, 
SMS, e-mail, i cui destinatari, come anche le azioni da effettuare, sono preconfigurati 
all’interno della centrale lares 4.0. In questa modalità anche la pressione del tasto 
centrale, che normalmente indica lo stato della batteria, viene usata per inviare la
segnalazione di PANICO/SOS.
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Modelli della lares 4.0  wls 96    16  40  40 wls      140 wls         644 wls
Numero massimo  
di Comandi remoti        16         16   64       64                64     64

Dati di quantità

 KSI7700000.001 - bianco
 KSI7700000.002 - nero
 KSI7700000.003 - grigio
 KSI7700000.008 - rosso

Caratteristiche tecniche

• Alimentazione:     1 batteria al litio CR2032 inclusa per una durata 
        massima prevista fino a 6 anni
• Frequenza di funzionamento:   Banda 868MHz
• Portata in aria libera:    fino a 400m
• Temperatura di funzionamento:   da +5°C a +40°C
• Dimensioni:     58x30x15 mm (hxlxp)

CERTIFICAZIONI

  • Europa - CE, RoHS
  • EAC
  • EN50131 Grado 2 Classe II
  • T014A:2013


