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 � Terminale touchscreen
 � Display 4,3” TFT 16,7 milioni di colori
 � Formato widescreen 16:9
 � Connessione su bus RS485
 � 4 LED di stato
 � Lettore per microSD card

 � Micro altopariante integrato
 � Lettore chiavi Proxy integrato (versioni PK)
 � Modulo Shuttle (lettore temperatura) e tamper 

antiapertura opzionali
 � Cover intercambiabili
 � Dimensioni 133 x 92 x 25 mm

Caratteristiche

Tamper
 � STLTAMPER CSI 003212

Modulo sensore di temperatura
 � SHUTTLE CSI 003205

Scatola da incasso (per modelli HID)
 � STLHIDBOX CSI 003220

MicroSD e adattatore USB
 � MICROSD CSI 003226
 � MICROSD ADAPTER CSI 003227

Cover
 � STLCOVER-A (argento) CSI 003207
 � STLCOVER-BSA (nero lucido satinato) CSI 003208
 � STLCOVER-NL (nero lucido) CSI 003209
 � STLCOVER-NO (nero opaco) CSI 003210
 � STLCOVER-RAD (effetto radica) CSI 003211

Accessori

STARLIGHT

Versioni Installazione a parete
Standard
 � STARLIGHT CSI 003204

Con lettore di chiavi di prossimità
 � STARLIGHT PK CSI 003216

Da incasso (inclusa scatola da incasso mod. STLHIDBOX)
Standard
 � STARLIGHT HID CSI 003217

Con lettore di chiavi di prossimità
 � STARLIGHT PK HID CSI 003218

La gamma Starlight comprende terminali 
di controllo touchscreen di livello 
esclusivamente professionale, in grado 

di rendere estremamente piacevole 
l'esperienza d'uso di tutte le centrali 
compatibili.

 � Terminale touchscreen
 � Display 4,3” TFT 16,7 milioni di colori
 � Formato widescreen 16:9
 � Connessione su bus RS485

 � Lettore per microSD card
 � Micro altoparlante integrato
 � Lettore chiavi Proxy integrato (versioni PK)
 � Dimensioni 122 x 81 x 19 mm

Caratteristiche

Versioni Standard
 � STARLIGHT S (bianca) CSI 003232B
 � STARLIGHT S (nera) CSI 003232N

Con lettore di chiavi di prossimità
 � STARLIGHT SPK (bianca) CSI 003233B
 � STARLIGHT SPK (nera) CSI 003233N

STARLIGHT S

Starlight S è un terminale di controllo 
touchscreen con le medesime 
caratteristiche funzionali della serie 
Starlight dallo stile minimale ed ottimizzato 
per ridurre le dimensioni.

La qualità è di livello professionale ed è in 
grado di rendere estremamente piacevole 
l'esperienza d'uso di tutte le centrali 
compatibili.

 � Terminale touchscreen
 � Display 7” TFT 16,7 milioni di colori
 � Formato widescreen 16:9
 � Connessione su bus RS485

 � Lettore chiavi Proxy integrato
 � Lettore per microSD card (inclusa)
 � Micro altoparlante integrato
 � Dimensioni 183 x 115 x 22 mm

Caratteristiche

Versioni  � STARLIGHT XL (bianca) CSI 003234B
 � STARLIGHT XL (nera) CSI 003234N

STARLIGHT XL

Starlight XL è un terminale di controllo 
touchscreen con grande display 7” per una 
visione più ampia.
Le caratteristiche funzionali sono le stesse 
della serie Starlight S.

Lo stile è minimale ed ottimizzato per 
ridurre le dimensioni.
Anche questo terminale è caratterizzato 
dalla qualità di livello professionale e dalla 
piacevolezza d’uso.


