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RisControl è una tastiera touchscreen da 8 pollici, ad alta risoluzione, che offre un’interfaccia intuitiva 
e facile da usare. Con RisControl l’utente può controllare tutti gli allarmi e le soluzioni basate su cloud 
di RISCO Group da un solo punto di accesso. Questa tastiera offre una chiara panoramica dello stato del 
sistema, funzionalità di inserimento / disinserimento semplice e la possibilità di visualizzare video dal vivo 
e registrazioni grazie alla Soluzione Video VUpoint.

Con un design che si adatta a qualsiasi ambiente, la tastiera è ideale per applicazioni residenziali e 
commerciali e offre un’opportunità perfetta per aggiornare e rendere soddisfatti i tuoi clienti.

Le funzioni della tastiera sono presentate in modo intuitivo consentendo agli utenti di apprendere il 
sistema di sicurezza in pochissimo tempo.

RisControl comunica tramite RISCO Bus (RS-485) con la centrale. La comunicazione con RISCO Cloud 
avviene tramite Wi-Fi.

La tastiera touchscreen è costruita per un’installazione facile e veloce con una staffa di montaggio e un 
connettore rimovibile per un cablaggio semplificato.

RisControl è compatibile con LightSYS dalla versione 6.05 e con ProSYS Plus dalla versione 1.4.

Caratteristiche
• Accesso semplificato alle funzionalità della tastiera per un’esperienza di utilizzo ancora più gratificante

• Interfaccia utente personalizzabile e semplice da utilizzare

• Guarda video live e registrazioni grazie alla Soluzione Video VUpoint

• Visualizza le immagini dei sensori con fotocamera 
quando installati con ProSYS Plus

• Connettore rimuovibile per un cablaggio semplice

• Aggiornamenti Software automatizzati via Wi-Fi

• Certificata Grado 3

• Codice Prodotto: RP432KPT000A



La nuova Tastiera Touchscreen RisControl 
di RISCO offre un’incredibile esperienza 
di utilizzo sia in ambito residenziale che 
commerciale. Grazie alle sue icone intuitive, 
che hanno lo stesso design di quelle di 
uno smartphone, controllare un sistema di 
sicurezza non è mai stato così facile e gli utenti 
possono imparare a utilizzare il loro sistema in 
un batter d’occhio.

Con la Nuova Tastiera RisControl di RISCO, gli utenti 

possono personalizzare la loro interfaccia con icone 

ad accesso veloce per controllare con semplicità il 

sistema di sicurezza, così come la parte video e quella 

di automazione domestica, permettendo così a ogni 

utente di definire il suo set di icone.

La tastiera touchscreen RisControl offre una sicurezza 

e controllo ancora maggiori permettendo agli utenti 

di accedere alla vista Live e alle Registrazioni della 

Soluzione Video VUpoint.
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Specifiche Tecniche

Display  8 “ IPS

Risoluzione 800x1280

Altoparlante 8 Ohm / 1W

Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz

Interfaccia di sistema RS-485

Protezione Tamper antirimozione

Dimensioni 208 x 129 x 24mm

Peso 500g

Tensione  13V ±10%

Consumo Tipicamente 200 mA, max. 300 mA

Temperatura di esercizio da -10°C a 55°C

Certificazione EN50131-3, Grado 3, Classe Ambientale II, PD 6662:2017


