
Tridium ha creato una nuovissima piattaforma hardware ottimizzata per Niagara 4: 
il controller JACE 8000. Questo controller di "nuova generazione" è un'evoluzione 
radicale per collegare e controllare i dispositivi in tutto il mondo, caratterizzato 
da un nuovo design globale che funziona con i sistemi legacy e ha la capacità di 
crescere con le esigenze future.

DESIGN GLOBALE EFFICIENTE
Il controller JACE 8000 è facile da 
installare, integrare e distribuire, grazie al 
suo nuovo design modulare. L'installazione 
tool-less e la capacità di espansione riduce 
la complessità e migliora la flessibilità. Gli 
integratori di sistema possono concentrarsi 
sulla progettazione delle soluzioni 
piuttosto che sull'assemblaggio dei 
componenti. E la loro vita sarà semplificata 
grazie a un'alimentazione utilizzata 
globalmente e a un migliore accesso agli 
alloggiamenti standard.

FUNZIONALITÀ WIRELESS
Il Wi-Fi standard offre una funzionalità 
wireless avanzata per interfacciarsi con la 
nuova generazione di sensori e dispositivi 
wireless. Il controller JACE 8000 è anche 
configurabile come access point per poter 
visualizzare le informazioni e la grafica 
avanzata su cellulari e tablet. Inoltre, offre 
la possibilità di espansione quando ci si 
interfaccia con altri protocolli wireless 
rilevati negli edifici connessi.

OTTIMIZZATO PER NIAGARA 4
Il controller JACE 8000 sfrutta  
le nuove ed entusiasmanti caratteristiche di 
Niagara 4.  
In aggiunta alla user experience avanzata, 
massimizza i vantaggi chiave di Niagara 
4: un’interfaccia Web basata su HTML5 
con viste HTML5, creazione di grafici e 
visualizzazione dei dati, un linguaggio di 
design comune, report ottimizzati, una 
sicurezza solida e una migliore gestione dei 
dispositivi.

Il controller JACE 8000 è ottimizzato per Niagara 4,  
è facile da installare ed in grado di adattarsi per   
esigenze future

 

un approccio modulare per  
   il design globale

 CONTROLLER JACE® 8000



Il controller JACE 8000 è disponibile tramite una vasta gamma di produttori OEM. Il nostro modello di business di distribuzione 
aperto e il supporto al protocollo aperto consentono un'applicazione vendor-neutral compatibile con dispositivi e sistemi in 
tutto il mondo. 

Per saperne di più su come acquistare, installare e iniziare a utilizzare il controller JACE 8000, o se siete un produttore di 
apparecchiature originali e desiderate aggiungere il controller JACE 8000 alla vostra suite di offerte, contattateci.
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LICENZA DI CAPACITÀ GLOBALE  
E POSSIBILITÀ DI AGGIORNAMENTO

Determinare il numero di dispositivi che 
saranno integrati e selezionare la licenza 
per la giusta configurazione fin dall'inizio. 
Gli aggiornamenti delle licenze possono 
essere acquistati in futuro man mano che 
aumentano le vostre esigenze.

DESIGN MODULARE DELL'HARDWARE  
PER UN'INSTALLAZIONE FACILE E 
RAPIDA

Il controller e i moduli opzionali sono 
progettati per un facile montaggio su una  
guida DIN larga 35 mm.

ESPANDIBILE CON FINO A UN MASSIMO  
DI QUATTRO MODULI OPZIONALI

I moduli opzionali si collegano 
direttamente al controller per porte di 
comunicazione aggiuntive, compresi i tipi 
per reti LonWorks®, RS232 e RS485.

ALIMENTAZIONE GLOBALE  
STANDARD A 24VAC/DC

INTERFACCIA UTENTE INTUITIVA

Gli utenti possono facilmente controllare 
lo stato del sistema grazie ai LED del 
pannello frontale per diagnosticare i 
problemi della rete.

RICCA SCELTA DI DIVERSI COLORI, 
MATERIALI E FINITURE PER 
UN'IDENTIFICAZIONE DIFFERENZIATA 
DEL MARCHIO OEM

PROFILI DI CONNETTIVITÀ

• Disponibilità Wi-Fi nativa (WAP o client) 
reti A, B, G o N

• Due porte Ethernet da 10/100Mb

• Due porte RS485 isolate

• Espansione opzionale LON FTT10 e 
RS232

caratteristiche  
principali
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