
REGIA
consolle touch per la gestione dei varchi

REGIA è una consolle che permette di gestire in 
modo semplice ed elegante gli accessi. È composta da 
un display touch da 9,6’’ e un altoparlante integrato 
che informano tramite immagini e suoni sullo stato 
del sistema.

La consolle utilizza un avanzato protocollo di 
comunicazione wireless per interfacciarsi e coordinarsi 
con le altre consolle e la logica di gestione dei varchi. 
Dispone anche di una batteria interna che garantisce 
il suo funzionamento per più di 8 ore.

REGIA è elegante e funzionale, è progettata per gli 
ambienti che ambiscono ad un alto livello di sicurezza 
senza rinunciare al design. 

Dotazione di base:

• Case di dimensioni: 323 x 191 x 30mm

• Display touch 9.6’’

• Connessione BUS 485 e Bluetooth

• Batteria ricaricabile integrate 5Ah Lipo

• Ingressi optoisolati

• Autoparlante integrato

• Alloggiamento MicroSD per registrare gli eventi

TESI TECNOLOGIA & SICUREZZA SRL

VIA C. CATTANEO, 2 - 27015 LANDRIANO (PV)
Tel. +39 0382 64476
Fax +39 0382 613631

www.tesisicurezza.com

CMYK 49/0/9/36

PANTONE 7696 C 

RGB 83/163/148

CMYK 57/27/0/16

PANTONE 542 U  

RGB 91/155/213

CMYK 59/28/0/47

PANTONE 7692 U  

RGB 56/98/136



REGIA
touch screen console for access control

REGIA is a remote console that allows managing the 
access in a simple and elegant way. It consists of a 
9-inch touchscreen and an integrated speaker that 
inform on the system status using image and voice.

The console uses an advanced wireless communication 
protocol to interface and coordinate

with other console and access control doors. REGIA 
has an integrated battery that keeps it on for more 
than 8h.

REGIA is elegant and smart, it is designed for high-
security environment that does not want to give up 
refined design.

Standard equipment:

• Size: 323 x 191 x 30mm

• Touch-screen 9.6’’

• Serial data communication BUS 485 e Bluetooth

• Rechargeable attery 5Ah Lipo

• Integrated speaker

• MicroSD to store events
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