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CROW SISTEMA IBRIDO BIDIREZIONALE
CROW-ELITE 832 Centrale di allarme e videocontrollo

ELITE 832

Centrale di allarme e videocontrollo, in contenitore
plastico, da parete, con alimentatore switching
stabilizzato da 1.5A.Dotata di 8 zone, espandibili a
32 miste filari/radio (max. 64 zone filari in
configurazione zona doppia).

€ 480,00

CROW-ELITE LCD TASTIERA RETROILLUMINATA

ELITE LCD

Tastiera con display LCD, per la gestione e la
programmazione delle centrali di allarme della
serie ELITE. Provvista di display LCD 2 x 16
caratteri, retro-illuminato.
Collegamento su BUS seriale RS485

€ 200,00

CROW- ELITEEXP8 Modulo di espansione 8 in/out.

ELITEEXP8

Modulo di espansione in/out.Aggiunge 8 ingressi
configurabili come ingressi di zona NC/NO,
singolo/doppio/triplo bilanciamento, oppure come
uscite open collector.

€ 170,00

CROW- ELITEEXPRADIO

ELITEEXPRADIO

Modulo radio RF di espansione, BIDIREZIONALE
(868MHz). Permette l’utilizzo degli apparati
BIDIREZIONALI elencati, sino a max. 32 sensori,
max. 8 sirene e max. 32 radiocomandi
bidirezionali.
€ 460,00
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CROW- ELITESKGSM SCHEDA GSM

ELITESKGSM
Scheda di comunicazione GSM/GPRS ad innesto
per centrali
serie ELITE

€.450.00

CROW- ELITESKIP

ELITESKIP
Scheda IP di espansione, per la comunicazione su
rete ethernet. Plug-in per connessione alla
centrale.

€.80.00

ELITEAUDIO

CROW- ELITEAUDIO SCHEDA AUDIO

Scheda di espansione sintesi vocale per la
trasmissione di messaggi vocali.Plug-in per
connessione alla centrale.

€.95.00

CROW- ELITEPROXI

ELITEPROXI
Lettore di prossimità RFID da incasso per centrali serie
ELITE

€.195.00

CROW- ELITEKEY

ELITEKEY
Lettore di prossimità RFID da incasso per centrali serie
ELITE

€.17.50
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CROW- ELITEKITRFID

ELITEKITRFID
Kit lettore di prossimità + 5 chiavette RFID

NOVITA’
€.275.00

CROW- ELITEPAL/IP

ELITEPAL/IP
Modulo di espansione per conversione immagini
video su IP: questa interfaccia consente la
modulazione del segnale video proveniente da
max. 4 telecamere TVCC colori/bn.

€.325.00

CROW- FWNEOBD

FWNEOBD
Sensore infrarosso passivo radio BIDIREZIONALE
(868MHz) ad autoapprendimento e supervisionato.
Pet immunity fino a 25 Kg. Copertura: portata 12m
con apertura 90°. Portata radio 500m in open
space.Conforme EN50131-2-2 Grado 2 Classe 2.
€.155.00

CROW- FWMAGBD

FWMAGBD
Trasmettitore radio, per contatti
magnetici,BIDIREZIONALE (868MHz) ad
autoapprendimento e supervisionato. Dispone di
due ingressi indipendenti: un contatto reed e un
ingresso NC bilanciato.Colore bianco.

€.155.00

CROW- FWSMKHBD

FWMAGBD
Sensore radio per rilevamento fumo e
calore,BIDIREZIONALE (868MHz) ad
autoapprendimento e supervisionato. Rilevatore
fotoelettrico. Portata radio 500m.

€.385.00
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FWPANICBD
Pulsante antipanico radio BIDIREZIONALE
(868MHz)

CROW-FWPANICBD

€.275.00

FWRMTBD
Radiocomando BIDIREZIONALE (868MHz) 4
pulsanti rolling code

CROW- FWRMTBD

€.85.00

CROW-FWNEPTBD

FWNEPTBD
Sirena per esterno via radio BIDIREZIONALE
(868MHz)

€.500.00

CROW-FWVESTABD

FWVESTABD
Sirena per interno via radio BIDIREZIONALE
(868MHz)

€.405.00

CROW-HRSTAP1

HRSTAP1
Contatto a fune autoalimentato con contaimpulsi
integrato

€.180.00
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CENTRALI ALLARME RADIO AMC – BCS
La Serie R è una centrale radio a 48 dispositivi, memorizzabili e
assegnabili liberamente su 2 aree separate, ognuna delle quali
munita di 8 parziali. Il sistema è in grado di ricevere segnali
radio in tutta la banda disponibile 433Mhz. Ogni dispositivo
trasmette contemporaneamente su diverse frequenze in modo
da evitare collisioni radio. Il metodo di trasmissione radio è
completamente digitale FSK, ed è di tipo rolling code a 128 bit.
La Serie R480 è una centrale composta da 2 elementi: la base
ed il ricevitore, quest’ultimo è contenuto in una tastiera LCD di
piccole dimensioni, la possibilità di collegare fino a 4 ricevitori
su bus R485

R480 AMC+ K-RADIO SENZA MODULO VOCALE

€ 335,00

Caratteristiche :

CU400 TRASMETTITORE PER CONTATTI

•

•
•
•
•
•

Dispositivo radio a 3 ingressi completamente separati
e parzializzabili.
Trasmissione via radio digitale (FSK) ad alta stabilità
e precisione.
Alimentazione con batteria litio standard (tipo CR2) a
lunghissima durata .
Trasmissione a 112 bit a codice variabile (rollingcode) per elevata sicurezza.
Trasmissione su 3 canali radio per evitare collisioni
ed eventuali
Alimentazione Batt.Lithio CR2 3V

€ 95,00

Caratteristiche :

IF400

•
•
•
•
•
•

•

€ 88,00

Trasmissione via radio digitale (FSK) ad alta stabilità
e precisione.
Alimentazione con batteria litio standard (tipo CR2) a
lunghissima durata .
Trasmissione a 112 bit a codice variabile (rollingcode) per elevata sicurezza.
Trasmissione su 3 canali radio per evitare collisioni
ed eventuali saturazioni del segnale.
Supervisionato (life-test automatico).
Piroelettrico a doppio elemento
4 funzioni (attivabili mediante DIP-SWITCH) per
(Risparmio energetico )

Telecomando alto grado di sicurezza 112 Bit Rolling-code per
centrali serie R o Interfaccia MIX400 con batteria al Lithio
CR2025.

TR400

€ 59,00
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Caratteristiche :

IF400BX CON IF400

•
•
•
•
•
•
•
•
€ 335,00

Doppio elemento Piroelettrico
Altezza di installazione da 0,8m a 1,2m con fissaggio
a parete
Copertura 24m (12 metri per lato) con 4 zone di
rivelazione
Funzione di limitazione della portata
Grado di protezione per esterno IP55
Temperatura di funzionamento da -20°C a +50°C
Versione a basso assorbimento BX80N-R
Dimensioni: H233, L55, P69 mm (BX80N-R /
P=128mm)

Caratteristiche :

IF400VX CON IF400

•
•
•
•
•
•
•

•

Doppio elemento Piroelettrico
Altezza di installazione da 0,8m a 1,2m con
fissaggio a parete
Copertura 24m (12 metri per lato) con 4 zone di
rivelazione
Funzione di limitazione della portata
Grado di protezione per esterno IP55
Temperatura di funzionamento da -20°C a +50°C
Versione a basso assorbimento BX80N-R
Dimensioni: H233, L55, P69 mm (BX80N-R

€ 335,00

SS400 è un sensore inerziale radio che rileva qualsiasi tipo di
vibrazione, è dotato di un accelerometro interno con il quale è
possibile rilevare vibrazioni riconducibili a rottura vetri, o altri tipi
di effrazioni. La sensibilità è regolabile quindi utilizzabile in
qualsiasi situazione, è dotato inoltre di un secondo contatto
reed utilizzabile separatamente. Il dispositivo racchiude tutte le
caratteristiche dei sistemi radio serie R, sistema supervisionato
con trasmissione digitale e modulazione FSK su tre differenti
canali radio per evitare collisioni del segnale o saturazione della
banda assicurando alta stabilita e precisione, mentre la codifica
Rolling Code a 112 bit garantisce un’elevata sicurezza.

SS400 TRASMETTITORE INERZIALE RADIO

€ 100,00

SF400 è un rivelatore di fumo stand – alone via radio ideato per
proteggere abitazioni private, appartamenti,caravan). Quando il
fumo viene rilevato, emette un suono di allarme attraverso il
buzzer di cui è dotato. SF400 è un rivelatore ottico di fumo che
utilizza l’effetto Tyndall per verificare la presenza di particelle di
combustione nell’aria che analizza .In particolare rivela fumi
freddi e visibili (con particelle di combustione I dimensioni
comprese tra 0, 3μm e 2μm). E’dotato di
una batteria da 9V ed emette un suono modulato , compatibile
con il segnale di evacuazione quando rileva il fumo. Il
dispositivo racchiude tutte le caratteristiche dei sistemi radio
serie R

SF400 TRASMETTITORE FUMO RADIO

€ 100,00
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IF400-BX-VX - CU400 TRASMETTITORE PER CONTATTI RADIO

Dispositivo radio a 1 ingresso + Prot. Tamper
Caratteristiche :

•

Trasmissione via radio digitale (FSK) ad alta stabilità
e precisione.

•

Alimentazione con batteria litio standard (tipo CR2) a
lunghissima durata .

•

Trasmissione a 112 bit a codice variabile (rollingcode) per elevata sicurezza.

•

Trasmissione su 3 canali radio per evitare collisioni
ed eventuali saturazioni del segnale.
Dimensioni : 85x30 mm

•

€ 75,00

Sirena da esterno con lampeggiante,
autoalimentataSupervisionata; funzionamento abbinato alle
centrali R. Potenza sonora 110 dB; durata allarme temporizzato
regolabile in centrale da 30 a 120 secondi. Protezione contro lo
strappo, l’apertura e il taglio dell’antenna.

SRL400

•
•
•
•

Potenza lampeggiante 3V; alimentazione tramite
batteria al litio da 7,2V, 1.3Ah inclusa.
Alimentatore in Tampone 15V 500 Mah
Dimensioni: H280, L236, P99mm

€ 250,00

Mix 400 é un ricevitore radio a 48 dispositivi, memorizzabili e
assegnabili liberamente su 8 uscite open collector. Il sistema é
in grado di ricevere segnali radio in tutta la banda disponibile
(da 433.22 a 434.62). Infatti ogni dispositivo trasmette
contemporaneamente su diverse frequenze in modo da evitare
collisioni radio. (sovrapposizione di segnali trasmessi nello
stesso istante dai vari dispositivi memorizzati). Il circuito radio é
realizzato con dei CHIP quarzati che garantiscono un'assoluta
stabilità nel tempo. Il metodo di trasmissione radio é
completamente digitale .

MIX 400

€ 230,00

Caratteristiche :

KIT480 CENTRALE+TASTIERA+CU400+IF400+TR400+SV/S

•
•
•
•
•
•
•

•

€ 620,00
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Trasmissione via radio digitale (FSK) ad alta stabilità
e precisione.
Alimentazione con batteria litio standard (tipo CR2) a
lunghissima durata .
Trasmissione a 112 bit a codice variabile (rollingcode) per elevata sicurezza.
Trasmissione su 3 canali radio per evitare collisioni
ed eventuali saturazioni del segnale.
Supervisionato (life-test automatico).
Piroelettrico a doppio elemento
Dispositivo antiapertura (TAMPER).
4 funzioni (attivabili mediante DIP-SWITCH) per
(Risparmio energetico

CENTRALI GSM AMC
E’ una centrale a 24 ingressi con un combinatore telefonico su
linea GSM integrato in grado di inviare chiamate vocali e SMS.
Il sistema è completamente telegestibile. Puo’ essere
programmato tramite una tastiera locale (con possibilità di
rimozione a fine installazione) oppure tramite il comodissimo
sistema di messaggi SMS. Ha un menù totalamente parlante,
utilissimo per l’utilizzo; simula la linea PSTN; ha la generazione
RING e la funzione "telecomando": l’utente (max 200 numeri)
chiamando la centrale può ad esempio aprire il cancello
automatico, inserire/disinserire l’impianto, etc. ricevendo
chiamate o sms di conferma esito positivo dell’operazione
effettuata.Dimensioni: H350,L300,P80mm

24 ZONE GSM Plus + K-LCD

€ 570,00

E’ una centrale a 24 ingressi con un combinatore telefonico su
linea GSM integrato in grado di inviare chiamate vocali e SMS.
Il sistema è completamente telegestibile. Puo’ essere
programmato tramite una tastiera locale (con possibilità di
rimozione a fine installazione) oppure tramite il comodissimo
sistema di messaggi SMS. Ha un menù totalamente parlante,
utilissimo per l’utilizzo; simula la linea PSTN; ha la generazione
RING e la funzione "telecomando": l’utente (max 200 numeri)
chiamando la centrale può ad esempio aprire il cancello
automatico, inserire/disinserire l’impianto, etc. ricevendo
chiamate o sms di conferma esito positivo dell’operazione
effettuata.Dimensioni: H350,L300,P80mm

24 ZONE GSM + K-LCD PLUS

€ 620,00

E' una tastiera display a cristalli liquidi retroilluminato a 32
caratteri su due righe - 3 led di segnalazione con sportello di
protezione
sui tasti. È dotata di un altoparlante interno con il quale è
possibile riportare i messaggi audio relativi allo stato della
centrale (inserita/disinserita ecc.) e alle zone
(aperte e/o in allarme).
L’utilizzo con l’altoparlante è disponibile sulle centrali C24GSM

K-LCD VOICE

€ 210,00

E' una tastiera display a cristalli liquidi retroilluminato a 32
caratteri su due righe - 3 led di segnalazione con sportello di
protezione
sui tasti. È dotata di un altoparlante interno con il quale è
possibile riportare i messaggi audio relativi allo stato della
centrale (inserita/disinserita ecc.) e alle zone
(aperte e/o in allarme).
L’utilizzo con l’altoparlante è disponibile sulle centrali C24GSM

K-LCD

€ 179,00
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CENTRALI FILARI SERIE S -AMC
S840 AMC + K-LCD

Centrale a 8 zone espandibile a 40 con alimentatore da 3A.
E' telegestibile e interamente programmabile mediante la
tastiera K-LCD o attraverso l'utilizzo del PC.
Il comunicatore telefonico a Guida Vocale semplifica il controllo
a distanza del sistema grazie alla Voce Guida che impartisce
istruzioni all' Utente circa le Operazione che é possibile
svolgere come ad esempio l' Inserimento ed Disinserimento del
Sistema piuttosto che l' Attivazione di determinate Uscite Open
Collector, etc. Le numerose periferiche a corredo della Serie S
tra cui la Tastiera LED, la Tastiera LCD, Il Trasponder, le
Espansioni Ingressi e Uscite completano la gamma. E' possibile
nominare ogni ingresso/zona così come attribuire ad ogni
utente un nome specifico.
Dimensioni: H388, L312, P91 mm

€ 390,00

S8128 AMC + K-LCD

Centrale a 8 zone espandibile a 128con aliment. da 3A.
E' telegestibile e interamente programmabile mediante la
tastiera K-LCD o attraverso l'utilizzo del PC.
Il comunicatore telefonico a Guida Vocale semplifica il controllo
a distanza del sistema grazie alla Voce Guida che impartisce
istruzioni all' Utente circa le Operazione che é possibile
svolgere come ad esempio l' Inserimento ed Disinserimento del
Sistema piuttosto che l' Attivazione di determinate Uscite Open
Collector, etc. Le numerose periferiche a corredo della Serie S
tra cui la Tastiera LED, la Tastiera LCD, Il Trasponder, le
Espansioni Ingressi e Uscite completano la gamma. E' possibile
nominare ogni ingresso/zona così come attribuire ad ogni
utente un nome specifico.
Dimensioni: H388, L312, P91 mm

€ 500,00
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ACCESSORI CENTRALI SERIE S -AMC
K-radio è una tastiera con ricevitore radio integrato su bus
seriale, memorizza 32 dispositivi radio. Può essere utilizzato
come espansione radio o come ripetitore di segnale. La
particolarità del sistema è di memorizzare lo stesso dispositivo
in più ricevitori senza avere problemi di funzionamento.
Permettendo l’utilizzo di telecomandi o altro, in grandi realtà
senza avere problemi di portate radio. È compatibile con serie
SeR

K-RADIO

€ 230,00

10 messaggi associabili ad altrettanti eventi + 2 messaggi di
intestazione.
Connessione ad innesto sulla scheda; microfono registrazione
integrato 10 numeri di telefono
Dimensioni: 65x45mm

SV/S

€ 110,00

Expr/s è un ricevitore radio su bus seriale con la possibilità di
memorizzare 32 dispositivi radio di diverso tipo, telecomandi,
sensori, sensori fumo, inerziali ecc. Expr/s è un dispositivo dalla
doppia utilità, può essere utilizzato come espansione via radio
su bus seriale nelle centrali serie S e come ripetitore di segnale
sulle centrali serie R. La particolarità del suo sistema permette
di memorizzare lo stesso componente radio in più dispositivi
senza avere problemi di funzionamento. Questo permette di
utilizzare telecomandi piuttosto che sensori in grandi realtà
senza avere problemi di portate radio.

EXPR/S

€ 148,00

K-Radio
Interfaccia RS232 x Programmazione locale centrali serie
S412-840-S8128 e centrali serie R

COM/S

€ 40,00
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SV-GSM

Per serie S e R. Invia chiamate vocali, SMS, protocolli
digitali COTACT ID.
E’ utilizzabile anche per gestire la centrale da remoto
attraverso chiamate a guida vocale e sms

€ 250,00

Presa remota attiva a microprocessore con 4 led di
controllo ed indirizzamento locale; buzzer per segnalazioni
acustiche; funzionamento tramite
cavo 4 poli (RS485).Viene fornita per tutti i supporti delle
migliori marche in commercio

PR/S

€ 48,00

Inseritore con EPROM autoprogrammabile un numero infinito di
volte per chiave a microprocessore.
Utilizzabile con tutte le centrali AMC

INS/EP

€ 20,00

Tecnologico trasponder per serie civile da incasso ad 1 posto,
utilizzabile con tutte le nostre centrali.

PROXIMITY SMALL (PRESA REMOTA TRASPONDER )

€ 50,00
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Chiave di prossimità programmabile per transponder (art.
Proximity).
Colori disponibili: burro, giallo, rosso, verde, blu
Dimensioni: H32xL25xP6 mm

BEATLE

€ 28,00

Dispositivo di prossimità per attivazione, disattivazione e
parzializzazione impianto di allarme.
Colori disponibili: bianco
Dimensioni: 135x80x28 mm
IP65

PROXIMITY

€ 65,00
Presa remota solo scheda civile da utilizzare con tappo
dedicato ad 1 posto, utilizzabile con tutte le nostre centrali.con
INS/EP

PR/E

€ 40,00

8 ingressi configurabili N.C. o doppio bilanciamento; 2 ingressi
veloci per inerziali e switch alarm; collegamento tramite RS485.
Dimensioni: 90x60mm

EXPIN/S

€ 63,00
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3 uscite Open Collector programmabili liberamente;
collegamento tramite RS485.
Dimensioni: 35x85mm

EXPUS/S

€ 52,00

Modem digitale di telegestione per PC.
Permette di collegarsi a tutte le centrali serie C e serie S e di
gestire l’impianto da remoto.

MODEM

€ 200,00
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ACCESSORI CENTRALI SERIE C -AMC
Caratteristiche :
•
Uscite impostabili separatamente (funzionamento
impulsivo e/o stabile).
•
Funzione di “sincronismo stato” per sistemi gestiti “ad
impulso”.
•
8 prese PR8 collegabili tramite bus seriale a 4 fili
Inseritori modello INS/EP.
•
Lunghezza max bus circa 800 mt.
•
Programmazione mediante un semplice tasto a bordo
scheda.
•
Possibilità di “personalizzare” le funzioni della chiave
8 DIP-SWITCH per facilitare la programmazione e la
configurazione del funzionamento della chiave
elettronica
•
3 uscite open-collector (impulsive) per segnalazione
“manomissione bus”, “chiave falsa” e “chiave valida”.

CH1000 – CHIAVI ELETTRONICHE

•

Dimensioni: L75, H59, P15 mm

€ 45,00

Presa remota attiva a microprocessore con 4 led di controllo ed
indirizzamento locale; buzzer per segnalazioni acustiche;
funzionamento tramite cavo 4 poli (RS485).
Viene fornita per tutti i supporti delle migliori marche in
commercio.

PR/8 - PRESA REMOTA ATTIVA

€ 48,00

SC34 - Scheda a 2 relé a 12V con uscite in scambio libero.
SC35 - Scheda a 4 relé a 12V con uscite in scambio libero

SC/34 – SC/38

€ 36,00- € 44,00

SC25 - Scheda contatti veloci universale per contatti a
cordicella
SC26 – Scheda Rilevatore Mancanza Rete

SC/25-SC/26

€ 32,00- € 32,00

14

CENTRALI SERIE SIMPLE AMC
La Serie Simple è una gamma del prodotto AMC studiata al
fine di garantire semplicità di installazione e utilizzo,
mantenedo comunque un elevato livello di sicurezza. Sono
centrali con una piccola tastiera di programmazione a
bordo, già dotata di una presa per chiave elettronica.
Simple 4: 4 ingressi/zone
Colori disponibili: bianco (RAL9002)

SIMPLE6

€ 193,00

Presa remota attiva a microprocessore con 4 led di
controllo ed indirizzamento locale;
buzzer per segnalazioni acustiche;
funzionamento tramite cavo 4 poli (RS485).

PR/E SIMPLE

Viene fornita per tutti i supportidelle migliori marche in
commercio

€ 48,00

Tastiera di comando a led retroilluminata. Gestisce fino a
10 codici utente di 6 cifre ciascuno; possibilità di
programmare 1 codice per il solo inserimento parziale.
Dimensioni: H135,L80,P28mm

TS/SIMPLE

€ ,00

Inseritore con EPROM autoprogrammabile un numero infinito di
volte per chiave a microprocessore.
Utilizzabile con tutte le centrali AMC

INS/EP

€ 20,00
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SENSORI PER INTERNO
Sensore infrarosso passivo a tecnologia digitale con chiusura
ad incastro senza l’utilizzo di viti. Led colore blu; portata
regolabile 3-18m; lente volumetrica di
100°; piroelettrico doppio elemento; “conta-impulsi ” con 2
impulsi per 5’’. Filtro disturbi elettromagnetici; tamper
antiapertura e protezione antistrisciamento.
Colori disponibili: bianco

SMILE 16

€ 30,00

Sensore a doppia tecnologia digitale con frequenza 10Ghz e
chiusura ad incastro senza viti. Portata regolabile (3-15m);
copertura lente 100°; piroelettrico doppio
elemento; filtro disturbi elettromagnetici; tamper antiapertura e
dispositivo antistrisciamento. Funzionamento AND/OR e OR
automatico. Memoria allarme e blocco sensore.
Colori disponibili: bianco

MOUSE 07

€ 50,00

Sensore Pir a quadruplo elemento e microonda 10.525GHz
(banda X) combinati in logica AND/OR.
Sensore a doppia tecnologia con immunità animali fino a 25 kg.
Portata 18m con apertura 90°. Contaimpulsi.
Regolazione sensibilità del canale PIR e MW.
Protezione antiapertura.
Temperatura di esercizio -20°C / +50°C.
Elegante contenitore in ABS.
Alimentazione 12vdc, max 25.5mA.
Dimensioni 60 x 113 x 36mm (L x H x P). Peso 120g.

QUIP1000XB PET IMMUNITY

€ 45,00

Sensore a doppia tecnologia con PET Imm. fino a 25 kg.
Analisi accurata delle dimensioni corporee e differenziazione
dallo sfondo e dagli animali domestici.
Sensore pir a quadruplo elemento e microonda 10.525GHz
Portata 18m con apertura 90°.
Contaimpulsi. Regolazione sensibilità del canale PIR e MW
Temperatura di esercizio -20°C / +50°C. Elegante co ntenitore
in ABS.
Alimentazione 12vdc, max 25.5mA.
Dimensioni 60 x 113 x 36mm (L x H x P). Peso 120g

QUIP2000AMXB – SENSORE PIR DT PET-ANTIMASKING

€ 55,00
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QUIPGB – SENSORE DUPLEX INFRA. ROTTURA VETRI PET

Sensore duplex che integra un infrarosso passivo QUIP
combinato con il rilevatore microfonico rottura vetri.
Uscite indipendenti per allarme rottura vetro e allarme
movimento.
Analisi accurata delle dimensioni corporee e differenziazione
dallo sfondo e dagli animali domestici fino a 25 kg.
Sensore piroelettrico a quadruplo elemento. Portata 18m con
apertura 90°.
Contaimpulsi. Regolazione sensibilità urto e rottura vetro
mediante trimmer dedicati. Protezione antiapertura.
Alimentazione 12Vdc, max 22mA.
Dimensioni 60 x 113 x 36mm (L x H x P). Peso 110g.

€ 70,00

Promask è il primo nato della nuova generazione di sensori DT
digitali di alta gamma prodotti da AMC, infatti le caratteristiche
funzionali e le tante novità introdotte fanno di questo sensore
uno dei migliori prodotti in commercio.
Alcune novità:
•
ANTIMASCHERAMENTO attivo sulle 2 tecnologie
•
Funzione NOISE REDUCTION per installazioni
problematiche in termini di disturbi
•
Attivazione e disattivazione delle EMISSIONI delle
MICROONDE in funzione dello stato impianto
•
ACCELLEROMETRO interno, con riconoscimento
della posizione, verticale ed orizzontale, con notifiche
di tamper rimozione, shock meccanici, e
orientamento
senza dover fare nessun collegamento al muro.
Colori disponibili: bianco

PROMASK

€ 78,00
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SENSORI – BARRIERE PER ESTERNO
DT15 è un sensore a doppia tecnologia, in grado di creare una
barriera di protezione “a tenda” utile per porte e finestre o
ovunque sia necessario rilevare un movimento che avviene
lungo un’unica direzione. La sezione infrarosso è costituita da
un PIR a due elementi, la sezione a microonda è realizzata con
cavità planare da 2.4 GHz. Grazie all’ innovativo sistema di
acquisizione e elaborazione numerica del segnale (AMC DMS Digital Modulation System) è in grado di garantire una un’ottima
copertutra, garantendo un’assoluta sicurezza contro i falsi
allarmi.. E’ dotato di un regolatore di portata con il quale è
possibile settare la sensibilità in altezza da 1 a 6 mt.

DT15 FILO

€ 85,00

Il rivelatore CURTAIN crea uno schermo protettivo con
un'apertura orizzontale di 3° (come una tenda) per rilevare ogni
passaggio o intrusione attraverso tale area.Il rivelatore
CURTAIN è dotato di prestazione antimascheramento. Essa si
realizza con una continua scansione dei fasci attivi infrarossi
emessi dallo stesso CURTAIN. In questo modo è possibile
rilevare qualsiasi materiale (vetro, plastica o spray) che blocchi
o mascheri il rivelatore in vicinanza dello stesso. Il rivelatore
CURTAIN abbina due metodi di rilevazione, passivo d'infrarossi
e microonde, per fornire segnalazioni d'allarme verificate da
entrambe le tecnologie. Un algoritmo unico abilita il CURTAIN
al funzionamento nelle più difficili condizioni ambientali e dove
è richiesta un'elevata sicurezza -

CURTAIN-PM-R

€ 130,00

Il rivelatore di movimento GUARD per esterno ed interno
abbina le tecnologie della rilevazione passiva d'infrarossi, delle
microonde e degli infrarossi attivi in un unico apparecchio. I due
sensori d'infrarossi sincronizzati producono un'immagine
termica tridimensionale dell'area protetta
Due sensori passivi d'infrarossi + 1 sensore a microonde
Antimascheramento frontale ad infrarossi attivi
Antirimozione mediante sensore inerziale incorporato
Funzionamento a microprocessore, regolazione sensibilità PIR,
MW e funzionamento AND-OR su antimascheramento
Funzione di memoria allarme mediante LED su rivelatore
Compensazione automatica in temperatura
Resistente alle intemperie e a tenuta d'acqua
Selezionabile tramite dip-switch
Contatto antiapertura coperchio
10 anni di garanz

GUARD-MW

€ 190,00

Caratteristiche :

HR-SMT300

•
•

•
•
•

€ 210,00
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Sensore tripla tecnologia da esterno con 2 sensori
PIR e microonda 10.525Ghz .
Filtri ottici protettivi limitano falsi allarmi dovuti a forti
sorgenti luminose o a luce solare riflessa da oggetti
metallici .
IR attivo per l’anti-mascheramento.
Sensore inerziale incorporato escludibile per la
rilevazione di forzature o spostamenti del rilevatore.
Portata con lente standard 12m, apertura 90°.
4 livelli di sensibilità di rilevazione programmabili.
portata microonda regolabile mediante
potenziometro da 6 a 20m, immunità agli animali.
Temperatura di funzionamento -10°C / +50°C.

Caratteristiche :

CROW-EDS2000

•
•
•
•
•

•

Sensore Doppia tecnologa da esterno con 1 sensori
PIR e microonda 24.Ghz .
Filtri ottici protettivi limitano falsi allarmi dovuti a forti
sorgenti luminose o a luce solare riflessa da oggetti
metallici .
Portata con lente standard 15m, apertura 90°.
4 livelli di sensibilità di rilevazione programmabili.
portata microonda regolabile potenziometro
immunità agli animali fino 40KG.
Temperatura di funzionamento -25°C / +55°C.
Dimensioni 70 x 175 x 45mm. Peso 210g.

€ 146,00

Elevata immunità ai falsi allarmi per un funzionamento affidabile
La serie VX-402 utilizza la tecnologia dei fasci multipli di
rilevazione - uno superiore ed uno inferiore - che devono
essere entrambi attivati per generare un allarme. Questo riduce
i falsi allarmi, in particolare quelli dovuti a variazioni di
temperatura, riflessioni di luci esterne e movimenti di piccoli
animali
Alimentazione 12 V.
Assorbimento 25 mA.
Contenitore in plastica.
Grado di protezione IP 54.
Dimensioni H198XL80XP82 mm.
Peso Kg. 0,550

VX402-N

€ 190,00

La protezione da esterno con il doppio rivelatore passivo di
infrarossi BX-80N permette di coprire il perimetro di un edificio
dal punto mediano e di estendersi fino ad una distanza totale di
m 24. Il rivelatore BX-80N crea una barriera orizzontale a fasci
multipli, che rileva la presenza di un intruso prima che esso
faccia irruzione negli ambienti
Linea sottile ed elegante
Rilevazione a lunga portata m 24 (m12 per ciascun lato)
Funzione di limitazione della portata di rilevazione
Funzione di verifica delle dimensioni, discrimina fra oggetti
grandi e piccoli
Contatto antimanomissione
Doppia schermatura conduttiva del piroelemento per elevata
immunità ai falsi allarmi
Avvisatore acustico d'allarme incorporato

BX80-N

€ 190,00

Elevata immunità ai falsi allarmi per un funzionamento affidabile
La serie VX-402 utilizza la tecnologia dei fasci multipli di
rilevazione - uno superiore ed uno inferiore - che devono
essere entrambi attivati per generare un allarme. Questo riduce
i falsi allarmi, in particolare quelli dovuti a variazioni di
temperatura, riflessioni di luci esterne e movimenti di piccoli
animali
Alimentazione 12 V.
Assorbimento 25 mA.
Contenitore in plastica.
Grado di protezione IP 54.
Dimensioni H198XL80XP82 mm.
Peso Kg. 0,550

VX402-R-RADIO SENZA TX

€ 210,00

19

La protezione da esterno con il doppio rivelatore passivo di
infrarossi BX-80N permette di coprire il perimetro di un edificio
dal punto mediano e di estendersi fino ad una distanza totale di
m 24. Il rivelatore BX-80N crea una barriera orizzontale a fasci
multipli, che rileva la presenza di un intruso prima che esso
faccia irruzione negli ambienti
Linea sottile ed elegante
Rilevazione a lunga portata m 24 (m12 per ciascun lato)
Funzione di limitazione della portata di rilevazione
Funzione di verifica delle dimensioni, discrimina fra oggetti
grandi e piccoli
Contatto antimanomissione
Doppia schermatura conduttiva del piroelemento per elevata
immunità ai falsi allarmi
Avvisatore acustico d'allarme incorpora

BX80-R SENZA TX

€ 210,00

Sensore volumetrico universale infrarosso passivo + Micronda
da esterno con uscite Filo
Visiera di protezione. Copritestine per effetto tenda incluse.
Due testine piroelettriche completamente orientabili in modo
indipendente +/- 90°. Portata circa 10 metri. Apert ura fascio
testina circa 90°. Funzionamento con logica OR, AND e AND
direzionale.
Copritestine per effetto tenda incluse. Alimentazione a batteria
13.8V

DIRVE-DT- FILO

€ 170,00

Sensore volumetrico universale infrarosso passivo + Micronda
da esterno con uscite optomos da collegare ad un generico
trasmettitore via radio alloggiato nell’apposito doppio fondo.
Visiera di protezione. Copritestine per effetto tenda incluse.
Due testine piroelettriche completamente orientabili in modo
indipendente +/- 90°. Portata circa 10 metri. Apert ura fascio
testina circa 90°. Funzionamento con logica OR, AND e AND
direzionale.
Copritestine per effetto tenda incluse. Alimentazione a batteria
3,6÷9V (NON INCLUSA). Sensore radio NON INCLUSO

DIRVE-DT-K RADIO SENZA TX

€ 220,00

Sensore Doppia Tecnologia universale doppio infrarosso
passivo da esterno con uscite optomos da collegare ad un
generico trasmettitore via radio alloggiato nell’apposito doppio
fondo. Visiera di protezione. Copritestine per effetto tenda
incluse.
Due testine piroelettriche completamente orientabili in modo
indipendente +/- 90°. Portata circa 10 metri. Apert ura fascio
testina circa 90°. Funzionamento con logica OR, AND e AND
direzionale.
Copritestine per effetto tenda incluse. Alimentazione a batteria
3,6÷9V (NON INCLUSA). Sensore radio NON INCLUSO

DIRVE-K RADIO SENZA TX

€ 170,00
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E-WALL-DT-F è un sensore da esterno a doppia tecnologia
(infrarosso e microonda) con “effetto a tenda” unico nel suo
genere. Integra infatti due trasduttori ad infrarosso passivo e un
transceiver a microonda 24GHz studiati appositamente per
ottenere un fascio di rilevazione molto ristretto per la protezione
di porte e finestre. L’allarme viene generato solo quando
entrambe le tecnologie rilevano in modo concorde.
Disponibile in tre versioni

E-WALL-DT-F

€ 170,00

E-WALL-DT-R è un sensore da esterno a doppia tecnologia
(infrarosso e microonda) con “effetto a tenda” unico nel suo
genere. Integra infatti due trasduttori ad infrarosso passivo e un
transceiver a microonda 24GHz studiati appositamente per
ottenere un fascio di rilevazione molto ristretto per la protezione
di porte e finestre. L’allarme viene generato solo quando
entrambe le tecnologie rilevano in modo concorde.
Disponibile in tre versioni

E-WALL-DT-R SENZA TX

€ 170,00

Barriera infrarossi a due raggi con portata 60 – 100 metri in
ambienti chiusi e 30 metri all'esterno. Utilizza un fascio laser
per l'allineamento. Il set è composto dal TX, dall'RX e dagli
accessori di montaggio. Grado di protezione IP55. L'utilizzo di
un doppio raggio consente di ridurre notevolmente il problema
dei falsi allarmi; il dispositivo, infatti, genera il segnale di
allarme solamente se i due fasci vengono interrotti
contemporaneamente

ABT60-100

€ 140,00 - € 160,00
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Barriere ottiche autoalimentate - portata 4 metri
barriere compatibili con ricevitore/interfaccia collegabile a tutte
le centrali d’allarme filari
totalmente senza fili
sincronismo ottico
profilo in alluminio 26x26 mm
possibilità di taglio profilo su misura
posizionamento raggi regolabile
visualizzazione stato singolo raggio

WSA-8 BOX RELE 05-10-15 H SENZA RADIO

€ 200,00 - € 240,00 - € 280,00

Barriere a raggi infrarossi attivi. Trasmissione di codici di 26 bit
(16 casuali) per eludere tentativi di accecamento con
trasmettitori falsi. Modulazione della trasmissione ottica a
36kHz e filtro in policarbonato opaco per evitare disturbi della
luce naturale e artificiale. Sincronizzazione ottica senza fili
aggiuntivi. Controllo dei raggi diagonali per evitare falsi allarmi
dovuti a insetti o piccoli oggetti posizionati davanti ai
trasmettitori o ai ricevitori. Possibilità di escludere il raggio più
in basso per consentire il passaggio di piccoli animali domestici.
Possibilità di aumentare la sensibilità selezionando la modalità
segnalazione allarme con una singola violazione. Segnali di
allarme in uscita tramite Relè allo stato solido. Led di
segnalazione per la qualità della ricezione. Tutte le
impostazioni selezionabili tramite dip-switch; alimentazione:
12V.
Colori disponibili: Bianco, testa di moro, alluminio

IB500/1000/1500/2000

€ 155,00 - € 185,00 - € 250,00 - € 300,00

Barriera antifurto per varchi d’accesso, 100 cm a 4 raggi
infrarossi attivi su alluminio nero, copertura in policarbonato,
sincronismo ottico automatico, 3 livelli di portata, led qualità
ricezione.
Alimentazione 12-24 Vac-Vdc.
Sistema di rotazione 180° per montaggio non
Perpendicolare

ACTIVE-A 502- A 1004- -A 1506 – A 2008

€ 120,00 - € 140,00 - € 200,00 - € 260,00
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COMBINATORI TELEFONICI
Combinatore telefonico su linea filare (PSTN) con possibilità di
inviare messaggi vocali e messaggi digitali (Contact ID).
Comprende 4 linee configurabili in ingresso o in uscita, un
ingresso di stato e led per la segnalazione dello stato del
sistema. Consente la telegestibilita’ mediante menù vocale con
la possibilità di azionare le uscite e conoscere lo stato del
sistema e degli ingressi. E’ possibile registrare i messaggi
vocale da assegnare ai singoli eventi (ingressi,
malfunzionamenti, accessi utente ecc,) ed un messaggio di
sistema.
Tra le varie funzioni comprende il datario (con ora legale),
l’orologio, sveglia, segreteria e memoria eventi, test di presenza
della linea telefonica, test dell’alimentazione. La
programmazione puo’ avvenire tramite tastiera o tramite un
personal computer collegato con un’apposita interfaccia.

CT 1000 PSTN

€ 155,00

Voxout è un combinatore GSM bidirezionale telegestibile a 5
linee liberamente configurabili come ingressi e uscite. È dotato
di ascolto ambientale, di uscite gestibili da chiamata vocale, da
sms e da squillo con riconoscimento del numero telefonico.I
numeri telefonici sono liberamente associabili a chiamate
vocali, SMS, protocolli digitali ID CONTACT.
5 terminali che possono essere programmati come ingressi e/o
come uscite;
Ascolto ambientale, bidirezionale (parla ascolta);
2 terminali;
Terminale di reset chiamate;
Terminali di alimentazione;
12 codici utente;
8 numeri telefonici associabili a eventi e a tutto il resto;
200 numeri telefonici usati solo per l’attivazione delle uscite da
remoto (squillo e/o sms);
1 codice tecnico;
1 codice reset chiamate;

VOX OUT GSM

€ 265,00

Combinatore telefonico GSM inviante chiamate VOCALI, SMS .
Il sistema è completamente telegestibile. Può essere
programmato dalla tastiera integrata o da una serie di sms
inviati al combinatore. 1 ingresso di stato utilizzabile per
monitorare apparecchiature remote, 1 ingresso per il reset
locale delle operazioni in corso, 1 uscita di segnalazione di
errore del sistema.
LED: segnalazione rete/segnale GSM OK, errore sistema, di
funzionamento. Linea telefonica PSTN simulata.
Programmazione / comando tramite invio di SMS.
Risposta programmazione / comando tramite SMS. Attivazione
uscite con un solo squillo di telefono. Riconoscimaneto dell’ID
del numero

- VISION3 COMPACT GSM

€ 335,00
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SIRENE CABLATE
La SR135 SI è una sirena da esterno autoalimentata, con
alloggiamento batteria da 2Ah. Il fondo e il coperchio sono in
acciaio e tutti i modelli prevedono il dispositivo antiapertura e
antistrappo. L'alimentazione è a 12V, la potenza sonora è 110
dB. Ha la visualizzazione stato impianto.
Colori disponibili scocca: bianco, giallo, silver, rosso
Colori disponibili lampeggiante: arancio e blu
Dimensioni: H280, L240, P100mm

SR 135 SI

€ 105,00

Memoria di allarme sonora e visiva a led
Segnalazione stato impianto “INSERITO/DISINSERITO” di tipo
sonora e visiva a led
Segnalazione fissa di impianto “INSERITO”
Segnalazione di sirena “OK” -“STAND-BY”
Possibilità di modificare il tipo di suono
Temporizzazione della sirena
Possibilità di comandi separati
FUNZIONAMENTO
Positivo a mancare/positivo a dare a lancio
Lampeggiatore a led ad alta efficienza
EN50131- 4:2010 - 08
GRADE 2
CLASS 4

SR 136

€ 105,00

La SR138 A è una sirena da esterno autoalimentata, con
alloggiamento batteria da 2Ah. Il fondo e il coperchio sono in
acciaio e tutti i modelli prevedono il dispositivo antiapertura e
antistrappo. L'alimentazione è a 12V, la potenza sonora è 110
dB. Prevede: controllo batteria, controllo lamapada, controllo
cono, led watchdog, visualizzazione stato impianto, riporto
sonoro stato impianto, memoria allarme, comandi separati,
allarmi sonori differenziati, dispositivo antischiuma.
Colori disponibili scocca: bianco, giallo, silver, rosso
Colori disponibili lampeggiante: arancio e blu
Dimensioni: H280, L240, P100mm

SR 138A ANTISCHIUMA

€ 125,00

ISIDE140 è una sirena autoalimentata dal design innovativo,
adatta a tutte le esigenze installative.
La forma ellittica permette il fissaggio in qualsiasi posizione,
verticale ed orizzontale, senza alterarne la funzionalità e la
forma. La superficie piatta consente una facile e visibile
personalizzazione della sirena. E’ un prodotto realizzato
interamente in policarbonato. Entrambe le versioni prevedono il
dispositivo antistrappo e antiapertura; la potenza sonora sfrutta
una tecnologia a piezoelettrico, garantendo un basso consumo
durante la fase di allarme.
Colori disponibili scocca: bianco. Colori lampeggiante: arancio
Dimensioni: H320, L220, P55 mm

ISIDE140

€ 75,00
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Sirena da interno bitonale piezo elettrica potenza sonora 90db.
Alimentazione 12Vcc - Consumo massimo 300mA.
Colori disponibili: bianco
Dimensioni: H100, L140, P40mm

PZ 2 MINISIRENA

€ 30,00

Tensione d'esercizio
6 - 12Vdc
Consumo
250mA
Frequenza
150/min
Colore Lente
Rosso
Livello sonoro
2db/1mn
Dimensioni
122x73x35mm

ELT-SI-SB103 MINISIRENA

€ 30,00
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CONTATTI MAGNETICI IN SUPERFICIE JEKO
Contatto Magnetico
Montaggio in superficie
Le quattro viti sono incluse nella confezione.
Cover ABS di colore bianco.
Gap 20-25mm

J31-B

€ 5,00

Contatto Magnetico
Morsetti con viti nascoste.
Cover ABS di colore bianco.
Gap 20-25mm.

J31-C

€ 3,00

Contatto Magnetico
Cavi a vista.
Cover ABS di colore bianco.
Gap 20-25mm

J32

€ 3,00

Contatto Magnetico
Montaggio in superficie
Le Le viti sono incluse nella confezione.
Cover ABS di colore bianco.
Gap 20-25mm

J38

€ 3,50

Contatto Magnetico
Montaggio in superficie
Le Le viti sono incluse nella confezione.
Cover ABS di colore Marrone.
Gap 20-25mm

J42

€ 3,50
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Contatto Magnetico
Montaggio in superficie
Le Le viti sono incluse nella confezione.
Cover ABS di colore Bianco.
Gap 20-25mm

J44

€ 3,50

Contatto Magnetico
Montaggio a Superfice
Metallo Alluminio .
Gap 20-25mm

J51

€ 8,00

Contatto Magnetico
Montaggio a Superfice
Metallo Alluminio .
Gap 20-30mm

J52

€ 9,00

Contatto Magnetico
Montaggio a Superfice
Cover ABS di colore Bianco .

J53

Gap 40-60 mm

€ 6,00

Contatto Magnetico
Montaggio a Superfice
Contatto magnetico in alluminio per porte basculanti o
scorrevoli.

J55

Gap 50-60mm

€ 15,00
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Contatto Magnetico
Montaggio a Superfice
Contatto magnetico in alluminio per porte basculanti o
scorrevoli.

J55L

Gap 50-60mm

€ 19,00

Contatto Magnetico
Montaggio a Superfice
Contatto magnetico in alluminio per porte basculanti o
scorrevoli.

J56 (9760)

Gap 40-50 mm

€15,00

Contatto Magnetico
Montaggio a Superfice
Contatto magnetico in alluminio per porte basculanti o
scorrevoli.

J57

Gap 35-45mm

€ 15,00

Contatto Magnetico
Montaggio a Superfice
Contatto magnetico in alluminio per porte basculanti o
scorrevoli.

J59

Gap 40-60mm

€ 16,00
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CONTATTI MAGNETICI IN SUPERFICIE UNITEK
UTKCS01
CONTATTO NC BIANCO
UTKCS01S
CONTATTO NC-NO BIANCO
UTKCS01MR CONTATTO NC MARRONE

(9952)
(9954)
(9953)

Contatto Magnetico in Plastica 60x17 mm
Montaggio a Superfice Universale
Contatti: NC oppure NC-NO
Cover ABS di colore Bianco/Marrone .
Gap 15mm

€ 5,00

UTKCSM51
CONTATTO NC BIANCO 33X8 MM
UTKCSM51MR CONTATTO NC MARRONE

(9955)
(9956)

Contatto Magnetico in Plastica 33x8 mm
Montaggio a Superfice non Metallica
Contatti: NC
Cover ABS di colore Bianco/Marrone .
Gap 15mm

€ 5,50

UTKCSM02 CONTATTO NC METALLO 25X6 MM

(9957)

Contatto Magnetico in Metallo 25x6 mm
Montaggio a Superfice Metallica
Contatti: NC
Cover ABS di colore Bianco/Marrone .
Gap 10mm

€ 8,00

UTKCS60C
CONTATTO NC METALLO32X15 MM
(9958)
UTKCS60CMR CONTATTO NC METALLO32X15 MM ARRONE
(9959)

Contatto Magnetico in Metallo 32x15 mm
Montaggio Per Superfice Metallica
Contatti: NC
Cover ABS di colore Alluminio / Marrone .
Con Cavo 1 MT.4 conduttori
Gap 18 mm

€ 6,50 - € 9,00

UTKCS70C CONTATTO NC METALLO45X20 MM

(9960)

€ 11,50

29

Contatto Magnetico in Metallo 45x20 mm
Montaggio Per Superfice Metallica
Contatti: NC
Colore : Metallo Alluminio
Con Cavo 1 MT.4 conduttori
Gap 25 mm

UTKCS45

CONTATTO NC PLASTICA 60X16 MM 1MT (9761)
(10558)
UTKCS45MR CONTATTO NC PLASTICA 60X16 MM 1MTMARR.
(9976)

Contatto Magnetico in Plastica 60x16 mm
Montaggio Universale
Contatti: NC
Colore : ABS Bianco
Con Cavo 1 MT.4 conduttori
Gap 25 mm

€ 8,00

UTKCS02 CONTATTO METALLO 80X18 MM 1.2MT

(9629)

Contatto Magnetico in Metallo 80x18 mm
Montaggio Universale
Contatti: NC
Colore : Metallo
Con Cavo 1.2 MT 4 conduttori
Gap: 30 mm

(9625)

Contatto Magnetico in Metallo 130x40 mm
Montaggio Basculanti
Contatti: NC
Colore : Metallo
Con Cavo 1. MT 4 conduttori
Gap: 35 mm

(9961)

Contatto Magnetico in Metallo 84x26 mm
Montaggio Basculanti
Contatti: NC
Colore : Metallo
Con Cavo 1. MT 4 conduttori
Gap: 50 mm

€ 16,00

UTKCB01 CONTATTO METALLO 130X40 MM 1.2MT

€ 20,00

UTKCS401 CONTATTO METALLO 84X26 MM 1.2MT

€ 40,00

HRS2011 CONTATTO NC PLASTICO 33X13 MM BIANC / MARR
(8815)

€ 4,00
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Contatto Magnetico in Plastico 33x13 mm
Montaggio universale
Contatti: NC
Colore : Metallo Alluminio
Con Cavo 1 MT.4 conduttori
Gap 25 mm

Contatto Magnetico in Plastico 25x7 mm
HRS2061CONTATTO NC PLASTICO 25X7 MM BIANC / MARR
(9758) Montaggio Universale
Contatti: NC
Colore : Bianco ABS
Con Cavo 1 MT.4 conduttori
Gap : 16 mm

€ 4,00
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CONTATTI MAGNETICI DA INCASSO JEKO
J33

( 8820 )

Montaggio a incasso.
D:10mm
Montaggio a incasso.
Cover in ABS di colore bianco.
Gap 20-25mm

€ 3,00

Montaggio a incasso.
D:mm
Montaggio a incasso.
Cover in ABS di colore bianco.
Gap 20-25mm

J34

€ 3,50

Montaggio a incasso.
D:mm
Montaggio a incasso.
Cover in ABS di colore bianco.
Gap 20-25mm

J35

€ 3,50

Montaggio a incasso.
D:19 mm

J36

Cover ABS di colore testa di moro.
Gap 35-40 mm
Ideale l'utilizzo sulle porte in metallo.

€ 5,00

Contatto Magnetico
Montaggio a incasso.
Cover ABS di colore Marrone.
Gap 20-25mm

J41

€ 3,50
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Contatto Magnetico
Montaggio a incasso. Ideale x Legno
Cover ABS di colore Bianco .
Gap 20-25mm

J43

€ 3,50
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CONTATTI MAGNETICI DA INCASSO UNITEK
UTKCI01C1
Contatto Plastico D.9x25mm Bianco (9963 )
UTKCI01C1MR Contatto Plastico D.9x25mm Marrone ( 9964 )

Montaggio a incasso.
D:9x25 mm
Gap 12 mm
Ideale l'utilizzo sulle porte .
Cavo di collegamento 1 MT.

€ 5,50

UTKCI122
Contatto Plastico D.19x28mm Bianco ( 9965)
UTKCI122MR Contatto Plastico D.19x28mm Marrone (9966 )

Montaggio a incasso.
D:8x25 mm
Gap 12 mm
Ideale l'utilizzo sulle porte

€ 10,00

UTKCI105NE Contatto Metallo D.20x25mm

(9962)(9254)

Montaggio a incasso.
D:20x25 mm
Gap 10 mm
Ideale l'utilizzo sulle porte Blindate.

(9962)(9254)

Montaggio a incasso.
D:20x25 mm
Gap 10 mm
Ideale l'utilizzo sulle porte Blindat

€ 4,00

UTKCI105NE Contatto Metallo D.20x25mm

€ 11,00

HRS1011 Contatto NC Plastico 15x10 mm Bianc / Marr

(8820)

Contatto Magnetico in Plastico 15x10 mm
Montaggio universale
Contatti: NC
Colore : Bianco / Marrone
Con Cavo 30 CM .4 conduttori
Gap 20 mm

€ 4,00
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CONTATTI TAPPARELLE E INERZIALI
UTKCZK01
SENSORE INERZIALE D.9X32MM BIANCO
(9969 )
UTKCZK01MR SENSORE INERZIALE D.9X32MM MARRONE (
9970 )

Montaggio a incasso.
D:9x32mm
Gap 12 mm
Ideale l'utilizzo sulle porte .

€ 13,00

UTKCZ122
CONTATTO+INERZIALE D.19X28MM BIANCO
(9967)
UTKCZ122MR CONTATTO+INERZIALE D.19X28MM MARRONE
(9968)

Montaggio a incasso.
D:19x28 mm
Gap 10 mm su ferro
Ideale l'utilizzo sulle porte .

€ 21,00

Montaggio esterno .
D:34x34 mm
Gap : 2.5 MT
Ideale l'utilizzo sulle VETRATE ecc..

UTKCZ01CONTATTO INERZIALE D.34X34MM BIANCO
(9252)(10557)

€ 16,00

UTKCZ06
(9975)

CONTATTO INERZIALE D.28X35MM BIANCO

Montaggio esterno Viti Coperte .
D:28x35 mm
Gap : 2.5 MT
Ideale l'utilizzo sulle VETRATE ecc.. .

€ 14,00

Montaggio Universale .
D:25x85 mm
Raggio D’azione 6MT
Ideale l'utilizzo sulle Porte ecc.. .

VIB2000 CONTATTO INERZIALE ELETTRONICO 25X85
BIANCO (9969)

€ 36,00
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Contatto Veloce
Contatto per tapparelle a filo in nylon. Contenitore plastico.
Dimensioni: 100x100x15mm. Lunghezza dei fili 50cm

UTKCF02 CONTATTO VELOCE X TAPPARELLA
(9972)(9764)

€ 18,00

UTKCF03 - CM25-A CONTATTO VELOCE X TAPPARELLA CON
ASTA
(9971)

Contatto Veloce
Contatto per tapparelle a filo in nylon. Contenitore plastico.
Dimensioni: 100x100x15mm. Lunghezza dei fili 50cm

€ 17,00

Contatto Veloce
Sensore a rotella per sollevamento tapparelle marrone o
Bianco
Con Antitaglio Cavi

ROTELLO BIANCO / MARRONE
(9630)

€ 17,00

HRS470 CONTATTO PER TAPPARELLA

(9763)(9973)

€ 28,00
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Contatto ad Asta x Avvolgibili
Cover ABS di colore Marrone

CAVI ALLARME
CAVO ALLARME MATASSA 100 MT.

CAVO ALLARME
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CV-4/A 4x0.22

€ 42,00

CV6/A

6x0.22

€ 67,00

CV24/A 2x0.50 + 4x0.22

€ 78,00

CV26/A 2x0.50 + 4x0.22

€ 95,00

BATTERIE FIAMM
BATTERIE PER ALLARME

BATTERIE FIAMM
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12V-0.8 AH

€ 22,00

12V-1.3 AH

€ 17,00

12V-2.2 AH

€ 25,00

12V-7.2 AH

€ 30,00

KIT Sicurezza Radio Stand Alone
Attivazione allarme su movimento
Display a 16 cifre con data/ora e icone di stato
Un icona numerata per ogni singola zona (nove in totale)
Codice di sicurezza programmabile
Allarme ritardato
Memoria per il salvataggio dati (la configurazione non viene
persa in caso di mancanza di alimentazione)
Indicatore di batteria scarica
Sirena da 105 dB (interna alla centralina) con possibilità di
esclusione
Possibilità di aggiungere fino a 16 sensori senza fili PIR /
Contatto
Alimentazione centralina: 9 Vdc / 500 mA (batteria di backup
6LR61C 9V, non inclusa)
Alimentazione sensore infrarossi: 1 batteria da 9 V 6LR61C
(non inclusa)
Alimentazione radiocomando: 3 batterie G13-A (incluse)
Peso: 850 g
La confezione comprende: una centralina, un sensore infrarossi
(H), un radiocomando), un alimentatore da rete 220 Vac - 9 Vdc
500 mA
Sensori aggiuntivi non compresi nella confezione: sensore
wireless ultrasottile porte/finestre), sensore senza fili per porte
e finestre

KIT Sicurezza Radio HW1000

€ 99,00

Attivazione su movimento
Alimentazione sensore infrarossi: 1 batteria da 9 V 6LR61C
(non inclusa)
Portata trasmettitore: circa 50 m
Peso: 235 g

HW1000 Pir

€ 34,00

Sensore ultrasottile da abbinare alla centralina codice
HAM1000WS, dotato di un doppio sistema di rilevazione:
contatto magnetico e vibrazione. Quando il sensore rileva la
vibrazione o l'attivazione del contatto magnetico prodotta
dall'apertura di porte ...

HW1000 Contatto Magnetico

€ 32,00

Radiocomando supplementare per centralina codice
HAM1000WS. Dotato dei pulsanti: ARM, DISARM e PANIC.
Sono comprese 3 batterie G13-A.

KIT Sicurezza Radio HW1000

€ 24,00
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