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GE Security,
ineguagliabile esperienza 
nel Settore Residenziale

In questo catalogo troverete la gamma 
d'apparecchiature per il settore Residenziale 
di GE Security.

GE Security è una società, leader tecnologico 
a livello mondiale dedicata al supporto delle
richieste di un'industria in rapida crescita
com'è quella della sicurezza elettronica, allo
sviluppo delle tecnologie correnti applicate ai
prodotti, alla fornitura di servizi, per creare
opportunità di crescita per i propri clienti.

Quale membro della famiglia GE, GE Security
ne condivide lo spirito d'innovazione che 
contraddistingue la Società da oltre 100 anni.
L'impegno di GE Security, rivolto al successo
dei propri partner e affiliati, significa che 
manteniamo come chiaro obiettivo 
l'innovazione dei prodotti e dei servizi, 
la pratica della produzione su rete mondiale 
e l'eccellenza operativa.

GE Security è un'organizzazione mondiale con
centri di distribuzione e supporto tecnico in 27
paesi, unità produttive e di logistica in Europa,
Stati Uniti e Cina.

GE Security possiede competenza in tutte le
aree della sicurezza elettronica, quali:
• Protezioni contro le Intrusioni e Incendi
• Controllo e Gestione degli Accessi
• Trasmissione su fibra ottica e apparati di

ricezione.
• TVCC, Apparecchiature di Videosorveglianza

Digitali
• Multiplexing , Gestione e Archiviazione

Digitale delle immagini.

Se state cercando l'eccellenza nei prodotti 
per il settore Residenziale, con tecnologie
all'avanguardia e l'appoggio di un leader 
mondiale, non avrete bisogno di guardare 
altro che questo catalogo.
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CS175MS10Centrale di controllo a 4/8 zone in contenitore metallico certificata IMQ 

CS175MS10
Centrali discrete, per uso residenziale con il potere di Aritech. La
famiglia Aritech di centrali di controllo anti-intrusione CSX75 è il
risultato di ricerca continua e sviluppo attento. La loro
programmazione, semplice ed intuitiva, non si differisce sia che esse
controllino 8 o 168 zone. 
Sono dei dispositivi totalmente flessibili, è infatti possibile scegliere tra
il collegamento di zone cablate e senza fili per adattarsi a ogni tipo di
applicazione. Dal momento che si tratta di sistemi espandibili,
l'aggiunta di nuove zone è facile e veloce. 
E poiché Aritech si è dedicata a svilupparli affinché rispettino i
propri standard, queste centrali sono dotate di tutte le funzioni
possibili, come, per esempio, opzioni avanzate quali automazione
domestica e ascolto ambientale bidirezionale. 
In funzione dei risultati ottenuti con la gamma di centrali di controllo
anti-intrusione CSX75 si può affermare che è valsa la pena attendere
l'arrivo di questi nuovi prodotti sul mercato.
CS175 supporta un'unica area. Ha 4 zone a bordo che possono essere
espanse a 8 con espansioni senza fili. Alla centrale è possibile
collegare un modulo remoto (espansioni di zone e di uscite ecc.) e 8
tastiere.
La CS175MS10 è certificata IMQ Sistemi di Sicurezza I° Livello.

Dati tecnici

Tensione di funzionamento 16,5 VCA, 25 VA

Corrente ausil. con trasformatore
25 VA

500 mA

Resistenza di fine linea 4K7 Ohm

Driver sirena incorporato a 2 segnali (intermittente e continuo) - solo sirena
interna

Tempo di reazione ingressi 50 msec o 500 msec selezionabili

Temperatura di funzionamento da 0 a 49° C

Dimensioni ( A x L x P) 250 x 250 x 85 mm

Come ordinare

Centrale di controllo a 4/8 zone in contenitore metallico certificata IMQ CS175MS10
Tastiera LCD a menù guidatoCS5500
Tastiera LEDCS5006
Espansione di usciteCS507
Ricevitore radio 8 canali 868 MHzRX8W8CA-PCB
Scheda di ascolto ambientaleCS534
Scheda sintesi vocaleCS535
Scheda di interfaccia serialeCS586
Pacchetto software di telegestioneCS5003

Certificazione IMQ Sistemi di Sicurezza I° LivelloE

4 zone completamente programmabiliE

Espandibile via radio fino a 8 zoneE

Massimo 8 tastiereE

20 tipi di zone preconfigurate personalizzabiliE

Combinatore telefonico integrato in grado di
supportare tutti i principali protocolli di trasmissione

E

Memoria da 512 eventiE

Fino a 8 codici utente + 1 codice anticoercizioneE

Ritardi ingresso e uscita indipendentiE

Completamente telegestibileE
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CS275MS10Centrale di controllo a 6/16 zone in contenitore metallico certificata IMQ

CS275MS10
Centrali discrete, per uso residenziale con il potere di Aritech. La
famiglia Aritech di centrali di controllo anti-intrusione CSX75 è il
risultato di ricerca continua e sviluppo attento. La loro
programmazione, semplice ed intuitiva, non si differisce sia che esse
controllino 8 o 168 zone. 
Sono dei dispositivi totalmente flessibili, è infatti possibile scegliere tra
il collegamento di zone cablate e senza fili per adattarsi a ogni tipo di
applicazione. Dal momento che si tratta di sistemi espandibili,
l'aggiunta di nuove zone è facile e veloce. 
E poiché Aritech si è dedicata a svilupparli affinché rispettino i
propri standard, queste centrali sono dotate di tutte le funzioni
possibili, come, per esempio, opzioni avanzate quali automazione
domestica e ascolto ambientale bidirezionale. 
In funzione dei risultati ottenuti con la gamma di centrali di controllo
anti-intrusione CSX75 si può affermare che è valsa la pena attendere
l'arrivo di questi nuovi prodotti sul mercato.
CS275 supporta due aree. Ha 6 zone a bordo che possono essere
espanse a 16 con espansioni senza fili. Alla centrale è possibile
collegare fino a 3 moduli remoti (espansioni di zone e di uscite ecc.) e
16 tastiere.
La CS275MS10 è certificata IMQ Sistemi di Sicurezza I° Livello.

Dati tecnici

Tensione di funzionamento 16,5 VCA, 25 VA

Corrente ausil. con trasformatore
25 VA

500 mA

Resistenza di fine linea

Per ingressi standard 4K7 Ohm

Per rilevatori di fumo a 2 fili. 560 Ohm

Driver sirena incorporato a 2 segnali (intermittente e continuo) - solo sirena
interna

Corrente disponibile in allarme

(se driver sirena non utilizzato) 2,5 A

Tempo di reazione ingressi 50 msec o 500 msec selezionabili

Temperatura di funzionamento da 0 a 49° C

Dimensioni (A x L x P) 250 x 250 x 85 mm

Come ordinare

Centrale di controllo a 6/16 zone in contenitore metallico certificata IMQCS275MS10
Tastiera LCD a menù guidatoCS5500
Tastiera LEDCS5006
Espansione di usciteCS507
Ricevitore radio 8 canali 868 MHzRX8W8CA-PCB
Ricevitore radio 16 canali 868 MHzRX16W8CA-PCB
Scheda di ascolto ambientaleCS534
Scheda sintesi vocaleCS535
Scheda di interfaccia serialeCS586
Cavo RS232 per CS275, CS375, CS575 e CS875 da 220 cmCS590
Modulo GSM/GPRS CS7002
Modulo TCP-IPCS7050
Pacchetto software di telegestioneCS5003

Certificazione IMQ Allarme I° LivelloE

6 zone completamente programmabiliE

Espandibile via radio fino a 16 zoneE

Fino a 2 areeE

Massimo 8 tastiere per areaE

Assegnazione zone a una o più aree (aree comuni)E

20 tipi di zone preconfigurate personalizzabiliE

Memoria da 512 eventiE

Completamente telegestibileE

Porta seriale RS232 a bordo per la programmazione
locale tramite PC

E

Fino a 40 codici utente + 1 codice anticoercizioneE

Test dinamico della batteriaE

Controllo linea telefonicaE

Ritardi ingresso e uscita indipendentiE

Combinatore telefonico integrato in grado di
supportare tutti i principali protocolli di trasmissione

E

Massimo 3 moduli collegabili sul bus a tre filiE
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CS375SPS10Centrale di controllo 8/24 zone in contenitore plastico piccolo certificata IMQ

CS375SPS10
Centrali discrete, per uso residenziale con il potere di Aritech. La
famiglia Aritech di centrali di controllo anti-intrusione CSX75 è il
risultato di ricerca continua e sviluppo attento. La loro
programmazione, semplice ed intuitiva, non si differisce sia che esse
controllino 8 o 168 zone. 
Sono dei dispositivi totalmente flessibili, è infatti possibile scegliere tra
il collegamento di zone cablate e senza fili per adattarsi a ogni tipo di
applicazione. Dal momento che si tratta di sistemi espandibili,
l'aggiunta di nuove zone è facile e veloce. 
E poiché Aritech si è dedicata a svilupparli affinché rispettino i
propri standard, queste centrali sono dotate di tutte le funzioni
possibili, come, per esempio, opzioni avanzate quali automazione
domestica e ascolto ambientale bidirezionale. 
In funzione dei risultati ottenuti con la gamma di centrali di controllo
anti-intrusione CSX75 si può affermare che è valsa la pena attendere
l'arrivo di questi nuovi prodotti sul mercato.
CS375 supporta quattro aree. Ha 8 zone a bordo che possono essere
espanse a 24 con espansioni cablate e/o senza fili. Alla centrale è
possibile collegare fino a 16 moduli remoti (tastiere, espansioni di zone
e di uscite ecc.). La CS375SPS10 è certificata IMQ Sistemi di Sicurezza
II° Livello.                 

Dati tecnici

Tensione di funzionamento 16.5 VCA, 25 VA

Corrente ausil. con trasformatore
25 VA

500 mA

Resistenza di fine linea

Per ingressi standard 4K7 Ohm

Per rilevatori di fumo a 2 fili. 560 Ohm

Driver sirena incorporato a 2 segnali (intermittente e continuo) - solo sirena
interna

Corrente disponibile in allarme

(se driver sirena non utilizzato) 2,5 A

Tempo di reazione ingressi 50 msec o 500 msec selezionabili

Temperatura di funzionamento da 0 a 49° C

Dimensioni (A x L x P) 332 x 262 x 91 mm

Come ordinare

Centrale di controllo 8/24 zone in contenitore plastico piccolo certificata
IMQ

CS375SPS10

Tastiera LCD a menù guidatoCS5500
Tastiera LEDCS5006
Lettore di prossimitàCS1700
Espansione di ingressi 8 zoneCS208
Espansione di ingressi 8 zone in contenitore plasticoCS208H
Espansione di ingressi 16 zoneCS216
Espansione di usciteCS507
Ricevitore radio 8 canali 868 MHzRX8W8CA-PCB
Ricevitore radio 16 canali 868 MHzRX16W8CA-PCB
Scheda di ascolto ambientaleCS534
Scheda sintesi vocaleCS535
Scheda di interfaccia serialeCS586
Cavo RS232 per CS275, CS375, CS575 e CS875 da 220 cmCS590
Modulo GSM/GPRS CS7002
Modulo TCP-IPCS7050
Pacchetto software di telegestioneCS5003

Certificazione IMQ Allarme II° LivelloE

8 zone completamente programmabiliE

Espandibile con zone cablate o via radio fino a 24 zoneE

Fino a 4 areeE

Massimo 8 tastiere per areaE

Assegnazione zone a una o più aree (aree comuni)E

20 tipi di zone preconfigurate e personalizzabiliE

Combinatore telefonico integrato in grado di
supportare tutti i principali protocolli di trasmissione

E

Memoria da 512 eventiE

Completamente telegestibileE

Porta seriale RS232 a bordo per la programmazione
locale tramite PC

E

Fino a 99 codici utente + 1 codice anticoercizioneE

Test dinamico della batteriaE

Controllo linea telefonicaE

Ritardi ingresso e uscita indipendentiE

Fino a 16 moduli collegabili sul bus a tre filiE
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CS375CDCentrale di controllo a 8/24 zone in contenitore metallico

CS375CD
Centrali discrete, per uso residenziale con il potere di Aritech. La
famiglia Aritech di centrali di controllo anti-intrusione CSX75 è il
risultato di ricerca continua e sviluppo attento. La loro
programmazione, semplice ed intuitiva, non si differisce sia che esse
controllino 8 o 168 zone. 
Sono dei dispositivi totalmente flessibili, è infatti possibile scegliere tra
il collegamento di zone cablate e senza fili per adattarsi a ogni tipo di
applicazione. Dal momento che si tratta di sistemi espandibili,
l'aggiunta di nuove zone è facile e veloce. 
E poiché Aritech si è dedicata a svilupparli affinché rispettino i
propri standard, queste centrali sono dotate di tutte le funzioni
possibili, come, per esempio, opzioni avanzate quali automazione
domestica e ascolto ambientale bidirezionale. 
In funzione dei risultati ottenuti con la gamma di centrali di controllo
anti-intrusione CSX75 si può affermare che è valsa la pena attendere
l'arrivo di questi nuovi prodotti sul mercato.
CS375 supporta quattro aree. Ha 8 zone a bordo che possono essere
espanse a 24 con espansioni cablate e/o senza fili. Alla centrale è
possibile collegare fino a 16 moduli remoti (tastiere, espansioni di zone
e di uscite ecc.).

Dati tecnici

Tensione di funzionamento 16.5 VCA, 25 VA

Corrente ausil. con trasformatore
25 VA

500 mA

Resistenza di fine linea

Per ingressi standard 4K7 Ohm

Per rilevatori di fumo a 2 fili. 560 Ohm

Driver sirena incorporato a 2 segnali (intermittente e continuo) - solo sirena
interna

Corrente disponibile in allarme

(se driver sirena non utilizzato) 2,5 A

Tempo di reazione ingressi 50 msec o 500 msec selezionabili

Temperatura di funzionamento da 0 a 49° C

Dimensioni (A x L x P) 332 x 262 x 91 mm

Come ordinare

Centrale di controllo a 8/24 zone in contenitore metallicoCS375CD
Tastiera LCD a menù guidatoCS5500
Tastiera LEDCS5006
Lettore di prossimitàCS1700
Espansione di ingressi 8 zoneCS208
Espansione di ingressi 8 zone in contenitore plasticoCS208H
Espansione di ingressi 16 zoneCS216
Espansione di usciteCS507
Ricevitore radio 8 canali 868 MHzRX8W8CA-PCB
Ricevitore radio 16 canali 868 MHzRX16W8CA-PCB
Scheda di ascolto ambientaleCS534
Scheda sintesi vocaleCS535
Scheda di interfaccia serialeCS586
Cavo RS232 per CS275, CS375, CS575 e CS875 da 220 cmCS590
Modulo GSM/GPRS CS7002
Modulo TCP-IPCS7050
Pacchetto software di telegestioneCS5003

8 zone completamente programmabiliE

Espandibile con zone cablate o via radio fino a 24 zoneE

Fino a 4 areeE

Massimo 8 tastiere per areaE

Assegnazione zone ad una o più aree (aree comuni)E

20 tipi di zone preconfigurate e personalizzabiliE

Combinatore telefonico integrato in grado di
supportare tutti i principali protocolli di trasmissione

E

Salto segreteriaE

Memoria da 512 eventiE

Completamente telegestibileE

Porta seriale RS232 a bordo per la programmazione
locale tramite PC

E

Fino a 99 codici utente + 1 codice anticoercizioneE

Inserimento automaticoE

Test dinamico della batteriaE

Controllo linea telefonicaE

Ritardi ingresso e uscita indipendentiE

Uscita sirena interna programmabile come driver
sirena o comando in tensione

E

Gestione rivelatori di fumo a 2 o 4 filiE

Modalità test di coperturaE

Supervisione sirene e uscita altoparlantiE

Fino a 16 moduli collegabili sul bus a tre filiE
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CS575S10Centrale di controllo a 8/48 zone in contenitore plastico

CS575S10
Centrali discrete, per uso residenziale con il potere di Aritech. La
famiglia Aritech di centrali di controllo anti-intrusione CSX75 è il
risultato di ricerca continua e sviluppo attento. La loro
programmazione, semplice ed intuitiva, non si differisce sia che esse
controllino 8 o 168 zone. 
Sono dei dispositivi totalmente flessibili, è infatti possibile scegliere tra
il collegamento di zone cablate e senza fili per adattarsi a ogni tipo di
applicazione. Dal momento che si tratta di sistemi espandibili,
l'aggiunta di nuove zone è facile e veloce. 
E poiché Aritech si è dedicata a svilupparli affinché rispettino i
propri standard, queste centrali sono dotate di tutte le funzioni
possibili, come, per esempio, opzioni avanzate quali automazione
domestica e ascolto ambientale bidirezionale. 
In funzione dei risultati ottenuti con la gamma di centrali di controllo
anti-intrusione CSX75 si può affermare che è valsa la pena attendere
l'arrivo di questi nuovi prodotti sul mercato.
CS575 supporta quattro aree. Ha 8 zone a bordo che possono essere
espanse a 48 con espansioni cablate e/o senza fili. Alla centrale è
possibile collegare fino a 32 moduli remoti (tastiere, espansioni di zone
e di uscite ecc.). 

Dati tecnici

Tensione di funzionamento 16.5 VCA, 25 VA

Corrente ausil. con trasformatore
25 VA

500 mA

Resistenza di fine linea

Per ingressi standard 4K7 Ohm

Per rilevatori di fumo a 2 fili. 560 Ohm

Driver sirena incorporato a 2 segnali (intermittente e continuo) - solo sirena
interna

Corrente disponibile in allarme

(se driver sirena non utilizzato) 2,5 A

Tempo di reazione ingressi 50 msec o 500 msec selezionabili

Temperatura di funzionamento da 0 a 49° C

Dimensioni (A x L x P) 395 x 255 x 120 mm

Come ordinare

Centrale di controllo a 8/48 zone in contenitore plasticoCS575S10
Tastiera LCD a menù guidatoCS5500
Tastiera LEDCS5006
Lettore di prossimitàCS1700
Espansione di ingressi 8 zoneCS208
Espansione di ingressi 8 zone in contenitore plasticoCS208H
Espansione di ingressi 16 zoneCS216
Espansione di usciteCS507
Ricevitore radio 8 canali 868 MHzRX8W8CA-PCB
Ricevitore radio 16 canali 868 MHzRX16W8CA-PCB
Scheda di ascolto ambientaleCS534
Scheda sintesi vocaleCS535
Scheda di interfaccia serialeCS586
Cavo RS232 per CS275, CS375, CS575 e CS875 da 220 cmCS590
Modulo GSM/GPRS CS7002
Modulo TCP-IPCS7050
Pacchetto software di telegestioneCS5003

8 zone completamente programmabiliE

Espandibile con zone cablate o via radio fino a 48 zoneE

Fino a 4 areeE

Massimo 8 tastiere per areaE

Assegnazione zone a una o più aree (aree comuni)E

20 tipi di zone preconfigurate e personalizzabiliE

Combinatore telefonico integrato in grado di
supportare tutti i principali protocolli di trasmissione

E

Salto segreteriaE

Memoria da 512 eventiE

Completamente telegestibileE

Porta seriale RS232 a bordo per la programmazione
locale tramite PC

E

Fino a 99 codici utente + 1 codice anticoercizioneE

Inserimento automaticoE

Test dinamico della batteriaE

Controllo linea telefonicaE

Ritardi ingresso e uscita indipendentiE

Uscita sirena interna programmabile come driver
sirena o comando in tensione

E

Gestione rivelatori di fumo a 2 o 4 filiE

Modalità test di coperturaE

Supervisione sirene e uscita altoparlantiE

Fino a 32 moduli collegabili sul bus a tre filiE
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CS575MS10Centrale di controllo 8/48 zone in contenitore metallico grande certificata IMQ

CS575MS10
Centrali discrete, per uso residenziale con il potere di Aritech. La
famiglia Aritech di centrali di controllo anti-intrusione CSX75 è il
risultato di ricerca continua e sviluppo attento. La loro
programmazione, semplice ed intuitiva, non si differisce sia che esse
controllino 8 o 168 zone. 
Sono dei dispositivi totalmente flessibili, è infatti possibile scegliere tra
il collegamento di zone cablate e senza fili per adattarsi a ogni tipo di
applicazione. Dal momento che si tratta di sistemi espandibili,
l'aggiunta di nuove zone è facile e veloce. 
E poiché Aritech si è dedicata a svilupparli affinché rispettino i
propri standard, queste centrali sono dotate di tutte le funzioni
possibili, come, per esempio, opzioni avanzate quali automazione
domestica e ascolto ambientale bidirezionale. 
In funzione dei risultati ottenuti con la gamma di centrali di controllo
anti-intrusione CSX75 si può affermare che è valsa la pena attendere
l'arrivo di questi nuovi prodotti sul mercato.
CS575MS10 supporta quattro aree. Ha 8 zone a bordo che possono
essere espanse a 48 con espansioni cablate e/o senza fili. Alla centrale
è possibile collegare fino a 32 moduli remoti (tastiere, espansioni di
zone e di uscite ecc.). La CS575MS10 è certificata IMQ Sistemi di
Sicurezza II° Livello.

Dati tecnici

Tensione di funzionamento 16,5 VCA, 50 VA

Corrente ausil. con trasformatore
50 VA

1 A

Resistenza di fine linea

Per ingressi standard 4K7 Ohm

Per rilevatori di fumo a 2 fili. 560 Ohm

Driver sirena incorporato a 2 segnali (intermittente e continuo) - solo sirena
interna

Corrente disponibile in allarme

(se driver sirena non utilizzato) 2,5 A

Tempo di reazione ingressi 50 msec o 500 msec selezionabili

Temperatura di funzionamento da 0 a 49° C

Dimensioni (A x L x P) 445 x 315 x 85 mm

Come ordinare

Centrale di controllo 8/48 zone in contenitore metallico grande certificata
IMQ

CS575MS10

Tastiera LCD a menù guidatoCS5500
Tastiera LEDCS5006
Lettore di prossimitàCS1700
Espansione di ingressi 8 zoneCS208
Espansione di ingressi 8 zone in contenitore plasticoCS208H
Espansione di ingressi 16 zoneCS216
Espansione di usciteCS507
Ricevitore radio 8 canali 868 MHzRX8W8CA-PCB
Ricevitore radio 16 canali 868 MHzRX16W8CA-PCB
Scheda di ascolto ambientaleCS534
Scheda sintesi vocaleCS535
Scheda di interfaccia serialeCS586
Cavo RS232 per CS275, CS375, CS575 e CS875 da 220 cmCS590
Modulo GSM/GPRS CS7002
Modulo TCP-IPCS7050
Pacchetto software di telegestioneCS5003

Certificazione IMQ Allarme II° LivelloE

8 zone completamente programmabiliE

Espandibile con zone cablate o via radio fino a 48 zoneE

Fino a 4 areeE

Massimo 8 tastiere per areaE

Assegnazione zone a una o più aree (aree comuni)E

20 tipi di zone preconfigurate e personalizzabiliE

Combinatore telefonico integrato in grado di
supportare tutti i principali protocolli di trasmissione

E

Memoria da 512 eventiE

Completamente telegestibileE

Porta seriale RS232 a bordo per la programmazione
locale tramite PC

E

Fino a 99 codici utente + 1 codice anticoercizioneE

Test dinamico della batteriaE

Controllo linea telefonicaE

Ritardi ingresso e uscita indipendentiE

Fino a 32 moduli collegabili sul bus a tre filiE
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CS575SMS10Centrale di controllo 8/48 zone in contenitore metallico piccolo certificata IMQ

CS575SMS10
Centrali discrete, per uso residenziale con il potere di Aritech. La
famiglia Aritech di centrali di controllo anti-intrusione CSX75 è il
risultato di ricerca continua e sviluppo attento. La loro
programmazione, semplice ed intuitiva, non si differisce sia che esse
controllino 8 o 168 zone. 
Sono dei dispositivi totalmente flessibili, è infatti possibile scegliere tra
il collegamento di zone cablate e senza fili per adattarsi a ogni tipo di
applicazione. Dal momento che si tratta di sistemi espandibili,
l'aggiunta di nuove zone è facile e veloce. 
E poiché Aritech si è dedicata a svilupparli affinché rispettino i
propri standard, queste centrali sono dotate di tutte le funzioni
possibili, come, per esempio, opzioni avanzate quali automazione
domestica e ascolto ambientale bidirezionale. 
In funzione dei risultati ottenuti con la gamma di centrali di controllo
anti-intrusione CSX75 si può affermare che è valsa la pena attendere
l'arrivo di questi nuovi prodotti sul mercato.
CS575 supporta quattro aree. Ha 8 zone a bordo che possono essere
espanse a 48 con espansioni cablate e/o senza fili. Alla centrale è
possibile collegare fino a 32 moduli remoti (tastiere, espansioni di zone
e di uscite ecc.). La CS575SMS10 è certificata IMQ Sistemi di Sicurezza
I° Livello.

Dati tecnici

Tensione di funzionamento 16,5 VCA, 25 VA

Corrente ausil. con trasformatore
25 VA

500 mA

Resistenza di fine linea

Per ingressi standard 4K7 Ohm

Per rilevatori di fumo a 2 fili. 560 Ohm

Driver sirena incorporato a 2 segnali (intermittente e continuo) - solo sirena
interna

Corrente disponibile in allarme

(se driver sirena non utilizzato) 2,5 A

Tempo di reazione ingressi 50 msec o 500 msec selezionabili

Temperatura di funzionamento da 0 a 49° C

Dimensioni (A x L x P) 250 x 250 x 85 mm

Come ordinare

Centrale di controllo 8/48 zone in contenitore metallico piccolo certificata
IMQ

CS575SMS10

Tastiera LCD a menù guidatoCS5500
Tastiera LEDCS5006
Lettore di prossimitàCS1700
Espansione di ingressi 8 zoneCS208
Espansione di ingressi 8 zone in contenitore plasticoCS208H
Espansione di ingressi 16 zoneCS216
Espansione di usciteCS507
Ricevitore radio 8 canali 868 MHzRX8W8CA-PCB
Ricevitore radio 16 canali 868 MHzRX16W8CA-PCB
Scheda di ascolto ambientaleCS534
Scheda sintesi vocaleCS535
Scheda di interfaccia serialeCS586
Cavo RS232 per CS275, CS375, CS575 e CS875 da 220 cmCS590
Modulo GSM/GPRS CS7002
Modulo TCP-IPCS7050
Pacchetto software di telegestioneCS5003

Certificazione IMQ Allarme I° LivelloE

8 zone completamente programmabiliE

Espandibile con zone cablate o via radio fino a 48 zoneE

Fino a 4 areeE

Massimo 8 tastiere per areaE

Assegnazione zone a una o più aree (aree comuni)E

20 tipi di zone preconfigurate e personalizzabiliE

Combinatore telefonico integrato in grado di
supportare tutti i principali protocolli di trasmissione

E

Memoria da 512 eventiE

Completamente telegestibileE

Porta seriale RS232 a bordo per la programmazione
locale tramite PC

E

Fino a 99 codici utente + 1 codice anticoercizioneE

Test dinamico della batteriaE

Controllo linea telefonicaE

Ritardi ingresso e uscita indipendentiE

Fino a 32 moduli collegabili sul bus a tre filiE
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CS875MS10Centrale di controllo 8/168 zone in contenitore metallico grande certificata IMQ

CS875MS10
Centrali discrete, per uso residenziale con il potere di Aritech. La
famiglia Aritech di centrali di controllo anti-intrusione CSX75 è il
risultato di ricerca continua e sviluppo attento. La loro
programmazione, semplice ed intuitiva, non si differisce sia che esse
controllino 8 o 168 zone. 
Sono dei dispositivi totalmente flessibili, è infatti possibile scegliere tra
il collegamento di zone cablate e senza fili per adattarsi a ogni tipo di
applicazione. Dal momento che si tratta di sistemi espandibili,
l'aggiunta di nuove zone è facile e veloce. 
E poiché Aritech si è dedicata a svilupparli affinché rispettino i
propri standard, queste centrali sono dotate di tutte le funzioni
possibili, come, per esempio, opzioni avanzate quali automazione
domestica e ascolto ambientale bidirezionale. 
In funzione dei risultati ottenuti con la gamma di centrali di controllo
anti-intrusione CSX75 si può affermare che è valsa la pena attendere
l'arrivo di questi nuovi prodotti sul mercato.
CS875 supporta otto aree. Ha 8 zone a bordo che possono essere
espanse a 168 con espansioni cablate e/o senza fili. Alla centrale è
possibile collegare fino a 32 moduli remoti (tastiere, espansioni di zone
e di uscite ecc.). La CS875M viene fornita in un contenitore metallico
grande ed è equipaggiata con un trasformatore da 50VA per
supportare le batterie da 18 Ah. La CS875MS10 è certificata IMQ
Sistemi di Sicurezza II° Livello.

Dati tecnici

Tensione di funzionamento 16,5 VCA, 50 VA

Corrente ausil. con trasformatore
50 VA

1 A

Resistenza di fine linea

Per ingressi standard 4K7 Ohm

Per rilevatori di fumo a 2 fili. 560 Ohm

Driver sirena incorporato a 2 segnali (intermittente e continuo) - solo sirena
interna

Corrente disponibile in allarme

(se driver sirena non utilizzato) 2,5 A

Tempo di reazione ingressi 50 msec o 500 msec selezionabili

Temperatura di funzionamento da 0 a 49° C

Dimensioni (L x A x P) 315 x 445 x 85 mm

Come ordinare

Centrale di controllo 8/168 zone in contenitore metallico grande certificata
IMQ

CS875MS10

Tastiera LCD a menù guidatoCS5500
Tastiera LEDCS5006
Lettore di prossimitàCS1700
Espansione di ingressi 8 zoneCS208
Espansione di ingressi 8 zone in contenitore plasticoCS208H
Espansione di ingressi 16 zoneCS216
Espansione di usciteCS507
Ricevitore radio 8 canali 868 MHzRX8W8CA-PCB
Ricevitore radio 16 canali 868 MHzRX16W8CA-PCB
Scheda di ascolto ambientaleCS534
Scheda sintesi vocaleCS535
Scheda di interfaccia serialeCS586
Cavo RS232 per CS275, CS375, CS575 e CS875 da 220 cmCS590
Modulo GSM/GPRS CS7002
Modulo TCP-IPCS7050
Pacchetto software di telegestioneCS5003

Certificazione IMQ Allarme II° LivelloE

8 zone completamente programmabiliE

Espandibile con zone cablate o via radio fino a 168 zoneE

Fino a 8 areeE

Massimo 8 tastiere per areaE

Assegnazione zone a una o più aree (aree comuni)E

20 tipi di zone preconfigurate personalizzabiliE

Combinatore telefonico integrato in grado di
supportare tutti i principali protocolli di trasmissione

E

Memoria da 512 eventiE

Completamente telegestibileE

Porta seriale RS232 a bordo per la programmazione
locale tramite PC

E

Fino a 99 codici utente + 1 codice anticoercizioneE

Test dinamico della batteriaE

Controllo linea telefonicaE

Ritardi ingresso e uscita indipendentiE

Fino a 32 moduli collegabili sul bus a tre filiE
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DHX75PBAlimentatore estensivo - Contenitore in policarbonato

DHX75PB
Modulo di alimentazione remoto controllato da microprocessore per le
centrali della serie Comfort CSX75. Il DHX75PB è alloggiato nello
stesso contenitore in policarbonato della CS575 con il trasformatore da
40VA.

Dati tecnici

Dimensioni  (L x A x P) 395 x 255 x 120 mm

Come ordinare

Alimentatore estensivo - Contenitore in policarbonatoDHX75PB
Alimentatore estensivo - solo schedaCS320
Alimentatore estensivo - Contenitore in metalloDHX75PBM

3 uscite programmabiliE

1 uscita sirena dedicataE

Ingresso antimanomissioneE

DHX75PBMAlimentatore estensivo - Contenitore in metallo

DHX75PBM
Modulo di alimentazione remoto controllato da microprocessore per le
centrali della serie Comfort CSX75. Il DHX75PBM è alloggiato nello
stesso contenitore metallico grande della CS575M e della CS875M con
il trasformatore da 50VA per soddisfare la maggior parte delle
richieste.

Dati tecnici

Dimensioni (L x A x P) 315 x 445 x 85 mm

Come ordinare

Alimentatore estensivo - Contenitore in metalloDHX75PBM
Alimentatore estensivo - solo schedaCS320
Alimentatore estensivo - Contenitore in policarbonatoDHX75PB

Certificazione IMQ Allarme II° LivelloE

3 uscite programmabiliE

1 uscita sirena dedicataE

Ingresso antimanomissioneE
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DHX75Contenitore policarbonato vuoto con trasformatore e tamper

Contenitore in policarbonato vuoto con trasformatore e contatto
antimanomissione - NO PCB

Dati tecnici

Dimensioni  (L x A x P) 395 x 255 x 120 mm

Come ordinare

Contenitore policarbonato vuoto con trasformatore e tamperDHX75
Contenitore metallico vuoto con trasformatore e tamperDHX75LM
Contenitore metallico vuoto con trasformatore e tamperDHX75M

DHX75MContenitore metallico piccolo vuoto con trasformatore e molla tamper - NO PCB

Contenitore metallico piccolo vuoto con trasformatore e molla tamper
- NO PCB

Dati tecnici

Dimensioni (L x A x P) 250 x 250 x 85 mm

Come ordinare

Contenitore metallico vuoto con trasformatore e tamperDHX75M
Contenitore policarbonato vuoto con trasformatore e tamperDHX75
Contenitore metallico vuoto con trasformatore e tamperDHX75LM
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DHX75LMContenitore metallico vuoto con trasformatore e tamper

Contenitore metallico grande vuoto con trasformatore e contatto
antimanomissione - NO PCB

Dati tecnici

Dimensioni (L x A x P) 315 x 445 x 85 mm

Come ordinare

Contenitore metallico vuoto con trasformatore e tamperDHX75LM
Contenitore policarbonato vuoto con trasformatore e tamperDHX75
Contenitore metallico vuoto con trasformatore e tamperDHX75M
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MBC175S10Scheda di ricambio per CS175MS10 certificata IMQ Sistemi di Sicurezza

MBC175S10
La scheda MBC175S10 è una scheda di ricambio per la centrale di
controllo CS175MS10.

Dati tecnici

Tensione di funzionamento 16,5 VCA, 25 VA

Corrente ausil. con trasformatore
25 VA

500 mA

Resistenza di fine linea 4K7 Ohm

Driver sirena incorporato a 2 segnali (intermittente e continuo) - solo sirena
interna

Tempo di reazione ingressi 50 msec o 500 msec selezionabili

Temperatura di funzionamento da 0 a 49° C

Dimensioni 11 x 16 cm

Come ordinare

Scheda di ricambio per CS175MS10 certificata IMQ Sistemi di SicurezzaMBC175S10
Centrale di controllo a 4/8 zone in contenitore metallico certificata IMQ CS175MS10

Certificazione IMQ Sistemi di Sicurezza I° LivelloE

4 zone completamente programmabiliE

Espandibile via radio fino a 8 zoneE

Massimo 8 tastiereE

20 tipi di zone preconfigurate personalizzabiliE

Combinatore telefonico integrato in grado di
supportare tutti i principali protocolli di trasmissione

E

Memoria da 512 eventiE

Ritardi ingresso e uscita indipendentiE

Completamente telegestibileE
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MBC275S10Scheda di ricambio per CS275MS10 certificata IMQ Sistemi di Sicurezza

MBC275S10
La scheda MBC275S10 è una scheda di ricambio per la centrale di
controllo CS275MS10.

Dati tecnici

Tensione di funzionamento 16,5 VCA, 25 VA

Corrente ausil. con trasformatore
25 VA

500 mA

Resistenza di fine linea

Per ingressi standard 4K7 Ohm

Per rilevatori di fumo a 2 fili. 560 Ohm

Driver sirena incorporato a 2 segnali (intermittente e continuo) - solo sirena
interna

Corrente disponibile in allarme

(se driver sirena non utilizzato) 2,5 A

Tempo di reazione ingressi 50 msec o 500 msec selezionabili

Temperatura di funzionamento da 0 a 49° C

Dimensioni 11 x 22 cm

Come ordinare

Scheda di ricambio per CS275MS10 certificata IMQ Sistemi di SicurezzaMBC275S10
Centrale di controllo a 6/16 zone in contenitore metallico certificata IMQCS275MS10 Certificazione IMQ Sistemi di Sicurezza I° LivelloE

6 zone completamente programmabiliE

Espandibile via radio fino a 16 zoneE

Fino a 2 areeE

Massimo 8 tastiere per areaE

Assegnazione zone a una o più aree (aree comuni)E

20 tipi di zone preconfigurate personalizzabiliE

Memoria da 512 eventiE

Completamente telegestibileE

Porta seriale RS232 a bordo per la programmazione
locale tramite PC

E

Fino a 40 codici utente + 1 codice anticoercizioneE

Test dinamico della batteriaE

Controllo linea telefonicaE

Ritardi ingresso e uscita indipendentiE

Combinatore telefonico integrato in grado di
supportare tutti i principali protocolli di trasmissione

E

Massimo 3 moduli collegabili sul bus a tre filiE
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MBC375S10Scheda di ricambio per CS375SPS10 certificata IMQ Sistemi di Sicurezza

MBC375S10
La scheda MBC375S10 è una scheda di ricambio per la centrale di
controllo CS375SPS10.

Dati tecnici

Tensione di funzionamento 16.5 VAC, 25 VA

Corrente ausil. con trasformatore
25 VA

500 mA

Resistenza di fine linea

Per ingressi standard 4K7 Ohm

Per rilevatori di fumo a 2 fili 560 Ohm

Driver sirena incorporato a 2 segnali (intermittente e continuo) - solo sirena
interna

Corrente disponibile in allarme

(se driver sirena non utilizzato) 2.5 A

Tempo di reazione ingressi 50 msec o 500 msec selezionabili

Temperatura di funzionamento da 0° a 49° C

Dimensioni 11 x 22 cm

Come ordinare

Scheda di ricambio per CS375SPS10 certificata IMQ Sistemi di SicurezzaMBC375S10
Centrale di controllo 8/24 zone in contenitore plastico piccolo certificata
IMQ

CS375SPS10
Certificazione IMQ Sistemi di Sicurezza II° LivelloE

8 zone completamente programmabiliE

Espandibile con zone cablate o via radio fino a 24 zoneE

Fino a 4 areeE

Massimo 8 tastiere per areaE

Assegnazione zone a una o più aree (aree comuni)E

20 tipi di zone preconfigurate e personalizzabiliE

Combinatore telefonico integrato in grado di
supportare tutti i principali protocolli di trasmissione

E

Memoria da 512 eventiE

Completamente telegestibileE

Porta seriale RS232 a bordo per la programmazione
locale tramite PC

E

Fino a 99 codici utente + 1 codice anticoercizioneE

Test dinamico della batteriaE

Controllo linea telefonicaE

Ritardi ingresso e uscita indipendentiE

Fino a 16 moduli collegabili sul bus a tre filiE
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MBC575S10Scheda di ricambio per CS575 versione S10 certificata IMQ Sistemi di Sicurezza

MBC575S10
La scheda MBC575S10 è una scheda di ricambio per le centrali di
controllo CS575S10, CS575SMS10 e CS575MS10.

Dati tecnici

Tensione di funzionamento 16,5 VCA, 25 VA

Corrente ausil. con trasformatore
25 VA

500 mA

Resistenza di fine linea

Per ingressi standard 4K7 Ohm

Per rilevatori di fumo a 2 fili. 560 Ohm

Driver sirena incorporato a 2 segnali (intermittente e continuo) - solo sirena
interna

Corrente disponibile in allarme

(se driver sirena non utilizzato) 2,5 A

Tempo di reazione ingressi 50 msec o 500 msec selezionabili

Temperatura di funzionamento da 0 a 49° C

Dimensioni 11 x 22 cm

Come ordinare

Scheda di ricambio per CS575 versione S10 certificata IMQ Sistemi di
Sicurezza

MBC575S10

Centrale di controllo a 8/48 zone in contenitore plasticoCS575S10
Centrale di controllo 8/48 zone in contenitore metallico piccolo certificata
IMQ

CS575SMS10

Centrale di controllo 8/48 zone in contenitore metallico grande certificata
IMQ

CS575MS10

Certificazione IMQ Sistemi di Sicurezza II° LivelloE

8 zone completamente programmabiliE

Espandibile con zone cablate o via radio fino a 48 zoneE

Fino a 4 areeE

Massimo 8 tastiere per areaE

Assegnazione zone a una o più aree (aree comuni)E

20 tipi di zone preconfigurate e personalizzabiliE

Combinatore telefonico integrato in grado di
supportare tutti i principali protocolli di trasmissione

E

Memoria da 512 eventiE

Completamente telegestibileE

Porta seriale RS232 a bordo per la programmazione
locale tramite PC

E

Fino a 99 codici utente + 1 codice anticoercizioneE

Test dinamico della batteriaE

Controllo linea telefonicaE

Ritardi ingresso e uscita indipendentiE

Fino a 32 moduli collegabili sul bus a tre filiE
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MBC875S10Scheda di ricambio per CS875MS10 certificata IMQ Sistemi di Sicurezza

MBC875S10
La scheda MBC875S10 è una scheda di ricambio per la centrale di
controllo CS875MS10.

Dati tecnici

Tensione di funzionamento 16,5 VCA, 50 VA

Corrente ausil. con trasformatore
25 VA

500 mA

Resistenza di fine linea

Per ingressi standard 4K7 Ohm

Per rilevatori di fumo a 2 fili. 560 Ohm

Driver sirena incorporato a 2 segnali (intermittente e continuo) - solo sirena
interna

Corrente disponibile in allarme

(se driver sirena non utilizzato) 2,5 A

Tempo di reazione ingressi 50 msec o 500 msec selezionabili

Temperatura di funzionamento da 0 a 49° C

Dimensioni 11 x 22 cm

Come ordinare

Scheda di ricambio per CS875MS10 certificata IMQ Sistemi di SicurezzaMBC875S10
Centrale di controllo 8/168 zone in contenitore metallico grande certificata
IMQ

CS875MS10
Certificazione IMQ Sistemi di Sicurezza II° LivelloE

8 zone completamente programmabiliE

Espandibile con zone cablate o via radio fino a 168 zoneE

Fino a 8 areeE

Massimo 8 tastiere per areaE

Assegnazione zone a una o più aree (aree comuni)E

20 tipi di zone preconfigurate personalizzabiliE

Combinatore telefonico integrato in grado di
supportare tutti i principali protocolli di trasmissione

E

Memoria da 512 eventiE

Completamente telegestibileE

Porta seriale RS232 a bordo per la programmazione
locale tramite PC

E

Fino a 99 codici utente + 1 codice anticoercizioneE

Test dinamico della batteriaE

Controllo linea telefonicaE

Ritardi ingresso e uscita indipendentiE

Fino a 32 moduli collegabili sul bus a tre filiE
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CS320Alimentatore estensivo - solo scheda

CS320
Il CS320 è un modulo di alimentazione remoto controllato da
microprocessore per le centrali della serie Comfort CSX75. Ha 3 uscite
programmabili, 1 uscita sirena dedicata e un ingresso
antimanomissione che può essere utilizzato per supervisionare il suo
contenitore. Può essere montato all'interno del contenitore in
policarbonato grande (DHX75PB) e del contenitore metallico grande
(DHX75PBM). Quando montato all'interno del contenitore metallico
grande (DHX75PBM) è certificato IMQ Sistemi di Sicurezza II Livello. La
distanza massima possibile tra la centrale e il CS320 è di circa 750m.

Come ordinare

Alimentatore estensivo - solo schedaCS320
Alimentatore estensivo - Contenitore in policarbonatoDHX75PB
Alimentatore estensivo - Contenitore in metalloDHX75PBM

3 uscite programmabiliE

1 uscita sirena dedicataE

Ingresso antimanomissioneE

Omologato IMQ Sistemi di Sicurezza II Livello (solo
DHX75PBM)

E
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CSX75UPMicroprocessori di aggiornamento per le centrali Comfort

Microprocessori di aggiornamento per le centrali Comfort CSX75
    
CS275UP  Microprocessore di aggiornamento per la centrale CS275

CS375UP  Microprocessore di aggiornamento per la centrale CS375

CS575UP  Microprocessore di aggiornamento per la centrale CS575

Come ordinare

Microprocessore di aggiornamento per la centrale CS275CS275UP
Microprocessore di aggiornamento per la centrale CS375CS375UP
Microprocessore di aggiornamento per la centrale CS575CS575UP

XF025Trasformatore da 25 VA per le centrali Comfort CSX75

XF025
XF025 è un trasformatore di ricambio per le centrali della serie
Comfort CSX75 nei contenitori in policarbonato (grande e piccolo) o nel
contenitore metallico piccolo. 

Come ordinare

Trasformatore da 25 VA per le centrali Comfort CSX75XF025
Trasformatore da 40 VA per le centrali Comfort CSX75XF040
Centrale di controllo a 4/8 zone in contenitore metallicoCS175M
Centrale di controllo a 6/16 zone in contenitore metallicoCS275M
Centrale di controllo a 8/24 zone in contenitore plastico piccoloCS375SP
Centrale di controllo a 8/48 zone in contenitore plasticoCS575
Centrale di controllo 8/48 zone in contenitore metallico piccoloCS575SM
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XF040Trasformatore da 40 VA per le centrali Comfort CSX75

XF040
XF040 è un trasformatore di ricambio per le centrali della serie
Comfort CSX75 nel contenitore in policarbonato grande. Può essere
utilizzato per portare la corrente disponibile sulla centrale CS575 a 1 A.

Come ordinare

Trasformatore da 40 VA per le centrali Comfort CSX75XF040
Trasformatore da 25 VA per le centrali Comfort CSX75XF025
Centrale di controllo a 8/48 zone in contenitore plasticoCS575

XF040MTrasformatore da 50 VA per le centrali Comfort in contenitore metallico grande

XF040M
XF040M è un trasformatore di ricambio per le centrali della serie
Comfort CSX75 nel contenitore metallico grande.

Come ordinare

Trasformatore da 50 VA per le centrali Comfort XF040M
Centrale di controllo 8/48 zone in contenitore metallico grandeCS575M
Centrale di controllo a 8/168 zone in contenitore metallico grandeCS875M
Alimentatore estensivo - Contenitore in metalloDHX75PBM
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CS5500Tastiera LCD a menù guidato

Tastiera a menù guidato, il comfort nella programmazione
Nuova generazione
La tastiera a menù guidato appartiene alla nuova generazione di
tastiere GE-Interlogix, realizzata per soddisfare le esigenze degli
installatori. È più semplice da installare e utilizzare, infatti imparare
ad usarla è molto intuitivo e rapido.
Tastiera intelligente
È una tastiera intelligente in grado di individuare i moduli disponibili o
quelli nuovi aggiunti nel sistema. La tastiera adatta automaticamente
la struttura dei menù in base ai moduli installati e, se necessario,
espande la struttura per fornire accesso ai parametri dei moduli
aggiunti. In questo modo è possibile vedere quello che serve, e solo
quello che serve, in qualsiasi
momento. La programmazione del sistema è ora più semplice che
mai.
Compatibilità
La tastiera a menù guidato è compatibile con tutti i moduli esistenti.
È possibile utilizzare e accedere alla programmazione di tutti i
parametri delle centrali di controllo CS175, CS275, CS575 e CS875. È
inoltre compatibile con le altre tastiere a LED e LCD della famiglia e
può essere facilmente integrata in una installazione esistente, in cui
sono già presenti altri modelli di tastiera. Un modo di installazione
completamente nuovo.
Semplicità d'uso
La tastiera a menù guidato fornisce l'accesso semplice e rapido a
tutte le funzioni del sistema di sicurezza. Con la memoria tecnica di 512
eventi, una migliorata retroilluminazione ed i nomi di area/zona
liberamente programmabili, si adatta alle abitudini degli utenti.

Dati tecnici

Tensione di alimentazione 13,8 V

Consumo

Condizione normale (Piezo Off)90 mA a 13,8 V

Condizione normale (Piezo On) 100 mA a 13,8 V

Standby 7 mA a 13,8 V

In allarme 36 mA a 13,8 V

Dimensioni 102 x 153 x 29 mm

Caratt. ambientali

Temperatura di
funzionamento

da 0° a 40°

Umidità Max 93% senza condensa

Peso 170 g

Come ordinare

Tastiera LCD a menù guidatoCS5500
Kit manuali Installatore CS5500 - Italiano LK550010-I
Kit manuali Utente CS5500 - Italiano LK550010-U
Contenitore per tastiere CS-LCD - ArgentoCSLCD-SILVER
Contenitore per tastiere CS-LCD - NeroCSLCD-BLACK
Contenitore per tastiere CS-LCD - BluCSLCD-BLUE
Contenitore per tastiere CS-LCD - Grigio chiaroCSLCD-GREY
Contenitore per tastiere CS-LCD - RossoCSLCD-RED

Certificazione IMQ Allarme II° LivelloE

Nuovissima interfaccia intuitiva basata su una
struttura di menù dinamico

E

 Si adatta automaticamente alla configurazione del
sistema

E

Tipo e nome di zona e nome delle aree definiti
dall'utente

E

Testi descrittivi zone/utenti nella visualizzazione eventiE

Libreria di parole per immissione di testoE

Editor dei testi in stile GSME

Navigazione avanzata tra zone e areeE

Distanza massima della tastiera dalla centrale 800 mE

Indicazione "Richiesta Assistenza" per diagnostica di
sistema

E

Interruttore antimanomissione per la protezione da
apertura o rimozione

E

Supervisione tastieraE

Otto tasti funzione per un rapido utilizzo (inserimento
parziale, inserimento totale, esclusione zona, menù,
ok, no, inserisci e cancella)

E

Tre segnalazioni di emergenza mantenendo premuto
una combinazione di tasti per allarme incendio, panico
o medico

E

Supporto multi-linguaE

Memoria tecnica da 512 eventiE
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LK550010-IKit manuali Installatore CS5500 - Italiano 

LK550010-I
Kit di manuali in Italiano, per l'installatore, con informazioni dettagliate
su come programmare le centrali della serie Comfort con la tastiera a
menù guidati CS5500.

Come ordinare

Kit manuali Installatore CS5500 - Italiano LK550010-I
Kit manuali Utente CS5500 - Italiano LK550010-U

LK550010-UKit manuali Utente CS5500 - Italiano 

LK550010-U
Kit di manuali in italiano, per l'utente, della tastiera a menù guidato
CS5500.

Come ordinare

Kit manuali Utente CS5500 - Italiano LK550010-U
Kit manuali Installatore CS5500 - Italiano LK550010-I
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CS5500-FLASHScheda per aggiornamento tastiere CS5500

Scheda per aggiornamento tastiere CS5500
Questa scheda permette l'aggiornamento delle tastiere a menù
guidato CS5500 in modo facile e veloce senza più la necessità di
sostituire componenti. L'ultima versione del firmware delle tastiere
può essere caricata nel modulo CS5500-Flash per poi essere
trasferita, con una semplice operazione, in qualsiasi tastiera CS5500.

Come ordinare

Scheda per aggiornamento tastiere CS5500CS5500-FLASH
Tastiera LCD a menù guidatoCS5500
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CS5006Tastiera LED

CS5006
Tastiera LED per la serie di centrali Comfort.
La tastiera viene fornita con adesivi in francese, olandese, italiano,
spagnolo, portoghese e tedesco.

Come ordinare

Tastiera LEDCS5006
Tastiera LCD a menù guidatoCS5500

Certificazione IMQ Allarme II° LivelloE

Tasti retroilluminatiE

3 tasti funzione facili da utilizzare - inserimento
parziale, inserimento totale ed esclusione

E

Inserimento rapido in modalità di inserimento parziale
o totale

E

Tasto dedicato per il controllo giornoE

LED di segnalazione stato di Inserito, pronto,
alimentazione di rete, incendio, esclusione e richiesta
assistenza

E

Toni tastiera regolabiliE

Cicalino per la segnalazione del controllo giornoE

Funzioni di memoria allarmeE

Scansione del ritardo di uscita e di ingresso udibiliE

Modalità di test coperturaE

Codice anticoercizioneE

Protezione antimanomissioneE
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LKX7510Kit manuali - Italiano

Kit manuali
Ciascun kit contiene i seguenti manuali: Guida rapida all'installazione,
Guida rapida alla programmazione a locazioni, Manuale utente tastiera
a LED, Manuale utente tastiera LCD, Guida rapida utente tastiera a LED
e Guida rapida utente tastiera LCD. E' il kit ideale per l'utilizzo
quotidiano delle centrali CSX75 da parte sia dell'installatore che
dell'utente finale.

Come ordinare

Kit manuali - ItalianoLKX7510
Manuale di installazione - ItalianoLKSX7510

LKSX7510Manuale di installazione - Italiano

Manuale di installazione e programmazione a locazioni
Il manuale di installazione è la Bibbia di ogni installatore. Contiene le
più aggiornate informazioni per ottenere i maggiori benefici dalle
centrali della serie CSX75  e dai loro componenti. Ricopre nei dettagli
tutte le funzioni e le locazioni di programmazione dei sistemi CSX75 e
permette di andare a fondo nella centrale per ottenere tutti i benefici
delle sue numerose caratteristiche. La sua lettura è essenziale per chi
vuole esplorare tutte le funzioni delle centrali CSX75.

Come ordinare

Manuale di installazione - ItalianoLKSX7510
Kit manuali - ItalianoLKX7510
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CSLCDContenitore per tastiere CS-LCD

Contenitori per tastiere LCD
Questi contenitori colorati possono essere utilizzati per personalizzare
una qualunque tastiera LCD delle serie CSX75. 

Ciascun contenitore viene fornito in una confezione singola.

Come ordinare

Tastiera LCD a menù guidatoCS5500
Contenitore per tastiere CS-LCD - NeroCSLCD-BLACK
Contenitore per tastiere CS-LCD - ArgentoCSLCD-SILVER
Contenitore per tastiere CS-LCD - BluCSLCD-BLUE
Contenitore per tastiere CS-LCD - Grigio chiaroCSLCD-GREY
Contenitore per tastiere CS-LCD - RossoCSLCD-RED



Software

Page : 33

CS5003Pacchetto software di telegestione

Pacchetto software di sistema per centrali Comfort
Il software è compatibile con i sistemi operativi Win98, Me, XP, 2000 e
NT4. Sono necessari almeno 30 MB di spazio libero sul disco rigido per
il programma, l'installazione e il database. Tuttavia, un database con
molti utenti può richiedere uno spazio ancora maggiore (ad esempio,
per un database di 100.000 clienti sono necessari all'incirca 250 MB).

Come ordinare

Pacchetto software di telegestioneCS5003
Scheda di interfaccia serialeCS586
Cavo RS232 per CS275, CS375, CS575 e CS875 da 220 cmCS590

Facile da installare e configurare su qualunque
computer

E

Carico/scarico dati mediante modem o connessione
diretta RS232

E

Più livelli di autorizzazioni per gli utentiE

Possibilità di copiare le programmazioni di centrali,
tastiere e moduli

E

Inserimento/disinserimento della centrale a distanzaE

Esportazione e importazione delle configurazioni dei
clienti

E
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CS208Espansione di ingressi 8 zone

CS208
La CS208 è un'espansione a 8 zone controllata da microprocessore,
che consente l'aggiunta di zone cablate sulle centrali della serie
Comfort (non può essere utilizzata in combinazione con le centrali
CS175 e CS275). Può essere installata all'interno del contenitore della
centrale o in un contenitore vuoto multifunzione DHX75AC. Dispone di
un interruttore tamper opzionale e di un isolatore dell'alimentazione.

Come ordinare

Espansione di ingressi 8 zoneCS208
Contenitore vuoto, multifunzioneDHX75AC

Modulo espansione a 8 zoneE

Interruttore tamper opzionaleE

Isolamento dell'alimentazioneE

Possibilità di installazione remota o all'interno del
contenitore della centrale

E
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CS208HEspansione di ingressi 8 zone in contenitore plastico

CS208H
Il CS208H è un'espansione di ingressi compatta a 8 zone controllata
da microprocessore, che consente l'aggiunta di zone cablate sulle
centrali della serie Comfort (non può essere utilizzata in combinazione
con le centrali CS175 e CS275). Viene fornita all'interno di un piccolo
contenitore in policarbonato ed è dotata di un interruttore
antimanomissione e di isolatore dell'alimentazione che la rendono
ideale per l'installazione remota rispetto alla centrale.

Come ordinare

Espansione di ingressi 8 zone in contenitore plasticoCS208H

Certificazione IMQ Allarme II° LivelloE

Modulo espansione a 8 zoneE

Protezione antimanomissioneE

Isolamento dell'alimentazioneE

Fornita in un piccolo contenitore in policarbonatoE
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CS216Espansione di ingressi 16 zone

CS216
La CS216 è un'espansione di ingressi a 16 zone controllata da
microprocessore, che consente l'aggiunta di zone cablate sulle centrali
della serie Comfort (non può essere utilizzata in combinazione con le
centrali CS175 e CS275). Può essere installata all'interno del
contenitore della centrale o in un contenitore vuoto multifunzione
DHX75AC. Dispone di un interruttore tamper opzionale e di un isolatore
dell'alimentazione.

Come ordinare

Espansione di ingressi 16 zoneCS216
Contenitore vuoto, multifunzioneDHX75AC

Certificazione IMQ Allarme II° LivelloE

Modulo espansione a 16 zoneE

Interruttore tamper opzionaleE

Isolamento dell'alimentazioneE

Possibilità di installazione remota o all'interno del
contenitore della centrale

E
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CS507Espansione di uscite

Modulo a 7 uscite
Questo modulo fornisce 7 uscite aggiuntive (2 uscite a relè e 5 uscite
open collector) alla gamma di centrali Comfort. Inoltre, può essere
utilizzato per controllare dei dispositivi X10 o per gestire dispositivi
periferici utilizzando le 8 fasce orarie di cui dispone.

Come ordinare

Espansione di usciteCS507
Contenitore vuoto, multifunzioneDHX75AC
Modulo interfaccia X-10, spina per l'Europa continentaleXM10E
Modulo X-10 presa/spina per l'ItaliaAM12I
Modulo di comando X-10 miniaturizzatoAW12
Modulo X-10 portalampadinaLM15ES
Modulo X-10 per avvolgibiliSW10
Filtro/accoppiatore DIN X-10FD10

2 uscite a relèE

5 uscite open collectorE

Utilizzabile per controllare dispositivi X 10E

Programmatore orario per, ad esempio, inserimento
automatico, attivazione delle uscite e dei moduli X-10

E

Possibilità di installazione remota o all'interno del
contenitore della centrale

E
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CS4X5Scheda interconnessione - Confezione da 6

Scheda interconnessione - Confezione da 6
Il CS4X5 è una confezione da 6 schede di interconnessione. Ciascuna
scheda ha 4 morsettiere estraibili da 5 morsetti e 1 morsettiera
principale sulla quale sono collegate tutte le altre 4 morsettiere.

Ciascuna scheda viene fornita con dei supporti adesivi per essere
facilmente fissata all'interno dei contenitori in policarbonato e metallici
delle centrali della serie Comfort.

Le morsettiere estraibili rendono facile il cablaggio di sistemi complessi.

Come ordinare

Scheda interconnessione - Confezione da 6CS4X5

4 morsettiere estraibiliE

Supporti adesiviE
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DHX75ACContenitore vuoto, multifunzione

Questo contenitore può essere utilizzato per installare dei moduli
aggiuntivi all'esterno delle centrali di controllo. Progettata per
contenere molteplici moduli, è particolarmente indicata per le schede
CS216 e CS507.

Dati tecnici

Dimensioni (L x A x P) 178 x 170 x 55 mm

Come ordinare

Contenitore vuoto, multifunzioneDHX75AC

Certificazione IMQ Allarme II° LivelloE

Supporti scheda regolabili per schede PCB di varie
dimensioni

E

Protezione antimanomissione e antirimozione
combinata

E

Non propagante incendio per applicazioni UL 94-5 VAE



Accessori

Page : 40

CS534Scheda di ascolto ambientale

Modulo di ascolto ambientale per sistemi residenziali
Per dare un ulteriore valore alle installazioni, questo modulo per sistemi
residenziali fornisce delle opzioni aggiuntive come, ad esempio,
l'ascolto audio bidirezionale e la possibilità del controllo, tramite toni
DTMF, dei moduli X 10, offrendo in questo modo la funzione di
automazione domestica di base mediante telefono remoto.

Come ordinare

Scheda di ascolto ambientaleCS534
Microfono per CS534CS3509
Unità altoparlante/microfono per CS534CS3510
Modulo interfaccia X-10, spina per l'Europa continentaleXM10E
Modulo X-10 presa/spina per l'ItaliaAM12I
Modulo di comando X-10 miniaturizzatoAW12
Modulo X-10 portalampadinaLM15ES
Modulo X-10 per avvolgibiliSW10
Filtro/accoppiatore DIN X-10FD10

Funzione di ascolto ambientale bidirezionaleE

2 ingressi microfono separati per ascoltare quello che
avviene in diversi luoghi dell'abitazione

E

Tono antibloccaggio per evitare di perdere il controllo
della centrale di ricezione in un ambiente rumoroso

E

Controllo remoto del guadagno, alto o basso, per
ambienti silenziosi o rumorosi

E

Metodo richiamata per consentire alla centrale di
ricezione di chiamare il luogo in cui è presente
l'installazione e iniziare una sessione bidirezionale
immettendo un codice di accesso specifico

E

Metodo chiamata per consentire al padrone di casa di
chiamare il luogo in cui è presente l'installazione e
ascoltare l'ambiente di installazione  con un codice
utente master

E

Opzione blocco altoparlante con condizione di allarme
antirapina e silenzioso

E

Può essere utilizzato per controllare remotamente
dispositivi X 10 per offrire automazione domestica di
base

E
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CS3509Microfono per CS534

Come ordinare

Microfono per CS534CS3509
Unità altoparlante/microfono per CS534CS3510
Scheda di ascolto ambientaleCS534

CS3510Unità altoparlante/microfono per CS534

Come ordinare

Unità altoparlante/microfono per CS534CS3510
Microfono per CS534CS3509
Scheda di ascolto ambientaleCS534
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CS535Scheda sintesi vocale

Modulo sintesi vocale
Il modulo sintesi vocale consente di segnalare eventi di allarme a
specifici numeri di telefono utilizzando messaggi vocali preregistrati. I
messaggi vengono trasmessi attraverso la linea telefonica quando un
determinato evento si verifica sulla centrale di controllo.

Dati tecnici

Tensione di funzionamento 13,8 VCC fornita dalla centrale.

Dimensioni (L x A x P) 57 x 100 x 20 mm

Condizioni ambientali

Temperatura di
funzionamento

da 0 a 40° C

Umidità Max 93% senza condensa

Come ordinare

Scheda sintesi vocaleCS535

Certificazione IMQ Allarme II° LivelloE

Messaggi di apertura e di indirizzo di 20 secondi
ciascuno

E

Fino a 15 messaggi vocali per gli eventi da 7,5 secondi
ciascuno

E

Messaggio di chiusura (riconoscimento tono di kiss-off)E

Facilità di registrazione messaggi utilizzando un
qualunque telefono

E

Supporto DTMFE
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CS586Scheda di interfaccia seriale

Modulo CS586
Il modulo CS586 fornisce la possibilità di eseguire una connessione
diretta tra PC e centrale mediante la porta RS232. Per una facile
installazione in campo, il CS586 può inoltre immagazzinare 4
configurazioni di programmazione delle centrali (solo della centrale,
non dei moduli remoti) all'interno della propria memoria non volatile.
Queste configurazioni possono essere create utilizzando il software
UDX75 Aritech (versione 1.13 o successiva) senza una centrale
collegata (è però sempre necessario alimentare il CS586). Oppure,
per creare questi file di programmazione, è possibile anche utilizzare
una qualunque centrale CSX75 programmata tramite tastiera, senza
bisogno di un computer. Le configurazioni memorizzate sul modulo di
connessione diretta CS586 possono essere trasferite su qualunque
centrale dello stesso tipo o lette dal software UDx75 a scopo di
revisione, modifica e archiviazione.

Come ordinare

Scheda di interfaccia serialeCS586
Pacchetto software di telegestioneCS5003

Indicazione di comunicazione busE

Indicazione di comunicazione hostE

Indicazione di ricezione datiE

Indicazione di invio datiE

Memorizza la programmazione di 4 centraliE

CS590Cavo RS232 per CS275, CS375, CS575 e CS875 da 220 cm

Cavo di connessione seriale
Consente la connessione seriale diretta tra centrale di controllo e
computer (non può essere utilizzato con la centrale CS175).

Come ordinare

Cavo RS232 per CS275, CS375, CS575 e CS875 da 220 cmCS590
Pacchetto software di telegestioneCS5003
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CS1700Lettore di prossimità

CS1700
Il lettore di prossimità CS1700 può essere utilizzato con le centrali di
controllo CS575 e CS875 come gestione varco (non controllo accessi).
Può essere utilizzato per controllare un relè apertura varco, inviare i
comandi X-10, inserire o disinserire il sistema. Inoltre, può essere
installato sia all'interno che all'esterno.

Dati tecnici

Tensione di funzionamento 10,5-13,8 VCC

Consumo di corrente (mA) 25 in standby / 80 durante lettura tessera

Uscite open collector 1 (50 mA max)

Ingresso per pulsante di richiesta
uscita

Sì

Dimensioni (L x A x P) 34 x 110 x 17 mm

Temperatura di funzionamento da 0 a +50° C

Colore disponibile in 5 colori

Portata di lettura (cm) 6 - 8

Sensore manomissione ottico Sì

Struttura resistente alle
intemperie

Sì

LED rosso e verde Configurabili come luce notturna, stato serratura o
stato dell'area
Fornita con 2,5 m di cavo

Come ordinare

Lettore di prossimitàCS1700
Chiave Smart tag. IMQ II liv.ATS1471
Chiave di prossimità in plasticaATS1473
Tessera di prossimità smart cardATS1475
Chiave di prossimità in fibra (10 pezzi)ATS1477
Coperchio per ATS1190/CS1700, bianco (10 pezzi)ATS1660
Coperchio per ATS1190/CS1700, rosso (10 pezzi)ATS1661
Coperchio per ATS1190/CS1700, grigio (10 pezzi)ATS1662
Coperchio per ATS1190/CS1700, beige (10 pezzi)ATS1663
Coperchio per ATS1190/CS1700, nero (10 pezzi)ATS1664

Certificazione IMQ Allarme II° LivelloE

Possibilità di installare fino a 15 lettori di prossimità
per centrale

E

Controllato con microprocessoreE

Metodo presentazione tessera "1 volta", "2 volte" e
"Mantieni tessera"

E

Include un'uscita di attivazione a bassa corrente che
può essere utilizzata per controllare un relè di
apertura varco

E

I LED possono essere programmati in modo da seguire
lo stato dell'uscita a bordo e/o lo stato di inserimento o
di pronto del sistema

E

Cicalino sul lettore in grado di seguire il cicalino sulla
tastiera - controllo giorno

E

Dotato di un interruttore tamper otticoE

Può essere utilizzato per applicazioni in esterniE

Non è necessaria nessuna impostazione interruttori
DIP per indirizzare il modulo

E
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ATS147XTessere e Tag di prossimità per CS1700

Tessere e Tag di prossimità per CS1700
ATS1471  Chiave di prossimità con tecnologia Smart Tag con un
rivestimento ad alta robustezza che ne garantisce la durata nel tempo.
Omologata IMQ II Livello.

ATS1473  Chiave di prossimità Hitag II con un rivestimento in robusta
plastica che ne garantisce la durata e la maneggevolezza.

ATS 1475  Tessera di prossimità Smart Card (confezione da 10 pezzi).

ATS1477  Chiave di prossimità in fibra di vetro (confezione da 10 pezzi)

Come ordinare

Chiave Smart tag. IMQ II liv.ATS1471
Chiave di prossimità in plasticaATS1473
Tessera di prossimità smart cardATS1475
Chiave di prossimità in fibra (10 pezzi)ATS1477
Lettore di prossimitàCS1700

ATS166XCoperchi per lettori CS1700

Come ordinare

Coperchio per ATS1190/CS1700, bianco (10 pezzi)ATS1660
Coperchio per ATS1190/CS1700, rosso (10 pezzi)ATS1661
Coperchio per ATS1190/CS1700, grigio (10 pezzi)ATS1662
Coperchio per ATS1190/CS1700, beige (10 pezzi)ATS1663
Coperchio per ATS1190/CS1700, nero (10 pezzi)ATS1664
Lettore di prossimitàCS1700
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CS7002Modulo GSM/GPRS 

Modulo GSM/GPRS
Il CS7002 è il modulo GSM/GPRS per le centrali della serie Comfort.

Ha la funzione di trasmissione degli eventi di allarme utilizzando la rete
GSM/GPRS e può anche essere utilizzato per la programmazione
remota mediante telegestione su rete GSM/GPRS.

La segnalazione degli allarmi può avvenire utilizzando il canale audio
GSM in tutti i protocolli supportati dalla centrale o nei formati SIA e
Contact ID tramite connessione TCP/IP su GPRS verso ricevitori
Osborne Hoffman compatibili. Tale segnalazione può inoltre essere
effettuata con messaggi vocali, utilizzando la combinazione del canale
audio GSM e di un modulo sintesi vocale CS535, oppure tramite SMS.

La tecnologia GSM può essere utilizzata anche per effettuare delle
funzioni di ascolto ambientale e automazione domestica in
combinazione con il modulo CS534.

Dati tecnici

Tensione di alimentazione Alimentazione a 12 V CC fornita dalla centrale CSX75,
collegata tramite i morsetti della batteria
per una corrente di spunto massima di 2 A.

Batteria consigliata 12 V 7,2 Ah

Temperatura di funzionamento Da 0 a 49°C

Umidità relativa max 93 %

Corrente assorbita in modalità a
riposo

30 mA

Dimensioni 102 mm x 97 mm x 24 mm

Peso 0,115 Kg

Come ordinare

Modulo GSM/GPRS CS7002

Soluzione di backup per linee PSTN o TCP/IPE

Segnalazione eventi wireless.E

Segnalazione di eventi tramite SMSE

Segnalazioni di eventi in modalità analogica tramite il
canale GSM audio (tutti i protocolli della centrale
supportati)

E

Segnalazione di eventi in protocollo vocale in
combinazione con CS535

E

Segnalazioni nei formati Contact ID e SIA via TCP/IP su
GPRS.

E

Telegestione wireless tramite connessione GSM/GPRS.E

Avvio remoto e locale della telegestione.E

Sessioni di telegestione opzionali durante le chiamate
di test.

E

Gestione del sistema da remoto e funzione di ascolto
ambientale in combinazione con il modulo CS534

E

Quattro destinatari di comunicazioni programmabili.E

Possibilità di selezionare gli eventi da inviare tra le otto
aree.

E

Totale compatibilità con i ricevitori su rete TCP/IP
Osborne Hoffman

E
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CS7002-FLASHScheda per aggiornamento moduli GSM/GPRS CS7002

Scheda per aggiornamento moduli GSM/GPRS CS7002
Questa scheda permette l'aggiornamento dei moduli GSM/GPRS
CS7002 in modo facile e veloce senza più la necessità di sostituire
componenti. L'ultima versione del firmware del CS7002 può essere
caricata nel modulo CS7002-Flash per poi essere trasferita, con una
semplice operazione, in qualsiasi modulo GSM/GPRS CS7002.

Come ordinare

Scheda per aggiornamento moduli GSM/GPRS CS7002CS7002-FLASH
Modulo GSM/GPRS CS7002
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CS7050Modulo TCP-IP

Modulo TCP/IP
Il modulo TCP/IP CS7050 aggiunge alla serie di centrali Comfort la
possibilità della connessione attraverso la rete Ethernet. Lavorando
insieme al ricevitore per reti Ethernet Osborne-Hoffman, è possibile
stabilire una corsia preferenziale per la trasmissione degli eventi della
centrale. Con il software di telegestione UDX75 è inoltre possibile
connettersi alle centrali della serie Comfort sfruttando le potenzialità
della rete Ethernet.

Come ordinare

Modulo TCP-IPCS7050

Fino a 10000 CS7050 possono essere monitorati dal
ricevitore per reti Ethernet Osborne-Hoffman

E

Utilizza i protocolli di trasmissione SIA e Contact-IDE

Tempo di polling selezionabile da utente per una
completa supervisione del sistema

E

Basso assorbimento di corrente in standby (90mA) e
durante le comunicazioni (120mA) a 12 VCC

E

Utilizza una piccola ampiezza di banda per trasmettere
messaggi normalmente di 20 bytes

E

Permette la telegestione delle centrali su rete Ethernet
con il software UDX75

E
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CS9104Scheda elaborazione video 4 telecamere VVMIQ

Scheda video 4 telecamere VVMIQ 
Il VVMiQ e' un sistema che permette il controllo intelligente degli allarmi
fornendo la verifica visiva di un evento.

Il sistema VVMiQ e' composto da un modulo GSM/GPRS CS7002, una
scheda video a 4 telecamere e una scheda elaborazione video.

Il sistema VVMiQ viene utilizzato sulle centrali di allarme della serie
Comfort.

Il sistema puo' essere impiegato sia in edifici commerciali che
residenziali. Estende le tradizionali soluzioni di rilevazione allarmi, come
i sensori attivi/passivi e i contatti magnetici, distinguendo la presenza
di persone da quello che puo' essere il movimento di altri oggetti nel
campo visivo delle telecamere.

La segnalazione degli allarmi puo' avvenire utilizzando la connessione
TCP/IP, anche tramite GPRS, verso un ricevitore di rete compatibile
Osborne Hoffman.

Dati tecnici

Tensione di funzionamento  12VCC fornita dalla centrale di allarme CSX75,
connessa tramite i terminali della batteria.

Batteria consigliata 12 V 7.2 Ah

Temperatura di funzionamento da 0 a 49°C

Umidita' relativa massima 93 %

Corrente assorbita a riposo 150 mA

Dimensioni 102 mm x 97 mm x 24 mm

Peso 0.115 Kg

Come ordinare

Scheda elaborazione video 4 telecamere VVMIQCS9104

Scheda elaborazione video 4 telecamereE

Connessione video a coppie twistateE

Compressione immagini MPEG4 SP CIFE

Registrazione eventi Pre e Post allarme configurabileE

Rilevazione del movimento avanzata tramite la
tecnologia VideoIQ

E

Utilizzo del modulo GSM/GPRS CS7002 per le
trasmissioni video

E

Scheda elaborazione video separataE
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CS9108Scheda elaborazione video 8 telecamere VVMIQ

Scheda video 8 telecamere VVMIQ
Il VVMiQ e' un sistema che permette il controllo intelligente degli allarmi
fornendo la verifica visiva di un evento.

Il sistema VVMiQ e' composto da un modulo GSM/GPRS CS7002, una
scheda video a 8 telecamere e una scheda elaborazione video.

Il sistema VVMiQ viene utilizzato sulle centrali di allarme della serie
Comfort.

Il sistema puo' essere impiegato sia in edifici commerciali che
residenziali. Estende le tradizionali soluzioni di rilevazione allarmi, come
i sensori attivi/passivi e i contatti magnetici, distinguendo la presenza
di persone da quello che puo' essere il movimento di altri oggetti nel
campo visivo delle telecamere.

La segnalazione degli allarmi puo' avvenire utilizzando la connessione
TCP/IP, anche tramite GPRS, verso un ricevitore di rete compatibile
Osborne Hoffman.

Dati tecnici

Tensione di funzionamento  12VCC fornita dalla centrale di allarme CSX75,
connessa tramite i terminali della batteria.

Batteria consigliata 12 V 7.2 Ah

Temperatura di funzionamento da 0 a 49°C

Umidita' relativa massima 93 %

Corrente assorbita a riposo 150 mA

Dimensioni 102 mm x 97 mm x 24 mm

Peso 0.115 Kg

Come ordinare

Scheda elaborazione video 8 telecamere VVMIQCS9108
Scheda elaborazione video 4 telecamere VVMIQCS9104
Scheda elaborazione video 8 telecamere VVMIQCS9108BNC

Scheda elaborazione video 8 telecamereE

Connessione video a coppie twistateE

Compressione immagini MPEG4 SP CIFE

Registrazione eventi Pre e Post allarme configurabileE

Rilevazione del movimento avanzata tramite la
tecnologia VideoIQ

E

Utilizzo del modulo GSM/GPRS CS7002 per le
trasmissioni video

E

Scheda elaborazione video separataE
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CS9108BNCScheda elaborazione video 8 telecamere VVMIQ

Scheda video 8 telecamere VVMIQ
Il VVMiQ e' un sistema che permette il controllo intelligente degli allarmi
fornendo la verifica visiva di un evento.

Il sistema VVMiQ e' composto da un modulo GSM/GPRS CS7002, una
scheda video a 8 telecamere e una scheda elaborazione video.

Il sistema VVMiQ viene utilizzato sulle centrali di allarme della serie
Comfort.

Il sistema puo' essere impiegato sia in edifici commerciali che
residenziali. Estende le tradizionali soluzioni di rilevazione allarmi, come
i sensori attivi/passivi e i contatti magnetici, distinguendo la presenza
di persone da quello che puo' essere il movimento di altri oggetti nel
campo visivo delle telecamere.

La segnalazione degli allarmi puo' avvenire utilizzando la connessione
TCP/IP, anche tramite GPRS, verso un ricevitore di rete compatibile
Osborne Hoffman.

Dati tecnici

Tensione di funzionamento  12VCC fornita dalla centrale di allarme CSX75,
connessa tramite i terminali della batteria.

Batteria consigliata 12 V 7.2 Ah

Temperatura di funzionamento da 0 a 49°C

Umidita' relativa massima 93 %

Corrente assorbita a riposo 150 mA

Dimensioni 102 mm x 97 mm x 24 mm

Peso 0.115 Kg

Come ordinare

Scheda elaborazione video 8 telecamere VVMIQCS9108BNC
Scheda elaborazione video 4 telecamere VVMIQCS9104
Scheda elaborazione video 8 telecamere VVMIQCS9108

Scheda elaborazione video 8 telecamereE

Connessione video a coppie twistateE

Compressione immagini MPEG4 SP CIFE

Registrazione eventi Pre e Post allarme configurabileE

Rilevazione del movimento avanzata tramite la
tecnologia VideoIQ

E

Utilizzo del modulo GSM/GPRS CS7002 per le
trasmissioni video

E

Scheda elaborazione video separataE
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EV100-MSRilevatore volumetrico PIR 10m con telecamera bianco/nero

EV100-MS è un rivelatore a infrarossi passivi combinato con una
telecamera in bianco e nero. La telecamera può essere controllata
indipendentemente dal PIR utilizzando il morsetto di alimentazione
della telecamera. Il campo di visualizzazione della telecamera ed il
contrasto sono stati impostati per assicurare la miglior qualità
dell'immagine. Di conseguenza non viene richiesta nessuna
impostazione o regolazione.

Dati tecnici

Campo di copertura 10 m

Protezione antistrisciamento Si

Impostazione campo di copertura10 m o 6 m

Angolo di copertura 86° con 7 tende

Altezza di montaggio da 2.1 m  a 2.4 m

Alimentazione da 9 a 15 VCC

Consumo di corrente nominale 35 mA

Relè di allarme (libero da
potenziale)

NC quando alimentato

Relè antimanomissione NC con coperchio chiuso

Controlli remoti on/off telecamera

Dimensioni (L x A x P) 61 x 123 x 58 mm

Condizioni ambientali da -10 a +55°C; 95% umidità relativa

EN50131-2-2 Grado 2

Illuminazione min. 0.2 lux a F1.2

Numero di pixel effettivi 628 X 582 (PAL)

Uscita video UTP

Come ordinare

Rilevatore volumetrico PIR 10m con telecamera bianco/neroEV100-MS
Rilevatore volumetrico PIR 10m con telecamera a coloriEV100-CS
Rivelatore volumetrico PIR 10m con telecamera b/n e illuminatore
infrarossi

EV100-MSIR

Rivelatore ad infrarossi passivi con telecamera in
bianco e nero

E

Specchio di precisione con tende a focale continuaE

Scheda elettronica plug-inE

Ottiche sigillateE

ASIC di nuova generazione con elaborazione "4D" del
segnale

E

Conforme alle normative EN50131-2-2E
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EV100-CSRilevatore volumetrico PIR 10m con telecamera a colori

EV100-CS è un rivelatore a infrarossi passivi combinato con una
telecamera a colori. La telecamera può essere controllata
indipendentemente dal PIR utilizzando il morsetto di alimentazione
della telecamera. Il campo di visualizzazione della telecamera ed il
contrasto sono stati impostati per assicurare la miglior qualità
dell'immagine. Di conseguenza non viene richiesta nessuna
impostazione o regolazione.

Dati tecnici

Campo di copertura 10 m

Protezione antistrisciamento Si

Impostazione campo di copertura10 m o 6 m

Angolo di copertura 86° con 7 tende

Altezza di montaggio da 2.1 m  a 2.4 m

Alimentazione da 9 a 15 VCC

Consumo di corrente nominale 30 mA

Relè di allarme (libero da
potenziale)

NC quando alimentato

Relè antimanomissione NC con coperchio chiuso

Controlli remoti on/off telecamera

Dimensioni (L x A x P) 61 x 123 x 58 mm

Condizioni ambientali da -10°C a +55°C;  95% umidità relativa

EN50131-2-2 Grado 2

Illuminazione min. 3 Lux a F 1.2

Numero di pixel effettivi 628 X 582 (PAL)

Uscita video UTP

Come ordinare

Rilevatore volumetrico PIR 10m con telecamera a coloriEV100-CS
Rilevatore volumetrico PIR 10m con telecamera bianco/neroEV100-MS
Rivelatore volumetrico PIR 10m con telecamera b/n e illuminatore
infrarossi

EV100-MSIR

Rivelatore ad infrarossi passivi con telecamera a coloriE

Specchio di precisione con tende a focale continuaE

Scheda elettronica plug-inE

Ottiche sigillateE

ASIC di nuova generazione con elaborazione "4D" del
segnale

E

Conforme alle normative EN50131-2-2E
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EV100-MSIRRivelatore volumetrico PIR 10m con telecamera b/n e illuminatore infrarossi

EV100-MSIR è un rivelatore a infrarossi passivi combinato con una
telecamera in bianco e nero e illuminatore a infrarossi. La telecamera
può essere controllata indipendentemente dal PIR utilizzando il
morsetto di alimentazione della telecamera. Il campo di visualizzazione
della telecamera ed il contrasto sono stati impostati per assicurare la
miglior qualità dell'immagine. Di conseguenza non viene richiesta
nessuna impostazione o regolazione.

Dati tecnici

Campo di copertura 10 m

Protezione antistrisciamento Si

Impostazione campo di copertura10 m o 6 m

Angolo di copertura 86° con 7 tende

Altezza di montaggio da 2.1 m  a 2.4 m

Alimentazione da 9 a 15 VCC

Consumo di corrente nominale 58 mA (incl. Camera)

140 mA (IR LED)
Relè di allarme (libero da
potenziale)

NC quando alimentato

Relè antimanomissione NC con coperchio chiuso

Controlli remoti on/off telecamera

Dimensioni (L x A x P) 61 x 123 x 58 mm

Condizioni ambientali da -10 a +55°C; 95% umidità relativa

EN50131-2-2 Grado 2

Illuminazione min. 0.2 lux a F1.2

Numero di pixel effettivi 628 X 582 (PAL)

Uscita video UTP

Come ordinare

Rivelatore volumetrico PIR 10m con telecamera b/n e illuminatore
infrarossi

EV100-MSIR

Rilevatore volumetrico PIR 10m con telecamera bianco/neroEV100-MS
Rilevatore volumetrico PIR 10m con telecamera a coloriEV100-CS

Rivelatore ad infrarossi passivi con telecamera in
bianco e nero

E

Illuminatore a infrarossiE

Specchio di precisione con tende a focale continuaE

Scheda elettronica plug-inE

Ottiche sigillateE

ASIC di nuova generazione con elaborazione "4D" del
segnale

E

Conforme alle normative EN50131-2-2E
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RX8W8CA-PCBRicevitore radio 8 canali 868 MHz

Espansione di zone via radio
Gestisce fino a 8 trasmettitori supervisionati. Segnalazioni separate di
allarme, manomissione, batteria scarica e supervisione.

Dati tecnici

Tensione di funzionamento 13,8 VCC

Consumo di corrente 20 mA

Dimensioni (L x A x P) 120 x 80 mm

Frequenza 868 MHz

Come ordinare

Ricevitore radio 8 canali 868 MHzRX8W8CA-PCB
Ricevitore radio 16 canali 868 MHzRX16W8CA-PCB
Contenitore vuoto per ricevitori 868 MHzRXWEH00
Trasmettitore universale RF 868 MHz, biancoRF300W8
Trasmettitore universale RF 868 MHz, marroneRF300W8B
Sensore infrarossi via radio 868MHzRF425W8
Sensore infrarossi via radio 868MHz Pet ImmuneRF425W8PI
Radiocomando a 4 pulsanti RF 868 MhzRF354W8
Rivelatori acustici di rottura vetri RF 868 MhzRF903W8
Rivelatore di fumo RF 868 MHzRF572NSW8
Kit di antenne per verifica sistemi RF 868 MHzRX9008
Kit manuali accessori via radio 868 MHz - italianoLKRF86810

Tecnologia Learn-mode™E

Supervisione dei trasmettitoriE

Conforme alle normative EN50131-5-3E

RX16W8CA-PCBRicevitore radio 16 canali 868 MHz (solo scheda)

Espansione di zone via radio
Gestisce fino a 16 trasmettitori supervisionati. Segnalazioni separate di
allarme, manomissione, batteria scarica e supervisione.

Dati tecnici

Tensione di funzionamento 13,8 VCC

Consumo di corrente 20 mA

Dimensioni (L x A x P) 120 x 80 mm

Frequenza 868 MHz

Come ordinare

Ricevitore radio 16 canali 868 MHzRX16W8CA-PCB
Ricevitore radio 8 canali 868 MHzRX8W8CA-PCB
Contenitore vuoto per ricevitori 868 MHzRXWEH00
Trasmettitore universale RF 868 MHz, biancoRF300W8
Trasmettitore universale RF 868 MHz, marroneRF300W8B
Sensore infrarossi via radio 868MHzRF425W8
Sensore infrarossi via radio 868MHz Pet ImmuneRF425W8PI
Radiocomando a 4 pulsanti RF 868 MhzRF354W8
Rivelatori acustici di rottura vetri RF 868 MhzRF903W8
Rivelatore di fumo RF 868 MHzRF572NSW8
Kit di antenne per verifica sistemi RF 868 MHzRX9008
Kit manuali accessori via radio 868 MHz - italianoLKRF86810

Tecnologia Learn-mode™E

Supervisione dei trasmettitoriE

Conforme alle normative EN50131-5-3E
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RXWEH00Contenitore vuoto per ricevitori 868 MHz

Contenitore vuoto per ricevitori 868 MHz a 8 e 16 canali

Come ordinare

Contenitore vuoto per ricevitori 868 MHzRXWEH00
Ricevitore radio 8 canali 868 MHzRX8W8CA-PCB
Ricevitore radio 16 canali 868 MHzRX16W8CA-PCB
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RF300W8Trasmettitore universale RF 868 MHz, bianco

Trasmettitore universale bianco RF 868 MHz
Il trasmettitore universale senza fili può proteggere tutto ciò che si
apre e chiude come porte, finestre e armadietti. Inoltre, è disponibile
un ingresso per un contatto esterno in modo che un rivelatore
aggiuntivo come, ad esempio, un pulsante antipanico o un contatto a
fune per avvolgibili possa essere collegato all'apparato stesso.

Dati tecnici

Batteria 1 x 3 V al litio

Durata batteria 3 anni

Frequenza 868 MHz

Portata in campo libero 400 m

Dimensioni 26 x 35 x 82 mm

Come ordinare

Trasmettitore universale RF 868 MHz, biancoRF300W8
Trasmettitore universale RF 868 MHz, marroneRF300W8B
Batteria DL123ADL123A
Kit manuali accessori via radio 868 MHz - italianoLKRF86810

Tecnologia Learn-Mode™E

Oltre 3 anni di durata delle batterieE

Conforme alle normative EN50131-5-3E

RF300W8BTrasmettitore universale RF 868 MHz, marrone

Trasmettitore universale, marrone, RF 868 MHz
Il trasmettitore universale senza fili può proteggere tutto ciò che si
apre e chiude come porte, finestre e armadietti. Inoltre, è disponibile
un ingresso per un contatto esterno in modo che un rivelatore
aggiuntivo come, ad esempio, un pulsante antipanico o un contatto a
fune per avvolgibili possa essere collegato all'apparato stesso.

Dati tecnici

Batteria 1 x 3 V al litio

Durata batteria 3 anni

Frequenza 868 MHz

Portata in campo libero 400 m

Dimensioni 26 x 35 x 82 mm

Come ordinare

Trasmettitore universale RF 868 MHz, marroneRF300W8B
Trasmettitore universale RF 868 MHz, biancoRF300W8
Batteria DL123ADL123A
Kit manuali accessori via radio 868 MHz - italianoLKRF86810

Tecnologia Learn-Mode™E

Oltre 3 anni di durata delle batterieE

Conforme alle normative EN50131-5-3E
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RF354W8Radiocomando a 4 pulsanti RF 868 Mhz

Radiocomando a 4 pulsanti RF 868 Mhz
Il radiocomando a 4 pulsanti è un apparato portatile senza fili che
consente all'utente di inserire o disinserire il proprio sistema senza
bisogno di memorizzare codici di accesso o affrettarsi a entrare o
uscire prima che il tempo di attivazione degli allarmi programmato
scada. Sono presenti due pulsanti programmabili aggiuntivi che
possono essere utilizzati per accendere e spegnere le luci esterne
prima di accedere all'edificio, attivare porte automatiche di garage,
apparecchiature X10 o qualunque altra funzione definita nel sistema.
Inoltre, può essere utilizzato per inviare un allarme panico premendo
contemporaneamente i pulsanti di inserimento e disinserimento.

Dati tecnici

Batteria 1 x 12 V alcalina

Durata batteria 3 anni

Frequenza 868 MHz

Portata in campo libero 150 m

Dimensioni 58 x 35 x 10 mm

Come ordinare

Radiocomando a 4 pulsanti RF 868 MhzRF354W8
Batteria alcalina 12V Duracell MN21BSMN21
Kit manuali accessori via radio 868 MHz - italianoLKRF86810

Tecnologia Learn-Mode™E

Inserimento totale e parziale e disinserimento, oltre a
due pulsanti programmabili aggiuntivi

E

Può essere utilizzato per inviare un allarme panicoE

Anelli elastici colorati per la personalizzazione da parte
degli utenti

E

RF425W8Sensore infrarossi 9 tende via radio 868MHz

PIR 868 MHz
Partendo dall'esperienza della serie EV 400 plus, la versione senza fili
RF425W8 è stata progettata con la stessa ricca gamma di funzioni,
incluse l'elaborazione standard "4D" o ambiente instabile, che offrono
una migliorata sensibilità di  rilevamento associata all'immunità dai
falsi allarmi.

Dati tecnici

Batteria 1 x 3 V al litio

Durata batteria 3 anni

Frequenza 868 MHz

Portata in campo libero 400 m

Dimensioni 120 x 70 x 50 mm

Come ordinare

Sensore infrarossi via radio 868MHzRF425W8
Sensore infrarossi via radio 868MHz Pet ImmuneRF425W8PI
Batteria DL123ADL123A
Kit manuali accessori via radio 868 MHz - italianoLKRF86810

Copertura volumetricaE

ASIC di nuova generazione con elaborazione "4D" o
ambiente instabile

E

Specchio di precisione con tende a focale continuaE

Effettivo controllo del campo (Autofocus) per ottenere
prestazioni costanti in ambienti di qualsiasi dimensione

E
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RF425W8PISensore infrarossi via radio 868MHz Pet Immune

PIR 868 MHz Pet Immune
Partendo dall'esperienza della serie EV 400 plus, la versione senza fili
RF425W8PI è stata progettata con la stessa ricca gamma di funzioni,
incluse l'elaborazione standard "4D" o ambiente instabile, che offrono
una migliorata sensibilità di  rilevamento associata all'immunità dai
falsi allarmi.

Dati tecnici

Batteria 1 x 3 V al litio

Durata batteria 3 anni

Frequenza 868 MHz

Portata in campo libero 400 m

Dimensioni 120 x 70 x 50 mm

Come ordinare

Sensore infrarossi via radio 868MHz Pet ImmuneRF425W8PI
Sensore infrarossi via radio 868MHzRF425W8
Batteria DL123ADL123A
Kit manuali accessori via radio 868 MHz - italianoLKRF86810

Copertura volumetricaE

ASIC di nuova generazione con elaborazione "4D" o
ambiente instabile

E

Specchio di precisione con tende a focale continuaE

Effettivo controllo del campo (Autofocus) per ottenere
prestazioni costanti in ambienti di qualsiasi dimensione

E
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DD205RFW8Rivelatore di movimento a doppia tecnologia via radio

Il DD205 è un rivelatore di movimento a doppia tecnologia con
controllo della portata con copertura fino a 12 m. La caratteristica
unica del DD205RF è la sua tecnologia radar che permette di limitare
in modo preciso la portata del rivelatore a 8 o 12 m. Gli oggetti che
sono al di fuori della portata impostata sul rivelatore vengono ignorati.
Il rivelatore fissa gli oggetti calcolando la loro distanza dal sensore.

Dati tecnici

Portata 12 m

Protezione antistrisciamento Si

Selezione della portata 12 m o 8 m

Campo di copertura 86° con 7 tende

Selezione campo di copertura Maschera antistrisciamento

Altezza di montaggio da 1.8 a 3.0 m

Durata batteria (nominale) -
DL123A

1 batteria 1.5 anni

2 batterie 3 anni

3 batterie 4.5 anni

Frequenza di trasmissione 868 MHz / FM

Assorbimento di corrente
(nominale)

da 95 a 105 uA

Condizioni trasmesse Allarme, Manomissione, Batteria bassa

Frequenza microonda (nom.) 5800 MHz

Dimensioni (L x A x P) 70 x 120 x 50 mm

Condizioni ambientali da -10 a +50°C; max. 95% umidità relativa

EN50131-2-4 Grado 2

EN50131-5-3 Grado 2

Come ordinare

Rivelatore di movimento a doppia tecnologia via radioDD205RFW8
Rivelatore di movimento a doppia tecnologia via radioDD205RFI4

Rivelatore di movimento via radio 12 m.E

Massima copertura del bersaglio umano senza nessuna
perdita del segnale IR

E

Tollera i discostamenti dagli angoli delle pareti e
differenti altezze di montaggio senza nessuna
regolazione

E

Alta immunità verso i dispositivi RF non-professionali
con l'utilizzo della uW in banda C

E

Bassa probabilità di allarmi causati da disturbi grazie
alla precisa struttura di rilevazione (RCR) del circuito
uW, il quale ignora le sorgenti di falsi allarmi

E

Facile installazione e manutenzione grazie alle batterie
posizionate sul retro della base.

E

Funziona con una, due o tre batterieE
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RF572NSW8Rivelatore di fumo RF 868 MHz

Rivelatore di fumo RF 868 Mhz
Il sensore RF572 è un rivelatore ottico di fumo senza fili, alimentato a
batteria, supervisionato. Il sensore include un LED per la visualizzazione
dello stato e il trasmettitore. Il sensore lavora come parte di un 
sistema di sicurezza e comunica con l'intera gamma di centrali della
serie Comfort CSX75.

Dati tecnici

Batteria 2 x 3 V al litio

Durata batteria 3 anni

Frequenza 868 MHz

Portata in campo libero 400 m

Dimensioni 140 X 65 mm

Come ordinare

Rivelatore di fumo RF 868 MHzRF572NSW8
Batteria DL123ADL123A
Kit manuali accessori via radio 868 MHz - italianoLKRF86810

Tecnologia Learn-Mode™E

Trasmettitore supervisionatoE

LED di visualizzazione dello stato del sensoreE

Oltre 3 anni di durata delle batterieE

Camera ottica sostituibileE

Conforme alle normative EN 50131-5-3E
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RF903W8Rivelatori acustici di rottura vetri RF 868 Mhz

Rivelatori acustici di rottura vetri RF 868 Mhz
Il sensore di rottura vetri offre una copertura a 360°. Può essere
montato a soffitto, sulla parete opposta o su pareti vicine al vetro da
proteggere ed ha una portata di rivelamento che raggiunge i 6 metri.

Dati tecnici

Batteria 2 x 3 V al litio

Durata batteria 3 anni

Frequenza 868 MHz

Portata in campo libero 150 m

Dimensioni 108 x 80 x 43 mm

Come ordinare

Rivelatori acustici di rottura vetri RF 868 MhzRF903W8
Batteria DL123ADL123A

Offre una copertura a 360 gradiE

Possibilità di installazione a soffitto o a pareteE

Portata fino a 6 metriE

RX9008Kit di antenne per verifica sistemi RF 868 MHz

Kit di antenne di verifica segnale per sistema RF 868 MHz
Kit di antenne di verifica segnale per sistema RF 868 MHz

Come ordinare

Kit di antenne per verifica sistemi RF 868 MHzRX9008
Kit manuali accessori via radio 868 MHz - italianoLKRF86810
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LKRF86810Kit manuali accessori via radio 868 MHz - italiano

Kit manuali accessori via radio 868 MHz - italiano
Ciascun kit di manuali per accessori via radio 868 MHz contiene un
manuale di installazione per ciascuno dei seguenti componenti:
Trasmettitore universale, Radiocomando a 4 pulsanti, kit di antenne di
test, Infrarosso via radio, Ricevitori 868 MHz e Rivelatori di fumo via
radio. Questo kit di manuali è essenziale per l'installatore in quanto
fornisce informazioni dettagliate su come installare e testare
correttamente i componenti della gamma 868 MHz.

Come ordinare

Kit manuali accessori via radio 868 MHz - italianoLKRF86810
Ricevitore radio 8 canali 868 MHzRX8W8CA-PCB
Ricevitore radio 16 canali 868 MHzRX16W8CA-PCB
Trasmettitore universale RF 868 MHz, biancoRF300W8
Trasmettitore universale RF 868 MHz, marroneRF300W8B
Sensore infrarossi via radio 868MHzRF425W8
Sensore infrarossi via radio 868MHz Pet ImmuneRF425W8PI
Radiocomando a 4 pulsanti RF 868 MhzRF354W8
Rivelatore di fumo RF 868 MHzRF572NSW8
Kit di antenne per verifica sistemi RF 868 MHzRX9008
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RXW80MModulo a 8 uscite 868 MHz

Modulo a 8 uscite 868 MHz 
Il modulo a 8 uscite RXW8OM è compatibile con un'ampia gamma di
centrali di controllo cablate standard.
Utilizzato in combinazione con il ricevitore a 8 canali RX8W8CA-PCB, è
una soluzione facile per espandere centrali di controllo comuni con
un'ampia gamma di dispositivi via radio anti-intrusione, antincendio e
di soccorso.

Dati tecnici

Consumo di corrente Modulo 8 uscite - 60 mA

Ricevitore - 30 mA
Temperatura di funzionamento da -10 a +40º C

Dimensioni (L x A x P) 103  x 131 x 24 mm

Frequenza di funzionamento 868 MHz

Installazione A parete

Alimentazione 12 VCC (fornita dalla centrale di allarme)

Colore Bianco

Come ordinare

Modulo a 8 uscite 868 MHzRXW80M
Ricevitore radio 8 canali 868 MHzRX8W8CA-PCB
Contenitore vuoto per ricevitori 868 MHzRXWEH00
Trasmettitore universale RF 868 MHz, biancoRF300W8
Trasmettitore universale RF 868 MHz, marroneRF300W8B
Sensore infrarossi via radio 868MHzRF425W8
Sensore infrarossi via radio 868MHz Pet ImmuneRF425W8PI
Radiocomando a 4 pulsanti RF 868 MhzRF354W8
Rivelatori acustici di rottura vetri RF 868 MhzRF903W8
Rivelatore di fumo RF 868 MHzRF572NSW8
Kit di antenne per verifica sistemi RF 868 MHzRX9008
Tastiera LCD a menù guidatoCS5500

8 uscite zona programmabiliE

Trasmissione controllataE

Rilevazione interferenze radioE

Uscita supervisione e batteria bassaE
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RX8I4CA-PCBRicevitore radio 8 canali 433 MHz (solo scheda)

Espansione di zone via radio
Gestisce fino a 8 trasmettitori supervisionati. Segnalazioni separate di
allarme, manomissione, batteria scarica e supervisione.

Dati tecnici

Frequenza 433 MHz

Dimensioni 120 x 80 mm

Come ordinare

Ricevitore radio 8 canali 433 MHz (solo scheda)RX8I4CA-PCB
Ricevitore radio 16 canali 433 MHz (solo scheda)RX16I4CA-PCB
Ricevitore radio 48 canali 433 MHz (solo scheda)RX48I4CA-PCB
Contenitore vuoto per ricevitori 433 MHzRXIEH00
Contatto magnetico ad incasso via radio 433 MHzRF310I4
Sensore porta/finestra via radio 433 MHz, biancoRF320I4
Sensore porta/finestra via radio 433 MHz, marroneRF320I4B
Radiocomando a 2 pulsanti RF433 MHzRF352I4
Radiocomando a 4 pulsanti RF433 MHzRF354I4
Pulsante antipanico in orologio da polsoRF356I4
Pulsante Medico impermeabile a pendente RF433 MHzRF360I4
Rivelatore a infrarossi passivi RF433  MHzRF425I4
Rivelatore a infrarossi passivi RF433 MHz Pet ImmuneRF425I4PI
Rivelatore di fumo RF433 MHzRF572NSTI4
Rivelatore d'urti RF433 MHzRF620I4
Rilevatore d'urti RF433 MHz, marroneRF620I4B
Rilevatore rottura vetri audio RF433 MHzRF903I4
Rivelatore di segnale RF, 433 MHzRF900I4
Kit di manuali per accessori RF433 MHzLKRF43310

Tecnologia Learn-Mode E

Supervisione dei trasmettitoriE

Conforme alle normative EN50131-5-3E
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RX16I4CA-PCBRicevitore radio 16 canali 433 MHz (solo scheda)

Espansione di zone via radio
Gestisce fino a 16 trasmettitori supervisionati. Segnalazioni separate di
allarme, manomissione, batteria scarica e supervisione.

Dati tecnici

Frequenza 433 MHz

Dimensioni 120 x 80 mm

Come ordinare

Ricevitore radio 16 canali 433 MHz (solo scheda)RX16I4CA-PCB
Ricevitore radio 8 canali 433 MHz (solo scheda)RX8I4CA-PCB
Ricevitore radio 48 canali 433 MHz (solo scheda)RX48I4CA-PCB
Contenitore vuoto per ricevitori 433 MHzRXIEH00
Contatto magnetico ad incasso via radio 433 MHzRF310I4
Sensore porta/finestra via radio 433 MHz, biancoRF320I4
Sensore porta/finestra via radio 433 MHz, marroneRF320I4B
Radiocomando a 2 pulsanti RF433 MHzRF352I4
Radiocomando a 4 pulsanti RF433 MHzRF354I4
Pulsante antipanico in orologio da polsoRF356I4
Pulsante Medico impermeabile a pendente RF433 MHzRF360I4
Rivelatore a infrarossi passivi RF433  MHzRF425I4
Rivelatore a infrarossi passivi RF433 MHz Pet ImmuneRF425I4PI
Rivelatore di fumo RF433 MHzRF572NSTI4
Rivelatore d'urti RF433 MHzRF620I4
Rilevatore d'urti RF433 MHz, marroneRF620I4B
Rilevatore rottura vetri audio RF433 MHzRF903I4
Rivelatore di segnale RF, 433 MHzRF900I4
Kit di manuali per accessori RF433 MHzLKRF43310

Tecnologia Learn-Mode E

Supervisione dei trasmettitoriE

Conforme alle normative EN50131-5-3E
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RX48I4CA-PCBRicevitore radio 48 canali 433 MHz (solo scheda)

Espansione di zone via radio
Gestisce fino a 48 trasmettitori supervisionati. Segnalazioni separate di
allarme, manomissione, batteria scarica e supervisione.

Dati tecnici

Frequenza 433 MHz

Dimensioni 120 x 80 mm

Come ordinare

Ricevitore radio 48 canali 433 MHz (solo scheda)RX48I4CA-PCB
Ricevitore radio 8 canali 433 MHz (solo scheda)RX8I4CA-PCB
Ricevitore radio 16 canali 433 MHz (solo scheda)RX16I4CA-PCB
Contenitore vuoto per ricevitori 433 MHzRXIEH00
Contatto magnetico ad incasso via radio 433 MHzRF310I4
Sensore porta/finestra via radio 433 MHz, biancoRF320I4
Sensore porta/finestra via radio 433 MHz, marroneRF320I4B
Radiocomando a 2 pulsanti RF433 MHzRF352I4
Radiocomando a 4 pulsanti RF433 MHzRF354I4
Pulsante antipanico in orologio da polsoRF356I4
Pulsante Medico impermeabile a pendente RF433 MHzRF360I4
Rivelatore a infrarossi passivi RF433  MHzRF425I4
Rivelatore a infrarossi passivi RF433 MHz Pet ImmuneRF425I4PI
Rivelatore di fumo RF433 MHzRF572NSTI4
Rivelatore d'urti RF433 MHzRF620I4
Rilevatore d'urti RF433 MHz, marroneRF620I4B
Rilevatore rottura vetri audio RF433 MHzRF903I4
Rivelatore di segnale RF, 433 MHzRF900I4
Kit di manuali per accessori RF433 MHzLKRF43310

Tecnologia Learn-ModeE

Supervisione dei trasmettitoriE

Conforme alle normative EN50131-5-3E

RXIEH00Contenitore vuoto per ricevitori 433 MHz

Contenitore vuoto per ricevitori a 8, 16, 48 canali - 433 MHz
Contenitore vuoto per ricevitori a 8, 16, 48 canali - 433 MHz

Come ordinare

Contenitore vuoto per ricevitori 433 MHzRXIEH00
Ricevitore radio 8 canali 433 MHz (solo scheda)RX8I4CA-PCB
Ricevitore radio 16 canali 433 MHz (solo scheda)RX16I4CA-PCB
Ricevitore radio 48 canali 433 MHz (solo scheda)RX48I4CA-PCB
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RF310I4Contatto magnetico ad incasso via radio 433 MHz

Caratteristiche
Il contatto magnetico ad incasso è un piccolo dispositivo via radio da
utilizzarsi con i sistemi di sicurezza con tecnologia Learn-Mode. Il
sensore serve a proteggere i punti di accesso agli edifici.

Il sensore è alimentato da un batteria al litio da 3 volt ad alta
capacità. La durata della batteria per questo sensore nella maggior
parte delle applicazioni è di 15 anni. Nelle applicazioni ad elevato
traffico, come porte di entrata/uscita, la durata della batteria potrebbe
essere inferiore.

Questo sensore è uno dei più piccoli sensori ad incasso. La sua
dimensione è paragonabile a quella del tuo dito indice; il magnete è
addirittura più piccolo. La sua dimensione compatta assicura un
installazione facile e discreta. Puoi facilmente incassare il sensore in
una qualsiasi cornice di porta o di finestra.  Magnete e contatto hanno
le stesse dimensioni così da permettere di installarli con la stessa
punta. Il sensore ha una clip metallica che lo avvolge che garantisce
una ferma installazione.

Il sensore ha un trasmettitore via radio in grado di comunicare con una
qualsiasi centrale con tecnologia Learn Mode. La tecnologia brevettata
Learn Mode elimina la programmazione manuale dei sensori rendendo
più semplice la messa in funzione del sistema. Ciascun sensore
comunica un codice ID univoco alla centrale con ogni trasmissione.

Il sensore comunica anche le condizioni di batteria scarica e
supervisione alla centrale almeno ogni 64 minuti.

Dati tecnici

Durata della batteria (nominale) 10 anni

Frequenza 433 Mhz

Dimensioni

Sensore 51mm x 16mm (L x diametro)

Magnete 38mm x 12mm (L x diametro)

Temperatura di funzionamento da -10° a 50° C

Come ordinare

Contatto magnetico ad incasso via radio 433 MHzRF310I4

Durata media della batteria di 10 anni E

Dimensioni compatte per installazione più semplici e
discrete

E

Tecnologia avanzata che aumenta l'affidabilità dei
circuiti

E

Tecnologia Learn-ModeE

Trasmissione supervisionataE

Indicazione di guasto e batteria bassaE
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RF320I4Sensore porta/finestra via radio 433 MHz, bianco

Sensore porta/finestra via radio 433 MHz, bianco
Questo trasmettitore via radio per porte/finestre protegge qualsiasi
cosa si apra e si chiuda comprese porte e armadi.

Dati tecnici

Tipo batteria 1 x 3.6 V al Litio

Durata della batteria (nominale) 5 anni

Frequenza 433 MHz

Portata in campo libero 150 m

Dimensioni in mm 82 x 39 x 25

Come ordinare

Sensore porta/finestra via radio 433 MHz, biancoRF320I4
Sensore porta/finestra via radio 433 MHz, marroneRF320I4B
Batteria al litio SAFT 3,6 Volt, 1/2 AABS36V
Kit di manuali per accessori RF433 MHzLKRF43310

Tecnologia Learn-ModeE

Trasmissione supervisionataE

Indicazione di guasto e batteria bassaE

RF320I4BSensore porta/finestra via radio 433 MHz, marrone

Sensore porta/finestra via radio 433 MHz, marrone
Questo trasmettitore via radio per porte/finestre protegge qualsiasi
cosa si apra e si chiuda comprese porte e armadi.

Dati tecnici

Tipo batteria 1 x 3.6 V al Litio

Durata della batteria (nominale) 5 anni

Frequenza 433 MHz

Portata in campo libero 150 m

Dimensioni in mm 82 x 39 x 25

Come ordinare

Sensore porta/finestra via radio 433 MHz, marroneRF320I4B
Sensore porta/finestra via radio 433 MHz, biancoRF320I4
Batteria al litio SAFT 3,6 Volt, 1/2 AABS36V
Kit di manuali per accessori RF433 MHzLKRF43310

Tecnologia Learn-ModeE

Trasmissione supervisionataE

Indicazione di guasto e batteria bassaE
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RF352I4Radiocomando a 2 pulsanti RF433 MHz

Radiocomando a 2 pulsanti RF433 MHz
Questo radiocomando fornisce la possibilità di controllare il sistema
da un dispositivo portatile. I radiocomandi sono disponibili per i clienti
che non vogliono memorizzare i codici di accesso o a cui non piace
dover correre per battere i tempi di ritardo di entrata e uscita.

Dati tecnici

Tipo batteria 1 x 12 V Alcalina

Durata della batteria (nominale) 5 anni

Frequenza 433 MHz

Portata in campo libero 150 m

Dimensioni in mm 57 x 36 x 12

Come ordinare

Radiocomando a 2 pulsanti RF433 MHzRF352I4
Radiocomando a 4 pulsanti RF433 MHzRF354I4
Batteria alcalina 12V Duracell MN21BSMN21
Kit di manuali per accessori RF433 MHzLKRF43310

Tecnologia Learn-ModeE

Inserimento totale, disinserimentoE

RF354I4Radiocomando a 4 pulsanti RF433 MHz

Radiocomando a 4 pulsanti RF433 MHz
Questo radiocomando fornisce la possibilità di controllare il sistema
da un dispositivo portatile. I radiocomandi sono disponibili per i clienti
che non vogliono memorizzare i codici di accesso o a cui non piace
dover correre per battere i tempi di ritardo di entrata e uscita. Offre due
pulsanti addizionali programmabili che possono essere utilizzati per
accendere e spegnere le luci prima di accedere ai locali, attivare le
porte automatiche dei garage, i dispositivi X-10 o qualsiasi altra
funzione definita nel sistema.

Dati tecnici

Tipo batteria 1 x 12 V Alcalina

Durata della batteria (nominale) 5 anni

Frequenza 433 MHz

Portata in campo libero 150 m

Dimensioni in mm 57 x 36 x 12

Come ordinare

Radiocomando a 4 pulsanti RF433 MHzRF354I4
Radiocomando a 2 pulsanti RF433 MHzRF352I4
Batteria alcalina 12V Duracell MN21BSMN21
Kit di manuali per accessori RF433 MHzLKRF43310

Tecnologia Learn-ModeE

Inserimento totale, disinserimento più due pulsanti
aggiuntivi programmabili

E
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RF356I4Pulsante antipanico in orologio da polso

Caratteristiche
Questo pulsante antipanico impermeabile può essere utilizzato per
attivare un allarme rapina, medico o ausiliario. Quando il pulsante
antirapina viene premuto, il LED montato sotto il coperchio frontale
lampeggerà e un allarme verrà trasmesso.

Lo stato della batteria viene inviato con ogni trasmissione. La batteria
è sostituibile in campo.

Il pulsante ha cinque adattatori che permettono la sua installazione a
parete, di portarlo alla cintura, come un orologio o a pendente.

Dati tecnici

Tipo batteria 1 x 3.0 V al Litio CR2032 o DL2032

Durata della batteria (nominale) 5 anni

Frequenza 433 Mhz

Portata in campo libero 114 m

Dimensioni in mm 38 x 33 x 13

Temperatura

di funzionamento da 0° a 49° C

di immagazzinamento da -34° a 60° C

Come ordinare

Pulsante antipanico in orologio da polsoRF356I4

Fornito con adattatori per essere installato a parete,
indossato sulla cintura, come un orologio o come
pendente.

E

ImpermeabileE

Facile da usare da persone anziane o disabiliE

RF360I4Pulsante Medico impermeabile a pendente RF433 MHz

Pulsante Medico impermeabile a pendente
Progettato per andare quasi ovunque questo sensore permette a una
persona di attivare un allarme di emergenza 24 ore. Può essere
portato attorno al collo o, con la sua clip incorporata, può essere
attaccato a una cintura o a una borsetta.

Dati tecnici

Tipo batteria 1 x 3.6 V al Litio

Durata della batteria (nominale) 5 anni

Frequenza 433 MHz

Portata in campo libero 150 m

Dimensioni in mm 56 x 43 x 18

Come ordinare

Pulsante Medico impermeabile a pendente RF433 MHzRF360I4
Batteria al litio SAFT 3,6 Volt, 1/2 AABS36V
Kit di manuali per accessori RF433 MHzLKRF43310

Impermeabile e resistente agli urtiE

Pulsante incassato per prevenire i falsi allarmiE

Attiva un allarme di emergenza 24 oreE

Può essere portato attorno al collo o attaccato a una
cintura o a una borsetta

E
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RF425I4Rivelatore a infrarossi passivi RF433  MHz

Rivelatore a infrarossi passivi RF433  MHz
Partendo dall'esperienza della serie EV400 Plus, la versione senza fili
RF425I4 è stata progettata con la stessa ricca gamma di funzioni,
incluse l'elaborazione standard "4D" o ambiente instabile, che offrono
una migliorata sensibilità di rilevamento associata all'immunità dai
falsi allarmi.

Dati tecnici

Tipo battteria 1 x 3 V al Litio

Durata della batteria (nominale) 5 anni

Frequenza 433 MHz

Portata in campo libero 400 m

Dimensioni in mm 120 x 70 x 50

Come ordinare

Rivelatore a infrarossi passivi RF433  MHzRF425I4
Rivelatore a infrarossi passivi RF433 MHz Pet ImmuneRF425I4PI
Batteria DL123ADL123A
Kit di manuali per accessori RF433 MHzLKRF43310

Tecnologia Learn-ModeE

Copertura volumetricaE

ASIC di nuova generazione con elaborazione "4D" o
ambiente instabile

E

Specchio di precisione con tende a focale continuaE

Effettivo controllo del campo (Autofocus) per ottenere
prestazioni costanti in ambienti di qualsiasi dimensione

E
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RF425I4PIRivelatore a infrarossi passivi RF433 MHz Pet Immune

Rivelatore a infrarossi passivi RF433 MHz Pet Immune
Partendo dall'esperienza della serie EV400 Plus, la versione senza fili
RF425I4PI è stata progettata con la stessa ricca gamma di funzioni,
incluse l'elaborazione standard "4D" o ambiente instabile, che offrono
una migliorata sensibilità di rilevamento associata all'immunità dai
falsi allarmi.

Dati tecnici

Tipo batteria 1 x 3 V al Litio

Durata batteria 5 anni

Frequenza 433 MHz

Portata in campo libero 400 m

Dimensioni in mm 120 x 70 x 50

Come ordinare

Rivelatore a infrarossi passivi RF433 MHz Pet ImmuneRF425I4PI
Rivelatore a infrarossi passivi RF433  MHzRF425I4
Batteria DL123ADL123A
Kit di manuali per accessori RF433 MHzLKRF43310

Tecnologia Learn-ModeE

Copertura volumetricaE

ASIC di nuova generazione con elaborazione "4D" o
ambiente instabile

E

Specchio di precisione con tende a focale continuaE

Effettivo controllo del campo (Autofocus) per ottenere
prestazioni costanti in ambienti di qualsiasi dimensione

E
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DD205RFI4Rivelatore di movimento a doppia tecnologia via radio

Il DD205 è un rivelatore di movimento a doppia tecnologia con
controllo della portata con copertura fino a 12 m. La caratteristica
unica del DD205RFI4 è la sua tecnologia radar che permette di
limitare in modo preciso la portata del rivelatore a 8 o 12 m. Gli oggetti
che sono al di fuori della portata impostata sul rivelatore vengono
ignorati. Il rivelatore fissa gli oggetti calcolando la loro distanza dal
sensore.

Dati tecnici

Portata 12 m

Protezione antistrisciamento Si

Selezione della portata 12 m o 8 m

Campo di copertura 86° con 7 tende

Selezione campo di copertura Maschera antistrisciamento

Altezza di montaggio da 1.8 a 3.0 m

Durata batteria (nominale) -
DL123A

1 batteria 1.5 anni

2 batterie 3 anni

3 batterie 4.5 anni

Frequenza di trasmissione 433 MHz / AM

Assorbimento di corrente
(nominale)

da 95 a 105 uA

Condizioni trasmesse Allarme, Manomissione, Batteria bassa

Frequenza microonda (nom.) 5800 MHz

Dimensioni (L x A x P) 70 x 120 x 50 mm

Condizioni ambientali da -10 a +50°C; max. 95% umidità relativa

EN50131-2-4 Grado 2

EN50131-5-3 Grado 2

Come ordinare

Rivelatore di movimento a doppia tecnologia via radioDD205RFI4
Rivelatore di movimento a doppia tecnologia via radioDD205RFW8

Rivelatore di movimento via radio con portata 12 m.E

Massima copertura del bersaglio umano senza nessuna
perdita di segnale IR.

E

Tollera i discostamenti dagli angoli delle pareti e le
differenti altezze di montaggio senza nessuna
regolazione.

E

Alta immunità verso i dispositivi RF non -professionali
con l'utilizzo della uW in banda C.

E

Bassa probabilità di allarmi causati da disturbi grazie
alla precisa struttura di rilevazione (RCR) del circuito
uW, il quale ignora le sorgenti di falsi allarmi.

E

Facile installazione e manutenzione grazie alle batterie
posizionate sul retro della base.

E

Funziona con una, due o tre batterie.E
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RF620I4Rivelatore d'urti RF433 MHz

Rilevatore d'urti RF433 MHz
Il sensore d'urti rileva le vibrazioni create da un intruso nel tentativo di
rompere una finestra o una porta. Utilizzato in combinazione con il
magnete fornito, può inoltre rilevare l'apertura della finestra o della
porta stessa.

Dati tecnici

Tipo batteria 1 x 3 V al Litio

Durata della batteria (nominale) 5 anni

Frequenza 433 MHz

Portata in campo libero 150 m

Dimensioni in mm 35 x 152 x 32

Come ordinare

Rivelatore d'urti RF433 MHzRF620I4
Rilevatore d'urti RF433 MHz, marroneRF620I4B
Batteria DL123ADL123A
Kit di manuali per accessori RF433 MHzLKRF43310

Tecnologia Learn-ModeE

Trasmissione supervisionataE

Indicazioni di guasto e batteria scaricaE

Protezione antimanomissioneE

Modalità di rilevazione a conteggio impulsi o per urti
violenti

E
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RF620I4BRilevatore d'urti RF433 MHz, marrone

Rilevatore d'urti RF433 MHz
Il sensore d'urti rileva le vibrazioni create da un intruso nel tentativo di
rompere una finestra o una porta. Utilizzato in combinazione con il
magnete fornito, può inoltre rilevare l'apertura della finestra o della
porta stessa.

Dati tecnici

Tipo batteria 1 x 3 V al Litio

Durata della batteria (nominale) 5 anni

Frequenza 433 MHz

Portata in campo libero 150 m

Dimensioni in mm 35 x 152 x 32

Come ordinare

Rilevatore d'urti RF433 MHz, marroneRF620I4B
Rivelatore d'urti RF433 MHzRF620I4
Batteria DL123ADL123A
Kit di manuali per accessori RF433 MHzLKRF43310

Tecnologia Learn-ModeE

Trasmissione supervisionataE

Indicazioni di guasto e batteria scaricaE

Protezione antimanomissioneE

Modalità di rilevazione a conteggio impulsi o per urti
violenti

E
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RF572NSTI4Rivelatore di fumo RF433 MHz

Rivelatore di fumo RF433 MHz
Il sensore RF572 è un rivelatore ottico di fumo senza fili, alimentato a
batteria, supervisionato. Il sensore include un LED per la visualizzazione
dello stato e il trasmettitore. Il sensore lavora come parte di un sistema
di sicurezza e comunica con i ricevitori con tecnologia brevettata Learn
Mode.

Dati tecnici

Tipo batteria 2 x 3 V al Litio

Durata della batteria (nominale) 5 anni

Frequenza 433 MHz

Portata in campo libero 150 m

Dimensioni in mm 140 x 65

Come ordinare

Rivelatore di fumo RF433 MHzRF572NSTI4
Batteria DL123ADL123A
Kit di manuali per accessori RF433 MHzLKRF43310

Tecnologia Learn-ModeE

Trasmissione supervisionataE

LED di visualizzazione dello stato del sensoreE

Segnalazione di bassa batteriaE

Oltre 3 anni di durata delle batterieE

Camera ottica sostituibileE

Protezione contro la rimozione dalla baseE

Conforme alle normative EN 50131-5-3E
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RF903I4Rilevatore rottura vetri audio RF433 MHz

Rilevatore rottura vetri audio RF433 MHz
Il rilevatore rottura vetri fornisce una copertura a 360°. Può essere
installato a soffitto, sulla parete opposta oppure su quella adiacente ai
vetri da proteggere.

Dati tecnici

Tipo batteria 2 x 3 V al Litio

Durata della batteria (nominale) 5 anni

Frequenza 433 MHz

Portata in campo libero 150 m

Dimensioni in mm 108 x 80 x 43

Come ordinare

Rilevatore rottura vetri audio RF433 MHzRF903I4
Batteria DL123ADL123A
Kit di manuali per accessori RF433 MHzLKRF43310

Fornisce una copertura a 360 gradiE

Può essere installato a soffitto, sulla parete opposta o
su quella adiacente ai vetri da proteggere

E

Fino a 6 metri di portataE

RF900I4Rivelatore di segnale RF, 433 MHz

Rivelatore di segnale RF, 433 MHz
Il rivelatore di segnale RF 433 MHz è uno strumento di diagnostica
portatile che aiuta l'installatore nella messa in funzione e nella ricerca
dei guasti di un sistema con trasmettitori via radio a 433 MHz. Lo
strumento ascolta la trasmissione dei sensori via radio 433 MHz e
emette un tono quando rileva la presenza della frequenza portante.

Come ordinare

Rivelatore di segnale RF, 433 MHzRF900I4
Batteria al litio SAFT 3,6 Volt, 1/2 AABS36V
Kit di manuali per accessori RF433 MHzLKRF43310

Strumento di diagnostica portatileE

Fornisce un indicazione udibile della trasmissione del
sensore

E
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LKRF43310Kit di manuali per accessori RF433 MHz

Kit di manuali per accessori RF433 MHz
Ciascun kit di manuali per accessori RF 433 MHz contiene un manuale
di installazione per ognuno dei seguenti componenti: rivelatore rottura
vetri, rivelatore d'urti, radiocomando a 4 pulsanti, radiocomando a 2
pulsanti, sensore porta/finestra, pulsante medico impermeabile,
rivelatore di segnale RF, rivelatore a infrarossi passivi, ricevitori 433
MHz e rivelatori di fumo. E' il kit essenziale per l'installatore, e fornisce
informazioni dettagliate su come installare e gestire nel modo più
appropriato i componenti della gamma 433 MHz.

Come ordinare

Kit di manuali per accessori RF433 MHzLKRF43310
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RXI4N8Ricevitore a 8 uscite 433 MHz

RXI4N8 Ricevitore a 8 uscite
Il ricevitore a 8 uscite RXI4N8 è un ricevitore universale compatibile
con qualsiasi centrale di allarme a ingressi cablati. E' disponibile
un'ampia gamma di trasmettitori via radio compresi radiocomandi,
rivelatori a infrarossi passivi, sensori porta/finestra, rivelatori di fumo e
pulsanti di allarme medico; ciascun sistema può attualmente essere
"senza fili". Grazie alla  brevettata Learn-ModeTM technology, che
significa che ciascun trasmettitore ha un suo codice identificativo
programmato in fabbrica, il ricevitore può riconoscere
automaticamente ciascun dispositivo. Questo riduce enormemente i
tempi di installazione ed elimina eventuali errori di programmazione in
campo.

Dati tecnici

Consumo di corrente massimo 60 mA

Temperatura di funzionamento da -10° a +40° C

Dimensioni (L x A x P) 104 x 131 x 25 mm; antenne escluse

Frequenza di funzionamento 433.92 MHz

Portata 180 m in campo libero

Installazione A parete

Alimentazione 12 VCC (fornita dalla centrale di allarme)

Colore Bianco

Come ordinare

Ricevitore a 8 uscite 433 MHzRXI4N8
Contatto magnetico ad incasso via radio 433 MHzRF310I4
Sensore porta/finestra via radio 433 MHz, biancoRF320I4
Sensore porta/finestra via radio 433 MHz, marroneRF320I4B
Radiocomando a 2 pulsanti RF433 MHzRF352I4
Radiocomando a 4 pulsanti RF433 MHzRF354I4
Pulsante antipanico in orologio da polsoRF356I4
Pulsante Medico impermeabile a pendente RF433 MHzRF360I4
Rivelatore a infrarossi passivi RF433  MHzRF425I4
Rivelatore a infrarossi passivi RF433 MHz Pet ImmuneRF425I4PI
Rivelatore di fumo RF433 MHzRF572NSTI4
Rivelatore d'urti RF433 MHzRF620I4
Rilevatore d'urti RF433 MHz, marroneRF620I4B
Rilevatore rottura vetri audio RF433 MHzRF903I4
Rivelatore di segnale RF, 433 MHzRF900I4
Kit di manuali per accessori RF433 MHzLKRF43310

Learn-Mode TechnologyE

Supporta fino a 16 sensori via radio e 45 radiocomandi
o pulsanti antirapina, per un totale di 61 trasmettitori
via radio.

E

Controlla allarme, manomissione, supervisione e
batteria bassa dei trasmettitori

E

Ricevitore con elevata spazialità di ricezioneE

8 uscite programmabiliE

Rivelazione disturbi radioE

Indicazione di apertura e chiusura zoneE

Memoria non volatile per prevenire la perdita delle
informazioni programmate e degli ID dei trasmettitori
in caso di mancanza di alimentazione.

E

Non più noiose forature, scalpellature, tracce sotto
intonaco per la stesura dei cavi

E

Compatibile con tutte le attuali centrali di allarmeE

Facilmente espandibile con una larga scelta di
dispositivi intrusione, incendio, pulsanti antipanico e
radiocomandi

E
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