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IMPEGNO SOCIALE
La sempre maggiore attenzione ai temi della responsabilità sociale trova in 

PESS Technologies un interlocutore attento.

La PESS Technologies infatti destina una quota del proprio fatturato all’ado-

zione a distanza e, in particolare, sostiene la Granja, centro di accoglienza 

per “meninos e meninas de rua”: ragazzi e ragazze di strada.

Un complesso di attività, interventi e strutture che vanno incontro alla dram-

matica situazione in cui vivono i ragazzi in Brasile, in particolare quelli del 

Nord-Est: il Brasile povero.

QUALITÀ E GARANZIA
Lo sviluppo della PESS Technologies si fonda sull’idea di fornire ai propri 

clienti prodotti con una qualità crescente.

Soluzioni sempre più affidabili sono il risultato degli elevati standard qualita-

tivi che caratterizzano tutti i prodotti della PESS Technologies. 

Il 100% della produzione è sottoposta a severi controlli parametrici e funzio-

nali secondo le più severe norme e regole tecniche.

La PESS Technologies, inoltre, garantisce l’utilizzatore finale per tutti i difetti 

di fabbrica delle schede elettroniche prodotte per un periodo di cinque anni 

(vedi condizioni di garanzia).

LA NOSTRA TECNOLOGIA AL SERVIZIO 

DELLA TUA SICUREZZA

CLUB PESS
Il Club Pess è nato per dare agli Installatori servizi e opportunità esclusive.

Iscrivendosi si ha diritto a moltissimi servizi, fra i quali il download di tutti i software e la 

partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento completamente gratuiti.

PESS TECHNOLOGIES
Siamo un’azienda astigiana che si occupa della progettazione, produzione, vendita e assistenza post vendita di sistemi 

di sicurezza per uso civile e industriale.

In oltre vent’anni di attività, ci siamo sviluppati cercando di proporre prodotti sempre innovativi, in grado di coniugare 

innovazione e qualità. 

Prodotti che hanno incontrato il favore dei clienti, fidelizzati negli anni, e che hanno permesso allo staff di professioni-

sti dei sistemi antifurto e antintrusione di distinguersi prima nel mercato nazionale e, successivamente, in quello inter-

nazionale. 

L’attenzione all’alta tecnologia, unita a una cura scrupolosa del design, e alla scelta di avvalersi sempre di grandi azien-

de fornitrici, ci ha permesso di creare prodotti capaci di distinguersi nel mercato della sicurezza e ha portato la nostra 

azienda a ritagliarsi il suo spazio nel grande mercato globale.

Abbiamo una famiglia di prodotti all’avanguardia completamente rinnovati, giunti quest’anno alla sesta gamma. Lo spi-

rito aziendale, infatti, è quello di guardare sempre al futuro, alla nuova era digitale, facendosi forte del know-how acqui-

sito dalla lunga esperienza nel settore. 

Una filosofia volta al continuo perfezionamento del prodotto stesso e alla ricerca di nuove strade, per superare il sem-

plice concetto di sicurezza e controllo e arrivare alla domotica vera e propria, in linea con le esigenze di un mondo sem-

pre più tecnologico e connesso, per azzerare le distanze.

I NOSTRI CLIENTI
Sono le agenzie specializzate nel settore sicurezza presenti sul territorio nazionale, distributori, installatori, grandi aziende, 

ed enti pubblici, in Italia e in Europa.

MADE ININ ITALY
Puntiamo da sempre sul ‘Made in Italy’, dando a questo concetto un significato più vasto e profondo: il prodotto, inte-

ramente progettato e realizzato in Italia, infatti, acquisisce un valore che va oltre la dimensione qualitativa e offre al 

consumatore uno spazio emotivo particolare. 
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CARATTERISTICHE FUNZIONALI

i.Go 4 i.Go 8

Alimentatore 1,7 A 1,7 A

Batteria allocabile 7 Ah 7 Ah

Numero ingressi 4 + 16 su tastiere 8 + 16 su tastiere

Numero ingressi di comando per attivazione / disattivazione tramite contatti esterni 1 1

Numero ingressi Tamper 1 + 8 su tastiere 1 + 8 su tastiere

Numero uscite 4 + 8 su tastiere 4 + 8 su tastiere

Numero aree di parzializzazione 4 4

Numero canali di allarme 24h definibili 2 2

Numero funzioni utente per la gestione di utenze elettriche esterne al sistema 2 2

Numero password utenti gestibili 25 25

Numero chiavi elettroniche e Tag di prossimità gestibili 25 25

Numero utenti della rubrica telefonica 8 8

Numero timer per il funzionamento automatico 16 16

Capacità della memoria eventi 4000 4000

Ricevitore radio i.RadiÒ 868 su bus RS485 Max 2 Max 2

Numero sensori radio linea “RediÒ Otto6ottO” 32 32

Numero telecomandi radio linea “RediÒ Otto6ottO” 8 8

Voice recorder per messaggi di allarme vocali Integrato Integrato

Contenitore metallico dim. mm. b.260 x h.340 x p.70 • •

Organi di Comando a 4 fili su bus RS485

Tastiere a LED serie i.Touch Max 4 Max 4

Tastiere a Display serie i.Touch Max 4 Max 4

Inseritori serie i.Key 2000 e i.Proxy 2000 Max 4 Max 4

Inseritori serie i.Key 2004 e i.Proxy 2004 Max 4 Max 4

Moduli aggiuntivi on-board

Modulo comunicatore su linea PSTN * • •

Modulo comunicatore su linea GSM * • •

* è possibile installare a bordo centrale solo uno dei due moduli

PROTEGGE I TUOI BENI

SISTEMA DI SICUREZZA SU BUS RS485
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Per lo sviluppo del sistema sono state utilizzate le più moderne tecnologie sia in termini di componenti elettronici che di protocolli di 

comunicazione al fine di garantire all’utilizzatore il massimo delle performance ed un’affidabilità assoluta.

L’utilizzo del sistema  è consigliato per impianti domestici ed industriali di piccole dimensioni.

La centrale  è prodotta in due modelli: a 4 e 8 ingressi cablati configurabili NA, NC, singolo, doppio o triplo bilanciamento, 

tapparelle e inerziali. 

Ad essi si aggiungono altri 2 ingressi supplementari per ciascuna tastiera. Inoltre, installando il modulo wireless opzionale i.RadiÒ 

868 il sistema può gestire fino a 32 sensori via radio e 8 radiocomandi. La centrale può gestire fino a 16 organi di comando: 4 tastiere 

i.Touch LED, 4 tastiere i.Touch Display, 4 inseritori serie i.Key 2000 e i.Proxy 2000, 4 inseritori serie i.Key 2004 e i.Proxy 2004.

Oltre alle funzioni più avanzate dei sistemi anti intrusione,  implementa procedure per la gestione di allarmi tecnologici 

liberamente definibili. La programmazione si effettua da tastiera LCD, o più semplicemente tramite un personal computer per mezzo 

di un software dedicato. L’apertura verso il mondo esterno è affidata a due moduli opzionali:  GSM o  PSTN i quali permettono 

l’utilizzo della telegestione e l’invio/ricezione di SMS e di messaggi VOCALI.
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CENTRALI A MICROPROCESSORE

• contenitore in lamiera 10/10 trattato con vernice epossidica

• possibilità di allocare batteria da 12V massimo 7Ah

MODULO I.GO GSM*  - Cod. P0820104 

Modulo comunicatore su rete GSM, 

permette l’utilizzo della telegestione 

e l’invio/ricezione di SMS e di 

messaggi VOCALI

MODULI AGGIUNTIVI ON-BOARD

MODULO I.GO PSTN*  - Cod. P0820103 

Modulo comunicatore su linea PSTN, 

permette l’utilizzo della telegestione 

e l’invio/ricezione di SMS e di 

messaggi VOCALI

* È possibile installare a bordo centrale solo uno dei due moduli (PSTN o GSM)

CENTRALE  4 - Cod. P0820101

Centrale a microprocessore 4 ingressi in box metallico 

e alimentatore da 1,7A

Dimensioni mm b.260 x h.340 x p.70

CENTRALE  8 - Cod. P0820102

Centrale a microprocessore 8 ingressi in box metallico 

e alimentatore da 1,7A. 

Dimensioni mm b.260 x h.340 x p.70

MODULO RL3  - Cod. P1000671 

Scheda relè, converte uscite O.C. 

della centrale in uscite RELE’ A 

SCAMBIO da 1 A
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hi-Tech Touch
hi-Tech Proxy

i.Proxy 2000
i.Key 2000

i.RadiÒ 868
i.Proxy 2004
i.Key 2004

Sirena interna

i.KeyÒn 868 i.KeyÒn Plus 868

Sensori DisCover Mask Pro

Performance Pro Metal

i.WinÒn 868

i.CheckÒn 868i.MovinÒn 868

COMUNICATORE VOCALE
INTEGRATO  >

Moduli aggiuntivi opzionali

 PSTN >         

   GSM >        
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ESPOSITORI PER SISTEMA 

ESPOSITORE I.GO 90x205 cm  - Cod. P3800047

Pannello espositivo completo di i.Go 8, i.Go GSM, hi-Tech Touch W, i.Proxy 

2004U, i.Key 2000U, MKS, i.Tag, i.RadiÒ 868, i.MovinÒn 868, i.WinÒn 868, 

i.CheckÒn 868, i.KeyÒn 868, i.KeyÒn Plus 868, Performance Pro Metal.

ESPOSITORE I.GO 203x90 cm - Cod. P3800033

Pannello espositivo completo di i.Go 8, i.Go GSM, hi-Tech Touch W, hi-Tech 

Touch B, hi-Tech Proxy, i.Key 2000U, i.Proxy 2000U, i.RadiÒ 868, i.KeyÒn 868, 

i.KeyÒn Plus 868, i.MovinÒn 868, i.WinÒn 868, i.CheckÒn 868, Sirena interna, 

DisCover Mask 12 Bianco, DisCover Pro, i.Key 2004U, i.Proxy 2004U, MKS, i.Tag, 

Performance Pro Metal.

È possibile personalizzare l’espositore a seconda delle proprie esigenze (articoli e dimensioni 

variabili). Contattateci per avere maggiori informazioni.

 BAG - Cod. P3700014 

Valigia dimostrativa con sistema i.Go funzionante. Articoli a bordo: scheda i.Go 8, 

i.Go GSM, hi-Tech Touch W, hi-Tech Proxy, i.Proxy 2004U, i.Key 2000U, i.Tag, MKS, 

DisCover Mask 12, sensore a fi lo per tapparelle, sensore inerziale, i.Power 17.

VALIGETTA DIMOSTRATIVA
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SOFTWARE E ACCESSORI PER 

ESPANSIONI SU BUS RS485

i.Go Prog  - Cod. P0821001

Software di programmazione e teleassistenza

CAVO RS232  - Cod. P1000378

Cavo seriale per connessione PC

CAVO USB/RS232 - Cod. P1000379

Convertitore da USB a Seriale RS232

MODULI DI ESPANSIONE RADIO 

SU BUS RS485* 

i.RadiÒ 868  - Cod. P0810603

Interfaccia radio compatibile

con i sistemi “i.Go”  e “i.Boxer” 

* vedi linea radio “RediÒ Otto6ottO” a pag. 40

ACCESSORI PER MODULO  GSM

ANTENNA STILO GSM-GPRS

Cod. P3300637

Antenna stilo GSM-GPRS 

multibanda omnidirezionale 

+ 3 mt di cavo con connettore 

SMA maschio

ANTENNA GSM + 5dB

Cod. P3300636 

Antenna remota Dual Band 

per GSM + 5 mt di cavo con 

connettore SMA
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CARATTERISTICHE FUNZIONALI

32 64 128

Tecnologia a microprocessore • • •

Memoria non volatile degli ultimi eventi 4000 4000 4000

Collegamento RS232 on-board per PC • • •

Modem PSTN on-board per centralizzazione allarmi  con protocolli Contact ID e CMS • • •

Contenitore metallico mm 260x340x70 con alimentatore da 1,7A e alloggiamento batterie max 7Ah •

Contenitore metallico mm 370x420x90 con alimentatore da 3,4A e alloggiamento batterie max 18Ah • • •

Contenitore metallico mm 370x420x90 con alimentatore da 5,0A e alloggiamento batterie max 18Ah • • •

Numero massimo concentratori in campo 3 7 15

Ingressi cablati configurabili NA, NC, singolo, doppio o triplo bilanciamento, tapparelle e inerziali 8-32 8-64 8-128

Numero uscite 20 36 68

Ricevitore radio i.RadiÒ 868 su bus RS485 Max 2 Max 2 Max 2

Numero sensori radio linea “RediÒ Otto6ottO” 64 64 64

Numero telecomandi radio linea “RediÒ Otto6ottO” 16 16 16

Numero aree di parzializzazione 8 12 16

Possibilità di programmare una o più aree come aree comuni • • •

Tipologie di allarmi aggiuntivi liberamente definibili (gas, allagamento, soccorso, ecc.) 4 8 16

Funzioni utente per il comando di servizi e/o utenze 4 8 16

Numero codici utente gestibili 50 100 100

Numero chiavi elettroniche e Tag di prossimità gestibili 50 100 100

Organi di Comando a 4 fili su bus RS485

Tastiere a LED serie i.Touch 4 4 4

Tastiere a Display serie i.Touch 8 12 16

Inseritori serie i.Key 2000 e i.Proxy 2000 8 12 16

Inseritori serie i.Key 2004 e i.Proxy 2004 8 12 16

Moduli aggiuntivi on-board

Modulo Opzionale Voice Recorder per messaggi di allarme in formato vocale • • •

Modulo opzionale GSM • • •

Modulo opzionale LAN • • •

PROTEGGE I TUOI BENI

E VA OLTRE

SISTEMA DI SICUREZZA SU BUS RS485
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Per lo sviluppo del sistema sono state utilizzate le più moderne tecnologie sia in termini di componenti elettronici che di protocolli di 

comunicazione al fine di garantire all’utilizzatore il massimo delle performance ed un’affidabilità assoluta.

L’architettura modulare ad intelligenza distribuita permette di far fronte in modo rapido e semplice alle quotidiane e molteplici 

problematiche installative sia in ambito domestico che industriale.

Il sistema i.Boxer è prodotto in tre modelli: 8/32, 8/64 e 8/128 ingressi cablati configurabili NA, NC, singolo, doppio o triplo 

bilanciamento, tapparelle e inerziali, ai quali si aggiungono altri 2 ingressi supplementari per ciascuna tastiera installata; inoltre 

installando il modulo wireless opzionale i.RadiÒ 868 il sistema può gestire fino a 64 sensori via radio e 16 radiocomandi.

Oltre alle funzioni più avanzate dei sistemi anti intrusione, i.Boxer implementa procedure per la gestione di allarmi tecnologici 

liberamente definibili e funzioni di home automation e domotica.

La programmazione si effettua con un Personal Computer ed un software semplice ed intuitivo; la parte di programmazione 

accessibile all’utente (disabilitazione di ingressi, sostituzione di codici, gestione dei timer, rubrica telefonica, lettura eventi ecc.) è 

fattibile anche da una tastiera LCD.

L’apertura verso il mondo esterno è pressochè totale: le centrali montano di serie un modem V.22 bis per l’invio/ricezione di SMS e 

la telegestione su linea telefonica cablata e possono gestire sia connessioni su rete GSM, con l’installazione del modulo opzionale 

i.GSM, che su rete Ethernet con il modulo opzionale i.Lan.
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CENTRALI A MICROPROCESSORE

CENTRALI  32

 32 - S17 - Cod. P0810101

Centrale a microprocessore 8 ingressi espandibili a 32 in box 

metallico piccolo e alimentatore da 1,7A

Dimensioni mm b.260 x h.340 x p.70

 32 - B34 - Cod. P0810102

Centrale a microprocessore 8 ingressi espandibili a 32 in box 

metallico grande e alimentatore da 3,4A 

Dimensioni mm b.370 x h.420 x p.90

 32 - B50 - Cod. P0810103

Centrale a microprocessore 8 ingressi espandibili a 32 in box 

metallico grande e alimentatore da 5,0A 

Dimensioni mm b.370 x h.420 x p.90

CENTRALI  64

 64 - B34 - Cod. P0810104

Centrale a microprocessore 8 ingressi espandibili a 64 in box 

metallico grande e alimentatore da 3,4A

Dimensioni mm b.370 x h.420 x p.90

 64 - B50 - Cod. P0810105

Centrale a microprocessore 8 ingressi espandibili a 64 in box 

metallico grande e alimentatore da 5,0A 

Dimensioni mm b.370 x h.420 x p.90

CENTRALI  128

 128 - B34 - Cod. P0810106

Centrale a microprocessore 8 ingressi espandibili a 128 in box 

metallico grande e alimentatore da 3,4A 

Dimensioni mm b.370 x h.420 x p.90

 128 - B50 - Cod. P0810107

Centrale a microprocessore 8 ingressi espandibili a 128 in box 

metallico grande e alimentatore da 5,0A

Dimensioni mm b.370 x h.420 x p.90

• tecnologia a microprocessore • contenitore in lamiera 10/10  trattato con vernice epossidica

BOX S: dimensioni: mm b.260xh.340xp.70 • possibilità di allocare batteria da 12V massimo 7Ah • alimentatore da 1,7A

BOX B: dimensioni: mm b.370xh.420xp.90 • possibilità di allocare batteria da 12V massimo 18Ah • alimentatori da 3,4 A e da 5A

• tecnologia a microprocessore • contenitore in lamiera 10/10 trattato con vernice epossidica

BOX B: dimensioni: mm b.370xh.420xp.90 • possibilità di allocare batteria da 12V massimo 18Ah • alimentatori da 3A e da 5A
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hi-Tech Touch 
hi-Tech Proxy

i.Proxy 2000
i.Key 2000

i.RadiÒ 868i.Proxy 2004
i.Key 2004

Sirena interna

i.KeyÒn 868 i.KeyÒn 
Plus 868

Sensori DisCover

Mask Pro
Performance

Pro Metal

i.WinÒn 868

i.CheckÒn 868i.MovinÒn 868

i.Expander

i.PowerBox

i.Splitter
il modulo va installato sul 

bus 485 che permette la 

ramifi cazione di tre nuovi 

rami e l’amplifi cazione del 

bus di altri 1.000 Mt. 

È possibile l’installazione di 2 

i.Splitter portando il bus 

fi no a 3.000 Mt.

2 nuovi rami
verso altri Accessori

MODEM 
integrato >

i.GSM >

i.Lan >

i.Speech >
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ESPANSIONI SU BUS RS485

Il sistema i.Boxer è espandibile in campo per mezzo di periferiche collegate alla centrale su un bus RS485 che si estende 

fi no a 1200 m. di lunghezza (amplifi cabile fi no a 3000m. di lunghezza con l’utilizzo del modulo iSplitter); per ampliare il 

numero di ingressi e di uscite si utilizzano i moduli i.Expander, dotati di 8 ingressi confi gurabili in modalità NA, NC, singolo, 

doppio o triplo bilanciamento, tapparelle e inerziali; e di 4 uscite di cui una su relè a scambio libero da potenziale e 3 uscite 

logiche, anch’esse trasformabili in uscite a relè per mezzo del modulo RL3.

Sempre sul bus è possibile l’installazione del modulo wireless i.RadiÒ 868 per mezzo del quale il sistema può gestire fi no 

ad un massimo di 64 sensori via radio e 16 radiocomandi.

MODULO DI ESPANSIONE  

CENTRALE SU BUS RS485

i.EXPANDER - Cod. P0810602

Concentratore 8 ingressi / 4 uscite, di cui 1 su relè da 1 A 

e 3 O.C. convertibili in uscite relè utilizzando il modulo RL3

MODULO DI ESPANSIONE RADIO SU BUS RS485*

i.RADIÒ 868 - Cod. P0810603

Interfaccia radio, compatibile con i sistemi “i.Boxer” e “i.Go”

* vedi linea radio “RediÒ Otto6ottO” a pag. 40

ACCESSORI PER MODULO 

ANTENNA STILO GSM-GPRS

Cod. P3300637

Antenna stilo GSM-GPRS 

multibanda omnidirezionale 

+ 3 mt di cavo con connettore 

SMA maschio

ANTENNA GSM + 5dB

Cod. P3300636 

Antenna remota Dual Band 

per GSM + 5 mt di cavo con 

connettore SMA

MODULO DERIVATORE E

AMPLIFICATORE DEL BUS RS 485

i.Splitter 
Cod.P0810601

il modulo va installato sul bus 485 che permette la ramifi -

cazione di tre nuovi rami e l’amplifi cazione del bus di altri 

1.000 Mt. È possibile l’installazione di 2 i.Splitter portando 

il bus fi no a 3.000 Mt.
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MODULI AGGIUNTIVI ON-BOARD

MODULO RL3 - Cod. P1000671

Scheda relè, converte uscite O.C. della 

centrale in uscite RELE’ A SCAMBIO 

da 1 A

MODULO i.GSM  - Cod. P0810201

Modulo comunicatore su rete GSM; 

permette l’utilizzo della telegestione, 

l’invio di 86 messaggi vocali ed un nu-

mero indefi nito di SMS

MODULO i.Speech  - Cod.  P0810202

Modulo Voice Recorder per la gestio-

ne di messaggi vocali su linea PSTN 

e rete GSM; permette l’invio di 3 mes-

saggi generici da 10 sec. ciascuno, 71 

messaggi dettagliati da 10 sec. cia-

scuno e 12  messaggi di servizio da 2 

sec. ciascuno

MODULO i.Lan 

Cod. P0810204

Modulo Ethernet per la connessione su rete LAN

MODULI AGGIUNTIVI PER RETE LAN

MODULO i.WebServer

Cod. P0810205

Il modulo i.WebServer è un dispositivo di supervisione 

per centrali antifurto   basato su tecnologia Web; una 

volta collegato alla porta seriale di una centrale della 

gamma i.BOXER, esso permette di gestire da un qualun-

que PC/MAC o dispositivo mobile, attraverso un comune 

browser, sia in rete locale che attraverso internet, le prin-

cipali funzioni del proprio impianto di sicurezza. Inoltre, 

il modulo è in grado di dare accesso fi no a 5 utenti in 

contemporanea.

Inoltre, è possibile attivare l’interfaccia con lo standard 

KNX* consentendo lo scambio bidirezionale di comandi 

e informazioni di stato con l’impianto domotico installato 

nell’edifi cio.    

*per attivare l’interfaccia KNX bisogna acquistare la licenza d’uso
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ESPOSITORI PER SISTEMA 

ESPOSITORE I.BOXER 90X205 cm - Cod. P3800048

Pannello espositivo completo di i.Boxer 32 S17, i.GSM, i.Speech, i.Lan, hi-

Tech Touch W, i.Proxy 2004U, i.Key 2000U, MKS, i.Tag, i.RadiÒ 868, i.MovinÒn 

868, i.WinÒn 868, i.CheckÒn 868, i.KeyÒn 868, i.KeyÒn Plus 868, i.Expander, 

Performance Pro Metal.

ESPOSITORE I.BOXER 203x90 cm - Cod. P3800049

Pannello espositivo completo di i.Boxer 32 S17, i.GSM, i.Speech, i.Lan, hi-Tech 

Touch W, hi-Tech Proxy i.Key 2000U, i.Proxy 2000U, i.RadiÒ 868, i.KeyÒn 868, 

i.KeyÒn Plus 868, i.MovinÒn 868, i.WinÒn 868, i.CheckÒn 868, i.Expander, Sirena 

interna, DisCover Mask 12 Bianco, DisCover Pro, i.Key 2004U, i.Proxy 2004U, 

MKS, i.Tag, Performance Pro Metal.

È possibile personalizzare l’espositore a seconda delle proprie esigenze (articoli e dimensioni 

variabili). Contattateci per avere maggiori informazioni.

 BAG - Cod. P3700013

Valigia dimostrativa con sistema i.Boxer funzionante. Articoli a bordo: scheda i.Boxer 

32, i.GSM, i.Lan, i.Speech, hi-Tech Touch, hi-Tech-Proxy, i.Proxy 2004U, i.Key 2000U, i.Tag, 

MKS, DisCover Mask 12, sensore a fi lo per tapparelle, sensore inerziale, i.Power 17.

VALIGETTA DIMOSTRATIVA
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BOX PER ALIMENTATORI

i.PowerBox S - Cod. P0810805

Box metallico piccolo comprensivo della scheda di 

controllo i.Power Controller.

Da utilizzare con alimentatore 1,7A

Batteria allocabile max. 12V 7Ah

Dimensioni mm b.260 x h.340 x p.70

i.PowerBox B - Cod. P0810806

Box metallico grande comprensivo della scheda di 

controllo i.Power Controller.

Da utilizzare con alimentatore 3,4 - 5,0A

Batteria allocabile max. 12V 18Ah

Dimensioni mm b.370 x h.420 x p.90

i.Power Controller - Cod. P0810111

Scheda di controllo alimentazione

BOX PER ALIMENTATORI VUOTI

i.Box S - Cod. P0810807

Box metallico piccolo vuoto per alimentatore 1,7A

Dimensioni mm b.260 x h.340 x p.70

i.Box B - Cod. P0810808

Box metallico grande vuoto per alimentatore 3,4 - 5,0A

Dimensioni mm b.370 x h.420 x p.90

i.Power 17 - Cod. C0810801

Alimentatore switching 15V 1,7A

BOX PER ALIMENTATORI

i.Power 34 - Cod. C0810802

Alimentatore switching 15V 3,4A

i.Power 50 - Cod. C0810803

Alimentatore switching 15V 5,0A

ALIMENTATORI

SOFTWARE E ACCESSORI PER 

  Prog 

Cod. P0821001

Software di 

programmazione e 

teleassistenza

i.Net Plus

Cod. P0811002

Software per la gestione via 

Lan del Sistema i.Boxer con 

supervisione di 32 indirizzi IP

CAVO RS232  - Cod. P1000378

Cavo seriale per connessione PC

CAVO USB/RS232 - Cod. P1000379

Convertitore da USB a Seriale RS232
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OVUNQUE TU SEI, TU PUOI.

La domotica nasce per portarti là dove tu non puoi arrivare da solo: al pieno controllo dei tuoi ambienti, alla serenità 

che deriva dall’aver risparmiato denaro e di aver salvaguardato il tuo mondo. L’automazione domestica consente, in-

fatti, una gestione più effi  ciente e sicura dell’abitazione, con conseguenti benefi ci per tutti grazie al miglioramento degli 

standard di sicurezza, comfort e risparmio energetico. La domotica è anche un investimento perché aumenta il valore 

commerciale di un immobile. Consente, inoltre, di ottimizzare le risorse energetiche, con conseguente risparmio. Per 

migliorare defi nitivamente il nostro modo di “abitare“, non basta che la casa sia dotata di prodotti tecnologicamente 

avanzati, ma devono esistere anche sistemi in grado di gestirli e controllarli effi  cacemente. L’automazione integrata 

rappresenta la risposta più effi  cace a questa domanda; e noi siamo in grado di off rirne ben due con il software i.NetPlus 

e con i.WebServer.

LA DOMOTICA CON I.BOXER - Prodotti e servizi per la gestione ed il controllo della casa.

È nata una nuova disciplina: la domotica. Grazie ad essa possiamo abitare case intelligenti, più sicure, confortevoli e 

che risparmiano energia. Spazi abitativi dove gli impianti elettrico, termoidraulico, telefonico, di sicurezza fanno capo 

ad un unico sistema che può gestire anche automazioni di porte, fi nestre, cancelli e tanto altro ancora. L’obiettivo della 

domotica è quindi quello di poter ideare e realizzare un sistema unico che possa comprendere tutte le funzioni di comu-

nicazione ed autonomia di cui l’utente necessita. La scelta della giusta tecnologia è pertanto essenziale per la corretta 

realizzazione di un sistema di domotica:

il Sistema i.Boxer consente infatti di realizzare una domotica senza vincoli e con la massima fl essibilità!

18

Domotica

LA DOMOTICA CON I.BOXER
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AUTOMAZIONI
• comando di chiusura automatica tramite timer di tap-

parelle, serrande etc.

• apertura e chiusura automatiche di porte e cancelli

• comando di blocco delle automazioni

• programmazione degli eventi delle automazioni

• controllo di fi ltraggio acqua piscina

• controllo cloro e ph acqua piscina

IRRIGAZIONE CONTROLLATA
• controllo dell’umidità

• comando settori

• accensione e spegnimento automatico delle pompe

• tempo di irrigazione controllato

SICUREZZA
• controllo impianto antintrusione perimetrale esterno 

(barriere)

• controllo impianto antintrusione perimetrale interno 

(porte e fi nestre)

• controllo impianto antintrusione volumetrico interno

• controllo impianto antincendio

• controllo gas

• controllo allagamento

• controllo accessi

ILLUMINAZIONE
• controllo luci perimetro esterno

• controllo parco

• controllo luci piscina

• controllo luci interne

ALCUNE APPLICAZIONI POSSIBILI:

i.NetPlus - Cod. P0811002

Software per la gestione via Lan del Sistema i.Boxer con supervisione di 32 indirizzi IP

i.WebServer - Cod. P0810205*

Modulo i.WebServer dispositivo di supervisione per centrali i.Boxer basato su tecnologia web.

*Vedi pag. 14
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Centrale i.Boxer

Telecamere IP
Telecamere analogiche

RETE
LAN

Smartphone Tablet

PC

i.WebServer

Modem/router

DVR IP 
(Videoregistratore)

PC

LAN

WAN
LAN

WAN

LAN

WAN

COLLEGAMENTO TRAMITE 
BROWSER O APPLICAZIONE

Internet

DOMOTICA
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hi-Tech Touch White - Cod. P0810330

Nuova tastiera a display  - colore bianco

hi-Tech Touch Black - Cod. P0810331

Nuova tastiera a display - colore nero

i.Touch Display W - Cod. P0810307

Tastiera a display colore bianco

i.Touch Display Proxy W - Cod. P0810310

Tastiera a display con lettore di prossimità colore bianco

i.Tag nero

Cod. P0810411

Tag colore nero  

(confezione 2 pz.)

i.Tag blu

Cod. P0810412

Tag colore blu

(confezione 2 pz.)

i.Tag rosso

Cod. P0810414

Tag colore rosso

(confezione 2 pz.)

i.Tag Chic

Cod. P0810415 

Tag in formato portachiavi elegante

i.Card

Cod. P0810413

Tag formato ISO Card 

colore bianco, personalizzabile

(confezione 5 pz.)

TAG E CARD PER LETTORI DI PROSSIMITÀ

TASTIERE

ACCESSORIO:

hi-Tech Proxy - Cod. P0810335

Lettore di prossimità per tastiere hi-Tech Touch
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Per ottenere la massima fl essibilità nella gestione dell’impianto sono stati sviluppati ben 8 diff erenti organi di co-

mando, tutti collegati alla centrale per mezzo del bus RS485. Sono state realizzate tastiere a display LCD a caratteri 

grandi con un design moderno, accattivante e disponibili nei colori bianco o nero.

Un unico accessorio, hi-Tech Proxy, permette alle tastiere la lettura di chiavi e card di prossimità. 

Le tastiere sono retroilluminate e dispongono di 2 ingressi supplementari ai quali è possibile collegare sensori e/o 

contatti magnetici e di 1 uscita.

Sono disponibili inseritori a chiave elettronica e lettori di prossimità sia per la gestione di tipo On/Off  delle aree o di 

una funzione utente, che per la gestione diff erenziata di 4 aree distinte (4 parzializzazioni).

ORGANI DI COMANDO

Organi di

comando

LA CASA

AI TUOI ORDINI
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i.Key 2000M W - Cod. P0810501

Inseritore

Funzioni: ON/OFF area

ON/OFF totale, comando funzione, 

colore bianco

i.Key 2000M B - Cod. P0810502

Inseritore

Funzioni: ON/OFF area

ON/OFF totale, comando funzione, 

colore nero

i.Key 2000U W* - Cod. P0810505

Inseritore univ.

Funzioni: ON/OFF area

ON/OFF totale, comando funzione, 

colore bianco

i.Key 2000U B* - Cod. P0810506  

Inseritore univ.

Funzioni: ON/OFF area

ON/OFF totale, comando funzione, 

colore nero

ORGANI DI COMANDO - INSERITORI i.Key ON/OFF E COMANDO FUNZIONE

i.Key 2004M W - Cod. P0810503

Inseritore 4 aree, 

colore bianco

i.Key 2004M B - Cod. P0810504  

Inseritore 4 aree, 

colore nero

i.Key 2004U W* - Cod. P0810507

Inseritore univ. 4 aree, 

colore bianco

i.Key 2004U B* - Cod. P0810508  

Inseritore univ. 4 aree, 

colore nero

ORGANI DI COMANDO - INSERITORI i.Key 4 AREE DI PARZIALIZZAZIONE

T.A.A.N. - Cod. P2100034 

Ave Noir Ax (confezione 10 pz.)

T.A.G.P. - Cod. P2100035 

Gewiss Playbus (confezione 10 pz.)

T.A.L.B. - Cod. P2100036 

Legrand Vela/Cross bianco (confezione 10 pz.)

T.A.L.N. - Cod. P2100037 

Legrand Vela/Cross nero (confezione 10 pz.)

T.A.V.P.B. - Cod. P2100038 

Vimar Plana bianco (confezione 10 pz.)

T.A.V.P.N. - Cod. P2100039 

Vimar Plana nero (confezione 10 pz.)

MKS nera - Cod. P2000072

Chiave a microprocessore, 

colore nero

MKS blu - Cod. P2000073

Chiave a microprocessore, 

colore blu

CHIAVE A MICROPROCESSORE MKS
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i.Proxy 2004M W - Cod. P0810404

Lettore prossimità 4 aree, 

colore bianco

i.Proxy 2004M B - Cod. P0810405

Lettore prossimità 4 aree, 

colore nero

i.Proxy 2004U W* - Cod. P0810408

Lettore prossimità univ. 4 aree, 

colore bianco

i.Proxy 2004U B* - Cod. P0810409

Lettore prossimità univ. 4 aree, 

colore nero

T.A.B.M. - Cod. P2100001

Bticino Matix  (confezione 3 pz.)

T.A.B.A.B. - Cod. P2100002

Bticino Axolute bianco (confezione 3 pz.)

T.A.B.A.N. - Cod. P2100003

Bticino Axolute nero (confezione 3 pz.)

T.A.A.D. - Cod. P2100004

Ave Domus 100 (confezione 3 pz.)

T.A.A.L. - Cod. P2100005

Ave Life 44 (confezione 3 pz.)

T.A.V.E.B. - Cod. P2100006

Vimar Eikon bianco  (confezione 3 pz.)

ORGANI DI COMANDO - LETTORI DI PROSSIMITÀ i.Proxy 4 AREE DI PARZIALIZZAZIONE

*TAPPI ADATTATORI PER INSERITORI UNIVERSALI I.PROXY E I.KEY

i.Proxy 2000M W - Cod. P0810402

Lettore prossimità

Funzioni: ON/OFF area

ON/OFF totale, comando funzione, 

colore bianco

i.Proxy 2000M B - Cod. P0810403

Lettore prossimità

Funzioni: ON/OFF area

ON/OFF totale, comando funzione, 

colore nero

i.Proxy 2000U W* - Cod. P0810406

Lettore prossimità univ.

Funzioni: ON/OFF area

ON/OFF totale, comando funzione, 

colore bianco

i.Proxy 2000U B* - Cod. P0810407

Lettore prossimità univ.

Funzioni: ON/OFF area

ON/OFF totale, comando funzione, 

colore nero

ORGANI DI COMANDO - LETTORI DI PROSSIMITÀ i.Proxy ON/OFF E COMANDO FUNZIONE

T.A.V.E.N. - Cod. P2100007

Vimar Eikon nero  (confezione 3 pz.)

T.A.G.C.B. - Cod. P2100008

Gewiss Chorus bianco (confezione 3 pz.)

T.A.G.C.N. - Cod. P2100009

Gewiss Chorus nero (confezione 3 pz.)

T.A.L.I. - Cod. P2100031 

serie International (confezione 10 pz.)

T.A.L.L. - Cod. P2100032 

serie Light e Luna (confezione 10 pz.)

T.A.A.B. - Cod. P2100033 

Ave Banquise (confezione 10 pz.)



27

• tecnologia a microprocessore

• contenitore trattato con protezioni antinvecchiamento, 

antigraffio e antimbrattamento 

• dimensioni: mm b.80 x h.120 x p.52

• cover intercambiabili opzionali disponibili in diversi 

colori e materiali

• montabile ad angolo e a bandiera senza l’utilizzo 

 dello snodo

• metodo di rilevazione MW più PIR duplice elemento

• AND/OR automatico

• sistema di antimascheramento

• compensazione temperatura e stabilizzazione termica 

bidirezionale controllata dal microprocessore

• analisi ed adeguamento automatico alle condizioni 

dell’ambiente

• funzione di Walk Test - prova di copertura 

• copertura antistrisciamento

• tamper antiapertura e antirimozione

• protezione RF e schermatura EMI

• protezione dalla luce bianca (filtro ottico)

• memoria di allarme

• esclusione led

• ingresso di inibizione

• blocco dell’emissione della microonda con sensore 

 inibito

• uscita programmabile NC o NA

• uscita warning per segnalazione anomalie o 

 accecamento/mascheramento infrarosso

• regolazione portata microonda

• microonda con antenna doppler impulsata

• tre frequenze della microonda: 10,515 A 10,525 B 

10,535 C

• infrarosso con lente di Fresnel

• numero zone infrarosso 7+5+5+3

• relè di allarme a stato solido

• tempo di allarme di 4 secondi

• temperatura d’esercizio da -20 a +50° C

• tasselli e viti per il fissaggio incluse

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

SENSORI A DOPPIA TECNOLOGIA DISCOVER MASK

3 FREQUENZE DISPONIBILI

Tutti i Sensori a Doppia Tecnologia Mod. DisCover sono prodotti con la frequenza B

Qualora l’installazione preveda più di un sensore per ambiente, per evitare conflitti tra microonde che potrebbero generare falsi allarmi, 

suggeriamo l’utilizzo della frequenze  A o C in aggiunta al sensore con frequenza B

PER ORDINARE I SENSORI CON LE FREQUENZE A o C BASTA AGGIUNGERE LA LETTERA A o C IN CODA AL CODICE ARTICOLO (es. P1200659C)

DisCover MASK 12 - Cod. P1200659

Sensore a doppia tecnologia con sistema 

antimascheramento portata 12 m

DisCover MASK 18 - Cod. P1200660

Sensore a doppia tecnologia con sistema 

antimascheramento portata 18 m

DisCover MASK 25 - Cod. P1200661

Sensore a doppia tecnologia con sistema 

antimascheramento portata 25 m

DisCover MASK 12 Bianco - Cod. P1200666

Sensore a doppia tecnologia con sistema 

antimascheramento portata 12 m, colore bianco

DisCover MASK 18 Bianco - Cod. P1200667

Sensore a doppia tecnologia con sistema 

antimascheramento portata 18 m, colore bianco

DisCover MASK 25 Bianco - Cod. P1200668

Sensore a doppia tecnologia con sistema 

antimascheramento portata 25 m, colore bianco

S
A

R
O

L
D

I D
E

S
IG

N

26

Sensori

UN OCCHIO VIGILE

SUL TUO MONDO
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RILEVATORI DA INCASSO E DA SOFFITTO

RILEVATORI A DOPPIA TECNOLOGIA PER ESTERNO 

RILEVATORI IR AD EFFETTO TENDA PER INTERNO 

IR31DP - Cod. C3000016

Sensore infrarosso a tenda, miniatura bianco, 

portata 8 mt., con piroelettrico digitale.

IR31DPM - Cod. C3000017

Sensore infrarosso a tenda, miniatura marrone, 

portata 8 mt., con piroelettrico digitale.

IR10IN - Cod. C3000004

Infrarosso per scatola 503, portata 10 mt, 

copertura 105° serie Living International, colore nero

IR10LG - Cod. C3000005

Infrarosso per scatola 503, portata 10 mt, 

copertura 105° serie Living Light, colore bianco

IR10LT - Cod. C3000006

Infrarosso per scatola 503, portata 10 mt, 

copertura 105° serie Living Tech, colore high tech

IR10V - Cod. C3000007

Infrarosso per scatola 503, portata 10 mt, 

copertura 105° serie Vimar Idea, colore grigio

IR10HS - Cod. C3000003

Infrarosso per scatola 503, portata 10 mt, 

copertura 105° serie Ticino Axolute colore nero

IM90FL - Cod. C3000009

Doppia tecnologia per scatola 503, occupa 2 posti, 

rilevazione AND serie Living International, colore nero

IM90FLB - Cod. C3000010  

Doppia tecnologia per scatola 503, occupa 2 posti, 

rilevazione AND serie Living Light, colore bianco

3106 - Cod. C4403106 

Doppia tecnologia da soffitto copertura 10 mt

9452 - Cod. C4409452

Doppia tecnologia da esterno bianco con protezione a tenda. Fornito di sistema 

antimascheramento, permette una sicura installazione all’esterno a protezione 

di facciate o vani infissi, staffe in dotazione per parete o montaggio ad angolo.

9454 - Cod. C4409454

Doppia tecnologia da esterno marrone con protezione a tenda. Fornito di 

sistema antimascheramento, permette una sicura installazione all’esterno a 

protezione di facciate o vani infissi, staffe in dotazione per parete o montaggio 

ad angolo.
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• dimensioni: mm. b.40 x h.65 x p.40

• trattato con protezioni antinvecchiamento, antigraffio e antimbrattamento

• regolazione micrometrica sia orizzontale che verticale

• passaggio interno per cavi di collegamento tra centrale e sensore 

• innesto rapido a tutti i sensori PESS Technologies

• sistema antirimozione e omologazione II livello IMQ (solo Twist PRO)

SNODO TWIST LITE E TWIST PRO

Stesse caratteristiche del modello DisCover MASK ma munito di connettore 

seriale che consente il collegamento a PC per l’impostazione di tutti i parametri 

di funzionamento. Il software DisCover START permette infatti di impostare 

tramite PC la portata, la durata di apertura del relè di allarme, la sensibilità 

della microonda, dell’infrarosso e dell’antimascheramento (OR automatico). 

Con DisCover START è inoltre possibile visualizzare la temperatura, il segnale 

proveniente dall’infrarosso e dalla microonda. Il software consente, infine, di 

memorizzare su PC gli allarmi (con la data, l’ora e la tipologia di allarme) e i 

valori massimi di segnale rilevati sia dalla  microonda che dall’infrarosso (con 

la data, l’ora e la temperatura ambiente). Per la connessione fra il PC e il sen-

sore DisCover PRO si deve utilizzare l’apposito cavetto DisCover LINK fornito 

insieme al software.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

SENSORI A DOPPIA TECNOLOGIA DISCOVER PRO

DisCover PRO - Cod. P1200662

Sensore a doppia tecnologia parametrizzabile tramite PC

DisCover PRO Bianco - Cod. P1200669

Sensore a doppia tecnologia parametrizzabile tramite PC, colore bianco

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Twist LITE - Cod. P1800053

Snodo

Twist PRO - Cod. P1801053

Snodo con sistema antirimozione

Twist LITE Bianco - Cod. P1800055

Snodo bianco

Twist PRO Bianco - Cod. P1801054

Snodo bianco con sistema antirimozione

ACCESSORI PER SENSORI DISCOVER

DisCover LINK - Cod. P1800054

Cavetto di connessione a PC e CD con software DisCover START 

per sensore DisCover PRO
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KIT BARRIERE IR ATTIVE PER ESTERNO CON FISSAGGIO SU BARRA DIN

DIGIKIT 250/120-3 - Cod. C4500051 3 raggi Tx + 3 raggi Rx, sincronismo filare (2 fili RS-485), regolazione oriz-

zontale 180°, regolazione verticale ± 20°, portata in esterno da 5 a 120 mt, portata in interno da 10 a 240 mt, 

raggi diretti o incrociati, portata minima con raggi incrociati 20 mt, funzione AND raggi 1 e 2, lettura ultimi 

20 allarmi, disqualifica/termostatazione incorporate, allineamento con display, impostazione parametri con 

display, controllo automatico del guadagno, uscita di allarme N.C., uscita tamper N.C., uscita disqualifica 

N.A., alimentazione a 12 Vcc - 150 mA, assorbimento termostatazione 24 Vca - 40W, IP55.

DIGIKIT 250/120-3 TX - Cod. C4500052 3 raggi Tx, sincronismo filare (2 fili RS-485), regolazione orizzontale 180°, 

regolazione verticale ± 20°, portata in esterno da 5 a 120 mt, portata in interno da 10 a 240 mt, raggi diretti 

o incrociati, portata minima con raggi incrociati 20 mt, funzione AND raggi 1 e 2, lettura ultimi 20 allarmi, 

disqualifica/termostatazione incorporate, allineamento con display, impostazione parametri con display, 

controllo automatico del guadagno, uscita di allarme N.C., uscita tamper N.C., uscita disqualifica N.A., ali-

mentazione a 12 Vcc - 150 mA, assorbimento termostatazione 24 Vca - 40W, IP55.

DIGIKIT 250/120-3 RX - Cod. C4500053 3 raggi Rx, sincronismo filare (2 fili RS-485), regolazione orizzontale 

180°, regolazione verticale ± 20°, portata in esterno da 5 a 120 mt, portata in interno da 10 a 240 mt, raggi 

diretti o incrociati, portata minima con raggi incrociati 20 mt, funzione AND raggi 1 e 2, lettura ultimi 20 

allarmi, disqualifica/termostatazione incorporate, allineamento con display, impostazione parametri con 

display, controllo automatico del guadagno, uscita di allarme N.C., uscita tamper N.C., uscita disqualifica 

N.A., alimentazione a 12 Vcc - 150 mA, assorbimento termostatazione 24 Vca - 40W, IP55.

DIGIKIT 250/120 - Cod. C4500054 4 raggi Tx + 4 raggi Rx, sincronismo filare (2 fili RS-485), regolazione orizzon-

tale 180°, regolazione verticale ± 20°, allineamento con display, portata in esterno da 5 a 120 mt, portata 

in interno da 10 a 240 mt, raggi diretti o incrociati, portata minima con raggi incrociati 20 mt, funzione AND 

raggi 1 e 2, lettura ultimi 20 allarmi, disqualifica/termostatazione incorporate, impostazione parametri con 

display, controllo automatico del guadagno, uscita di allarme N.C., uscita tamper N.C., uscita disqualifica 

N.A., alimentazione a 12 Vcc - 150 mA, assorbimento termostatazione 24 Vca - 40W, IP55.

DIGIKIT 250/120 TX - Cod. C4500055 4 raggi Tx, sincronismo filare (2 fili RS-485), regolazione orizzontale 180°, 

regolazione verticale ± 20°, portata in esterno da 5 a 120 mt, portata in interno da 10 a 240 mt, raggi diretti 

o incrociati, portata minima con raggi incrociati 20 mt, funzione AND raggi 1 e 2, lettura ultimi 20 allarmi, 

disqualifica/termostatazione incorporate, allineamento con display, impostazione parametri con display, 

controllo automatico del guadagno, uscita di allarme N.C., uscita tamper N.C., uscita disqualifica N.A., ali-

mentazione a 12 Vcc - 150 mA, assorbimento termostatazione 24 Vca - 40W, IP55.

DIGIKIT 250/120 RX - Cod. C4500056 4 raggi Rx, sincronismo filare (2 fili RS-485), regolazione orizzontale 180°, 

regolazione verticale ± 20°, portata in esterno da 5 a 120 mt, portata in interno da 10 a 240 mt, raggi diretti 

o incrociati, portata minima con raggi incrociati 20 mt, funzione AND raggi 1 e 2, lettura ultimi 20 allarmi, 

disqualifica/termostatazione incorporate, allineamento con display, impostazione parametri con display, 

controllo automatico del guadagno, uscita di allarme N.C., uscita tamper N.C., uscita disqualifica N.A., ali-

mentazione a 12 Vcc - 150 mA, assorbimento termostatazione 24 Vca - 40W, IP55.

PDA 15 PAV - Cod. C4500061 

  Meccanica palo singolo H=1,5 mt - a pavimento per DIGI KIT 250/120-3

PDA 20 PAV - Cod. C4500062 

  Meccanica palo singolo H=2 mt - a pavimento per DIGI KIT 250/120

PDA 25 PAV - Cod. C4500063 

  Meccanica palo singolo H=2,5 mt - a pavimento per DIGI KIT 250/120

PDA 30 PAV - Cod. C4500064 

  Meccanica palo singolo H=3,0 mt - a pavimento per DIGI KIT 250/120

PDA 15 WL - Cod. C4500065 

  Meccanica palo singolo H=1,5 mt - a parete per DIGI KIT 250/120-3

PDA 20 WL - Cod. C4500066 

  Meccanica palo singolo H=2 mt - a parete per DIGI KIT 250/120

PDA 25 WL - Cod. C4500067 

  Meccanica palo singolo H=2,5 mt - a parete per DIGI KIT 250/120

PDA 30 WL - Cod. C4500068 

  Meccanica palo singolo H=3,0 mt - a parete per DIGI KIT 250/120

ADL COLO - Cod. C4500058 Alimentatore per colonna con ingresso a 230 Vac ed uscite 

  a 12 Vdc 0,5 A e 24 Vac 40 VA. Dim120 x 100 x 70 mm

BATT COLO - Cod. C4500059  

  Batteria in Tampone 2,7 Ah per ADL COLO.
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8 frequenze digitali selezionabili per evitare interferenze, allineamento ottico con mirino e segnalazione a LED, 

segnalatore di potenza del segnale, buzzer di allarme e di stato in fase di programmazione, funzione di disquali-

fica in caso di nebbia elevata, riconoscimento pioggia/nebbia e impostazione automatica della potenza di trasmis-

sione in base alle condizioni ambientali, tempo d’intervento regolabile tra 50 e 240 ms, tamper antimanomissione, 

assorbimento 30 mA, dim: 250x110x100 mm.

 8 frequenze digitali selezionabili per evitare interferenze, allineamento ottico con mirino e segnalazione a LED, 

segnalatore di potenza del segnale, buzzer di allarme e di stato in fase di programmazione, funzione di disquali-

fica in caso di nebbia elevata, riconoscimento pioggia/nebbia e impostazione automatica della potenza di trasmis-

sione in base alle condizioni ambientali, tempo d’intervento regolabile tra 50 e 240 ms, tamper antimanomissione, 

assorbimento 60 mA, dim: 440x110x103 mm.

BARRIERE IR ATTIVE PER INTERNO/ESTERNO A DOPPIO FASCIO CODIFICATO

GRD ABT30F - Cod. C4800001 Portata reale in esterno 30 mt, portata reale in interno 60 mt

GRD ABT60F - Cod. C4800002 Portata reale in esterno 60 mt, portata reale in interno 120 mt

GRD ABT100F - Cod. C4800003 Portata reale in esterno 100 mt, portata reale in interno 200 mt

BARRIERE IR ATTIVE PER INTERNO/ESTERNO A 6 FASCI CODIFICATI

GRD ABL50F - Cod. C4800004 2 gruppi di fasci indipendenti e orientabili utilizzabili in modalità SPLIT o Diretta, 

portata reale in esterno 50 mt, portata reale in interno 150 mt

GRD ABL150F - Cod. C4800005 2 gruppi di fasci indipendenti e orientabili utilizzabili in modalità SPLIT o 

Diretta, portata reale in esterno 150 mt, portata reale in interno 450 mt

GRD ABL250F - Cod. C4800006 2 gruppi di fasci indipendenti e orientabili utilizzabili in modalità SPLIT o 

Diretta, portata reale in esterno 250 mt, portata reale in interno 600 mt

WSA 8 BOX RELE 10 REDIÒ 868 - Cod. P1200722* 4 raggi diretti, 1 mt di altezza, sincronismo ottico, posizio-

namento raggi regolabile, visualizzazione stato singolo raggio, tempo d’intervento 150 ms, possibilità di 

taglio profilo su misura, regolazione portata 5 o 10 mt, raggi interrotti per allarme impostabili a 1 o 2 

adiacenti, uscita di allarme N.C., contatto integrato di antimanomissione più antistrappo con uscita N.C., 

alimentazione a 3,6 Vcc con 2 batterie al Litio da 19 Ah, 4 anni di autonomia con 4 raggi a 4 mt, IP44, 

dim: 26x26 mm. Totalmente senza fili.

WSA 8 BOX RELE 15 REDIÒ 868 - Cod. P1200723* 6 raggi diretti, 1,5 mt di altezza, sincronismo ottico, posi-

zionamento raggi regolabile, visualizzazione stato singolo raggio, tempo d’intervento 150 ms, possibili-

tà di taglio profilo su misura, regolazione portata 5 o 10 mt, raggi interrotti per allarme impostabili a 1 

o 2 adiacenti, uscita di allarme N.C., contatto integrato di antimanomissione più antistrappo con uscita 

N.C., alimentazione a 3,6 Vcc con 2 batterie al Litio da 19 Ah, 4 anni di autonomia con 4 raggi a 4 mt, 

IP44, dim: 26x26 mm. Totalmente senza fili.

WSA 8 BOX RELE 20 REDIÒ 868 - Cod. P1200724* 6 raggi diretti, 1,5 mt di altezza, sincronismo ottico, posi-

zionamento raggi regolabile, visualizzazione stato singolo raggio, tempo d’intervento 150 ms, possibili-

tà di taglio profilo su misura, regolazione portata 5 o 10 mt, raggi interrotti per allarme impostabili a 1 

o 2 adiacenti, uscita di allarme N.C., contatto integrato di antimanomissione più antistrappo con uscita 

N.C., alimentazione a 3,6 Vcc con 2 batterie al Litio da 19 Ah, 4 anni di autonomia con 4 raggi a 4 mt, 

IP44, dim: 26x26 mm. Totalmente senza fili.

WSA 8 BOX RELE 25 REDIÒ 868 - Cod. P1200725* 8 raggi diretti, 2,5 mt di altezza, sincronismo ottico, posi-

zionamento raggi regolabile, visualizzazione stato singolo raggio, tempo d’intervento 150 ms, possibili-

tà di taglio profilo su misura, regolazione portata 5 o 10 mt, raggi interrotti per allarme impostabili a 1 

o 2 adiacenti, uscita di allarme N.C., contatto integrato di antimanomissione più antistrappo con uscita 

N.C., alimentazione a 3,6 Vcc con 2 batterie al Litio da 19 Ah, 4 anni di autonomia con 4 raggi a 4 mt, 

IP44, dim: 26x26 mm. Totalmente senza fili.

WSA BATCN - Cod. C4511001 Batteria al Litio formato torcione 3,6 Vcc - 2,4 Ah per WSA 8 BOX

* Aggiungere B al codice per Barriera Bianca (N.B.: nella versione di colore bianco la portata è dimezzata.)

BARRIERE IR ATTIVE VIA RADIO PER PORTE E FINESTRE COMPLETE
DI TRASMETTITORE PER LA GAMMA REDIÒ OTTO6OTTO (vedi pag. 40)
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MINI BARRIERE IR ATTIVE DA PARETE

BARRIERE IR ATTIVE PER PERIMETRI A BORDO PARETE

WSA TOP HR 05 - Cod. C4500021* 

  2 raggi diretti o 4 incrociati, 0,5 mt di altezza, raggi per allarme impostabili a 1 o 2 adiacenti, sincronismo ottico, 

posizionamento raggi regolabile, tempo d’intervento 120o 240 ms, regolazione portata 5 o 40 mt, regolazione 

orizzontale 180°, funzione AND (adiacenti), uscita di allarme N.C., tamper integrato con uscita N.C., alimentazione 

a 12 Vcc, assorbimento 7,5 mA per raggio, IP55, dim: 26x26 mm.

WSA TOP HR 10 - Cod. C4500022* 

  4 raggi diretti o 10 incrociati, 1 mt di altezza, raggi per allarme impostabili a 1 o 2 adiacenti, sincronismo ottico, 

posizionamento raggi regolabile, tempo d’intervento 120o 240 ms, regolazione portata 5 o 40 mt, regolazione 

orizzontale 180°, funzione AND (adiacenti), uscita di allarme N.C., tamper integrato con uscita N.C., alimentazio-

ne a 12 Vcc, assorbimento 7,5 mA per raggio, IP55, dim: 26x26 mm.

WSA TOP HR 15 - Cod. C4500023* 

  6 raggi diretti o 16 incrociati, 1,5 mt di altezza, raggi per allarme impostabili a 1 o 2 adiacenti, sincronismo ottico, 

posizionamento raggi regolabile, tempo d’intervento 120o 240 ms, regolazione portata 5 o 40 mt, regolazione 

orizzontale 180°, funzione AND (adiacenti), uscita di allarme N.C., tamper integrato con uscita N.C., alimentazione 

a 12 Vcc, assorbimento 7,5 mA per raggio, IP55, dim: 26x26 mm.

WSA TOP HR 20 - Cod. C4500024* 

  8 raggi diretti o 22 incrociati, 2 mt di altezza, raggi per allarme impostabili a 1 o 2 adiacenti, sincronismo ottico, 

posizionamento raggi regolabile, tempo d’intervento 120o 240 ms, regolazione portata 5 o 40 mt, regolazione 

orizzontale 180°, funzione AND (adiacenti), uscita di allarme N.C., tamper integrato con uscita N.C., alimentazione 

a 12 Vcc, assorbimento 7,5 mA per raggio, IP55, dim: 26x26 mm.

DIGITAL NET 10 - Cod. C4500031 

  2 raggi diretti o 4 incrociati, 1 mt di altezza, regolazione orizzontale 180°, regolazione verticale ± 20°, fissaggio 

a parete usando il DUAL KFP, termostatazione di serie, disqualifica di serie con uscita N.A., allineamento con 

display, portata in interno 200 mt, portata in esterno 100 mt, portata minima con raggi in linea: 5 mt, portata 

minima con raggi incrociati adiacenti: 20 mt, impostazione digitale dei parametri, tempo d’intervento da 50 

a 990 ms, tempo di ripristino da 0,1 a 9,9 sec., blocco allarme con disqualifica, funzione allineamento raggi, 

lettura ultimi 20 allarmi, controllo automatico del guadagno, uscita di allarme su relè N.C., contatto integrato 

di antimanomissione con uscita N.C., uscita disqualifica N.A. (contatto relay), alimentazione a 12 Vcc, assorbi-

mento termostatazione 24 Vca - 40W, IP54, dim: 60x60 mm.

DIGITAL NET 15 - Cod. C4500032 

  3 raggi diretti o 7 incrociati, 1,5 mt di altezza, regolazione orizzontale 180°, regolazione verticale ± 20°, fissaggio 

a parete usando il DUAL KFP, termostatazione di serie, disqualifica di serie con uscita N.A., allineamento con 

display, portata in interno 200 mt, portata in esterno 100 mt, portata minima con raggi in linea: 5 mt, portata 

minima con raggi incrociati adiacenti: 20 mt, impostazione digitale dei parametri, tempo d’intervento da 50 

a 990 ms, tempo di ripristino da 0,1 a 9,9 sec., blocco allarme con disqualifica, funzione allineamento raggi, 

lettura ultimi 20 allarmi, controllo automatico del guadagno, uscita di allarme su relè N.C., contatto integrato 

di antimanomissione con uscita N.C., uscita disqualifica N.A. (contatto relay), alimentazione a 12 Vcc, assorbi-

mento termostatazione 24 Vca - 40W, IP54, dim: 60x60 mm.

DIGITAL NET 20 - Cod. C4500033 

  4 raggi diretti o 10 incrociati, 2 mt di altezza, regolazione orizzontale 180°, regolazione verticale ± 20°, fissaggio 

a parete usando il DUAL KFP, termostatazione di serie, disqualifica di serie con uscita N.A., allineamento con 

display, portata in interno 200 mt, portata in esterno 100 mt, portata minima con raggi in linea: 5 mt, portata 

minima con raggi incrociati adiacenti: 20 mt, impostazione digitale dei parametri, tempo d’intervento da 50 

a 990 ms, tempo di ripristino da 0,1 a 9,9 sec., blocco allarme con disqualifica, funzione allineamento raggi, 

lettura ultimi 20 allarmi, controllo automatico del guadagno, uscita di allarme su relè N.C., contatto integrato 

di antimanomissione con uscita N.C., uscita disqualifica N.A. (contatto relay), alimentazione a 12 Vcc, assorbi-

mento termostatazione 24 Vca - 40W,  IP54, dim: 60x60 mm.

DUAL KFP - Cod. C4501001 

  Kit staffe di fissaggio a parete per DIGITAL NET / LUX WL (4 pz.)

DUAL STAF - Cod. C4501002 

  Staffa di fissaggio a palo per DIGITAL NET / LUX WL (4 pz.)
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MICRO BARRIERE IR ATTIVE PER PORTE E FINESTRE

BARRIERE IR ATTIVE PER PORTE E FINESTRE

WSA MICRO 05 - Cod. C4500001* 

  2 raggi diretti o 4 incrociati, 0,5 mt di altezza, raggi per allarme impostabili a 1 o 2 adiacenti, sincronismo ottico, 

tempo d’intervento 120 o 240 ms, regolazione portata 2 o 5 mt, funzione AND (adiacenti), uscita di allarme N.C., 

tamper integrato con uscita N.C., alimentazione a 12 Vcc, assorbimento 6,25 mA per raggio, IP44, dim: 17.5x14 mm.

WSA MICRO 10 - Cod. C4500002* 

  4 raggi diretti o 10 incrociati, 1 mt di altezza, raggi per allarme impostabili a 1 o 2 adiacenti, sincronismo ottico, 

tempo d’intervento 120 o 240 ms, regolazione portata 2 o 5 mt, funzione AND (adiacenti), uscita di allarme N.C., 

tamper integrato con uscita N.C., alimentazione a 12 Vcc, assorbimento 6,25 mA per raggio, IP44, dim: 17.5x14 mm.

WSA MICRO 13 - Cod. C4500003* 

  5 raggi diretti o 13 incrociati, 1,3 mt di altezza, raggi per allarme impostabili a 1 o 2 adiacenti, sincronismo ottico, 

tempo d’intervento 120 o 240 ms, regolazione portata 2 o 5 mt, funzione AND (adiacenti), uscita di allarme N.C., 

tamper integrato con uscita N.C., alimentazione a 12 Vcc, assorbimento 6,25 mA per raggio, IP44, dim: 17.5x14 mm.

WSA MICRO 15 - Cod. C4500004* 

  6 raggi diretti o 16 incrociati, 1,5 mt di altezza, raggi per allarme impostabili a 1 o 2 adiacenti, sincronismo 

ottico, tempo d’intervento 120 o 240 ms, regolazione portata 2 o 5 mt, funzione AND (adiacenti), uscita di 

allarme N.C., tamper integrato con uscita N.C., alimentazione a 12 Vcc, assorbimento 6,25 mA per raggio, 

IP44, dim: 17.5x14 mm.

WSA MICRO 20 - Cod. C4500005* 

  8 raggi diretti o 22 incrociati, 2 mt di altezza, raggi per allarme impostabili a 1 o 2 adiacenti, sincronismo 

ottico, tempo d’intervento 120 o 240 ms, regolazione portata 2 o 5 mt, funzione AND (adiacenti), uscita di 

allarme N.C., tamper integrato con uscita N.C., alimentazione a 12 Vcc, assorbimento 6,25 mA per raggio, 

IP44, dim: 17.5x14 mm.

WSA MICRO 25 - Cod. C4500006* 

  10 raggi diretti o 28 incrociati, 2,5 mt di altezza, raggi per allarme impostabili a 1 o 2 adiacenti, sincronismo 

ottico, tempo d’intervento 120 o 240 ms, regolazione portata 2 o 5 mt, funzione AND (adiacenti), uscita di 

allarme N.C., tamper integrato con uscita N.C., alimentazione a 12 Vcc, assorbimento 6,25 mA per raggio, 

IP44, dim: 17.5x14 mm. 

* Aggiungere B al codice per Barriera Bianca

WSA TOP 05 - Cod. C4500011* 

  2 raggi diretti o 4 incrociati, 0,5 mt di altezza, raggi per allarme impostabili a 1 o 2 adiacenti, sincronismo 

ottico, posizionamento raggi regolabile, tempo d’intervento 50 o 100 ms, possibilità di taglio profilo su 

misura, regolazione portata 5 o 10 mt, funzione AND (adiacenti), uscita di allarme N.C., tamper integrato con 

uscita N.C., alimentazione a 12 Vcc, assorbimento 7,5 mA per raggio, IP44, dim: 26x26 mm.

WSA TOP 10 - Cod. C4500012* 

  4 raggi diretti o 10 incrociati, 1 mt di altezza, raggi per allarme impostabili a 1 o 2 adiacenti, sincronismo 

ottico, posizionamento raggi regolabile, tempo d’intervento 50 o 100 ms, possibilità di taglio profilo su 

misura, regolazione portata 5 o 10 mt, funzione AND (adiacenti), uscita di allarme N.C., tamper integrato con 

uscita N.C., alimentazione a 12 Vcc, assorbimento 7,5 mA per raggio, IP44, dim: 26x26 mm.

WSA TOP 15 - Cod. C4500013* 

  6 raggi diretti o 16 incrociati, 1,5 mt di altezza, raggi per allarme impostabili a 1 o 2 adiacenti, sincronismo 

ottico, posizionamento raggi regolabile, tempo d’intervento 50 o 100 ms, possibilità di taglio profilo su 

misura, regolazione portata 5 o 10 mt, funzione AND (adiacenti), uscita di allarme N.C., tamper integrato con 

uscita N.C., alimentazione a 12 Vcc, assorbimento 7,5 mA per raggio, IP44, dim: 26x26 mm.

WSA TOP 20 - Cod. C4500014* 

  8 raggi diretti o 22 incrociati, 2 mt di altezza, raggi per allarme impostabili a 1 o 2 adiacenti, sincronismo 

ottico, posizionamento raggi regolabile, tempo d’intervento 50 o 100 ms, possibilità di taglio profilo su 

misura, regolazione portata 5 o 10 mt, funzione AND (adiacenti), uscita di allarme N.C., tamper integrato con 

uscita N.C., alimentazione a 12 Vcc, assorbimento 7,5 mA per raggio, IP44, dim: 26x26 mm.

WSA TOP 25 - Cod. C4500015*

   8 raggi diretti o 22 incrociati, 2,5 mt di altezza, raggi per allarme impostabili a 1 o 2 adiacenti, sincronismo 

ottico, posizionamento raggi regolabile, tempo d’intervento 50 o 100 ms, possibilità di taglio profilo su 

misura, regolazione portata 5 o 10 mt, funzione AND (adiacenti), uscita di allarme N.C., tamper integrato con 

uscita N.C., alimentazione a 12 Vcc, assorbimento 7,5 mA per raggio, IP44, dim: 26x26 mm.

KIT HR - Cod. C4501007  Kit tappi rotativi ± 90° (4 pz.)

KIT HRB - Cod. C4501008  Kit tappi rotativi ± 90° bianco (4 pz.)

* Aggiungere B al codice per Barriera Bianca
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BARRIERE IR ATTIVE DA PARETI ESTERNE A CONTROLLO DIGITALE

DIGITAL LUX WL 10 - Cod. C4500141 2 raggi Tx + 2 raggi Rx, 1,2 mt di altezza, sincronismo filare (2 fili RS-485), rego-

lazione orizzontale 180°, regolazione verticale ± 20°, portata in esterno da 5 a 80 mt, portata in interno da 10 a 

200 mt, raggi diretti o incrociati, portata minima con raggi incrociati 20 mt, funzione AND raggi in basso, lettura 

ultimi 20 allarmi, disqualifica/termostatazione incorporate, allineamento con display, impostazione parametri 

con display, controllo automatico del guadagno, uscita di allarme N.C., uscita tamper N.C., uscita disqualifica 

N.A., alimentazione a 12 Vcc - 150 mA, assorbimento termostatazione 24 Vca - 40W, IP55.

DIGITAL LUX WL 10 TX - Cod. C4500142 2 raggi Tx, 1,2 mt di altezza, sincronismo filare (2 fili RS-485), regolazione 

orizzontale 180°, regolazione verticale ± 20°, portata in esterno da 5 a 80 mt, portata in interno da 10 a 200 mt, 

raggi diretti o incrociati, portata minima con raggi incrociati 20 mt, funzione AND raggi in basso, lettura ultimi 

20 allarmi, disqualifica/termostatazione incorporate, allineamento con display, impostazione parametri con 

display, controllo automatico del guadagno, uscita di allarme N.C., uscita tamper N.C., uscita disqualifica N.A., 

alimentazione a 12 Vcc - 150 mA, assorbimento termostatazione 24 Vca - 40W, IP55.

DIGITAL LUX WL 10 RX - Cod. C4500143 2 raggi Rx, 1,2 mt di altezza, sincronismo filare (2 fili RS-485), regolazione 

orizzontale 180°, regolazione verticale ± 20°, portata in esterno da 5 a 80 mt, portata in interno da 10 a 200 mt, 

raggi diretti o incrociati, portata minima con raggi incrociati 20 mt, funzione AND raggi in basso, lettura ultimi 

20 allarmi, disqualifica/termostatazione incorporate, allineamento con display, impostazione parametri con 

display, controllo automatico del guadagno, uscita di allarme N.C., uscita tamper N.C., uscita disqualifica N.A., 

alimentazione a 12 Vcc - 150 mA, assorbimento termostatazione 24 Vca - 40W, IP55.

DIGITAL LUX WL 15 - Cod. C4500144 3 raggi Tx + 3 raggi Rx, 1,6 mt di altezza, sincronismo filare (2 fili RS-485), rego-

lazione orizzontale 180°, regolazione verticale ± 20°, portata in esterno da 5 a 80 mt, portata in interno da 10 a 

200 mt, raggi diretti o incrociati, portata minima con raggi incrociati 20 mt, funzione AND raggi in basso, lettura 

ultimi 20 allarmi, disqualifica/termostatazione incorporate, allineamento con display, impostazione parametri 

con display, controllo automatico del guadagno, uscita di allarme N.C., uscita tamper N.C., uscita disqualifica 

N.A., alimentazione a 12 Vcc - 150 mA, assorbimento termostatazione 24 Vca - 40W, IP55.

DIGITAL LUX WL 15 TX - Cod. C4500145 3 raggi Tx, 1,6 mt di altezza, sincronismo filare (2 fili RS-485), regolazione 

orizzontale 180°, regolazione verticale ± 20°, portata in esterno da 5 a 80 mt, portata in interno da 10 a 200 mt, 

raggi diretti o incrociati, portata minima con raggi incrociati 20 mt, funzione AND raggi in basso, lettura ultimi 

20 allarmi, disqualifica/termostatazione incorporate, allineamento con display, impostazione parametri con 

display, controllo automatico del guadagno, uscita di allarme N.C., uscita tamper N.C., uscita disqualifica N.A., 

alimentazione a 12 Vcc - 150 mA, assorbimento termostatazione 24 Vca - 40W, IP55.

DIGITAL LUX WL 15 RX - Cod. C4500146 3 raggi Rx, 1,6 mt di altezza, sincronismo filare (2 fili RS-485), regolazione 

orizzontale 180°, regolazione verticale ± 20°, portata in esterno da 5 a 80 mt, portata in interno da 10 a 200 mt, 

raggi diretti o incrociati, portata minima con raggi incrociati 20 mt, funzione AND raggi in basso, lettura ultimi 

20 allarmi, disqualifica/termostatazione incorporate, allineamento con display, impostazione parametri con 

display, controllo automatico del guadagno, uscita di allarme N.C., uscita tamper N.C., uscita disqualifica N.A., 

alimentazione a 12 Vcc - 150 mA, assorbimento termostatazione 24 Vca - 40W, IP55.

DIGITAL LUX WL 20 - Cod. C4500147 4 raggi Tx + 4 raggi Rx, 2 mt di altezza, sincronismo filare (2 fili RS-485), rego-

lazione orizzontale 180°, regolazione verticale ± 20°, portata in esterno da 5 a 80 mt, portata in interno da 10 a 

200 mt, raggi diretti o incrociati, portata minima con raggi incrociati 20 mt, funzione AND raggi in basso, lettura 

ultimi 20 allarmi, disqualifica/termostatazione incorporate, allineamento con display, impostazione parametri 

con display, controllo automatico del guadagno, uscita di allarme N.C., uscita tamper N.C., uscita disqualifica 

N.A., alimentazione a 12 Vcc - 150 mA, assorbimento termostatazione 24 Vca - 40W, IP55.

DIGITAL LUX WL 20 TX - Cod. C4500148 4 raggi Tx, 2 mt di altezza, sincronismo filare (2 fili RS-485), regolazione 

orizzontale 180°, regolazione verticale ± 20°, portata in esterno da 5 a 80 mt, portata in interno da 10 a 200 mt, 

raggi diretti o incrociati, portata minima con raggi incrociati 20 mt, funzione AND raggi in basso, lettura ultimi 

20 allarmi, disqualifica/termostatazione incorporate, allineamento con display, impostazione parametri con 

display, controllo automatico del guadagno, uscita di allarme N.C., uscita tamper N.C., uscita disqualifica N.A., 

alimentazione a 12 Vcc - 150 mA, assorbimento termostatazione 24 Vca - 40W, IP55.

DIGITAL LUX WL 20 RX - Cod. C4500149 4 raggi Rx, 2 mt di altezza, sincronismo filare (2 fili RS-485), regolazione 

orizzontale 180°, regolazione verticale ± 20°, portata in esterno da 5 a 80 mt, portata in interno da 10 a 200 mt, 

raggi diretti o incrociati, portata minima con raggi incrociati 20 mt, funzione AND raggi in basso, lettura ultimi 

20 allarmi, disqualifica/termostatazione incorporate, allineamento con display, impostazione parametri con 

display, controllo automatico del guadagno, uscita di allarme N.C., uscita tamper N.C., uscita disqualifica N.A., 

alimentazione a 12 Vcc - 150 mA, assorbimento termostatazione 24 Vca - 40W, IP55.

DUAL KFP - Cod. C4501001 Kit staffe di fissaggio a parete per DIGITAL NET / LUX WL (4 pz.)

DUAL STAF - Cod. C4501002 Staffa di fissaggio a palo per DIGITAL NET / LUX WL (4 pz.)

ADL 50 - Cod. C4501005 Alimentatore per palo singolo da pozzetto (protezione IP67) con ingresso a 230 Vac ed uscite 

12 Vcc e 24 Vca.

ADL BATT - Cod. C4501006 Batteria di ricambio per ADL 50 con connettore IP67 - 2,3 Ah   
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BARRIERE IR ATTIVE DA GIARDINO A CONTROLLO DIGITALE

DIGITAL LUX 10 - Cod. C4500041 2 raggi Tx + 2 raggi Rx, 1,2 mt di altezza, sincronismo filare (2 fili RS-485), rego-

lazione orizzontale 180°, regolazione verticale ± 20°, portata in esterno da 5 a 80 mt, portata in interno da 10 

a 200 mt, raggi diretti o incrociati, portata minima con raggi incrociati 20 mt, funzione AND raggi in basso, 

lettura ultimi 20 allarmi, disqualifica/termostatazione incorporate, allineamento con display, impostazione 

parametri con display, controllo automatico del guadagno, uscita di allarme N.C., uscita tamper N.C., uscita 

disqualifica N.A., alimentazione a 12 Vcc - 150 mA, assorbimento termostatazione 24 Vca - 40W, IP55.

DIGITAL LUX 10 TX - Cod. C4500042 2 raggi Tx, 1,2 mt di altezza, sincronismo filare (2 fili RS-485), regolazione 

orizzontale 180°, regolazione verticale ± 20°, portata in esterno da 5 a 80 mt, portata in interno da 10 a 

200 mt, raggi diretti o incrociati, portata minima con raggi incrociati 20 mt, funzione AND raggi in basso, 

lettura ultimi 20 allarmi, disqualifica/termostatazione incorporate, allineamento con display, impostazione 

parametri con display, controllo automatico del guadagno, uscita di allarme N.C., uscita tamper N.C., uscita 

disqualifica N.A., alimentazione a 12 Vcc - 150 mA, assorbimento termostatazione 24 Vca - 40W, IP55.

DIGITAL LUX 10 RX - Cod. C4500043 2 raggi Rx, 1,2 mt di altezza, sincronismo filare (2 fili RS-485), regolazione 

orizzontale 180°, regolazione verticale ± 20°, portata in esterno da 5 a 80 mt, portata in interno da 10 a 

200 mt, raggi diretti o incrociati, portata minima con raggi incrociati 20 mt, funzione AND raggi in basso, 

lettura ultimi 20 allarmi, disqualifica/termostatazione incorporate, allineamento con display, impostazione 

parametri con display, controllo automatico del guadagno, uscita di allarme N.C., uscita tamper N.C., uscita 

disqualifica N.A., alimentazione a 12 Vcc - 150 mA, assorbimento termostatazione 24 Vca - 40W, IP55.

DIGITAL LUX 15 - Cod. C4500044 3 raggi Tx + 3 raggi Rx, 1,6 mt di altezza, sincronismo filare (2 fili RS-485), rego-

lazione orizzontale 180°, regolazione verticale ± 20°, portata in esterno da 5 a 80 mt, portata in interno da 10 

a 200 mt, raggi diretti o incrociati, portata minima con raggi incrociati 20 mt, funzione AND raggi in basso, 

lettura ultimi 20 allarmi, disqualifica/termostatazione incorporate, allineamento con display, impostazione 

parametri con display, controllo automatico del guadagno, uscita di allarme N.C., uscita tamper N.C., uscita 

disqualifica N.A., alimentazione a 12 Vcc - 150 mA, assorbimento termostatazione 24 Vca - 40W, IP55.

DIGITAL LUX 15 TX - Cod. C4500045 3 raggi Tx, 1,6 mt di altezza, sincronismo filare (2 fili RS-485), regolazione 

orizzontale 180°, regolazione verticale ± 20°, portata in esterno da 5 a 80 mt, portata in interno da 10 a 

200 mt, raggi diretti o incrociati, portata minima con raggi incrociati 20 mt, funzione AND raggi in basso, 

lettura ultimi 20 allarmi, disqualifica/termostatazione incorporate, allineamento con display, impostazione 

parametri con display, controllo automatico del guadagno, uscita di allarme N.C., uscita tamper N.C., uscita 

disqualifica N.A., alimentazione a 12 Vcc - 150 mA, assorbimento termostatazione 24 Vca - 40W, IP55.

DIGITAL LUX 15 RX - Cod. C4500046 3 raggi Rx, 1,6 mt di altezza, sincronismo filare (2 fili RS-485), regolazione 

orizzontale 180°, regolazione verticale ± 20°, portata in esterno da 5 a 80 mt, portata in interno da 10 a 

200 mt, raggi diretti o incrociati, portata minima con raggi incrociati 20 mt, funzione AND raggi in basso, 

lettura ultimi 20 allarmi, disqualifica/termostatazione incorporate, allineamento con display, impostazione 

parametri con display, controllo automatico del guadagno, uscita di allarme N.C., uscita tamper N.C., uscita 

disqualifica N.A., alimentazione a 12 Vcc - 150 mA, assorbimento termostatazione 24 Vca - 40W, IP55.

DIGITAL LUX 20 - Cod. C4500047 4 raggi Tx + 4 raggi Rx, 2 mt di altezza, sincronismo filare (2 fili RS-485), regola-

zione orizzontale 180°, regolazione verticale ± 20°, portata in esterno da 5 a 80 mt, portata in interno da 10 

a 200 mt, raggi diretti o incrociati, portata minima con raggi incrociati 20 mt, funzione AND raggi in basso, 

lettura ultimi 20 allarmi, disqualifica/termostatazione incorporate, allineamento con display, impostazione 

parametri con display, controllo automatico del guadagno, uscita di allarme N.C., uscita tamper N.C., uscita 

disqualifica N.A., alimentazione a 12 Vcc - 150 mA, assorbimento termostatazione 24 Vca - 40W, IP55.

DIGITAL LUX 20 TX - Cod. C4500048 4 raggi Tx, 2 mt di altezza, sincronismo filare (2 fili RS-485), regolazione 

orizzontale 180°, regolazione verticale ± 20°, portata in esterno da 5 a 80 mt, portata in interno da 10 a 

200 mt, raggi diretti o incrociati, portata minima con raggi incrociati 20 mt, funzione AND raggi in basso, 

lettura ultimi 20 allarmi, disqualifica/termostatazione incorporate, allineamento con display, impostazione 

parametri con display, controllo automatico del guadagno, uscita di allarme N.C., uscita tamper N.C., uscita 

disqualifica N.A., alimentazione a 12 Vcc - 150 mA, assorbimento termostatazione 24 Vca - 40W, IP55.

DIGITAL LUX 20 RX - Cod. C4500049 4 raggi Rx, 2 mt di altezza, sincronismo filare (2 fili RS-485), regolazione 

orizzontale 180°, regolazione verticale ± 20°, portata in esterno da 5 a 80 mt, portata in interno da 10 a 

200 mt, raggi diretti o incrociati, portata minima con raggi incrociati 20 mt, funzione AND raggi in basso, 

lettura ultimi 20 allarmi, disqualifica/termostatazione incorporate, allineamento con display, impostazione 

parametri con display, controllo automatico del guadagno, uscita di allarme N.C., uscita tamper N.C., uscita 

disqualifica N.A., alimentazione a 12 Vcc - 150 mA, assorbimento termostatazione 24 Vca - 40W, IP55.

LIGHT LAMP 30 - Cod. C4501003 Globo da giardino diametro 30 cm con attacco lampada (lampada non inclusa)

LIGHT POZ - Cod. C4501004 Pozzetto 30x30 cm per fissaggio DIGITAL LUX in giardino

ADL 50 - Cod. C4501005 Alimentatore per palo singolo da pozzetto (protezione IP67) con ingresso a 230 Vac ed 

uscite 12 Vcc e 24 Vca.

ADL BATT - Cod. C4501006 Batteria di ricambio per ADL 50 con connettore IP67 - 2,3 Ah   
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CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Simple Pro

tecnologia a microprocessore •

contenitore: pannello intermedio in acciaio zincato con cover e coperchio in policarbonato trattati con pr  otezioni 

antinvecchiamento e antigraffio
• •

cover intercambiabili opzionali disponibili in diversi colori e materiali • •

lampeggiante a LED • •

protezione contro l’inversione della polarità della batteria • •

protezione contro l’apertura • •

protezione contro la rimozione • •

protezione contro il taglio dei cavi • •

protezione contro il corto circuito della lampada • •

controllo della lampada •

controllo dell’elemento acustico •

controllo batteria •

funzione risparmio energetico: interruzione del funzionamento del lampeggiante in caso di batteria bassa •

circuito di temporizzazione per il blocco dell’emissione sonora in caso di guasto analogico digitale

possibilità di funzionamento a 3 fili (alimentazione + comando) o a 2 fili (comando con alimentazione a mancare) • •

programmazione fra 4 suoni diversi •

2 potenze acustiche selezionabili •

programmazione tempo massimo di allarme • •

lampeggio post-allarme •

programmazione del tempo di lampeggio post-allarme •

possibilità di far attivare il solo lampeggiante utilizzando lo specifico ingresso •

possibilità di segnalazione ottica o ottico-acustica dell’inserimento e del disinserimento impianto •

funzione di blocco iniziale (quando viene effettuata l’installazione) • •

uscita di segnalazione anomalie •

kit opzionale “Performance Pro Extra” per implementare le funzioni antischiuma elettronico ed antifiamma •

kit opzionale “Performance St” con staffa per l’ancoraggio a muro • •

grado di protezione IP 34 • •

batteria allocabile da 12V-1,2 Ah o da 12V-2,2 Ah • •

temperatura d’esercizio da -25 a +55° C • •

pressione sonora 110 dB a 1 metro • •

bolla d’aria e cordino di ritenuta del coperchio per semplificare l’installazione • •

tasselli e viti per il fissaggio incluse • •

dimensioni mm b. 220 x h. 270 x p. 104 • •

QUANDO È IL MOMENTO

DI FARSI SENTIRE
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Performance SIMPLE è la sirena ideale per chi vuole il massimo della semplicità senza rinunciare a qualità e design. 

Performance PRO è invece la soluzione ideale per chi vuole una sirena a microprocessore con il massimo delle pre-

stazioni. Il tutto racchiuso in un’estetica impeccabile, personalizzabile grazie alle cover intercambiabili e alle versioni 

WHITE e METAL.

SIRENE ESTERNE PERFORMANCE SIMPLE - PRO 

Sirene
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Performance Grey Classic - Cod. P2600806  

Confezione con una cover colore grigio

Performance Grey Lux - Cod. P2600807  

Confezione con una cover colore grigio con cristalli

Performance Violet Lux - Cod. P2600808  

Confezione con una cover colore viola con cristalli 

Performance Rame - Cod. P2600809  

Confezione con una cover colore rame

Performance Metal - Cod. P2600810  

Confezione con una cover colore grigio metallizzato

Performance White - Cod. P2600828  

Confezione con una cover colore bianco

Performance Red - Cod. P2600831  

Confezione con una cover colore rosso

Performance St

Cod. P2600804

Kit staff a per l’ancoraggio 

a muro

SI-AT R - Cod. C2800358

Sirena piezoelettrica 12Vd bitonale, suono alta potenza per al-

larme (110 dB a 1 mt.), frequenza suono regolabile, protezione 

inversione polarità, tamper antiapertura

SIRENA INTERNA SI-AT R

ACCESSORI PER SIRENE PERFORMANCE

COVER INTERCAMBIABILI PER SIRENE PERFORMANCE

Performance PRO Extra

Cod. P2600805

Kit per funzioni antischiu-

ma elettronico e antifi am-

ma (solo per Performance 

PRO)
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Performance SIMPLE WHITE - Cod. P2600821

Sirena esterna con cover e coperchio di colore bianco

Performance PRO WHITE - Cod. P2600822 

Sirena esterna a microprocessore con cover e coperchio 

di colore bianco

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

• Protezione contro l’apertura e la rimozione

• Protezione contro l’inversione della polarità della batteria

• Protezione contro il taglio dei cavi e contro il corto circuito 

della lampada

• Circuito analogico di temporizzazione per il blocco dell’emis-

sione sonora in caso di guasto

• Programmazione del tempo massimo di allarme

• Kit opzionale “Performance St” con staff a per l’ancoraggio a 

muro

•  Funzionamento a 2 o a 3 fi li

•  Batteria allocabile da 12V-1,2Ah o da 12V-2,2Ah

•  Funzione di blocco iniziale, bolla d’aria e cordino di ritenuta 

del coperchio

•  Pannello intermedio in acciaio zincato, coperchio in policar-

bonato trattato con protezioni antinvecchiamento e antigraf-

fi o e lampeggiante color arancio a LED

•  Tasselli e viti per fi ssaggio a parete incluse nella confezione

Performance FIRE - Cod. P2600827

Sirena esterna autoalimentata 12V. Colore rosso

SIRENE PERFORMANCE SIMPLE E PRO

SIRENA PERFORMANCE FIRE

Performance SIMPLE METAL - Cod. P2600801

Sirena esterna con cover e coperchio verniciati in colore 

grigio metallizzato

Performance PRO METAL - Cod. P2600803 

Sirena esterna a microprocessore con cover e coperchio 

verniciati in colore grigio metallizzato
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CARATTERISTICHE FUNZIONALI

• connessione alla centrale su linea BUS RS485

• funzione di supervisione 

• funzione di Loop Control per una efficace e rapida rivelazione dei tentativi   

 di oscuramento del canale radio. Nota: la funzione di Loop Control si può  

 utilizzare solo installando 2 moduli sul Bus

• gestione dei contatti programmati con la funzione di Jamming Test (max 2)

• frequenza 868 MHz

• alimentazione 12Vcc

i.RadiÒ 868 - Cod. P0810603

Interfaccia radio compatibile con i sistemi “i.Boxer” e “i.Go”

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

• 32 sensori radio supervisionati singolarmente identificabili;

 programmabili: istantanei/ritardati, gong

• 16 telecomandi (inserimento/disinserimento, ausiliari, 

 antipanico) 

• programmazione in autoapprendimento

• 4 uscite di Allarme e/o ausiliarie a relè stato solido 

 programmabile N.C. o N.A.

• 2 uscite Stato Impianto/parzializzazione TC1/TC2

• 1 uscita Stato Impianto a relè stato solido (C.-N.A.-N.C.)

• 1 ingresso Chiave programmabile a positivo o negativo

• display a due cifre per individuare i sensori programmati

• inserimento totale e due parziali (2 settori: perimetrale 

 e volumetrico) 

• segnalazione per ciascun sensore di: allarme, manomissione, 

 supervisione, batteria scarica

• supervisione delle periferiche radio con possibilità di essere 

 esclusa; gestita su due livelli di severità

• sirena interna ad alto rendimento acustico

• test di portata radio con segnalazione acustica

• antiaccecamento radio programmabile

• frequenza 868 MHz

• alimentazione 12Vcc

• contenitore metallico dimensioni: mm 165x120x34

RadiÒ 868 SA 32 - Cod. P0810604

Ricevitore stand-alone 32 canali e 4 uscite relè

RICEVITORE STAND-ALONE RADIÒ 868 SA 32

INTERFACCIA RADIO I.RADIÒ 868
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LINEA REDIÒ OTTO6OTTO

La nuova linea RediÒ Otto6ottO è la soluzione ideale per rendere l’installazione di sensori radio perimetrali e volume-

trici, semplice, rapida ed efficace, non perdendo di vista l’obiettivo principale: la Sicurezza. 

RediÒ Otto6ottO si integra totalmente con i sistemi i.Go ed i.Boxer grazie al collegamento diretto del modulo i.RadiÒ 

868 sul bus RS485 che permette di gestire fino a 32 sensori radio e 8 telecomandi con la centrale i.Go e fino a 64 

sensori radio e 16 telecomandi con la centrale i.Boxer.

RediÒ Otto6ottO è universale e compatibile con tutti i sistemi di antintrusione grazie al ricevitore stand-alone RadiÒ 

868 SA 32 che consente la gestione di 32 sensori radio e 16 telecomandi.

RediÒ

Otto6ottO

PAROLA D’ORDINE:

INTEGRAZIONE ED ESPANSIONE
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CARATTERISTICHE FUNZIONALI

• supervisione abilitabile

• funzione Jamming Test abilitabile

• possibilità di utilizzo con contatto magnetico esterno in alternativa al 

 contatto reed interno

• ingresso ausiliario per contatti filari o roller con regolazione della 

 sensibilità e possibilità di trasmissione su canale principale o ausiliario

• frequenza 868 MHz

• alimentazione pila al litio 3,6V  formato ½AA inclusa

• segnalazione di pila scarica

• durata della pila circa 3 anni

i.CheckÒn 868 B - Cod. P1200700

Contatto via radio per tapparelle ed infissi, colore bianco (pila compresa)

i.CheckÒn 868 M - Cod. P1200701

Contatto via radio per tapparelle ed infissi, colore marrone (pila compresa)

i.Batt - Cod. P1200707

Batteria di ricambio per i.WinÒn 868 e i.CheckÒn 868

• 2 canali (funzione di ON e OFF)

• gestisce una o più aree (non parzializzabili) oppure una funzione

• programmazione in autoapprendimento

• portata radio: 20 metri in aria libera

• pila al litio inclusa 

• contenitore plastico stagno antiurto

• dimensioni: 56x25x11 mm

i.KeyÒn 868 - Cod. P1200705

Telecomando radio a 2 tasti 

• gestisce fino a 4 aree indipendenti

• possibilità di commutare fino a 4 uscite distinte (apertura cancello, 

 comando luci ecc.)

• funzione “Fast switch” (attivazione/disattivazione di tutte le aree associate

 premendo un solo tasto)

• possibilità di generare allarmi “Coercizione” durante la disattivazione 

• funzione di blocco tasti per evitare azionamenti indesiderati

• funzione visualizzatore intensità di campo (per verificare il segnale emesso  

 da contatti e sensori radio)

• indicazione visiva di pila quasi scarica 

• pila al litio inclusa

• design ergonomico studiato per uso ambidestro

• dimensioni: 94x48x20 mm

i.KeyÒn Plus 868 - Cod. P1200706

Telecomando radio a 5 tasti con funzione di parzializzazione e visualizzazio-

ne di stato dell’impianto

i.Batt - Cod. P1200707

Batteria di ricambio per i.WinÒn 868 e i.CheckÒn 868

CONTATTI PER TAPPARELLE ED INFISSI I.CHECKÒN 868 B - I.CHECKÒN 868 M

TELECOMANDO A 2 TASTI I.KEYÒN 868

TELECOMANDO A 5 TASTI I.KEYÒN PLUS 868

42

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

• portata 12 mt.

• lente sferica antistrisciamento

• zone sensibili 27 su 5 piani

• sensibilità regolabile

• doppio impulso selezionabile

• supervisione abilitabile

• ingresso ausiliario per contatti filari o roller con regolazione della 

 sensibilità e possibilità di trasmissione su canale principale o ausiliario

• frequenza 868 MHz

• alimentazione pila al litio 3,6V formato AA inclusa

• segnalazione di pila scarica

• durata della pila circa 3 anni

i.MovinÒn 868 - Cod. P1200702

Sensore infrarosso volumetrico via radio

i.Cell - Cod. P1200709

Batteria di ricambio per i.MovinÒn 868

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

• portata 8 mt.

• lente sferica antistrisciamento

• zone sensibili 14 su 3 piani

• sensibilità regolabile

• doppio impulso selezionabile

• supervisione abilitabile

• ingresso ausiliario per contatti filari o rollercon regolazione della 

 sensibilità e possibilità di trasmissione su canale principale o ausiliario

• frequenza 868 MHz

• alimentazione pila al litio 3,6V formato ½AA inclusa

• segnalazione di pila scarica

• durata della pila circa 2 anni

i.WinÒn 868 B - Cod. P1200703

Sensore infrarosso perimetrale via radio, effetto tenda (uso interno), 

colore bianco

i.WinÒn 868 M - Cod. P1200704

Sensore infrarosso perimetrale via radio, effetto tenda (uso interno), 

colore marrone

i.Batt - Cod. P1200707

Batteria di ricambio per i.WinÒn 868 e i.CheckÒn 868

SENSORE INFRAROSSO PERIMETRALE
EFFETTO TENDA I.WINÒN 868 B - I.WINÒN 868 M

SENSORE INFRAROSSO VOLUMETRICO I.MOVINÒN 868
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BATTERIA 

Cod. C4001510

12V - 1,2Ah

BATTERIA

Cod. C4001500

12V - 2,2Ah

BATTERIA

Cod. C4001501

12V - 7,2Ah

BATTERIA

Cod. C4001502

12V - 18Ah

CONTATTI MAGNETICI DA INCASSO

CONTATTI MAGNETICI DA ESTERNO

UTKCI01 - Cod. C1900910A Contatto magnetico da incasso plastico (confezione 10 pz.)

UTKCI02 - Cod. C1900915A Contatto magnetico da incasso in ottone (confezione 10 pz.)

UTKCI23 - Cod. C1900947A Contatto da incasso in ottone a 2 fili in uscita (confezione 20 pz.)

UTKCIM02 - Cod. C1900948A Contatto da incasso ultraminiaturizzato in ottone (confezione 10 pz.)

UTKCI01M10 - Cod. C1900962A Contatto magnetico da incasso plastico con magnete per 

fissaggio in superficie (confezione 10 pz.)

UTKCI01M12 - Cod. C1900963A Contatto magnetico da incasso plastico con magnete per 

fissaggio in superficie (confezione 10 pz.)

UTKCI01M14 - Cod. C1900964A Contatto magnetico da incasso plastico con magnete per 

fissaggio in superficie (confezione 10 pz.)

UTKCS50 - Cod. C1900946A Contatto magnetico per superficie plastico - uscita a 4 fili 

(confezione 10 pz.)

UTKCS60 - Cod. C1900949A Contatto magnetico per superficie in alluminio - uscita a 4 fili 

colore alluminio (confezione 10 pz.)

UTKCS60 MR - Cod. C1900950A Contatto magnetico per superficie in alluminio - uscita a  

4 fili colore marrone (confezione 10 pz.)

UTKCS01 MR - Cod. C1900926A Contatto magnetico a morsetti per superficie plastico 

colore marrone (confezione 10 pz.)

UTKCS01 - Cod. C1900925A Contatto magnetico a morsetti per superficie plastico colore 

bianco  (confezione 10 pz.)

BATTERIE*
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CONTATTI CHIUSI CON MAGNETE PRESENTE - TERMINALI A MORSETTO

Marrone: Cod. CLR-TW-PS1-T-N     Bianco: Cod. CLR-TW-PS1-T-W

ADATTATORI: 

Infissi in legno (D Max: su legno: 10 mm; X Max: 3 mm)

Cod. CLR-MGA-N (marrone) Cod. CLR-MGA-W

Confezione: Sensore 10 pz, Magnete 10 pz

Infissi in ferro, alluminio, PVC (D Max: su ferro: 5 mm, su altri materiali 8 

mm.; X Max: 3 mm)

Confezione: Sensore 10 pz, Adattatore+Magnete 10 pz

Cod. CLR-AL-N (marrone) Cod. CLR-AL-W (bianco)

Infissi blindati (su ferro: 6 mm; X Max: 3 mm)

Confezione: Sensore 10 pz, Adattatore+Magnete 5 pz

Cod. CLR-BL-N (marrone) Cod. CLR-BL-W (bianco)

Doppio bilanciamento elettrico per centrali PESS Technologies integrato

CONTATTI CHIUSI CON MAGNETE PRESENTE - CAVETTO 2  CONDUTTORI

Marrone: Cod. CLS-TW-PS1-2C-N     Bianco: Cod.  CLS-TW-PS1-2C-W 

(D Max: su ferro: 5 mm, su altri materiali 8 mm.; X Max: 3 mm)

Confezione: Contatto completo di magnete: 5 pz

Doppio bilanciamento elettrico per centrali PESS Technologies integrato

CONTATTI CHIUSI CON MAGNETE PRESENTE - CAVETTO 2 CONDUTTORI

Cod. CLH-101-PS1

(D Max: su ferro: 10 mm, su altri materiali 15 mm.; X Max: 5 mm)

Confezione: Sensore, magnete, coppia di distanziali da 5mm: 2 set

Doppio bilanciamento elettrico per centrali PESS Technologies integrato

CONTATTI ANTIMASCHERAMENTO

CONTATTI CHIUSI CON MAGNETE PRESENTE

CAVETTO ARMATO INOX 2 CONDUTTORI

Cod. CLH-111-PS1

(D Max: su ferro: 10 mm, su altri materiali 15 mm.; X Max: 5 mm)

Confezione: Sensore, magnete, coppia di distanziali da 5mm: 2 set

Doppio bilanciamento elettrico per centrali PESS Technologies integrato

COMPLEMENTI PER IL MONTAGGIO

Cod. CLH-1S Cod. CLH-1SX Cod. CLH-1MF Cod. CLH-1SM Cod. CLH-1D
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SCHEDE DI ANALISI

2

31

AX24 1 - Cod. C1900886  

Scheda analisi contatti per infissi

UTKSA01 2 - Cod. C1900943  

Scheda analisi per sensori a filo per 

tapparelle

UTKSA02 3 - Cod. C1900944

Scheda analisi per sensori inerziali

PULSANTI ANTIRAPINA

RILEVATORI ANTIALLAGAMENTO

1
22

21 3

UTKPASP1 1 

Cod. C1900956

Pulsante antirapina verticale, 

ripristino a chiave con memoria

UTKPACP1 

Cod. C1900958

Pulsante antirapina frontale

UTKLD001L 1

Cod. C1900959

Rilevatore di liquidi con relè 

e led di segnalazione

UTKLD001S 2

Cod. C1900960

Sonda esterna per 

rilevatore sonda UTKLD001

UTKLD001B 3

Cod. C1900961

Rilevatore di liquidi con relè 

di segnalazione e buzzer
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CONTATTI MAGNETICI DI POTENZA

UTKCS02 - Cod. C1900927A 

Contatto magentico per superficie in alluminio (confezione 2 pz.)

UTKCS03 - Cod. C1900931A 

Contatto magnetico di potenza per superficie (confezione 2 pz.)

UTKCI03 - Cod. C1900920A 

Contatto magnetico da incasso in ottone per porte blindate (confezione 5 pz.)

ON

CONTATTI INERZIALI - A VIBRAZIONE

UTKCZ01 1

Cod. C1900938A

Sensore inerziale plastico 

(confezione 5 pz.)

UTKCZ02 2

Cod. C1900939A

Sensore inerziale per incas-

so in serramenti (confezio-

ne 2 pz.)

UTKCZ03 3

Cod. C1900940A

Sensore inerziale per super-

ficie - protetto contro i tenta-

tivi di apertura (confezione 

2 pz.)

UTKCZ04 4

Cod. C1900941A

Sensore inerziale per super-

ficie - protetto contro i tenta-

tivi di apertura-combinato 

con contatto magnetico per 

una doppia protezione (con-

fezione 2 pz.)

1 4
2 3

CONTATTI MAGNETICI PER PORTE BASCULANTI

UTKCB01 - Cod. C1900937 

Contatto magnetico per porte basculanti

SENSORI SISMICI

UTKCZIMPAQPL - Cod. C1900953

Rivelatore piezoelettrico d’impatto con analisi del segnale digitale

a microprocessore - LED a tre colori per identificazione dello stato 

del sensore e del relè di allarme - adatto a tutte le superfici -  siste-

ma di analisi TASS per monitoraggio costante della superficie da 

proteggere, di colore bianco

UTKCZIMPAQPLMR - Cod. C1900954

Rivelatore piezoelettrico d’impatto con analisi del segnale digitale

a microprocessore - LED a tre colori per identificazione dello stato 

del sensore e del relè di allarme - adatto a tutte le superfici - 

sistema di analisi TASS per monitoraggio costante della superficie 

da proteggere, di colore marrone

CONTATTI A FILO
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UTKCF01 1 - Cod. C1900942A

Sensore a filo per tapparelle con carrucola orientabile (confezione 2 pz.)

UTKCF02 2 - Cod. C1900955A

Sensore a filo per tapparelle con rulli di scorrimento in acciaio inox (confezione 3 pz.)



INFORMATIVA PER LA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI (art. 13 L. 30 giugno 2003, n. 196)

Gentile Cliente, Gentile Installatore,

I dati personali che ci fornirà verranno utilizzati dalla società PESS Technologies Srl e trasmessi ad altri soggetti, nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della 

dignità dell’interessato, secondo i principi fondamentali dettati:

• dalla direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati

• dalla direttiva 97/66/CE e dal D. Lgs. 171/98 per la tutela della privacy nelle telecomunicazioni

• dalla direttiva 97/7/CE e dal D. Lgs. 185/99 per la protezione dei consumatori nei contratti a distanza

• dalla direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento de dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche

• dalla direttiva CE del 4 maggio 2000 per il commercio elettronico

• dalla legge 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali»

Operazioni di trattamento dei dati personali e relativi scopi

Qui di seguito, vengono elencate tutte le operazioni svolte dalla società PESS Technologies Srl, che necessitano della raccolta, conservazione e/o la elaborazione dei Suoi dati personali, 

nonché i relativi scopi che con ognuna di queste si intendono perseguire:

A. Raccolta e conservazione dei dati personali al fine di garantire, secondo le condizioni contrattuali previste ed espressamente pattuite, eventuali forme di assistenza, garanzia, sostituzione  del prodotto 

o parti di esso, ecc., nonché le altre prestazioni accessorie eventualmente concordate (polizza assicurativa accessoria, contratti di finanziamento, ecc.). In tale caso PESS Technologies Srl viene autorizzata 

a cedere i dati personali raccolti ai soggetti erogatori delle prestazioni (compagnie assicuratrici, società finanziarie, ecc.) che li potranno utilizzare al solo  fine e nei limiti di quanto strettamente necessario 

a erogare i servizi stessi. Con particolare riferimento ai soggetti installatori iscritti al «Club Pess», la società PESS Technologies Srl viene autorizzata ad effettuare la raccolta e la conservazione dei dati 

personali raccolti al fine di poter correttamente erogare le prestazioni ed i servizi riservati agli iscritti, come previsto dal vigente regolamento «Club Pess», nonché ogni altro trattamento necessario a 

regolare ed attuare i rapporti di fornitura, di gestione della garanzia, oltre ad ogni servizio accessorio ai  Clienti.

B. Raccolta, conservazione ed elaborazione dei dati personali raccolti per scopi amministrativo-contabili, compresa l’eventuale trasmissione via posta elettronica di fatture commerciali.

C. Invio di materiale promozionale ed effettuazione di operazioni di marketing, anche mediante contatti telefonici e visite domiciliari.

D. Cessione e comunicazione dei dati personali raccolti a terzi operatori commerciali nel settore della pubblicità, della consulenza di marketing, della produzione e del commercio di 

materiali tecnologici vari, che potranno utilizzarli per ricerche di mercato, invio di materiale promozionale ed in generale per finalità di marketing, ivi compresi contatti telefonici e personali.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati avverrà con modalità informatizzate, mediante l’inserimento manuale all’interno degli elaboratori elettronici. I Suoi dati verranno memorizzati ed elaborati da parte 

di uno o più incaricati del trattamento, che operano sotto la diretta autorità del Responsabile del trattamento, attenendosi alle istruzioni impartite.

In caso di cessione o trasmissione a terzi verranno immagazzinati su supporti informatici di varia natura e potranno essere inviati per via telematica.

Viene escluso a priori ogni trattamento che possa riguardare direttamente o indirettamente dati sensibili.

Libertà di rilasciare il consenso e conseguenze di un eventuale rifiuto

Il conferimento dei Suoi dati personale è facoltativo. 

In caso di rifiuto a prestare il consenso per gli scopi di cui ai punti “A” e “B” della presente informativa, ci troveremo nell’impossibilità di erogarLe la garanzia ed i servizi accessori offerti.

In caso di rifiuto a prestare il consenso per gli scopi di cui ai punti “C” e “D”, non vi sarà alcuna conseguenza.

Per quanto concerne gli Installatori che aderiscono al «Club Pess», PESS Technologies Srl richiede espressamente, quale condizione e corrispettivo per l’ammissione al «Club Pess» (e 

quindi quale condizione e corrispettivo per l’erogazione dei servizi non a pagamento indicati nel Regolamento del «Club Pess») il rilascio del consenso ad utilizzare i dati personali degli 

Installatori iscritti, non solamente per le finalità strettamente necessarie a garantire l’erogazione del servizio, meglio descritte alle lettere “A” e “B” della presente informativa, ma anche 

per il trattamento avente le finalità indicate alle lettere “C” e “D” della presente informativa (che pure di per sé non sarebbero indispensabili all’erogazione del servizio). 

Pertanto, il mancato rilascio del consenso al trattamento per le finalità meglio descritte alle lettere “A”; “B”; “C”; “D” della presente informativa, comporterà la mancata iscrizione al «Club 

Pess» e quindi non consentirà agli Installatori interessati di beneficiare dei servizi meglio descritti al Regolamento del «Club Pess».

Titolare e Responsabile del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è PESS Technologies Srl, con sede Asti – fraz. Quarto Inferiore, via Antica Dogana n. 7.

Responsabile del trattamento dei dati personali è il legale rappresentante pro tempore della Società.

Diritti dell’interessato

Ogni interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 della L. 30 giugno 2003, n. 196, che di seguito si riassumono:

A. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelleggibile

B. L’interessato ha diritto di essere informato in merito:

 1. all’origine dei dati personali

 2. alle finalità e modalità del trattamento

 3. alla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici

 4. al nome, denominazione, ragione sociale, domicilio, residenza e sede del titolare del trattamento

 5. al nome, denominazione, ragione sociale domicilio, sede del responsabile del trattamento

C. L’interessato ha diritto di ottenere dal titolare:

 1. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati

 2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli  

scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati

 3. l’attestazione che le operazioni di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo sono state portate a conoscenza per quanto riguarda il contenuto di coloro ai quali i dati sono stati comunicati 

o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato

D. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

 1. per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta

 2. al trattamento (dei dati personali che lo riguardano) previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento 

di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali interattive e diritto di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di  

esercitare gratuitamente tale facoltà

Esercizio dei diritti

I diritti di cui all’art. 5 delle presente informativa, sono esercitati mediante richiesta rivolta senza formalità al titolare ovvero al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla 

quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo. Quando riguarda l’esercizio dei diritti di cui all’art. 5 commi 1) e 2), lett. a), b) e c) della presente informativa, la richiesta può essere fatta 

anche oralmente ed in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell’incaricato o del responsabile.

Nell’esercizio di tali diritti l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L’interessato può, altresì, farsi assistere da una 

persona di fiducia. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

I diritti di informazione e accesso riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi abbia un interesse proprio, o agisca a tutela dell’interessato 

ovvero per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Per ciascuna richiesta di informazioni di cui all’art 5, commi 1) e 2), lett. a), b) e c) della presente informativa, può essere addebitato all’interessato, ove non risulti confermata l’esistenza 

di dati che lo riguardano, un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dall’art. 

10, commi 7, 8 e 9 L. n. 196/03.

Per esercitare i diritti previsti all’art. 7 della L. 30 giugno 2003, n. 196 e sopra riassunti il Cliente dovrà rivolgere richiesta scritta alla PESS Technologies Srl

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA

1.  Oggetto: la garanzia comprende solo i vizi derivanti da difetto di fabbricazione ed è relativa solo alla scheda elettronica dei prodotti commercializzati in involucri recanti marchio e segno 

distintivo di PESS Technologies Srl e contenenti il talloncino “Garanzia Pess 5 anni”.

2.  Contenuto della garanzia: PESS Technologies Srl assume solamente l’obbligo di riparare o sostituire le schede viziate; sono escluse le spese di manodopera per lo smontaggio e la sosti-

tuzione del componente o del prodotto e di trasporto; è altresì escluso il risarcimento di tutti gli eventuali danni diretti o indiretti patiti dall’acquirente o da terzi, comunque riconducibili 

ai vizi o al mancato o non corretto funzionamento dei prodotti PESS Technologies Srl

3.  Attivazione della garanzia: per beneficiare della garanzia l’Acquirente dovrà compilare in tutte le sue parti la cartolina contenuta nella confezione dei prodotti (ovvero reperibile sul sito 

web www.pesstech.com) applicando sulla stessa i codici a barre adesivi dei prodotti acquistati ed inviarla a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno entro cinque giorni dall’instal-

lazione dei prodotti, a: PESS Technologies Srl, via Antica Dogana n. 7, 14030 Asti; la cartolina di ritorno attestante il ricevimento della raccomandata da parte di PESS Technologies Srl è 

l’unico documento idoneo a comprovare il diritto alla garanzia.

4.  Durata della garanzia: la garanzia viene prestata per un periodo di cinque anni.

5.  Decorrenza del termine: il termine di cinque anni di cui all’articolo precedente decorre dalla data di installazione indicata sulla cartolina di cui al punto 3.

6.  Indicazioni non rispondenti al vero: l’indicazione di una data di installazione non rispondente al vero, nonché ogni altra indicazione di dati o notizie non rispondenti al vero da parte 

dell’Acquirente e/o dell’Installatore nella cartolina di cui al punto 3, ovvero in ogni successiva comunicazione a PESS Technologies Srl, comporta la decadenza dell’Acquirente dal diritto 

alla garanzia.

7.  Adempimenti degli Acquirenti: qualora si verifichi il malfunzionamento di un prodotto PESS Technologies l’Acquirente dovrà denunciare i vizi all’Installatore, entro dieci giorni dalla 

scoperta degli stessi; una volta che l’Installatore avrà diagnosticato la causa del malfunzionamento e rimosso la scheda elettronica, il prodotto difettoso dovrà essere spedito dal Cliente ovvero 

tramite l’Installatore, entro i dieci giorni successivi alla PESS Technologies Srl, unitamente all’annotazione dell’Installatore contenente la diagnosi della causa del malfunzionamento, 

per la verifica tecnica del vizio del medesimo; l’annotazione dell’Installatore dovrà contenere l’indicazione dettagliata delle anomalie e dei difetti manifestati dal prodotto nonché 

della diagnosi della causa del malfunzionamento; qualora manchi l’annotazione o la stessa sia incompleta non sarà prestata la garanzia, ovvero, in alternativa verrà addebitato al 

cliente il costo della ricerca delle cause del malfunzionamento.

8.  Identificazione del prodotto: tutte le schede elettroniche PESS Technologies sono identificate da un talloncino recante un codice a barre. Non viene prestata garanzia su componenti privi 

di codice a barre o con codice a barre illeggibile. 

9.  Vizi e malfunzionamenti non riconducibili a difetti di fabbricazione: qualora i vizi o il malfunzionamento del prodotto non risultino riconducibile a difetti di fabbricazione, il cliente dovrà 

corrispondere il prezzo del prodotto sostitutivo fornito, prezzo come stabilito dal listino ufficiale PESS Technologies vigente al momento della effettuazione della sostituzione; a titolo 

meramente esemplificativo si precisa che non possono essere mai considerati come dovuti a difetti di fabbricazione (e quindi sono esclusi dalla presente garanzia):

•  i vizi riconducibili a danneggiamenti verificatisi in fase di trasporto o installazione dei prodotti, ovvero causati da inidonea conservazione da parte dell’Installatore, del Distributore o 

del Cliente stesso

•  danni o malfunzionamenti causati da agenti atmosferici (fulmini, allagamenti, alluvioni, grandine, neve, ecc.)

•  danni o mal funzionamenti dovuti da incendi, allagamento da acqua condotta, ecc.

•  danni o mal funzionamenti dovuti a eventi straordinari (frane, crolli, maremoti, eruzioni  vulcaniche, ecc.) e smottamenti

•  danni o mal funzionamenti causati da terremoti e/o bradisismo

•  danni o mal funzionamenti causati dal sabotaggio, atti vandalici e/o terroristici

•  danni o mal funzionamenti causati da tentativo di intrusione

•  danni o mal funzionamenti causati dall’utilizzo delle apparecchiature da parte di personale non qualificato

•  danni o mal funzionamenti causati dalla non corretta installazione dell’impianto (non corretta applicazione della Legge 46/90, mancata coerenza a quanto scritto nel manuale di 

installazione, incoerenza rispetto ai concetti di lavoro alla regola dell’arte e /o alla regola del buon padre di famiglia, ecc.)

•  danni o mal funzionamenti derivanti da utilizzi impropri delle apparecchiature (destinazione d’uso delle apparecchiature diversa da quella prevista dal produttore)

•  danni o mal funzionamenti dovuti da apparecchiature non compatibili collegate ai prodotti PESS Technologies (centrale Pess danneggiata a causa del combinatore di un altro produt-

tore al quale è collegata, ecc.)

•  danni o mal funzionamenti causati da usura

•  danni o mal funzionamenti causati da sovratensioni o sbalzi di tensione sulla rete di alimentazione

•  danni o mal funzionamenti causati da corto circuito dell’impianto elettrico

•  danni o mal funzionamenti causati da impulsi elettromagnetici

In ogni caso l’onere della prova della riconducibilità dei vizi a difetto di fabbricazione è a carico dell’acquirente.

La PESS Technologies Srl si riserva l’eventualità di effettuare - anche senza preavviso - variazioni ai contenuti di questo catalogo. 

Dati, foto e contenuti sono forniti a titolo informativo e non sono da considerarsi vincolanti. 

Tutti i marchi riportati in questo catalogo sono di proprietà dei rispettivi titolari. © 2013
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