PROMOZIONE
ANTIFURTO
MARZO – APRILE
RISERVATA AGLI INSTALLATORI

ARTICOLO

DESCRIZIONE

NET832

Centrale a microprocessore con 8 ingressi doppiamente bilanciati / NC / veloci / espandibile fino a 32
ingressi con concentratori serie RIVER. Gestione di punti di comando comprendenti 4 tastiere, 4 zenith, 4
inseritori I8. Interfaccia per tastiere touch. Comunicazioni fonia con SK/VOICE8 (opzionale) e
predisposizione per modulo GSM NET5GSM (opzionale).
Gestione di 64 codici utente e gestione monoarea con 4 settori da tastiera o da I8 indirizzato.
Certificata IMQ CEI 79/2 II° livello e EN50131-1,EN50131-3 grado 2, EN50131-6

AL3SWJST

Alimentatore switching 14,5V/3A compatibile con centrali NET con connettore JST.

RIVER
Concentratore 8 ingressi a scelta tra triplo bilanciamento, doppiamente bilanciati, NC o veloci.
Certificazione IMQ-Allarme I°, livello secondo CEI 79-2

SK/VOICE8
NET5GSM

GSMAC90

Scheda sintesi vocale in SMD per combinatore digitale compatibile con centrali NET. Registrazione dei 8
messaggi da 10sec ciascuno o un unico messaggio da 80sec.
Certificazione IMQ-Allarme I°, II°, III° livello secondo CEI 79-2
Modulo opzionale GSM dual Band compatibile con centrali dotato di teleinterrogazione con possibilità
di interagire pienamente con la centrale sia via sms che via DTMF.
Possibilità di invio di 8 messaggi di fonia liberamente registrabili dal cliente e fino a 1000 messaggi fonia
e/o sms autocomposti a fronte di eventi. Necessita di antenna GSMAC90.
Antenna standard con connettore verticale per NET5GSM

ELAN832

ELAN832 è un modulo di comunicazione LAN che consente di connettere la centrale al sistema di
gestione, centralizzazione e supervisione e-Connect. È compatibile con le centrali antintrusione NET832
(dotate di firmware v.4.5 o superiore) e NET9 (dotate di firmware v.3.2 o superiore).
Il modulo consente di ottenere prestazioni elevate in connessione per telecontrollo e teleassistenza e
dispone di 1 canale di comunicazione, semplicemente configurabile via Telnet a seconda dell’utilizzo.

NIRVADB/NDB

Tastiera per comando, gestione e programmazione di centrali con 4 tasti di parzializzazione impianto,
display a cristalli liquidi e tasti retroilluminati BLU, analizzatore di chiave a lettura di prossimità
incorporato, ingresso per analizzatore di chiave a lettura di prossimità esterno. Protezione Tamper
antiapertura ed antirimozione.
Certificazione IMQ-Allarme I°, II°, III° livello secondo CEI 79-2
Nb. Disponibile con scocca sia bianca che nera
Anima è la nuova tastiera Touch Screen capacitiva di EL.MO. che con un semplice tocco è in grado di
governare in assoluta autonomia il proprio impianto antintrusione. Il suo design lucido e uniforme
prende vita semplicemente avvicinando una mano: la tastiera apparirà subito operativa e pronta all’uso.
Anima offre un design minimale ed elegante e il Touch pad CapSense permette un’esperienza di
interattività immediata e facile. Il menù personalizzabile consente di interagire direttamente con la
centrale tramite semplici passaggi di programmazione e il lettore per chiave di prossimità integrato
facilita l’inserimento e disinserimento del sistema antintrusione

ANIMA

BLADE

BLADE è un rivelatore volumetrico a doppia tecnologia (MW + IR) di tipo cablato con protezione a tenda
e portata 4 mt dalle elevate prestazioni che offre dimensioni contenute ed un basso profilo. Il rilevatore,
a seconda delle esigenze, può essere montato in posizione verticale o orizzontale e tra lo scurotapparella e la finestra-porta.
L’apertura verticale del fascio IR di soli 15° garantisce il massimo della precisione diminuendo il rischio di
falsi allarmi andando a coprire gli effettivi spazi da proteggere senza estendere i fasci ad ambienti
circostanti.

DT2000
Sensore Doppia Tecnologia MW+PIR microprocessore. Funzionamento AND/OR, analisi segnale
ambiente Dispositivo antimascheramento a conteggio allarme, portata operativa da 3 a 15m regolabile
Relè allarme stato solido autocompensazione IR interna in rapporto alla temperatura ambientale.
Regolazione della portata nella sezione MW con impostazioni a microswitch dal 25% al 100%
Certificato IMQ EN50131-2-4 grado 2

TRIAL

TRIAL è un rivelatore a tripla tecnologia (MW + 2IR), per installazioni da interno ed esterno dotato di
lente multifocale con portata massima di 15m, lente dedicata per l’antistrisciamento e di uscite a relè.
Tra i suoi punti di forza annovera numerose funzioni che consentono di ottenere un’assoluta precisione
di rivelazione e un’altissima immunità ai disturbi e ai tentativi di manomissione: doppio PIR, funzione 3D,
circuito antimascheramento, circuito antiaccecamento, antistrisciamento e antidisorientamento (grazie
alla presenza di un sensore accelerometrico ad alta sensibilità con funzionamento su due assi).

SA101/LASI
SA101/LASI Led arancio e blu ON/OFF impianto IMQ sirena da esterno con 2 trombe 115dB

ARTICOLO
VICOMPACT

VIDOMO

DESCRIZIONE
VICOMPACT è la nuova centrale antintrusione wireless della linea Villeggio con 32 ingressi radio a bordo
totali in grado di offrire un ottimo rapporto prestazioni/investimento. Ideale per installazioni in ambienti
civili, VICOMPACT presenta un contenitore di colore bianco dal piacevole design e di ridotte dimensioni.
La centrale è di serie dotata di un modulo GSM che facilita la comunicazione con l’esterno e consente,
attraverso la piattaforma e-Connect, di governare l’impianto, in completa sicurezza, da qualsiasi luogo e
in qualsiasi momento via smartphone, tablet e PC.
L’innovativa struttura modulare permette di personalizzare la centrale secondo le esigenze dell’utente e
l’interfaccia user-friendly insieme all’intuitivo display consentono una facile ed immediata fruibilità.
Inoltre VICOMPACT offre la possibilità di usare 2 dei suoi 32 ingressi radio, come ingressi cablati.
Centrale ibrida 8 zone cablate espandibile a 64 CABLATE/WIRELESS con display LCD grafico con
retroilluminazioneGestione di un massimo di 32 utenti, Gestione di 4 aree con 4 settori ciascuna. Lettore
per chiave di prossimità a basso consumo, escludibile, posto al centro della tastiera dei settori 30 eventi
diversi associabili agli ingressi. Ricevitore FM 434.525 MHz e tasmettitore AM 868.300 MHz conformi
EN300220.Modulo a sintesi vocale integrato con 64 messaggi registrabili dotato di microfono ed
altoparlante. Dispositivo di ascolto e sensore di temperatura ambientale integrati.Rubrica telefonica ,
combinatore digitale con protocolli ContactID e Fast Format. Memoria storica con capacità 1000 eventi
Alimentazione 12Vcc con alimentatore esterno o modulo Mdpower e Battery Pack1 incluso.
Conforme CEI 79-2 e EN50131-1 classe ambientale 1, grado 1.
Nb. Disponibile con scocca sia bianca che nera

MDGSMI
Modulo GSM/GPRS Quadri-Band per installazione all’interno di centrali della serie VILLEGGIO permette
la connessione da e verso la centrale tramite la rete cellulare GSM. Consente di inviare messaggi di
allarme vocali oppure SMS, Consente il controllo della centrale via SMS e l’ascolto ambientale da
remoto.

MDLAN
MDLAN è il modulo Ethernet, installabile all’interno della centrale, che consente una connessione in rete
LAN per le centrali antintrusione serie VILLEGGIO

LUPUSC/M

Trasmettitore perimetrale via radio compatto dotato di magnete con codici pre-impostati differenziati
con 1 ingresso NC per contatti magnetici, 1 ingresso NC programmato di default per collegamento con
sensori per tapparelle, riprogrammabile se necessario per un secondo ingresso per contatti magnetici e1
ingresso NC di Tamper. Portata operativa di 160 metri in campo aperto dotato di batteria 3,6V al Litio.
Nb. Disponibile con scocca sia bianca che marrone

SCORPIO4
Sensore IR via radio (portata IR 15 metri) con tamper per la protezione contro l’apertura e la rimozione
del contenitore dotato di spie a led frontali, portata del collegamento 100 metri in campo aperto, dotato
di batteria 3,6V al litio.

BLADERF

BLADERF è un rivelatore IR via radio miniaturizzato ad elevate prestazioni progettato per la protezione
attiva di finestre, porte finestre o ingressi grazie alla copertura a tenda compatta e mirata con portata
fino a 4 metri. Il rilevatore, a seconda delle esigenze, può essere montato in posizione verticale o
orizzontale tra lo scuro-tapparella e la finestra-porta.
BLADERF garantisce una protezione perimetrale e grazie all’integrazione di ingressi a morsettiera
consente il collegamento e la gestione di un contatto magnetico con manomissione e di un sensore per
tapparella aggiuntivi

CONDIZIONI DELLA PROMOZIONE:
Tutti i prezzi si intendono iva esclusa.
La promozione è riservata agli installatori.
Nel caso di impianto cablato i prezzi di promozione sono vincolati all'acquisto minimo di 1
centrale NET832 con 1 tastiera a scelta oppure una centrale VILLEGGIO, 2 sensori
DT2000, 1 sirena SA101/LASI.
Nel caso di impianto via radio i prezzi di promozione sono vincolati all'acquisto minimo di
una 1 centrale VILLEGGIO, 2 contatti via radio LUPUSC/M, 1 sirena SA101/LASI..
La promozione è valida dal 02/03/2015 al 30/04/2015.

IN COLLABORAZIONE CON:

