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RICHIEDI IL TUO KIT PERSONALIZZATO 9590-GOLD-SMOKE • Rilevatore di fumo da interno (Pag. 20)U

•  Bidirezionale

•  Doppia banda di trasmissione
(868, 869 MHz) su cinque canali
di comunicazione

•  No inibizioni

•  Fino a 1,5 km in aria libera

CARATTERISTICHE
GENERALI

• Frequency Hopping, TDMA, AES

•  Anti-jammer

• Detection Event Stored

SICUREZZA
E AFFIDABILITÀ

• Regolazione delle periferiche
da centrale

•  Gestione tramite APP

•  Programmazione e gestione
tramite SW

GESTIONE
DEL SISTEMA

PRODOTTI
• Ampia gamma di rilevatori

• Funzione antimascheramento
su tutti i rilevatori

• Rilevatori doppia e tripla
tecnologia

GOLD 869
SISTEMA PROTEZIONE COMPLETA

per interno ed esterno
Conforme alle normative EN-50131 (grado 2)

9577-GOLD-MST • Centrale bidirezionale 868/869 MHz in
grado di gestire fino a 64 periferiche radio e 5 zone filari
espandibili a 30 (Pag. 16)

A1

9522-GOLD-TOSCA/E • Centrale bidirezionale 868/869
MHz in grado di gestire fino a 48 periferiche radio
e 2 zone filari espandibili a 7 (Pag. 17)

A2

9502-GOLD-BOBBY-AM • Rilevatore tripla tecnologia
via radio volumetrico da esterno con antimascheramento,
Pet-Immunity, portata 12 m (Pag. 27)

B

9506-GOLD-DT/Z • Rilevatore da soffitto doppia tecnologia
da interno via radio con antimascheramento (Pag. 30)

C

9507-GOLD-TP • Contatto magnetico via radio (Pag. 31)D

9531-GOLD-DTE • Rilevatore doppia tecnologia da interno
via radio, portata 12 m (Pag. 30)

E

9510-GOLD-OBLO • Sirena autoalimentata da esterno
via radio (batteria non fornita) (Pag. 23)

F

9509-GOLD-LESW • Contatto a corda per tapparelle
via radio (Pag. 31)

G

9503-GOLD-BABY • Rilevatore tripla tecnologia a tenda
da esterno con antimascheramento (Pag. 29)

H

9511-GOLD-RC • Radiocomando di attivazione,
parzializzazione, disinserimento bidirezionale
con risposta di operazione eseguita (Pag. 32)

I1

9584-GOLD-AP • Radiocomando bidirezionale antipanico
(Pag. 33)

I2

9579-GOLD-GPRS • Scheda combinatore telefonico GSM
e GPRS da alloggiare all’interno delle centrali della Serie
GOLD 869 (Pag. 21)

L

4131CONTACTLESS • Inseritore a sfioramento via filo
contactless (Pag. 34)

M

4157EUROPLUS-INS • Lettore transponder con funzioni
Master e Slave (Pag. 34)

N

9565-GOLD-SOFT-WIFI • Software di programmazione
WiFi (Pag. 22)

O

9557-GOLD-OUT • Modulo uscita radio per estendere
le funzionalità del sistema GOLD (Pag. 19)

P

9551-GOLD-FOG • Sistema nebbiogeno (Pag. 26)T

9587-GOLD-AG • Rilevatore antiallagamento bidirezionale
per interno (Pag. 20)

S

9541-GOLD-TOUCH • Tastiera filare con display touch
LCD, per gestione utente/amministratore, collegabile
tramite BUS a tutte le centrali Serie GOLD 869 (Pag. 22)

Q

4005EUROPLUS/IN • Scheda espansione filare su BUS
che permette di avere 5 ingressi liberamente
programmabili e 4 uscite (Pag. 33)
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SISTEMA IBRIDO GOLD 869
Bidirezionale Doppia Frequenza
Portata 1,5 km

CONNESSIONE

VIA RADIO
DI PERIFERICHE

GOLD 869

CONNESSIONE
IN MODALITÀ

STANDARD
DI PERIFERICHE
FILARI DIRETTA

O TRAMITE
ESPANSIONE

4005EUROPLUS/IN

CONNESSIONE
IN MODALITÀ

BUS
DI PERIFERICHE

FILARI

COLLEGAMENTO STANDARD

COLLEGAMENTO BUS
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Serie Filo-Radio GOLD 869
CENTRALI DI ALLARME

9577-GOLD-MST C P P P P

VERSIONI DISPONIBILI

9577-GOLD-MST
9571-GOLD-MST-E

30
15

64
32

80
50

ACCESSORI DISPONIBILI

Centrale di allarme 64/30 zone, alimentatore 3 A
Centrale di allarme 32/15 zone, alimentatore 2 A

Centrale  di  allarme  con  64  zone  via  radio  e  5  zone  filari  estendibili  a  30,  con  l’ausilio  della  scheda
espansione  art.  4005EUROPLUS/IN,  per  un  totale  di  94  zone.  Ogni  modulo  di  espansione  ausiliario
dispone di 5 ingressi. A bordo centrale sono presenti 4 uscite Open Collector programmabili, 1 di guasto
e 1 di stato impianto, oltre ad un relè doppio scambio per la segnalazione allarme. Compatibile con tutte
le periferiche radio GOLD 869 operanti sulla frequenza 868 e 869 MHz, quali rilevatori di presenza per
interno ed esterno, contatti magnetici, contatti a filo per tapparelle e sirene autoalimentate. Il protocollo
di comunicazione radio, completamente bidirezionale, è digitale ed opera su cinque diversi canali delle
frequenze da 868,00 a 869,65 MHz. La distanza di trasmissione tra centrale e periferiche è di 1,5 km in
aria libera. La sicurezza e l’affidabilità delle comunicazioni è garantita dal sistema FH (Frequency Hopping),
dal TDMA (Time Division Multiple Access) e dall’AES (Advanced Encryption Standard). Il sistema è dotato
anche di funzione DES (Detection Event Stored): in caso di mancanza di comunicazione tra rilevatore e
centrale (es. per tentativi di jamming o disturbi ambientali) il rilevatore tiene in memoria eventuali allarmi
e li comunica alla centrale al ristabilirsi delle comunicazioni. Il continuo dialogo tra centrale e periferiche
elimina inoltre il pericolo legato a tentativi di disturbo delle frequenze ( jammer). La centrale 869 è dotata
di funzione SLEEP: questa opzione permette di porre le periferiche radio in uno stato dormiente (in cui non
trasmettono e non rilevano) a basso consumo nel caso la centrale venga rimossa o spenta per eventuale
manutenzione. Il sistema è anche in grado di rilevare e segnalare interferenze quando il livello di disturbo
è abbastanza alto da degradare la corretta trasmissione tra i  dispositivi.  L’elevata durata delle batterie
delle periferiche è garantita da un sofisticato software che modula la potenza di uscita delle trasmissioni
tra centrale e periferiche in  funzione della  distanza  tra  di  loro.  Essendo il  sistema un bidirezionale di
ultima generazione, le periferiche conoscono lo stato del sistema: se disinserito le periferiche si pongono
in una stato di standby,  ad eccezione della funzione di antisabotaggio, contribuendo anche con questa
funzione al risparmio dei consumi delle batterie; se invece il sistema è inserito, i rilevatori non si inibiscono
dopo la prima rilevazione ma continuano a rilevare l’eventuale intruso, diventando di fatto sicuri come un
sistema filare. Aggiungendo la scheda GSM all’interno, è possibile una completa gestione a distanza via
SMS, tramite APP LinceGSM o con la scheda GSM/GPRS tramite APP LinceHOME. La programmazione del
sistema può  essere  effettuata  con  l’apposito  software,  art.  9547-GOLD-SOFT,  da  computer.  La  scheda
IP WiFi art. 9565-GOLD-SOFT-WIFI, consente di gestire la centrale in modalità wireless su IP utilizzando
GOLDSoft. È possibile la gestione da remoto tramite software utilizzando servizi DDNS.
La centrale GOLD-MST è conforme alle normative di settore EN 50131-1, grado 2. Alloggiata in un box
metallico  in  grado di  contenere  una batteria  fino a  18  Ah (non fornita).  L’alimentatore  switching  che la
equipaggia  è  da  3  A.  Per  flessibilità  di  utilizzo  la  centrale  viene  fornita  senza  dispositivi  di  comando.
Dimensioni: 400 x 250 x 100 mm.

476LI17-12
1112LI7-12
1893-EUROSLIT
001801/00089AA

Accumulatore al Pb 12 V 17 Ah (per art. 9577-GOLD-MST)
Accumulatore al Pb 12 V 7 Ah (per art.9571-GOLD-MST-E)
Kit slitte di fissaggio
Kit cavo + antenna per centrali GOLD

CARATTERISTICHE TECNICHE

Frequenze di trasmissione:
• 869,40 - 869,65 MHz (1 canale)
• 868,00 - 868,60 MHz (4 canali)

FH: Frequency Hopping

TDMA: Time Division Multiple Access

AES: Advanced Encryption Standard

DES: Detection Event Stored

Portata: fino a 1,5 km in aria libera

Zone radio: fino a 64

Zone filari: 5 espandibili fino a 30

Utenti: fino a 32

NC Zona 24 h: 1 ingresso

Relè di uscita allarme: 1 x 8 A doppio scambio

Inserimento/disinserimento: 3 aree (indipendenti)

Programmi inserimento/disinserimento: 7 combinazioni

Uscite: 1 malfunzionamento (W), 1 condizione di stato (OFF), 4 open collector
programmabili (max 80 mA)

Memoria eventi: non volatile 512 eventi filari per interrogazione

Livelli di accesso: admin, utilizzatore, installatore

Programmazione, aggiornamento, manutenzione tramite PC software
art. 9547-GOLD-SOFT

Alimentazione: 230 Vca 50 Hz

Alloggiamento per batteria: 12 V 18 Ah (non fornita)

Alimentatore: switching 13,8 Vcc 3 A

Dimensioni: • 400 x 250 x 100 mm (art. 9577-GOLD-MST)
• 360 x 200 x 85 mm (art. 9571-GOLD-MST-E)



 5

Serie Filo-Radio GOLD 869
CENTRALI DI ALLARME

9586-GOLD-TOSCA-GPRS C P P P P

ACCESSORI DISPONIBILI

VERSIONI DISPONIBILI

9586-GOLD-TOSCA-GPRS
9522-GOLD-TOSCA/E

7
7

64
48

•
-

90
50

Centrale di allarme 64/7 zone, scheda GSM/GPRS inclusa
Centrale di allarme 48/7 zone

La TOSCA GOLD è una centrale di allarme con 64 zone via radio e 2 zone filari estendibili a 7. Compatibile
con tutte le periferiche radio serie GOLD 869: rilevatori di presenza per interno ed esterno, contatti magnetici,
contatti a filo per tapparelle e sirena autoalimentata. Il protocollo di comunicazione radio, completamente
bidirezionale,  è  digitale ed opera su cinque diversi  canali  delle frequenze da 868,00 a 869,65 MHz.  La
distanza di trasmissione tra centrale e periferiche è di 1,5 km in aria libera; la distanza è variabile a seconda
della  periferica  utilizzata.  La  sicurezza  e  l’affdabilità  delle  comunicazioni  sono  garantite  dal  sistema  FH
(Frequency Hopping), dal TDMA (Time Division Multiple Access), e dall’AES (Advanced Encryption Standard).
Il sistema è dotato anche di funzione DES (Detection Event Stored): in caso di mancanza di comunicazione
tra  rilevatore  e  centrale  (es.  per  tentativi  di  jamming  o  disturbi  ambientali)  il  rilevatore  tiene  in  memoria
eventuali allarmi e li comunica alla centrale al ristabilirsi delle comunicazioni. Il continuo dialogo tra centrale e
periferiche elimina inoltre il pericolo legato a tentativi di disturbo delle frequenze ( jammer). La centrale 869 è
dotata di funzione SLEEP: questa opzione permette di porre le periferiche radio in uno stato dormiente (in cui
non trasmettono e non rilevano) a basso consumo nel caso la centrale venga rimossa o spenta per eventuale
manutenzione. Il sistema è anche in grado di rilevare e segnalare interferenze quando il livello di disturbo
è  abbastanza  alto  da  degradare  la  corretta  trasmissione  tra  i  dispositivi.  L’elevata  durata  delle  batterie
delle periferiche è garantita da un sofisticato software che modula la potenza di uscita delle trasmissioni
tra  centrale  e  periferiche  in  funzione  della  loro  distanza.  Essendo  il  sistema un  bidirezionale  di  ultima
generazione, le periferiche conoscono lo stato del sistema: se disinserito le periferiche si pongono in una
stato di standby,  ad eccezione della funzione di antisabotaggio, contribuendo anche con questa funzione al
risparmio dei consumi delle batterie; se invece il sistema è inserito, i rilevatori non si inibisco dopo la prima
rilevazione ma continuano a rilevare l’eventuale intruso, diventando di fatto sicuri come un sistema filare.
Tutte le periferiche possono essere configurate direttamente dalla centrale (sensibilità dei PIR, portata della
microonda, AND o OR, ecc.) e, se impostato, la centrale effettua un controllo di presenza (supervisione) ogni
20 minuti circa inviando un allarme di mancata supervisione se una periferica non effettua la comunicazione.
Nel caso in cui la periferica rilevi un evento di allarme in un periodo in cui non comunica con la centrale (per
esempio se l’ambiente è disturbato) il dato di allarme verrà tenuto in attesa e comunicato alla centrale non
appena la comunicazione viene ristabilita.  La centrale,  se il  sistema è ancora allarmato,  gestirà l’allarme
DES come un allarme normale (uscita sirena, SMS, ecc). In memoria eventi saranno distinguibili gli allarmi
normali e gli allarmi DES. Con la scheda combinatore telefonico GSM e GPRS alloggiata all’interno è possibile
una completa gestione a distanza tramite APP LinceGSM o LinceHOME. La scheda è completa di messaggi
vocali sullo stato allarme e risponditore, rubrica di 16 numeri, credito residuo della SIM attraverso SMS (TIM,
Vodafone, Wind). Pilotabile da Cloud tramite la APP gratuita LinceHOME. La programmazione del sistema
può essere effettuata con l’apposito software, art. 9547-GOLD-SOFT, da computer. La scheda IP WiFi art.
9565-GOLD-SOFT-WIFI, consente di gestire la centrale in modalità wireless su IP utilizzando GOLDSoft. È
possibile la gestione da remoto tramite software utilizzando servizi DDNS. Particolarmente confortevole è
l’installazione e l’eventuale manutenzione; la centrale è infatti provvista di un supporto a muro con morsettiera
ad  innesto.  Di  linea  gradevole  ed  integrabile  in  ambienti  domestici,  è  realizzata  in  ABS autoestinguente
secondo normative. La centrale GOLD-TOSCA è conforme alle normative di settore EN 50131-1,  grado 2.

Frequenze di trasmissione:
• 869,40 MHz - 869,65 MHz (1 canale)
• 868,00 MHz - 868,60 MHz (4 canali)

FH: Frequency Hopping

TDMA: Time Division Multiple Access

AES: Advanced Encryption Standard

DES: Detection Event Stored

Portata: fino a 1,5 km  in aria libera

Display: 16 x 2 colore verde retroilluminato

Zone radio: fino a 64

Zone filari: 2 espandibili fino a 7

NC Zona 24 h: 1 ingresso

Relè di uscita allarme: 1 x 8 A doppio scambio

Inserimento/disinserimento: 3 aree (indipendenti)

Programmi inserimento/disinserimento:
7 combinazioni

Uscite: 1 malfunzionamento (W), 1 condizione
di stato (OFF), 4 open collector programmabili (max 80 mA)

Memoria eventi: non volatile 512 eventi filari per interrogazione

Utenti: 32

Livelli di accesso: admin, utilizzatore, installatore

Programmazione, aggiornamento, manutenzione tramite PC software art. 8114-ISA014

Alimentazione: 230 Vca 50 Hz

Alloggiamento per batteria: 12 V 2 Ah

Alimentatore: switching 13,8 Vcc 2 A

Dimensioni: 325 x 215 x 50 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

474LI2,3-12
001801/00089AA

Accumulatore al Piombo 12 V 2,3 Ah
Kit cavo + antenna per centrali GOLD
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Serie Filo-Radio GOLD 869
INTEGRAZIONI DOMOTICHE

9557-GOLD-OUT CP

Alimentazione: batteria LiSOCl2 3,6 V 2.600 mAh (inclusa)

Frequenze di trasmissione:
• 869,40 MHz - 869,65 MHz (1 canale)
• 868,00 MHz - 868,60 MHz (4 canali)

Portata: 1,5 km in aria libera

FH: Frequency Hopping

TDMA: Time Division Multiple Access

AES: Advanced Encryption Standard

Protocollo di comunicazione: Bidirezionale

Regolazione parametri: direttamente da centrale ORO

Uscita relè: selezionabile NC o NA

Impostazione uscita:
• Passo-passo - al comando della centrale il relè cambia stato e rimane

in quello stato fino ad un ulteriore comando
• Impulsivo - al comando della centrale il relè cambia stato e dopo 1 secondo

torna allo stato originale ma senza aver bisogno di un nuovo comando dalla
centrale

• Monostabile - al comando della centrale il relè cambia stato; dopo un tempo t
(selezionabile da 1 minuto fino a 24 h con granularità di 1 minuto) la centrale
invia un nuovo comando per portare il relè allo stato originale

Classe ambientale: II (da interno)

Immunità alla radiofrequenza: EN 50130-4
Dimensioni: 135 x 35 x 24 mm

Peso: 0,08 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il modulo uscita radio estende le funzionalità del sistema GOLD 869, è dotato
di un’uscita  relè  pilotabile  da  centrale  o  da  combinatore  per  svolgere
applicazioni quali, ad esempio: pilotare un’elettroserratura; svolgere compiti
di  domotica,  come  ad  esempio  accendere/spegnere  un  elettrodomestico
(insieme a relè esterno non fornito). L’uscita radio può essere associata ad
un rilevatore per attivarsi quando quest’ultimo rileva un’intrusione; dispone
inoltre  della  modalità  AND  per  attivarsi  solamente  quando  l’intrusione  è
stata  rilevata  da  almeno due  sensori.  Il  modulo  uscite  radio  ha  anche  un
ingresso  utilizzabile,  ad  esempio,  per  verificare  l’avvenuta  attivazione  del
carico. Dimensioni 135 x 35 x 24 mm.

Collegamento di una caldaia con comando NA fino a 24 Vcc.
Nel caso il comando sia a 220 Vca, utilizzare un relè a 12 Vcc
tra il modulo e la caldaia. Se disponibile, è possibile sfruttare
anche l'ingresso per conoscere lo stato della caldaia.

12 Vdc220Vac

2
LED1

J1 S
V

1

R3

1 2 1

ACCENSIONE LAMPADA

Collegamento  tipico  per  l'accensione  di  una  lampada
utilizzando un relè a 12 Vcc.  Lo schema è valido anche per
l'accensione di qualsiasi carico alimentato a 220 Vca.

GESTIONE TEMPI

Tutte le uscite (sia filo che radio) sono temporizzabili tramite
relativo timer per la gestione di applicazioni quali sistema di
irrigazione, impianto di riscaldamento, ecc.

2

LED1

J1 S
V

1

R3

1 2 1

ACCENSIONE CALDAIA

ACCESSORI DISPONIBILI

001515/00205AC Pila a Litio 3,6 V 2.600 mAh SAFT

VERSIONI DISPONIBILI

9557-GOLD-OUT  • • • • 20

 

Modulo uscita radio
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Serie Filo-Radio GOLD 869
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INTEGRAZIONI DOMOTICHE

VERSIONI DISPONIBILI

9587-GOLD-AG CP

VERSIONI DISPONIBILI

9587-GOLD-AG    • • • 25Rilevatore antiallagamento

9590-GOLD-SMOKE     • • • 25Rilevatore di fumo

ACCESSORI DISPONIBILI

001515/00205AC Pila a Litio 3,6 V 2.600 mAh SAFT

Alimentazione: batteria LiSOCl
2
 3,6 V 2.600 mAh (inclusa)

Frequenza di trasmissione:
• 869,40 MHz - 869,65 MHz (1 canale)
• 868,00 MHz - 868,60 MHz (4 canali)

FH: Frequency Hopping

TDMA: Time Division Multiple Access

AES: Advanced Encryption Standard

Portata di trasmissione: 1,5 km in aria libera

Protezione contro apertura e strappo: microswitch

Classe ambientale: II (da interno)

Immunità alla radiofrequenza: EN 50130-4

Temperatura di esercizio: -10 °C ÷ +40 °C

Dimensioni: 135 x 35 x 24 mm

Peso: 0,10 kg

Alimentazione:
• rilevatore: pila al litio 3 V CR123A (inclusa e non sostituibile)
• base via radio: pila al litio AA 3,6 V 2.600 mAh (inclusa e sostituibile)

Frequenze di trasmissione:
• 869,40 MHz - 869,65 MHz (1 canale)
• 868,00 MHz - 868,60 MHz (4 canali)

FH: Frequency Hopping

TDMA: Time Division Multiple Access

AES: Advanced Encryption Standard

Portata: fino a 1,5 km in aria libera

Tensione di alimentazione: 2,4 ÷ 3,0 Vdc

Corrente di lavoro in standby: < 12 μA

Corrente di lavoro in allarme: < 35 mA

Soglia di bassa tensione: 2,7 V

Modalità di allarme: indicazione acustica (buzzer), luminosa (LED) e

trasmissione in centrale

Suono di allarme: ≥ 85 dB

Grado di protezione antincendio: V-0

Certificazione: EN 14604: 2005

Materiale: plastica

Colore: bianco

Dimensioni: Ø 110 x 42 mm

Peso: 0,14 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rilevatore antiallagamento da interno.  Viene generalmente utilizzato per
la rilevazione di fenomeni di allagamento in locali quali ad esempio cucine,
servizi sanitari, cantine, garage, ecc.
Il dispositivo si compone di due parti: un sensore da installare il più vicino
possibile al pavimento e la scheda elettronica di controllo, racchiusa in un
contenitore in ABS di colore bianco.E' via radio...

puoi installarlo facilmente
dove vuoi tu!

ACCESSORI DISPONIBILI

001515/00205AC Pila a Litio 3,6 V 2.600 mAh SAFT

9590-GOLD-SMOKE

Rilevatore  di  fumo  via  radio  ad  uso  domestico  di  tipo  fotoelettrico.  Questo  tipo  di  rilevatore  è  generalmente  più
efficace  nel  rilevare  sia  incendi  lenti  che  bruciano  per  ore,  sia  incendi  che  consumano  velocemente  materiali
combustibili e che si diffondono rapidamente. Il dispositivo è composto da due parti: 1. il rilevatore, che è alimentato
da una pila al litio non sostituibile, che dura 10 anni (in caso di batteria scarica, il rilevatore deve essere sostituito);
2. la base via radio, alimentata con una pila al litio sostituibile.

CP



Serie Filo-Radio GOLD 869
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DISPOSITIVI PER CENTRALI

9579-GOLD-GPRS CP

VERSIONI DISPONIBILI

9579-GOLD-GPRS • • • 30Scheda GSM e GPRS

LinceGSM

gsm

LinceHOME

16

TABELLA COMPARATIVA

Scheda programmatore telefonico GSM e GPRS da alloggiare all’interno delle centrali della Serie GOLD, completa di
messaggi vocali sullo stato allarme e risponditore, rubrica di 16 numeri, credito residuo della SIM attraverso SMS (TIM,
Wind). Con la scheda è possibile una completa gestione a distanza dell'impianto tramite le APP gratuite LinceGSM o
LinceHOME. Pilotabile da Cloud tramite la APP LinceHOME.

Richiesta stato impianto

Attivazione e disattivazione impianto

Attivazione e disattivazione dei singoli programmi

Inclusione ed esclusione della singola zona (filare o radio)

Richiesta del credito disponibile (TIM, Vodafone, Wind)

Richiesta scadenza SIM

Attivazione ascolto ambientale

Allarme antipanico

Blocco Allarmi

Commutazione e interrogazione stato carichi

Gestione rubrica

Modifica ora/data centrale

Visualizzazione memoria eventi

Ricezione notifiche eventi da centrale

Gestione utenze (proprietario, manutentore, utilizzatore)

Invito utenti da parte del proprietario impianto

Gestione multi-impianto

Notifica mancata connessione rete

Videoverifica

APP LinceGSMAZIONI EFFETTUABILI DA REMOTO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

---
---
---
•

---
---

•
•
•
•

a

---
---
---
•

---
•

a

---
•
•
•
•
•
•
•
•

a

APP LinceHOME

a disponibile a partire dalla versione 3.0

LA APP LinceHOME È IN CONTINUO SVILUPPO.
NEL TEMPO SARANNO DISPONIBILI SEMPRE
NUOVE FUNZIONI!



9565-GOLD-SOFT-WIFI

VERSIONI DISPONIBILI

9565-GOLD-SOFT-WIFI • • • 25SW di programmazione con scheda WiFi

Modulo Wi-Fi con Software di programmazione multipiattaforma (Windows, Mac OS) su base JAVA, in versione WiFi. Una
volta collegato alla centrale,  il  software GOLDSoft  consente di  configurare completamente le centrali  della Serie GOLD
869 da remoto, senza dover essere collegati  direttamente ad esse. Il  modulo può funzionare in diverse modalità: a. in
modalità  Access  Point  è  possibile  collegare  il  PC  direttamente  al  modulo  che  verrà  visto  come una  rete  WiFi.  Questa
modalità è utile ad esempio quando si vuole collegare temporaneamente il modulo per la configurazione dell’impianto e
poi staccarlo al termine; b. in modalità Periferica, tramite la quale il modulo si può collegare al router di casa, e l’utente
può accedere alla configurazione della centrale all’interno della rete domestica. Aprendo le porte del router, tramite questo
modulo, è possibile accedere alla centrale da remoto servendosi ad esempio di un servizio DDNS (non fornito). Il modulo è
compatibile con Cloud LINCE per gestione tramite APP (APP presto disponibile). La confezione contiene: 1. la scheda WiFi;
2. una pendrive, con SW e istruzioni; 3. un cavo di connessione alla centrale.

DISPOSITIVI PER CENTRALI

VERSIONI DISPONIBILI

9541-GOLD-TOUCH

9542-GOLD-TOUCH-N

bianco

nero

30

30

Tastiera con display touch, colore bianco

Tastiera con display touch, colore nero

9541-GOLD-TOUCH C

C

P

9547-GOLD-SOFT

VERSIONI DISPONIBILI

9547-GOLD-SOFT • • • 20SW di programmazione con cavo seriale-USB

Software di programmazione multipiattaforma (Windows, Mac OS) su base JAVA. Il software è compatibile con tutti i
sistemi operativi dotati di Java Virtual Machine (JVM) a partire dalla versione 1.7. Consente la programmazione completa
dell’impianto tramite  collegamento con cavo seriale-USB o collegamento remoto con modulo WiFi:  con il  nuovo SW
art. 9547-GOLD-SOFT è possibile configurare tutte le periferiche via radio e via filo, programmare il combinatore GSM,
le chiavi,  i  supertasti,  memorizzare i  vari  dispositivi,  verificare lo  stato dell’impianto e delle  varie  periferiche e tanto
altro ancora,  compresi  import-export  configurazioni  e aggiornamento Firmware centrale,  anche tramite connessione
internet.  Il  software  è  compatibile  con  tutte  le  centrali  Serie  GOLD 869  con  revisione  superiore  o  uguale  alla  2.40.
Centrali con revisione FW a partire dalla 2.00 risulteranno comunque compatibili, previo aggiornamento alla revisione
FW maggiore o uguale a 2.40. La confezione contiene: 1. Il cavo USB GOLDSoft, da collegare al computer e alla scheda
della centrale utilizzata, tramite specifico connettore; 2. una prolunga USB; 3. una pendrive, con SW e istruzioni.

CPP

Tastiera filare con display touch LCD dalla linea moderna e dal pratico utilizzo
collegabile tramite BUS a tutte le centrali Serie GOLD 869. Ad esclusione della
programmazione è possibile effettuare tutte le operazioni quali interrogazioni,
inclusioni-esclusioni,  parzializzazioni,  visualizzazione  del  registro  eventi  e
gestione  dell’impianto.  È  possibile  inoltre  impostare  delle  combinazioni  di
programmi preferiti per inserimenti veloci; dispone della funzione “lampada
di emergenza”. Colore bianco. Dimensioni: 142 x 79 x 17 mm.CARATTERISTICHE TECNICHE

Display 4,3’’ con touchscreen resistivo

Contenitore in ABS

Collegamento alla centrale: tre soli conduttori sul BUS

Funzione “Lampada di Emergenza”

Compatibile al montaggio su scatola 503

Lettura della temperatura ambiente

Consultazione rapida dello stato degli ingressi

Consultazione rapida della memoria eventi

Buzzer per la segnalazione acustica dell’inserimento

LED RGB per la visualizzazione rapida dello stato dell’impianto

Tamper: antiapertura e antistrappo

Assorbimento: 100 mA alla massima illuminazione

Dimensioni: 145 x 80 x 17 mm

Peso: 0,145 kg

10
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Serie Filo-Radio GOLD 869

9518-GOLD-OBLO/L CP

SIRENE DA ESTERNO

ACCESSORI DISPONIBILI

001515/00251AA
474LI2,3-12

Pacco batteria da 9 V 12 Ah con connettore
Accumulatore al piombo 12 V 2,3 Ah (solo per art. 9518-GOLD-OBLO/L)

VERSIONI DISPONIBILI

9518-GOLD-OBLO/L

9510-GOLD-OBLO

•
-

•
-

•
-

35

30

Sirena via radio con funzioni avanzate (batteria non fornita)
Sirena via radio (batteria non fornita)

NB: accumulatore al piombo utilizzabile solo in abbinamento ad alimentazione esterna WIN

Sirena via radio Serie GOLD 869 con portata fino a 1,5 km in aria libera. Design di nuova concezione studiato
per  rendere  semplice  l’opera  di  installazione  e  manutenzione  dell’installatore.  Sirena  completamente
realizzata in policarbonato resistente ad urti e raggi UV; forma estetica anticonvenzionale che la distingue
tra le tante. Il design esterno è caratterizzato dalla mancanza delle antiestetiche viti frontali ed il fissaggio
tra fondo e copertura esterna avviene tramite due viti laterali che fungono da cerniere; è possibile aprire
il coperchio sia a destra che a sinistra senza bisogno di toglierlo e scendere dalla scala per appoggiarlo in
terra (sistema brevettato). Anche la seconda copertura interna è solidale con il fondo e si apre a cerniera
verso il basso fungendo da comodo tavolinetto per gli attrezzi. Una livella all’interno aiuta l’installatore a
fissare la sirena perfettamente in piano. Alimentata con pila al litio non ricaricabile (art. 001515/00251AA
non fornita) è anche provvista di sistema di alimentazione WIN3 (Wired Interface Network) che consente di
poter alimentare la sirena in tre diverse modalità - Litio non ricaricabile (non fornita) - Litio non ricaricabile
con alimentazione da rete  tramite  alimentatore  12  Vcc  (non fornito)  -  Accumulatore  al  piombo 12  V  2,3
Ah (non fornito) con alimentazione da rete tramite alimentatore 12 Vcc (non fornito). La frequenza sonora
è di 1.600 ÷ 1.800 Hz e la potenza sonora - volume regolabile da centrale - è di 111 dBSPL (A) @ 1 m se
alimentata con batteria e 114 dBSPL (A) @ 1 m se alimentata in WIN3. Tempo massimo di suono continuo di 3
min se alimentata a batteria e 5 min se alimentata in WIN3. La sirena è protetta dall’apertura, manomissione
e strappo tramite  microswitch  e  tramite  LED IR  da eventuali  tentativi  di  manomissione tramite  schiuma
(sistema antischiuma).  La segnalazione ottica viene effettuata tramite LED ad alta efficienza. La scheda
elettronica  è  stata  progettata  e  trattata  epossidicamente  per  installazioni  all’esterno.  Segnalazione
ottica di esistenza in vita un lampeggio ogni 60 s (solo in modalità WIN3). Conforme alle norme EN 50131-4
(Grado 2), classe ambientale IV, grado di protezione IP43. Temperatura di funzionamento: -25 °C ÷ +60 °C.
Dimensioni: 277 x 251 x 72 mm.

Alimentazione versione avanzata (WIN3):
• Alimentazione esterna WIN (11÷15 Vcc) e batteria secondaria interna

(ricaricabile al Pb 12 V 2,3 Ah)
• Alimentazione esterna WIN (11÷15 Vcc) e batteria primaria interna

(non ricaricabile Li-MnO
2
 9 V)

• Batteria primaria interna (non ricaricabile Li-MnO2 9 V)

Assorbimento in standby:
• versione avanzata: 40 μA (funzioni avanzate attivate)
• versione base: 25 μA

Assorbimento in allarme:
• alimentazione a batteria: 700 mA (volume al massimo)
• alimentazione esterna WIN: 930 mA (volume al massimo)

Frequenza sonora fondamentale: 1.600 ÷ 1.800 Hz

Pressione sonora:
• alimentazione a batteria: 111 dBSPL (A) @ 1 m
• alimentazione esterna WIN: 114 dBSPL @ 1 m

Protocollo di comunicazione radio: GOLD 869

Frequenze di trasmissione: 869,40 MHz - 869,65 MHz (1 canale)
• 868,00 MHz - 868,60 MHz (4 canali)

FH: Frequency Hopping

TDMA: Time Division Multiple Access

AES: Advanced Encryption Standard

Protezione antischiuma: presente

Protezione antifiamma: presente

Tempo massimo di allarme:
• alimentazione a batteria: 3 minuti (suono continuo e discontinuo)
• alimentazione esterna WIN: 5 minuti (suono continuo e discontinuo)

Segnalazione ottica: LED

Segnalazione ottica di esistenza in vita: presente con un
lampeggio ogni 60 s (solo in modalità di alimentazione esterna WIN)

Segnalazione ottica stato impianto: presente

Frequenza impostabile: presente

Autotest: controllo integrità altoparlante, test alimentazione,
controllo driver

Funzione memoria allarme: presente

Funzione tamper locale: presente

Volume regolabile: presente

Materiale: policarbonato

Viti di fissaggio: inox su inserti in ottone

Grado di protezione: IP43

Conforme alle norme: EN 50131-4 (Grado 2)

Classe  ambientale: IV

Temperatura di funzionamento: -25 °C ÷ +60 °C

Dimensioni: 277 x 251 x 72 mm

Peso: 1,4 kg (senza batteria)

CARATTERISTICHE TECNICHE



Serie Filo-Radio GOLD 869
SIRENE DA ESTERNO

9560-GOLD-SAXA CP

ACCESSORI DISPONIBILI

001515/00289AA Pacco batteria da 6 V 12 Ah con connettore

VERSIONI DISPONIBILI

9560-GOLD-SAXA • • • • • • • • 30

Sirena  elettronica  autoalimentata  da  esterno  via  radio  bidirezionale  SAXA,
compatibile con tutte le centrali della Serie GOLD 869, con portata fino a 1,5 km
in aria libera.
Corpo realizzato in ABS, provvista di segnalazioni ottiche ed acustiche. L’apertura
del  coperchio  è  protetta  dalla  presenza  di  un  microswitch.  Altoparlante
magnetodinamico  ad  alta  potenza  111  dBSPL  (A)  @  1  m  con  frequenza  sonora
fondamentale di 1.600 ÷ 1.800 Hz - volume regolabile da centrale.
Alloggiamento  per  batteria  da  6  V,  12  Ah  (art.  001515/00289AA,  non  fornita).
Conforme alle norme CEI EN 50131-4 Grado 2, Classe IV.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Protocollo di comunicazione radio: bidirezionale GOLD 869

Frequenze di trasmissione: 869,40 MHz - 869,65 MHz (1 canale)
• 868,00 MHz - 868,60 MHz (4 canali)

FH: Frequency Hopping

TDMA: Time Division Multiple Access

AES: Advanced Encryption Standard

Portata di trasmissione: fino a 1,5 km in aria libera

Assorbimento in standby: 25 μA

Assorbimento in allarme: alimentazione a batteria - 700 mA
(volume al massimo)

Autotest: controllo integrità altoparlante, test alimentazione,
controllo driver

Funzione memoria allarme: presente

Funzione tamper locale: presente

Segnalazione visiva inserimento/disinserimento impianto: tramite LED

Segnalazione acustica inserimento/disinserimento impianto: presente

Segnalazione guasti: tramite LED (tensione bassa, altoparlante
guasto, batteria scarica)

Protezione contro inversione polarità (batteria): presente

Protezione contro la rimozione dal muro (antistrappo): presente

Selezione tono sirena: tramite centrale

Segnalazione ottica: tramite flash LED

Protezione contro la rimozione del coperchio: presente

Durata della segnalazione acustica: limitata (3 minuti)

Durata della segnalazione ottica: per la durata dell’allarme

Controllo batteria: ogni 5 minuti

Controllo altoparlante: presente

Circuito antisabotaggio incorporato

Scheda elettronica tropicalizzata

Alloggiamento per batteria da 6 V 12 Ah

Frequenza fondamentale: 1.600 ÷ 1.800 Hz

Pressione sonora: 111 dBSPL (A) @ 1 m

Grado di protezione: IP43

Temperatura di funzionamento: -25 °C ÷ +60 °C
Contenitore: ABS

Dimensioni: 190 x 270 x 70 mm

Peso della confezione: 1,31 kg

122



NEBBIOGENO

Serie Filo-Radio GOLD 869

TABACCHERIA

GIOIELLERIA

BAR

FARMACIA
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9551-GOLD-FOG

NEBBIOGENO
CP

VERSIONI DISPONIBILI

9551-GOLD-FOG • • • • 300Sistema nebbiogeno via radio

ACCESSORI DISPONIBILI
001500/00251AA
001500/00251BA
1931-FOG-ST
1933-FOG-PU7

Bombola di ricambio per installazione verticale
Bombola di ricambio per installazione orizzontale
Staffa per fissaggio a muro del sistema nebbiogeno
Prolunga ugello 7 cm

Sistema nebbiogeno adatto a proteggere aree di piccole/medie dimensioni  (case, negozi, sportelli
bancomat), collegabile via radio alle centrali Serie GOLD 869. Portata del protocollo di trasmissione
fino a 1,5 km in aria libera; regolazione dei parametri direttamente da centrale.
Grazie  ad  un’innovativa  formulazione  del  fluido  erogato,  contenente  una  elevata  percentuale  di
glicole, garantisce  una  nebbia  densa,  totalmente  impenetrabile  alla  vista.  Il  perfetto  isolamento
termico permette consumi molto contenuti e quindi un risparmio di energia in confronto ad altri sistemi
nebbiogeni. Un esclusivo sistema antisabotaggio brevettato permette di rivelare automaticamente se
l’ugello è stato ostruito, inviando un segnale in caso di manomissione. Il sistema è realizzato/progettato
secondo i vigenti standard Europei.
Il liquido nebbiogeno è testato e assolutamente sicuro (certificazione tossicologica). Non è dannoso
per persone, animali e oggetti e non lascia alcun residuo. Colore bianco.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Frequenze di trasmissione: 869,40 MHz - 869,65 MHz (1 canale)
• 868,00 MHz - 868,60 MHz (4 canali)

FH: Frequency Hopping

TDMA: Time Division Multiple Access

AES: Advanced Encryption Standard

Portata: fino a 1,5 km in aria libera

Regolazione  parametri: direttamente da centrale GOLD 869

Alimentazione: 220 V

Consumo medio in mantenimento: 37 W

Consumo medio in riscaldamento: 270 W

Potenza max resistenza: 300 W

Assorbimento max a 12 V: fino a 500 mA durante lo sparo;
60 mA a riposo

Durata in assenza di alimentazione: ~2 h

Tempo di riscaldamento: ~70 min

Autonomia termica: 2,5 h

Nebbia max per singola erogazione (visibilità a 1,5 m): fino a 300 m3

Nebbia max per erogazione (visibilità nulla): fino a 200 m3

Tempo max di erogazione: 25 s

Capacità max di erogazione (a serbatoio completo): 600 m3

Montaggio standard: verticale o ad angolo

Altra possibilità di montaggio: orizzontale

Porta USB per monitoraggio: presente

Antisabotaggio dell’ugello: presente

Antisabotaggio portello: microinterruttore

Antistrappo o antispostamento: accelerometro

Bombole incluse: 1 (verticale)

Capacità bombola: 1 x 400 ml

Pile di back-up: 6 non ricaricabilii AA 1,5 V (non incluse)

Durata media delle pile: 12 mesi (con 10 spari)

Dimensioni: 26,5 x 19,0 x 34,5 mm

Peso (senza bombola e pile): 10 kg

CASA BANCOMATNEGOZIO

Scheda interfaccia via radio
per comunicazione bidirezionale
con centrale serie GOLD

L’UNICO NEBBIOGENO
SUL MERCATO
COMPLETAMENTE
GESTIBILE DA CENTRALE
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VERSIONI DISPONIBILI

9502-GOLD-BOBBY-AM

9553-GOLD-BOBBY-AM-E

•
•

•
-

•
•

12 m

15 m

•
•

•
•

40

35

RILEVATORI VOLUMETRICI DA ESTERNO

9502-GOLD-BOBBY-AM CP

Rilevatore via radio tripla tecnologia da esterno Serie GOLD 869 con portata fino a 1,5 km in aria
libera.  Rilevazione tramite 2 PIR ed una microonda a 24 GHz,  altezza di installazione 1-1,2 m con
area di  copertura di  12 m ed apertura di  85°.  Impostazioni eseguibili  direttamente dalla centrale
quali settaggi AND/OR (triplo AND, doppio OR, l’esclusione della microonda ecc.), sensibilità dei PIR,
portata della microonda e della rilevazione al mascheramento.
La regolazione micrometrica  del  PIR  inferiore permette  di  adattare la  portata di  rilevazione da 3
a 12 m. Provvisto di sistema di antimascheramento ottico e protezione contro apertura e strappo;
realizzato completamente in policarbonato resistente ad urti e raggi UV con lente di Fresnel made
in USA e filtri  solari  made in Japan.  4 LED di segnalazione di  cui  2 verdi per i  PIR, 1  giallo per la
microonda ed 1 rosso per l’allarme. Pet-Immunity se utilizzato in triplo AND.
Supporto di fissaggio in acciaio inox (fornito) e staffe da palo disponibili su richiesta. Provvisto di sistema
WIN  (possibilità  di  alimentazione  supplementare  esterna  a  12  Vcc  che  lo  rende  equiparabile  ad  un
rilevatore filare) è alimentato normalmente con pila  al litio non ricaricabile 2/3 A 3,6 V 2.100 mAh (fornita).
Provvisto  anche  di  connettore  per  batteria  supplementare.  Classe  ambientale  IV  (EN  50131-1),
immunità alla radiofrequenza in conformità alle normative EN 50130-4.
Temperatura di esercizio -25 °C ÷ +60 °C.  Dimensioni: 81 x 76 x 189 mm.

Rilevazione: 2 PIR + 1 microonda 24 GHz
Alimentazione: pila al litio 2/3 AA 3,6 V 2.100 mAh (inclusa)
Assorbimento in standby: 35 μA
Frequenze di trasmissione: 869,40 MHz - 869,65 MHz (1 canale)
• 868,00 MHz - 868,60 MHz (4 canali)
Portata: 1,5 km in aria libera
LED: 4 (Verde PIR1 e PIR2, giallo microonda, rosso allarme)
Regolazione sensibilità e portata: indipendenti per le tre tecnologie
Impostazioni AND/OR: PIR1 & PIR2 & MW • PIR1 & PIR2
(MW esclusa) • (PIR1|PIR2) & MW
Pet-Immunity: se settato in triplo AND o in doppio AND
(infrarossi con microonda esclusa)
Portata di rilevazione: selezionabile da 3 a 12 m con apertura 85°
e regolazione interna di 90°

Antimascheramento: 2 sensori, uno per ogni PIR (escludibile)
Regolazione PIR inferiore: micrometrica con sistema brevettato
Filtri solari sui PIR: presenti ad altissima efficienza
Circuito elettronico: protetto epossidicamente contro l’umidità
Corpo e Lente: realizzati con materiale altamente resistente ai raggi UV
Protezione: contro apertura e strappo con microswitch con contatti dorati
Supporto di fissaggio: in acciaio inox (fornito)
Connettore per batteria supplementare: presente
Classe ambientale: IV (EN 50131-1)
Immunità alla radiofrequenza: EN 50130-4
Temperatura di esercizio: -25 °C ÷ +60 °C
Dimensioni: 81 x 76 x 189 mm
Peso (staffa inclusa): 0,40 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

Vista in pianta 8585°

18 m
m

 1
,2 ,

12 m
m

 1
,2

Vista laterale
Valida per versioni volumetriche (12 m)
e a tenda (10 m)

ACCESSORI DISPONIBILI

1819KR-KIT
1821KR-KIT/E
1966-COVERKIT
1951-SB5
1955-FB
001805/00102AA
001515/00198AC
001805/00145AA
001805/00152AB

Kit riscaldatore anticondensa (utilizzabile con alimentazione WIN)
Kit riscaldatore anticondensa senza igrometro (utilizzabile con alimentazione WIN)
Copertura parapioggia
Staffa per ruotare di 5° i rilevatori BOBBY
Rialzo per distanziare il rilevatore BOBBY dal muro
Kit staffa da palo
Pila a Litio 3,6 V 2.100 mAh SAFT
Mascherine in policarbonato per ridurre l’area di copertura
Portabatteria AA supplementare con morsettiera
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VERSIONI DISPONIBILI

9554-GOLD-BOBBY-AM-T

9555-GOLD-BOBBY-AM-T-E

•
•

•
-

•
•

•
•

•
•

•
•

40

35

9554-GOLD-BOBBY-AM-T CP

RILEVATORI PERIMETRALI DA ESTERNO

Rilevatore via radio in tripla tecnologia da esterno con copertura a tenda Serie GOLD 869 con portata fino a
1,5 km in aria libera; Rilevazione tramite 2 PIR ed una microonda a 24 GHz, altezza di installazione 1-1,2 m.
Ruotando il  meccanismo interno è possibile ottenere tre aree di  copertura,  ognuna di  5°  e mediante
il  posizionamento della mascherina sulla lente, è possibile selezionarne una o più di una. L’infrarosso
inferiore è orientabile anche verticalmente e questo permette di ottenere un range compreso tra 3 m
e 10 m. Impostazioni quali settaggi AND/OR (triplo AND, doppio OR, l’esclusione della microonda ecc.),
sensibilità  di  PIR,  portata  della  microonda e della  rilevazione al  mascheramento rendono il  rilevatore
affidabile  e  flessibile  e  sono gestibili  direttamente da centrale  serie  GOLD 869.  Provvisto  di  sistema
di  antimascheramento  ottico  e  protezione  contro  apertura  e  strappo;  realizzato  completamente  in
policarbonato resistente ad urti e raggi UV con lente di Fresnel made in USA e filtri solari made in Japan.
4 LED di segnalazione di cui 2 verdi per i PIR, 1 giallo per la microonda ed 1 rosso per l’allarme.
Pet-Immunity  se  utilizzato  in  triplo  AND.  Staffe  da  palo  disponibili  su  richiesta.  Alimentazione
supplementare  tramite  pile  al  litio  da  3  V  a  9  V  (non  fornite);  provvisto  di  sistema WIN  (possibilità  di
alimentazione supplementare esterna a 12 V che lo rende equiparabile ad un rilevatore filare). Tramite la
funzione WIN è inoltre possibile eliminare l’inibizione dopo la prima rilevazione.
Classe ambientale IV (EN 50131-1), immunità alla radiofrequenza in conformità alle normative EN 50130-4.
Temperatura di esercizio -25 °C ÷ +60 °C. Dimensioni: 81 x 76 x 189 mm.

Rilevazione: 2 PIR + 1 microonda 24 GHz
Alimentazione: pila al litio 2/3 AA 3,6 V 2.100 mAh (inclusa)
Assorbimento in standby: 35 μA
Frequenze di trasmissione: 869,40 MHz - 869,65 MHz (1 canale)
• 868,00 MHz - 868,60 MHz (4 canali)
Portata: 1,5 km in aria libera
LED: 4 (Verde PIR1 e PIR2, giallo microonda, rosso allarme)
Regolazione sensibilità e portata: indipendenti per le tre tecnologie
Impostazioni AND/OR: PIR1 & PIR2 & MW • PIR1 & PIR2 (MW esclusa)
• (PIR1|PIR2) & MW • PIR1 AND PIR2 (microonda esclusa)
Pet-Immunity: se settato in triplo AND o in doppio AND
(infrarossi con microonda esclusa)
Portata: regolabile da 3 a 10 m
Ampiezza orizzontale del singolo fascio: 5°
Numero fasci: 3 (selezionabili contemporaneamente fino a 2 fasci a 90°)

Antimascheramento: 2 sensori, uno per ogni PIR (escludibile)

Regolazione PIR inferiore: micrometrica con sistema brevettato

Filtri solari sui PIR: presenti ad altissima efficienza

Circuito elettronico: protetto epossidicamente contro l’umidità

Corpo e Lente: realizzati con materiale altamente
resistente ai raggi UV

Protezione: contro apertura e strappo con microswitch con contatti dorati

Supporto di fissaggio: in acciaio inox (fornito)

Connettore per batteria supplementare: presente

Classe ambientale: Classe IV (EN 50131-1)

Immunità alla radiofrequenza: EN 50130-4

Temperatura di esercizio: -25 °C ÷ +60 °C

Dimensioni: 81 x 76 x 189 mm

Peso (staffa inclusa): 0,40 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

Vista laterale Viste dall’alto

Vista 1 Vista 2 Vista 3

1
0
 m

10 m 10 m

6
0
 c
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60 cm60 cm60 cm
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Posizione 2 Posizione 3

45°

10 m

l e

m
 1

,2

l e o

,,

l e o 
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45
°

Lente

PIR

Supporto
rotante

ACCESSORI DISPONIBILI

1819KR-KIT
1821KR-KIT/E
1966-COVERKIT
1955-FB
001805/00102AA
001515/00198AC
001805/00152AB

Kit riscaldatore anticondensa (utilizzabile con alimentazione WIN)
Kit riscaldatore anticondensa senza igrometro (utilizzabile con alimentazione WIN)
Copertura parapioggia
Rialzo per distanziare il rilevatore BOBBY dal muro
Kit staffa da palo
Pila a Litio 3,6 V 2.100 mAh SAFT
Portabatteria AA supplementare con morsettiera
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Serie Filo-Radio GOLD 869
RILEVATORI PERIMETRALI DA ESTERNO

9503-GOLD-BABY CP

ACCESSORI DISPONIBILI

1904CPB-B
1905CPB-M
1894SBP
1962-SBP-M
001515/00205AC

Cuneo bianco
Cuneo marrone
Supporto per fissaggio, bianco
Supporto per fissaggio, marrone
Pila a Litio 3,6 V 2.600 mAh SAFT

VERSIONI DISPONIBILI

9503-GOLD-BABY
9513-GOLD-BABY/M
9515-GOLD-BABY/E
9517-GOLD-BABY/EM

•
•
•
•

•
•
-
-

•
•
-
-

•
•
-
-

bianco
marrone
bianco

marrone

35
35
30
30

Rilevatore  via  radio  a  tenda  tripla  tecnologia  da  esterno  Serie  GOLD 869 con  portata  fino  a  1,5
km in aria libera.  Rilevazione tramite 2 PIR ed una microonda a 24 GHz;  altezza di installazione
fino a 4 m garantendo una copertura in larghezza fino a 5 m. Impostazioni eseguibili direttamente
dalla centrale quali  settaggi  AND/ OR (triplo AND, doppio OR, l’esclusione della microonda ecc.),
sensibilità  dei  PIR,  portata  della  microonda  e  della  rilevazione  al  mascheramento;  realizzato
completamente in policarbonato resistente ad urti e raggi UV con lente di Fresnel made in USA. 4
LED di segnalazione di cui 2 verdi per i PIR, 1 giallo per la microonda ed 1 rosso per l’allarme.
Pet-Immunity  se  utilizzato  in  triplo  AND  grazie  alla  regolazione  fine  della  microonda.  Provvisto  di
sistema  di  antimascheramento  ottico  e  protezione  contro  apertura  e  strappo;  provvisto  di  sistema
WIN  (possibilità  di  alimentazione  supplementare  esterna  a  12  V  che  lo  rende  equiparabile  ad  un
rilevatore filare) è alimentato normalmente con pila al litio non ricaricabile AA 3,6 V 2.600 mAh (fornita).
Installazione  tipica  tra  finestra  e  persiana/tapparella  o  completamente  in  esterno  a  protezione  di
varchi  tramite l’apposito supporto (opzionale),  disponibile nei colori  bianco (art.  1894SBP) e marrone
(art. 1962-SBP-M). Possibilità di riconoscere tramite la funzione CWS il senso di attraversamento. Classe
ambientale III (EN 50131-1), immunità alla radiofrequenza in conformità alle normative EN 50130-4, grado
di protezione IP55. Temperatura di esercizio -25 °C ÷ +50 °C.
Dimensioni: 256 x 34 x 41 mm.

Rilevazione: 2 PIR + 1 microonda 24 GHz

Alimentazione: Batteria al litio AA 3,6 V 2.600 mAh (inclusa)
Assorbimento: 32 μA

Frequenze di trasmissione: 869,40 MHz - 869,65 MHz (1 canale)
• 868,00 MHz - 868,60 MHz (4 canali)
Portata: fino a 1,5 km in aria libera

LED: 4 (Verde PIR1 e PIR2, giallo microonda, rosso allarme)
Regolazione sensibilità e portata: indipendenti per le tre tecnologie

Impostazioni AND/OR: PIR1 & PIR2 & MW • PIR1 & PIR2
(MW esclusa) • (PIR1|PIR2) & MW
Pet-Immunity: se settato in triplo AND

Portata di rilevazione: fino a 5 m se installato a 4 m di altezza
Antimascheramento: 2 sensori, uno per ogni PIR (escludibile)

Funzione CWS: desensibilizzazione di uno dei due PIR
per determinare il senso di attraversamento

Circuito elettronico: protetto epossidicamente contro l’umidità

Corpo e Lente: materiale altamente resistente ai raggi UV

Protezione contro apertura e strappo: microswitch

Grado di Protezione: IP55

Classe ambientale: Classe III (EN 50131-1)

Immunità alla radiofrequenza: EN 50130-4

Temperatura di esercizio: -25 °C ÷ +50 °C

Materiale: policarbonato

Dimensioni: 256 x 34 x 41 mm

Peso: 0,15 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

Vista Frontale Vista laterale

5 m

4
 m

1.50 m

4
 m

1,50 m
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C

VERSIONI DISPONIBILI

ACCESSORI DISPONIBILI

001515/00205AC Pila a Litio 3,6 V 2.600 mAh SAFT

9506-GOLD-DT/Z

9536-GOLD-DTE/Z

9527-GOLD-IR/Z

•
•
•

•
•
-

•
-
-

30

25

25

9506-GOLD-DT/Z CP

9504-GOLD-DT P

VERSIONI DISPONIBILI

9504-GOLD-DT
9531-GOLD-DTE
9525-GOLD-IR
9505-GOLD-DT/T
9532-GOLD-DTE/T
9526-GOLD-IR/T

•
•
•
•
•
•

•
•
-
•
•
-

•
-
-
•
-
-

90°
90°
90°
8°
8°
8°

30
25
25
30
25
25

RILEVATORI VOLUMETRICI DA INTERNO

ACCESSORI DISPONIBILI

001515/00205AC Pila a Litio 3,6 V 2.600 mAh SAFT

Rilevatore via radio doppia tecnologia da interno Serie GOLD 869 con portata fino a 1,3 km in aria libera. Rilevazione
tramite PIR e MW da 24 GHz. Installato ad altezza di 2,1 m, garantisce una copertura di 12 m con 90° di apertura, o
8° nelle sue versioni a tenda. Provvisto di sistema WIN - possibilità di alimentazione supplementare esterna a 12 Vcc
che lo rende equiparabile ad un rilevatore filare -  è normalmente alimentato con pila  al  litio  non ricaricabile AA 3,6
V  2.600  mAh  (fornita).  Trasmissione  bidirezionale  con  la  centrale;  impostazioni  di  sensibilità  e  portata  della  MW  e
del PIR indipendenti  per ogni tecnologia; tutte le impostazioni sono effettuate direttamente dalla centrale. Provvisto
di  antimascheramento ottico e protezione contro apertura e strappo.  Snodo antibrandeggio con blocco in  alluminio
pressofuso  per  fissaggio  a  parete  contenuto  nella  confezione.  Classe  ambientale  II  (EN  50131-1),  immunità  alla
radiofrequenza in conformità alle normative EN 50130-4, temperatura di esercizio +5 °C ÷ +40 °C.
Dimensioni: 70 x 100 x 55 mm (escluso lo snodo).

Rilevatore via radio doppia tecnologia da interno Serie GOLD 869 con portata fino a 1,3 km in aria libera. Rilevazione
tramite PIR e MW da 24 GHz. Installato ad altezza di 4 m garantisce una copertura ellittica di 11 x 5 m.
Provvisto di sistema WIN - possibilità di alimentazione supplementare esterna a 12 Vcc che lo rende equiparabile ad un
rilevatore filare - è normalmente alimentato con pila al litio non ricaricabile AA 3,6 V 2.600 mAh (fornita).
Trasmissione bidirezionale con la centrale; impostazioni di sensibilità e portata della MW e del PIR indipendenti per ogni
tecnologia; tutte le impostazioni sono effettuate direttamente dalla centrale. Provvisto di antimascheramento ottico e
protezione contro apertura e strappo.
Classe ambientale II (EN 50131-1), immunità alla radiofrequenza in conformità alle normative EN 50130-4, temperatura di
esercizio +5 °C ÷ +40 °C. Dimensioni: 0 129 x 42 mm.
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VERSIONI DISPONIBILI

ACCESSORI DISPONIBILI

001515/00205AC Pila a Litio 3,6 V 2.600 mAh SAFT

9507-GOLD-TP

9508-GOLD-TP/M

bianco

marrone

10

10

9507-GOLD-TP CP

RILEVATORI PERIMETRALI DA INTERNO

VERSIONI DISPONIBILI

ACCESSORI DISPONIBILI

001515/00205AC Pila a Litio 3,6 V 2.600 mAh SAFT

9528-GOLD-TP-L

9529-GOLD-TP-L/M

bianco

marrone

20

20

9528-GOLD-TP-L CP

VERSIONI DISPONIBILI

ACCESSORI DISPONIBILI

1829LESW/ST
001515/00205AC

Slitta per fissaggio contatti tapparella
Pila a Litio 3,6 V 2.600 mAh SAFT

9509-GOLD-LESW • • • • • 20

9509-GOLD-LESW CP

Trasmettitore  via  radio  perimetrale  per  la  protezione  di  infissi  Serie  GOLD 869  con  portata  fino  a  600  m in  aria  libera.
Trasmissione bidirezionale con la centrale; molto compatto ed alimentato da una pila al litio AA 3,6 V 2.600 mAh (fornita).
Provvisto  di  secondo  ingresso  per  collegamento  di  ulteriore  magnete  o  contatto  a  filo  per  tapparelle  (funzione
contaimpulsi integrata). Protetto contro apertura e strappo, classe ambientale II (EN 50131-1), immunità alla radiofrequenza
in conformità alle normative EN 50130-4. Magnete in neodimio. Temperatura di esercizio: -5 °C ÷ +40 °C.
Colore bianco, dimensioni: 90 x 30 x 28,5 mm.

Contatto via radio perimetrale a lunga portata con portata fino a 1,5 km in aria libera, per la protezione di infissi e porte,
compatibile  con  le  centrali  Serie  GOLD  869.  Trasmissione  bidirezionale  con  la  centrale,  estremamente  compatto  ed
alimentato da una pila al litio AA 3,6 V 2.600 mAh (fornita). Concepito per offrire la massima resa in quanto a rilevazione,
immunità  ai  falsi  allarmi  e  distanza  di  trasmissione  radio.  Provvisto  di  secondo  ingresso  per  collegamento  di  ulteriore
magnete  o  contatto  a  filo  per  tapparelle  (funzione  conta  impulsi  integrata).  Protetto  contro  apertura  e  strappo,  classe
ambientale II  (EN 50131-1),  immunità alla radiofrequenza in conformità alle normative EN 50130-4. Magnete in neodimio.
Temperatura di esercizio: -10 °C ÷ +40 °C. Dimensioni: 135 x 35 x 24 mm.

Contatto via radio a fune per tapparelle Serie GOLD 869 con portata fino a 1,3 km in aria libera.
Alimentato con pila al litio non ricaricabile AA 3,6 V 2.600 mAh (fornita).
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RADIOCOMANDI

Gli attributi E, R, S, A possono essere assegnati
in maniera esclusiva, quindi non è possibile
assegnare ad uno stesso telecomando
sia l’attributo R che A.
La programmazione avviene da centrale:
dopo aver selezionato il radiocomando
desiderato si procede come da sezione
“Modifica attributi radiocomandi”
riportata sul manuale di istruzione della centrale.

Tramite  radiocomando  GOLD  è  possibile
selezionare i programmi che si desidera commutare
premendo  tante  volte  il  tasto  A  fino  a  individuare
la  combinazione  richiesta  in  base  ai  privilegi  di
accesso  concessi.  Successivamente  premere  il
tasto  B  per  inviare  la  configurazione  alla  centrale
e  renderla,  in  questo  modo,  effettiva.  È  possibile
inoltre  associare  al  tasto  B  tre  programmi  e  una
delle seguenti funzioni:

Elettroserratura

Ronda

Silenzioso (allarme)

Antipanico

Descrizione funzioni speciali

ELETTROSERRATURA

Permette di comandare un’uscita associata
a questo attributo attraverso il radiocomando.
L’uscita commuterà il suo stato per un tempo
selezionabile da centrale (da 0 a 9,9 s)

RONDA

Permette di azionare un’inibizione
a tempo delle periferiche desiderate

SILENZIOSO

Permetto l’invio di una chiamata e/o
messaggio SMS senza l’attivazione
della segnalazione sonora.

ANTIPANICO

Permette di attivare una segnalazione sonora
e l’invio di un SMS tramite combinatore

Radiocomando  bidirezionale  Serie  GOLD  869  con  portata  fino  a  400  m
in  aria  libera;  funzione  di  risposta  per  avvenuta  operazione.  Con  due  soli
tasti  è  possibile  selezionare  sette  modalità  di  comando,  tra  inserimento,
disinserimento, parzializzazioni aree e panico.

VERSIONI DISPONIBILI

9511-GOLD-RC • • • • 2 20

Alimentazione: Batteria al litio CR2450

Frequenze di trasmissione: 868,00 MHz - 868,60 MHz (4 canali)

Portata: fino a 400 m in aria libera

Immunità alla radiofrequenza: EN 50130-4

Temperatura di esercizio: +5 °C ÷ +40 °C

Colore: bianco

Dimensioni: 90 x 40 x 15 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Serie Filo-Radio GOLD 869

ACCESSORI DISPONIBILI

001515/00261AA Batteria al litio 3 V CR2450
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RADIOCOMANDI

9584-GOLD-AP          CP

Radiocomando bidirezionale  Serie  GOLD con  portata  fino  a  800 m in
aria libera. È dotato di due tasti e tre LED di colore rosso. Il primo tasto,
se  premuto,  invia  il  segnale  di  antipanico  alla  centrale,  il  secondo  è
programmabile con le funzioni  speciali  (facendo riferimento al  manuale
della centrale).
È possibile associare al secondo tasto una delle seguenti funzioni: ronda,
elettroserratura,  allarme  silenzioso,  antipanico.  Per  attivare  la  funzione
scelta premere il tasto.

Protocollo di comunicazione radio: bidirezionale GOLD
Frequenze di trasmissione: 869,40 MHz - 869,65 MHz (1 canale)
Portata di trasmissione: fino a 800 m in aria libera
FH (Frequency Hopping): assente
TDMA (Time Division Multiple Access): presente
AES (Advanced Encryption Standard): presente

Immunità alla radiofrequenza: EN 50130-4
Alimentazione: Batteria al litio CR2450
Case: policarbonato
Temperatura di esercizio: -10 °C ÷ +40 °C
Colore: bianco
Dimensioni: 90 x 40 x 15 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

VERSIONI DISPONIBILI

9584-GOLD-AP • • • • 2 20

800 m

Scheda di ripetizione di tutte le 12 uscite delle centrali espandibili della Serie EUROPLUS e GOLD 869. Si collega alla centrale
tramite  BUS  a  tre  conduttori.  Non  è  necessario  avere  una  tastiera  per  poter  usufruire  delle  uscite  ausiliarie.  È  possibile
collegare alle centrali espandibili un solo modulo di uscita. Dimensioni: 110 x 105 x 31 mm.

4006EUROPLUS/OUT P C

DISPOSITIVI COMPATIBILI • MODULI ESPANSIONE PER CENTRALI

Scheda espansione filare su BUS per centrali espandibili Serie EUROPLUS e GOLD 869. Si collega alla centrale tramite il BUS a
tre conduttori e permette di avere 5 ingressi liberamente programmabili e 4 uscite. Per la gestione degli ingressi è necessaria
una tastiera della famiglia EUROPLUS. È possibile collegare alla centrale espandibile Serie EUROPLUS o GOLD 869 fino ad un
massimo di 5 moduli di ingresso. Dimensioni: 110 x 105 x 31 mm.

4005EUROPLUS/IN P C

VERSIONI DISPONIBILI

4005EUROPLUS/IN • • • • bianco -

VERSIONI DISPONIBILI

4006EUROPLUS/OUT • • • bianco -

C

C

ACCESSORI DISPONIBILI

001515/00261AA Batteria al litio 3 V CR2450
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Serie Filo-Radio GOLD 869

ACCESSORI PER LETTORE TRANSPONDER

Chiave transponder in grado di inserire, disinserire, parzializzare e fornire informazioni su impianti con centrali o dispositivi
di comando della Serie EUROPLUS e GOLD 869. Realizzata in policarbonato è resistente alle intemperie. Utilizzabile sugli
inseritori  via  filo  della  Serie  EUROPLUS  e  sulla  Serie  CONTACTLESS.  Il  codice  univoco  della  chiave  viene  acquisito  in
centrale in base al livello scelto in fase di memorizzazione (master, slave, ronda, ecc.); questo permette di poter utilizzare
un’unica chiave su più impianti garantendo per ogni impianto il livello di accesso desiderato. Confezione: 12 pezzi.

4008TKC P P

RFID tipo “carta di credito” in grado di inserire, disinserire, parzializzare e fornire informazioni su impianti con centrali o
dispositivi di comando della Serie EUROPLUS e GOLD 869. Utilizzabile sugli inseritori via filo della serie CONTACTLESS.
Il codice univoco della carta viene acquisito in centrale in base al livello scelto in fase di memorizzazione (master, slave,
ronda, ecc.); questo permette di poter utilizzare un’unica chiave su più impianti garantendo per ogni impianto il livello di
accesso desiderato.

4133RFIDCARD P P

RFID  a  portachiave  di  forma  circolare  in  grado  di  inserire,  disinserire,  parzializzare  e  fornire  informazioni  su  impianti
con centrali  o  dispositivi  di  comando della  Serie  EUROPLUS e  GOLD 869.  Utilizzabile  sugli  inseritori  via  filo  della  serie
CONTACTLESS. Il codice univoco del lettore viene acquisito in centrale in base al livello scelto in fase di memorizzazione
(master,  slave,  ronda,  ecc.);  questo  permette  di  poter  utilizzare  un’unica  chiave  su  più  impianti  garantendo  per  ogni
impianto il livello di accesso desiderato.

4135ROUND-KEYFOB P P

4131CONTACTLESSa

DISPOSITIVI COMPATIBILI • INSERITORI A SFIORAMENTO
P

ACCESSORI DISPONIBILI
4133RFIDCARD

4135ROUND-KEYFOB

4008TKC

RFID tipo “carta di credito”

RFID a portachiave

Chiave transponder
a Adattatori a pag 72-73

Inseritore a sfioramento con funzioni master e slave da abbinare alle centrali EUROPLUS o GOLD 869. Sull’inseritore è possibile
agire sia con la chiave transponder art. 4008 TKC che con tutta la serie di RFID art. 4133RFIDCARD, 4135ROUND-KEYFOB.
L’inseritore può essere programmato per parzializzazioni delle aree per inserimento e disinserimento veloce (funzione slave).
Per poter essere utilizzato ha bisogno di un adattatore Keystone. Colore nero. Dimensioni: 27 x 20 x 32 mm.

DISPOSITIVI COMPATIBILI • LETTORE TRANSPONDER

C C

ACCESSORI DISPONIBILI

4008TKC Chiave transponder
b Adattatori a pag 73-74

L’inseritore per lettore transponder comunica sul BUS a 3 conduttori delle centrali serie EUROPLUS e GOLD 869, con la scheda
chiave 4033EUROMKPLUS e con il kit art. 4037S137PLUS; legge la chiave art. 4008TKC. Ha 4 LED di visualizzazione impianto ed
un pulsante per il cambio di stato dell’impianto. Oltre alla funzione “inseritore master”, grazie alla quale permette l’inserimento/
disinserimento  in  base  alla  programmazione  delle  chiavi,  è  dotato  di  funzione  “inseritore  slave”  che  gli  consente  di  essere
parzializzato, assegnando i programmi che possono essere inseriti/disinseriti. Necessita di opportuno adattatore, a seconda della
serie civile utilizzata, per poter essere inserito correttamente nei cestelli. Colore nero. Dimensioni: 34 x 20 x 45 mm.

4157EUROPLUS-INSb C CP

VERSIONI DISPONIBILI

4131CONTACTLESS
4136CONTACTLESS-B
4132CONTACTLESS/M
4137CONTACTLESS-B/M

•
•
•
•

•
•
-
-

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

nero
bianco
nero

bianco

-
-
-
-

VERSIONI DISPONIBILI

4157EUROPLUS-INS

4158EUROPLUS-INS-M

•
-

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

-
-
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KIT GOLD 869

Kit  di  allarme  Family  H24  via  radio  bidirezionale  e  doppia  frequenza  Serie
GOLD  869,  con  sirena  da  interno,  sistema  di  videosorveglianza  e  verifica
immagini, possibilità di collegamento a Centrale Operativa tramite telecamera
IP WiFi. Batterie incluse.
Se si sceglie di sottoscrivere il contratto Sycuro24, viene attivato un controllo
della proprietà 24/24 h da Centrale Operativa (Servizio Base).

9566-GOLD-KIT-H24 K

1940-KIT-FTC-GOLD K

COMPOSIZIONE KIT

1 centrale di allarme 64 zone con display art. 9586-GOLD-TOSCA-GPRS con
scheda programmatore telefonico GSM/GPRS (batteria inclusa, art 474LI2,3-12)

1 rilevatore volumetrico da interno IR art. 9525-GOLD-IR
1 contatto magnetico da interno art. 9507-GOLD-TP
1 sirena piezoelettrica da interno art. 1812NEMO-I
1 gruppo di continuità art. 1936-GCONT (batteria inclusa art. 473LI1,2-12)
1 telecamera IP WiFi da interno 2 MP art. 70405-ICH-21PIR
1 Contratto Sycuro24 art. 001530/00941AB
1 cartello dissuasore in PVC art. 001530/00939AA
1 cartello dissuasore adesivo art. 001530/00949AA

COMPOSIZIONE KIT

1 centrale 48 zone art. 9522-GOLD-TOSCA/E, dotata di batteria art. 474LI2,3-12
1 scheda WiFi art. 9565-GOLD-WIFI
1 rilevatore volumetrico da esterno 2 PIR+MW+AM art. 9502-GOLD-BOBBY-AM
1 rilevatore perimetrale da esterno 2 PIR+MW+AM art. 9503-GOLD-BABY
1 rilevatore volumetrico da interno PIR+MW+AM art. 9504-GOLD-DT
1 contatto magnetico art. 9507-GOLD-TP
1 contatto per tapparelle art. 9509-GOLD-LESW, con le sue staffe di montaggio
art. 1829LESW/ST
1 tastiera con display touch LCD art. 9541-GOLD-TOUCH
1 inseritore a sfioramento art. 4131CONTACTLESS, montato in scatola 503 con
adattatore art. 4149CLESS/ADPB
1 carta RFID per inseritore CONTACTLESS art. 4133RFIDCARD

N.B. Il costo del servizio base (opzionale) per pronto intervento GPG da centrale Operativa è di € 29,00 + IVA al mese

Valigia dimostrativa GOLD 869 in alluminio (dimensioni da chiusa 50 x 35 x 20 cm).
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KIT GOLD 869

9591-GOLD-KIT-MST K

Kit  di  allarme  Family  MST  via  radio  bidirezionale  e  doppia  frequenza  Serie
GOLD 869, comprendente centrale di allarme con programmatore telefonico
GSM/GPRS integrato, rilevatore volumetrico interno, contatto magnetico.
Batterie incluse.

COMPOSIZIONE KIT

1 centrale di allarme 64 zone art. 9577-GOLD-MST
1 scheda programmatore telefonico GSM/GPRS art. 9579-GOLD-GPRS
1 accumulatore al Piombo 12 V 2,3 Ah SLA art. 474LI2,3-12
1 rilevatore volumetrico da interno IR art. 9525-GOLD-IR
1  contatto magnetico da interno art. 9507-GOLD-TP
1 cartello dissuasore in PVC art. 001530/00966AA

9592-GOLD-KIT-MST-E K

Kit di allarme Family MST-E via radio bidirezionale e doppia frequenza Serie
GOLD 869, comprendente centrale di allarme con programmatore telefonico
GSM/GPRS integrato, rilevatore volumetrico interno, contatto magnetico.
Batterie incluse.

COMPOSIZIONE KIT

1 centrale di allarme 32 zone art. 9571-GOLD-MST-E
1 scheda programmatore telefonico GSM/GPRS art. 9579-GOLD-GPRS
1 accumulatore al Piombo 12 V 2,3 Ah SLA art. 474LI2,3-12
1 rilevatore volumetrico da interno IR art. 9525-GOLD-IR
1 contatto magnetico da interno art. 9507-GOLD-TP
1 cartello dissuasore in PVC art. 001530/00966AA

Kit di allarme Family via radio bidirezionale e doppia frequenza Serie GOLD
869,  comprendente  centrale  di  allarme  con  programmatore  telefonico
GSM/GPRS  integrato,  rilevatore  volumetrico  interno,  contatto  magnetico.
Batterie incluse.

9578-GOLD-KIT-LIGHT K

COMPOSIZIONE KIT

1 centrale di allarme 64 zone con display art. 9586-GOLD-TOSCA-GPRS,
scheda programmatore telefonico GSM/GPRS art. 9579-GOLD-GPRS inclusa
1 accumulatore al Piombo 12 V 2,3 Ah SLA art. 474LI2,3-12
1 rilevatore volumetrico da interno IR art. 9525-GOLD-IR
1 contatto magnetico da interno art. 9507-GOLD-TP
1 cartello dissuasore in PVC art. 001530/00966AA
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Serie EUROPLUS
SCHEMA
ANTIFURTO FILO/RADIO

COLLEGAMENTO STANDARD

COLLEGAMENTO BUS

B
C

G

D

E
F

H

O P

N

I

J K

M

S T

A

L

CONNESSIONE
IN MODALITÀ

BUS

O STANDARD
DI PERIFERICHE

FILARI A CENTRALI
EUROPLUS

CONNESSIONE

VIA RADIO
DI PERIFERICHE

GOLD 869
U

W

X

V

A 1826OBLO/E

B 1812NEMO-I

C 1534JOLLY

D 1873BOBBY-AM

E 1779BABY-AM

F 1883ZENITHDT/E

G 1630DT/JOLLY

H 4150EURO-TOUCH

I 4005EUROPLUS/IN

J 4080E-PLUSTAST/B

M 4124EURONET

O 9502-GOLD-BOBBY-AM e versioni

P 9503-GOLD-BABY e versioni

Q 9509-GOLD-LESW

R 9506-GOLD-DT/Z e versioni

S 9504-GOLD-DT e versioni

T 9528-GOLD-TP-L e versioni

U 9511-GOLD-RC e versioni

N 9588-GOLD-TXRX-M

K 4236-EUROTRIS-GSM

L
4131CONTACTLESS

4135ROUND-KEYFOB

N.B.  Il  modulo  ricetrasmittente  TX-RX  GOLD  869
è  compatibile  con  tutte  le  periferiche  della  serie
radio  GOLD  869  (eccetto  sistema  nebbiogeno
art.9551-GOLD-FOG)
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Serie EUROPLUS

CODICE  Descrizione  myLINCE

4078E-PLUS10MST  Centrale 10 zone filari espandibili a 35, case metallo 50

CENTRALI MST CASE GRANDE

4279E-PLUS10MST/E  Centrale 10 zone filari espandibili a 35, case metallo 35

CENTRALI MST CASE PICCOLO

4203EUROPLUS10/LAN  Centrale 10 zone filari espandibili a 35, tastiera a bordo, scheda LAN, con transponder 80

4003EUROPLUS10  Centrale 10 zone filari espandibili a 35, tastiera a bordo, con transponder 50

4002EUROPLUS5  Centrale 5 zone filari espandibili a 30, tastiera a bordo, con transponder 45

CENTRALI CASE ABS

4150EURO-TOUCH  Tastiera Filare TOUCH bianca 30

4151EURO-TOUCH/N  Tastiera Filare TOUCH nera  30

4080E-PLUSTAST/B  Tastiera Filare LCD, bianca 20

4004EUROPLUSTAST  Tastiera Filare LCD, antracite 20

CODICE  Descrizione  myLINCE

TASTIERE

4005EUROPLUS/IN  Scheda espansione filare su BUS ---

4006EUROPLUS/OUT  Scheda di ripetizione filare su BUS ---

4124EURONET  Scheda di rete per gestione impianto su BUS 20

CODICE  Descrizione  myLINCE

SCHEDE

4131CONTACTLESS  Inseritore a sfioramento, master/slave, nero ---

4136CONTACTLESS-B  Inseritore a sfioramento, master/slave, bianco ---

4132CONTACTLESS/M  Inseritore a sfioramento, master, nero ---

4137CONTACTLESS-B/M  Inseritore a sfioramento, master, bianco ---

4157EUROPLUS-INS  Inseritore transponder, master/slave ---

4158EUROPLUS-INS-M  Inseritore transponder, master ---

CODICE  Descrizione  myLINCE

INSERITORI

4235-EUROTRIS-GSM-P  Combinatore telefonico GSM/PSTN 50

4236-EUROTRIS-GSM Combinatore telefonico GSM 40

CODICE  Descrizione  myLINCE

COMBINATORI
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Serie RADIO UNIVERSALE
GOLD 869
SCHEMA

A

B

C

D

9588-GOLD-TXRX-M

9502-GOLD-BOBBY-AM e versioni

9503-GOLD-BABY e versioni

9509-GOLD-LESW

E

F

H

G

I

9506-GOLD-DT/Z e versioni

9504-GOLD-DT e versioni

9507-GOLD-TP e versioni

9528-GOLD-TP-L e versioni

9560-GOLD-SAXA

L

M

O

N

P

Q

9511-GOLD-RC

9557-GOLD-OUT

9521-GOLD-TXRX

9587-GOLD-AG

9510-GOLD-OBLO

9590-GOLD-SMOKE

COLLEGAMENTO
STANDARD

C

F

D

E

B

G

P

O

PROTOCOLLO
DI COMUNICAZIONE

GOLD 869

A

CENTRALE
DI QUALSIASI

MARCA

N.B. Il modulo ricetrasmittente TX-RX GOLD 869 è compatibile con tutte le periferiche della serie radio GOLD 869 (eccetto sistema nebbiogeno
art. 9551-GOLD-FOG)
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Serie Radio UNIVERSALE GOLD 869Serie Radio UNIVERSALE GOLD 869
DISPOSITIVI PER CENTRALI

Tramite questo dispositivo è possibile abbinare tutte le periferiche della serie radio GOLD 869 a centrali
di  allarme  con  ingressi  analogici  di  qualsiasi  marca.  Il  protocollo  di  comunicazione,  completamente
bidirezionale, è digitale ed opera su cinque diversi canali delle frequenze 868,00 e 869,65 MHz. La
distanza di trasmissione tra centrale e periferiche è fino a 1,5 km in aria libera; la distanza è variabile
a  seconda  della  periferica  utilizzata.  La  sicurezza  e  l’affidabilita  delle  comunicazioni  sono  garantite
dal sistema F H (Frequency Hopping), dal TDMA (Time Division Multiple Access), e dall’AES (Advanced
Encryption Standard). La ricetrasmittente MASTER TX-RX GOLD 869 è dotata di 8 uscite relé abbinate
ognuna  alla  periferica  associata  e  di  4  uscite  pilotabili  da  radiocomando.  Al  modulo  è  possibile
aggiungere  fino  a  tre  espansioni  uscite  (modulo  SLAVE)  che  portano  il  numero  totale  di  periferiche
GOLD associabili a 32. La configurazione di base è possibile tramite tasto e interfaccia utente a LED.
Il  modulo  TX-RX GOLD 869 è  dotato  anche di  modulo  WiFi  per  la  configurazione avanzata  tramite
Software che consente di sfruttare a pieno le funzionalita del sistema GOLD (ad esempio la regolazione
remota della sensibilita dei rilevatori associati).

9588-GOLD-TXRX-M C

Frequenze di trasmissione: 869,40 MHz - 869,65 MHz (1 canale)
• 868,00 MHz - 868,60 MHz (4 canali)

FH: Frequency Hopping

TDMA: Time Division Multiple Access

AES: Advanced Encryption Standard

Portata: fino a 1,5 km in aria libera

Compatibilita: periferiche della serie GOLD riportate in elenco

Periferiche GOLD associabili: 8 (espandibili fino a 32 con schede aggiuntive)

Uscite relé: 8 (NC/NA) espandibili fino a 32 con schede aggiuntive

LED uscite: 8 di segnalazione, 3 di supervisione, batteria scarica e allarme 24 h

Uscite generiche: 24 h, supervisione, batteria scarica

Uscite pilotabili da radiocomando GOLD: 4 (esempio attivazione carichi o
commutazione impianto)
Ingresso stato impianto: presente
Funzione test mode: presente
Segnalazione acustica: presente
Segnalazione memorie allarme: presente
Ingressi stato impianto e allarme: configurabili (mancanza negativo, presenza
negativo)
Predisposizione antistrappo e antiapertura: presente
Configurazione base: da tasto
Connessione WiFi: per configurazione avanzata da software
Alimentazione: 10 ÷ 15 Vcc
Dimensioni: 170 x 107 x 30 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

La  scheda  espansioni  art.  9589-GOLD-TXRX-S  e  un  dispositivo  che  permette  di  aumentare  il
numero massimo di periferiche wireless GOLD 869 associabili alla ricetrasmittente universale art.
9588-GOLD-TXRX-M. Ogni espansione permette di aggiungere 8 periferiche alla ricetrasmittente,
e possibile collegare fino a un massimo di tre espansioni per 32 periferiche totali.

9589-GOLD-TXRX-S CP

Consumo: 40 mA
Uscite zone relé NC: 8
Temperatura di esercizio: 5 °C ÷ 40 °C

Colore: bianco
Dimensioni: 170 x 107 x 30 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

CP

VERSIONI DISPONIBILI

9588-GOLD-TXRX-M • 2/32 • • • • • • • • 40

VERSIONI DISPONIBILI

9589-GOLD-TXRX-S • • • • 25
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Serie Radio UNIVERSALE GOLD 869Serie Radio UNIVERSALE GOLD 869
DISPOSITIVI PER CENTRALI

9521-GOLD-TXRX

Il modulo ricetrasmettitore TX/RX permette di collegare le sirene via radio
della serie GOLD 869 a qualsiasi centrale filare (anche di altra marca); con
un solo modulo è possibile abbinare su un singolo impianto fino a 16 sirene
GOLD via radio. Il modulo TX/RX è provvisto di un microswitch per proteggere
l’apertura  del  coperchio  e  lo  strappo  dal  muro,  mentre  il  funzionamento
a  sicurezza  intrinseca  (allarme  per  mancanza  di  positivo  o  di  negativo)
protegge  contro  il  taglio  dei  cavi.  Dispone  di  un  contatto  normalmente
chiuso  (NC)  per  il  collegamento  con  la  linea  antisabotaggio  delle  centrali
antifurto. Il ricetrasmettitore con comunicazione bidirezionale tra sirena e
modulo TX/RX, garantisce una portata radio fino a 1,5 km in aria libera ed è
compatibile con le versioni avanzate delle sirene GOLD provviste di sistema
antischiuma, antifiamma e gestione alimentazione WIN3.  Il  modulo TX/RX è
dotato di due ingressi per allarme e stato impianto - programmabili NC o NA
a seconda della centrale - e di tre uscite per una gestione indipendente delle
informazioni  di  “stato  batteria”,  “sabotaggio”  e  “guasto”.  Tramite  trimmer
è possibile regolare il  volume delle sirene abbinate.  Fornito in contenitore
plastico dimensione: 100 x 110 x 30 mm.

CP

VERSIONI DISPONIBILI

9521-GOLD-TXRX • • • • • 25

ELENCO DISPOSITIVI ED ACCESSORI COMPATIBILI CON MODULO RADIO UNIVERSALE GOLD-TXRX

9518-GOLD-OBLO/L
9510-GOLD-OBLO
9560-GOLD-SAXA

Sirena via radio OBLÒ con funzioni avanzate Serie GOLD 869
Sirena via radio OBLÒ Serie GOLD 869
Sirena via radio SAXA Serie GOLD 869

Alimentazione (min-max): 10 ÷ 35 Vcc

Consumo standby: 20 mA

Frequenze di trasmissione:
• 869,40 MHz - 869,65 MHz (1 canale)
• 868,00 MHz - 868,60 MHz (4 canali)

Sicurezza della trasmissione radio: FH; TDMA; AES

Portata radio: 1,5 km in aria libera

Regolazione volume sirene abbinate: presente

Ingressi: 2 (Allarme e Stato Impianto)

Impostazione ingressi: mancanza positivo o mancanza negativo (tramite dipswitch)

Uscite: 3 (stato batteria, sabotaggio, guasto)

Funzioni sirena selezionabili: Supervisione, Esistenza in Vita, Tamper, Tipo
Suono, Antischiuma, Antifiamma

Temperatura di funzionamento: +5 °C ÷ +40 °C

Dimensioni contenitore plastico: 30 x 100 x 110 mm

Peso: 0,11 kg

Peso (solo scheda): 0,04 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

C
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Serie RADIO UNIVERSALE
SCHEMA
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Includono spazio
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Serie Radio UNIVERSALESerie Radio UNIVERSALE

1896BOBBY-AM/U

Rilevatore  via  radio  UNIVERSALE tripla  tecnologia  da  esterno;  sprovvisto
della  sezione  radio  ma  progettato  per  alloggiare  un  trasmettitore  radio
di  qualsiasi  marca  e  renderlo  compatibile  con  qualsiasi  protocollo  di
comunicazione  radio.  Rilevazione  tramite  2  PIR  ed  una  microonda  a  24
GHz, altezza di installazione 1-1,2 m con area di copertura di 12 m ed apertura
di  85°.  La  regolazione  micrometrica  del  PIR  inferiore  permette  di  adattare
la  portata  di  rilevazione  da  3  a  12  m.  Impostazioni  quali  settaggi  AND/OR
(triplo AND, doppio OR, l’esclusione della microonda, ecc.), sensibilità di PIR,
portata  della  microonda  e  della  rilevazione  al  mascheramento  rendono  il
rilevatore affidabile e flessibile. Provvisto di sistema di antimascheramento
ottico e protezione contro apertura e strappo; realizzato completamente in
policarbonato resistente ad urti e raggi UV con lente di Fresnel made in USA
e filtri solari ad alta efficienza. 4 LED di segnalazione di cui 2 verdi per i PIR,
1 giallo per la microonda ed 1 rosso per l’allarme. Pet-Immunity se utilizzato
in  triplo  AND.  Staffe  da  palo  disponibili  su  richiesta.  Alimentazione  tramite
pile al litio da 3 V a 9 V (non fornite); provvisto di sistema WIN (possibilità di
alimentazione supplementare esterna a 12 V che lo rende equiparabile ad un
rilevatore filare). Dimensione del vano trasmettitore con grado di protezione
IP65: 148 x 41,5 x 26,5 mm, Classe ambientale IV (EN 50131-1), immunità alla
radiofrequenza  in  conformità  alle  normative  EN  50130-4.  Temperatura  di
esercizio -25 °C ÷ +60 °C. Dimensioni: 81 x 76 x 189 mm.

CP

ACCESSORI DISPONIBILI

1819KR-KIT
1821KR-KIT/E
1966-COVERKIT
001805/00092AA
1951-SB5
001805/00145AA
001805/00152AB

Kit riscaldatore anticondensa (utilizzabile con alimentazione WIN)
Kit riscaldatore anticondensa senza igrometro (utilizzabile con alimentazione WIN)
Copertura parapioggia
Kit staffa da palo
Staffa per ruotare di 5° i rilevatori BOBBY
Mascherine in policarbonato per ridurre l’area di copertura
Portabatteria AA supplementare con morsettiera

Rilevazione: 2 PIR + microonda (frequenza 24 GHz)

Alimentazione: da 3 a 9 V (batteria) ; da 10 a 15 V (WIN)

Assorbimento: 10 μA

Inibizione: 180 s/30 s (selezionabile tramite dipswitch)

Antiaccecamento solare: tramite filtri meccanici  ad altissima efficienza

Uscita Allarme: contatto NC-NA-C

Uscita Tamper: contatto NC-NA-C

Uscita Antimascheramento: contatto NC-NA-C

Compensazione della temperatura: automatica

Dimensioni compartimento per trasmittente: 148 x 41,5 x 26,5 mm (grado IP65)

Sensibilità: regolabile ed indipendente per ogni tecnologia

Impostazioni AND/OR: selezionabili tramite dipswitch
• (PIR1 & PIR2 & MW • PIR1 & PIR2 (MW esclusa)
• (PIR1|PIR2) & MW • PIR1 & MW (PIR2 escluso)

Pet-Immunity: se settato in triplo AND o in doppio AND (PIR con MW esclusa)

LED: 4 (2 verdi PIR1 e PIR2, 1 giallo MW, 1 rosso allarme)

Regolazione orizzontale interna: 90°

Portata: regolabile da 3 a 12 m

Regolazione del fascio del PIR inferiore: micrometrica

Fissaggio: a parete o a palo (staffe disponibili su richiesta); altezza 1 ÷ 1,2 m

Contenitore: policarbonato con lente resistente ai raggi UV

Protezione antisabotaggio: contro l’apertura e lo strappo

Antimascheramento: 2 sensori (uno per ogni PIR)  con sensibilità regolabile

Funzione WIN: presente

Scheda elettronica: protetta epossidicamente contro l’umidità

Connettore per batteria supplementare: presente

Temperatura di funzionamento: -25 °C ÷ +60 °C

Classe ambientale: IV (EN 50131-4)

Grado di sicurezza: Grado 3 (EN 50131-2-4)

Dimensioni: 81 x 98 x 189 mm

Peso complessivo (staffe incluse): 0,82 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensione
vano trasmettitore
184 x 41,6 x 26,5 mm
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VERSIONI DISPONIBILI

1896BOBBY-AM/U

1897BOBBY-AM/UE
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Serie Radio UNIVERSALE
RILEVATORI PERIMETRALI DA ESTERNO

Rilevatore via radio UNIVERSALE a basso assorbimento in tripla tecnologia
da  esterno  con  copertura  a  tenda;  sprovvisto  della  sezione  radio  ma
progettato  per  alloggiare  un  trasmettitore  radio  di  qualsiasi  marca  e
renderlo  compatibile  con  qualsiasi  protocollo  di  comunicazione  radio.
Rilevazione tramite 2 PIR ed una microonda a 24 GHz, altezza di installazione
1-1,2  m.  Ruotando  il  meccanismo  interno  è  possibile  ottenere  tre  aree  di
copertura,  ognuna  di  5°  e  mediante  il  posizionamento  della  mascherina
sulla  lente,  è  possibile  selezionare  una  o  più  di  una  (massimo  due  a  90°
contemporaneamente). L’infrarosso inferiore è orientabile anche verticalmente
- tramite regolazione micrometrica brevettata - e questo permette di ottenere
un range  compreso  tra  3  m  e  10  m.  Impostazioni  quali  settaggi  AND/OR
(triplo AND, doppio OR, l’esclusione della microonda, ecc.), sensibilità di PIR,
portata  della  microonda  e  della  rilevazione  al  mascheramento  rendono  il
rilevatore affidabile e flessibile. Provvisto di sistema di antimascheramento
ottico e protezione contro apertura e strappo; realizzato completamente in
policarbonato resistente ad urti e raggi UV con lente di Fresnel made in USA
e filtri solari made in Japan. 4 LED di segnalazione di cui 2 verdi per i PIR, 1
giallo per la microonda ed 1 rosso per l’allarme. Pet-Immunity se utilizzato in
triplo AND. Staffe da palo disponibili su richiesta. Alimentazione tramite pile
al  litio  da 3 V a 9 V (alimentazione fornita  dalla  pila  del  trasmettitore radio
abbinato al rilevatore); provvisto di sistema WIN (possibilità di alimentazione
supplementare  esterna  a  12  V  che  lo  rende  equiparabile  ad  un  rilevatore
filare). Tramite la funzione WIN è inoltre possibile eliminare l’inibizione dopo la
prima rilevazione. Dimensione del vano trasmettitore con grado di protezione
IP65: 148 x 41,5 x 26,5 mm. Classe ambientale IV (EN 50131-1), immunità alla
radiofrequenza  in  conformità  alle  normative  EN  50130-4.  Temperatura  di
esercizio -25 °C ÷ +60 °C.
Dimensioni: 81 x 98 x 189 mm.

1926BOBBY-T-AM/U CP

Rilevazione: 2 PIR + microonda (frequenza 24 GHz)

Alimentazione: da 3 a 9 V (batteria); da 10 a 15 V (WIN); Assorbimento: 10 μA

Inibizione: 180 s/30 s (selezionabile tramite dipswitch)

Filtri solari sui PIR: presenti ad altissima efficienza

Uscita Allarme/Antimask/Tamper: contatto NC-NA-C

Compensazione della temperatura: automatica

Dimensioni utili compartimento per trasmittente (grado IP65): 148 x 41,5 x 26,5 mm

Sensibilità: regolabile ed indipendente per ogni tecnologia

Impostazioni AND/OR: selezionabili tramite dipswitch
• PIR1 & PIR2 & MW • PIR1 & PIR2 (MW esclusa)
• (PIR1|PIR2) & MW • PIR1 & MW (PIR2 escluso)

Pet-Immunity: se settato in triplo AND o in doppio AND (PIR con MW esclusa)

LED: 4 (2 verdi PIR1 e PIR2, 1 giallo MW, 1 rosso allarme)

Portata: regolabile da 3 a 10 m

Ampiezza orizzontale del singolo fascio: 5°

Numero fasci: 3 (selezionabili contemporaneamente fino a 2 fasci a 90°)

Regolazione del fascio del PIR inferiore: micrometrica

Fissaggio: a parete o a palo (staffe disponibili su richiesta); altezza 1 ÷ 1,2 m

Contenitore: policarbonato con lente resistente ai raggi UV

Protezione antisabotaggio: contro l’apertura e lo strappo

Antimascheramento: 2 sensori (uno per ogni PIR) con sensibilità regolabile

Funzione WIN: presente

Scheda elettronica: protetta epossidicamente contro l’umidità

Connettore per batteria supplementare: presente

Temperatura di funzionamento: -25 °C ÷ +60 °C

Classe ambientale: IV (EN 50131-4)

Grado di sicurezza: Grado 3 (EN 50131-2-4)

Dimensioni: 81 x 98 x 189 mm

Peso complessivo: 0,82 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

ACCESSORI DISPONIBILI

1819KR-KIT
1821KR-KIT/E
1966-COVERKIT
001805/00092AA
001805/00152AB

Kit riscaldatore anticondensa (utilizzabile con alimentazione WIN)
Kit riscaldatore anticondensa senza igrometro (utilizzabile con alimentazione WIN)
Copertura parapioggia
Kit staffa da palo
Portabatteria AA supplementare con morsettiera

Dimensione
vano trasmettitore
184 x 41,6 x 26,5 mm

Viste dall’alto

Vista 1 Vista 2 Vista 3
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Serie Radio UNIVERSALE

Rivelazione: 2 PIR + microonda a 24 GHz

Alimentazione: 2,35 ÷ 15 Vcc

Assorbimento: in standby 10 μA, in rivelazione

LED: 4 (verde PIR1 e PIR2, giallo microonda, rosso allarme)

Sensibilità: regolabile ed indipendente per ogni tecnologia

Impostazioni AND/OR: PIR1 & PIR2 & MW • PIR1 & PIR2 (MW esclusa)
• (PIR1|PIR2) & MW • triplo OR

Copertura: 5 m ad una altezza di installazione di 4 m

Funzione Antimascheramento: IR attivi

Uscita Antimascheramento: contatto NC-NA-C

Uscita Allarme: contatto NC-NA-C

Uscita Tamper: contatto NC-NA-C

Funzione CWS: discrimina la direzione di attraversamento (selezionabile)

Funzione WIN: Alimentazione tramite rete principale

Pet-Immunity: se settato in triplo AND

Modalità e tempo di inibizione: selezionabile tramite dipswitch,
180 s - 30 s (selezionabile)

Contenitore: policarbonato e lenti di Fresnel resistenti ai raggi UV

Antistrappo e manomissione: microinterruttore

Grado di protezione: IP55

Compensazione di temperatura: automatica

Grado di sicurezza: Grado 3 (EN 50131-2)

Classificazione ambientale: Classe III (EN 50131-1)

Immunità RF: conforme EN 50130-4

Dimensioni vano trasmettitore: 90 x 23 x 33 mm

Dimensioni: 256 x 34 x 41 mm

Temperatura di funzionamento: -25 °C ÷ +50 °C

Peso: 0,15 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

RILEVATORI PERIMETRALI DA ESTERNO

Rilevatore  da  esterno  tripla  tecnologia  UNIVERSALE  con  copertura  a  tenda  di  porte  e  finestre,
provvisto di antimascheramento. Uno spazio all’interno permette l’alloggiamento di un trasmettitore
radio  di  qualsiasi  marca  per  essere  utilizzato  in  abbinamento  a  centrali  di  qualsiasi  marca.  La
rilevazione è a tenda tramite due PIR ed una microonda a 24 GHz con copertura di 4 m e larghezza
di  5  m.  Alimentazione  da  2,3  a  15  Vcc.  Assorbimento  a  10  μA  in  standby  e  25  mA  in  rilevazione.
4 LED di segnalazione (Verde-PIR1,  Verde-PIR2, Giallo-MW, Rosso-Allarme).  Sensibilità regolabile ed
indipendente per ogni tecnologia, funzione AND/OR selezionabile tramite DIP, triplo AND, triplo OR,
(PIR1 OR PIR2) AND MW, PIR1 AND PIR2 (MW esclusa). Uscita anti-masking contatto NC. Funzione CWS
(selezionabile). Funzione WIN brevettata. Contenitore in policarbonato e lenti di Fresnel resistenti ai
raggi UV. Antistrappo e manomissione tramite microswitch. Grado di protezione IP55. Compensazione
di temperatura: automatica. Grado 3 (EN 50131-2). Classificazione ambientale: Classe III (EN 50131-1).
Dimensioni vano trasmettitore: 90 x 23 x 33 mm. Dimensioni: 256 x 34 x 41 mm.

1825BABY/U CP

VERSIONI DISPONIBILI

1825BABY/U

1835BABY-M/U

1872BABY/UE

1874BABY-M/UE

•
•
-
-

•
•
-
-

3

3

2

2

bianco

marrone

bianco

marrone

35

35

25

25

ACCESSORI DISPONIBILI

1904CPB-B
1905CPB-M
1894SBP
1962-SBP-M
1949-SPB-B
1950-SPB-M

Cuneo bianco per rilevatore tenda
Cuneo marrone per rilevatore tenda
Supporto per fissaggio rilevatori Serie BABY, bianco
Supporto per fissaggio rilevatori Serie BABY, marrone
Spessore di rialzo bianco
Spessore di rialzo marrone

Dimensione
vano trasmettitore

90 x 23 x 33 mm

Dimensione
vano trasmettitore

con rialzo
90 x 23 x 43 mm

Vista Frontale Vista laterale

5 m

4
 m

1.50 m

4
 m

1,50 m

Staffa per fissaggio esterno
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ACCESSORI PER DISPOSITIVI DI COMANDO

1602RADIOMATIC4
Trasmettitore  quadricanale  ad  autoapprendimento  con  copertura  per  la  protezione  contro  trasmissioni  accidentali,
compatibile con art. 1780RADIORX4. Alimentazione: 2 batterie al Litio da 3 V (CR 2430).
Dimensioni: 82 x 40 x 14 mm.

1601RADIOMATIC2 Trasmettitore bicanale.

P

Serie Radio UNIVERSALE

ELENCO DISPOSITIVI ED ACCESSORI COMPATIBILI CON RICEVENTE RADIO UNIVERSALE RX4

1602RADIOMATIC4
1601RADIOMATIC2

Trasmettitore quadricanale
Trasmettitore bicanale

1780RADIORX4

DISPOSITIVI DI COMANDO

CC

VERSIONI DISPONIBILI

1780RADIORX4 • • • • 10

Ricevitore  radio  operante  sulla  frequenza  di  433  MHz  a  4  canali  programmabili  (monostabili  o  bistabili).  Gestisce  1
radiocomando master e fino a 90 radiocomandi slave della serie RADIOMATIC, vengono memorizzati tramite la funzione
di autoapprendimento. Le periferiche compatibili con il ricevitore sono gli art. 1602RADIOMATIC4 e 1601RADIOMATIC2.

VERSIONI DISPONIBILI
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Serie Filo UNIVERSALE
COMBINATORI

1877TRISGSM1877TRISGSM

Combinatore telefonico operante solo sulla rete GSM. Piccolo e compatto è completo di batteria ricaricabile e antenna
GSM (SIM card non inclusa). Può gestire fino a 7 utenti inviando loro SMS, messaggi vocali o entrambi. La funzione TTS (Text
To Speech) permette di digitare in tastiera il messaggio che in automatico viene tramutato in voce. La funzione di visibilità
del segnale permette di conoscere, prima ancora di inserire la SIM, quale operatore ha il segnale migliore, potendo di
conseguenza  scegliere  la  compagnia  telefonica  più  adatta.  Provvisto  di  un’uscita  per  comando  di  utenze  è  possibile
inserire e disinserire l’allarme, comandare altre utenze domestiche e ricevere la conferma di avvenuta commutazione. La
gestione dei carichi permette di utilizzarlo come apri cancello, utile in situazioni condominiali (99 numeri telefonici gestibili).
La logica di funzionamento permette di controllare perennemente lo stato della batteria, segnalandolo sul display: batteria
bassa, in carica o batteria non presente (nel caso di batteria irrimediabilmente esaurita). Dimensioni: 167 x 107 x 33 mm.

1877TRISGSM CP

LinceGSM

• • 7 • • • • • 35

VERSIONI DISPONIBILI

Combinatore telefonico operante su linea PSTN, completo di tastiera alfanumerica per la programmazione e display LCD
16 x 2. Due canali di allarme, possibilità di commutare a distanza 2 utenze tramite DTMF; 2 ingressi per la verica dello
stato del carico. Gestione di 8 utenti.  Registrazione diretta e riascolto dei messaggi vocali.  Batteria ricaricabile inclusa.
Dimensioni: 167 x 107 x 33 mm.

1799MINITRIS-PSTN CP

1799MINITRIS-PSTN • 16 • • • • 35

VERSIONI DISPONIBILI

ACCESSORI DISPONIBILI

1762ANTGSM/MAG Antenna supplementare

SIRENE DA INTERNO

Sirena piezoelettrica da interno con segnalazione acustica. Trasduttore piezoelettrico con potenza sonora di 100 dBSPL

@ 1 m. Selezione di due diversi tipi di suono. Protetta contro l’apertura e lo strappo. Corpo in ABS. Alimentazione 13,8 Vcc
con assorbimento di 225 mA in allarme. Dimensioni: 155 x 136 x 38 mm.

VERSIONI DISPONIBILI

1812NEMO-I • • •

1812NEMO-I CP
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Serie Filo UNIVERSALE

1891OBLO/P CP

Sirena  autoalimentata  con  funzioni  di  antischiuma  ottico,  antiavvicinamento,  antiperforazione,
antifiamma.  Design  di  nuova  concezione  studiato  per  rendere  semplice  l’opera  di  installazione  e
manutenzione dell’installatore. Completamente realizzata in policarbonato resistente ad urti e raggi
UV; forma estetica anticonvenzionale che la distingue tra le tante. Il design esterno è caratterizzato
dalla mancanza delle antiestetiche viti  frontali ed il  fissaggio tra fondo e copertura esterna avviene
tramite  due  viti  laterali  che  fungono  da  cerniere;  è  possibile  aprire  il  coperchio  sia  a  destra
che  a  sinistra  senza  bisogno  di  toglierlo  e  scendere  dalla  scala  per  appoggiarlo  in  terra  (sistema
brevettato).  Anche  la  seconda  copertura  interna  è  solidale  con  il  fondo  e  si  apre  a  cerniera  verso
il  basso  fungendo  da  comodo  tavolinetto  per  gli  attrezzi.  Una  livella  all’interno  aiuta  l’installatore
a  fissare  la  sirena  perfettamente  in  piano.  La  sirena  è  protetta  dall’apertura,  manomissione  e
strappo tramite  microswitch.  La  segnalazione ottica  viene effettuata  tramite  LED ad alta  efficienza.
La scheda elettronica, progettata per installazioni all’esterno e trattata epossidicamente, è dotata di un
microprocessore che gestisce tutte le funzioni principali tra cui lo stato batteria, l’integrità del circuito
LED  e  la  funzione  antimanomissione.  Alimentazione:  11  ÷  15  Vcc,  frequenza  sonora  fondamentale:
1.600  ÷  1.800  Hz,  Potenza  sonora:  111  dBSPL  (A)  @  1  m,  tempo massimo di  allarme:  5  minuti  (suono
continuo  o  “discontinuo”),  segnalazione  ottica  di  esistenza  in  vita  tramite  un  lampeggio  ogni  60  s
(escludibile), segnalazione ottica stato impianto. Alloggiamento per batteria: 2,3 Ah 12 V (non inclusa).
Grado di protezione IP43, conforme alle norme EN 50131-4 Grado 3, Classe ambientale IV, temperatura
di funzionamento -25 °C ÷ +60 °C. Dimensioni: 277 x 251 x 72 mm, peso: 1,4 kg (senza batteria).

SIRENE DA ESTERNO

VERSIONI DISPONIBILI

1891OBLO/P

1880OBLO/A

1827OBLO/L

1826OBLO/E

•
•
•
-

•
•
•
-

•
•
-
-

•
-
-
-

3

3

3

2

35

35

25

25

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: 11 ÷ 15 Vcc

Assorbimento a riposo: 11 mA con batteria carica

Assorbimento in allarme: max 1 A

Frequenza sonora fondamentale: 1.600 ÷ 1.800 Hz

Pressione sonora: 111 dBSPL (A) @ 1 m

Corrente max di ricarica batteria: 200 mA

Protezione antiapertura: microswitch

Protezione antistrappo: microswitch

Protezione antischiuma: presente (IR attivi)

Protezione antiavvicinamento: presente (IR attivi)

Protezione antiperforazione: presente

Protezione antifiamma: presente

Attivazione allarme: mancanza positivo o mancanza negativo

Allarme per assenza di alimentazione principale: presente

Tempo massimo di allarme: 5 minuti (suono continuo
o discontinuo)

Segnalazione ottica: LED

Segnalazione ottica di esistenza in vita: presente con un lampeggio
ogni 60 s (escludibile)

Segnalazione ottica stato impianto: presente

Frequenza impostabile: presente

Autotest: controllo integrità tromba, test alimentazione,
controllo driver

Alloggiamento per batteria: 2,3 Ah 12 V (non inclusa)

Materiale: totalmente in policarbonato

Viti di fissaggio: inox su inserti in ottone

Grado di protezione: IP43

Conformità alle norme: EN 50131-4 (Grado 3)

Classe ambientale: IV

Temperatura di funzionamento: -25 °C ÷ +60 °C

Dimensioni: 277 x 251 x 72 mm

Peso: 1,4 kg (senza batteria)
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Serie Filo UNIVERSALE

CARATTERISTICHE TECNICHE

1944-ONDA4-P CP

Sirena  ONDA elettronica  autoalimentata  da  esterno  con  segnalazioni
ottiche  ed  acustiche,  provvista  delle  funzioni  antischiuma,
antiavvicinamento, antiperforazione e antifiamma.  Corpo realizzato in
alluminio pressofuso con finitura di verniciatura a fuoco e policarbonato.
Doppio  rivelatore  ottico  per  la  segnalazione  dell’avvicinamento  e
doppio  rivelatore  ottico  per  la  rivelazione  della  schiuma.  Funzione
antiperforazione tramite accelerometro.
Protezione  contro  apertura  e  strappo.  Altoparlante  magnetodinamico
ad  alta  potenza  (pressione  sonora  regolabile  tramite  trimmer,
100  ÷  120  dBSPL  (A)  @  1  m  con  frequenza  sonora  fondamentale
2.400 ÷ 2.800  Hz. Alimentazione 11 ÷ 15 Vcc. Alloggiamento per batteria
da  12  V  7  Ah  (non  fornita).  Conforme  alla  norma  EN  50131-4,  con  il
massimo grado di Sicurezza della norma (grado 4, se equipaggiata con
accumulatore da 7 Ah).

SIRENE DA ESTERNO

SIRENA IN
ALLUMINIO
PRESSOFUSO
CON GRADO 4
DI SICUREZZA

  VERSIONI DISPONIBILI

1944-ONDA4-P

1943-ONDA4-A

1942-ONDA4

•
-
-

•
•
-

4

3

3

50

45

40

Alimentazione: 11 ÷ 15 Vcc

Assorbimento a riposo da centrale (batteria carica): circa 6 mA

Assorbimento a riposo da batteria: circa 11 mA

Assorbimento massimo in allarme: max 2,7 A (volume max)

Corrente max di ricarica della batteria: 700 mA

Tensione max della batteria: 14 Vcc

Durata batteria stimata in standby: 120 h

Durata batteria stimata: 60 cicli di allarme

Tempo massimo di allarme: 5 minuti

Selezione tono sirena: tramite dipswitch

Frequenza sonora fondamentale: 2.400 ÷ 2.800 Hz

Pressione sonora: regolabile tramite trimmer 100 ÷ 120 dBSPL (A) @ 1 m

Segnalazione ottica: tramite LED

Segnalazione stato impianto: tramite LED

Protezione contro taglio filo: presente

Protezione contro la rimozione del coperchio: presente

Attivazione allarme: mancanza positivo o mancanza negativo

Durata della segnalazione acustica: limitata

Durata della segnalazione ottica: illimitata

Controllo batteria: ogni 5 minuti

Autotest: controllo integrità altoparlante e driver, test alimentazione, controllo
LED allarme

Circuito antisabotaggio: incorporato

Scheda elettronica: tropicalizzata

Esistenza in vita: 1 lampeggio ogni minuto

Inibizione allarmi: presente

Alloggiamento batteria: 7 Ah

Grado di protezione involucro: IP43

Conformità alle norme: EN 50131-4 (Grado 4, se dotata di accumulatore da 7 Ah)

Temperatura di funzionamento: -25 °C ÷ +60 °C

Colore: bianco (*)

Dimensioni: 207 x 305 x 117 mm

Peso: 2 kg (escluso batteria)

(*) N.B. Il colore di serie è esclusivamente BIANCO.
Per ordini di minimo 30 pezzi è possibile richiedere un colore alternativo a scelta tra nero, grigio (varie tonalità), marrone, blu, verde,
con un costo aggiuntivo di € 50/unità. I colori sopra riportati sono puramente indicativi.

COLORI OPZIONALI (*)
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Serie Filo UNIVERSALE

1965-SAXA-P CP

VERSIONI DISPONIBILI

1965-SAXA-P

1964-SAXA-A

1938-SAXA-E

•
•
-

•
•
-

•
•
-

•
•
-

•
-
-

3

3

2

25

20

20

Sirena  SAXA  elettronica  autoalimentata  da  esterno  con  segnalazioni
ottiche ed acustiche e funzioni antischiuma, antifiamma e antiperforazione.
Corpo  realizzato  interamente  in  ABS.  L’apertura  del  coperchio  e  la
rimozione dal muro sono protette dalla presenza di un microswitch mentre il
funzionamento a sicurezza intrinseca (allarme per mancanza di positivo o di
negativo) protegge contro il taglio dei cavi. Altoparlante magnetodinamico
ad alta potenza 114 dBSPL  (A)  @ 1 m, con frequenza sonora fondamentale
di 1.600 ÷ 1.800 Hz. Alimentazione 11 ÷ 15 Vcc. Alloggiamento per batteria
da 12 V, 1,2 Ah (art. 473LI1,2-12, non fornita). Conforme alle norme CEI EN
50131-4 (Grado 3), Classe ambientale IV.

SIRENE DA ESTERNO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: 11 ÷ 15 Vcc

Assorbimento a riposo da centrale (batteria carica): circa 6 mA

Assorbimento a riposo da batteria: circa 11 mA

Assorbimento massimo in allarme: max 1 A

Corrente max di ricarica della batteria: 200 mA

Tensione max della batteria: 14 Vcc

Durata batteria stimata in standby: 120 h

Durata batteria stimata: 60 cicli di allarme

Tempo massimo di allarme: 5 minuti

Segnalazione di stato impianto (inserito/disinserito): con LED

Segnalazione guasti: tramite LED (tensione bassa, speaker guasto,
batteria scarica, LED guasto)

Uscita per segnalazione stato batteria: Open Collector selezionabile con
dipswitch

Protezione contro inversione polarità: batteria e alimentazione

Uscita stato batteria: protetta contro cortocircuiti

Ricarica batteria “intelligente”: ricarica la batteria anche con tensione di
alimentazione inferiore a 13,8 Vcc

Protezione contro la rimozione dal muro: presente

Selezione tono sirena: tramite dipswitch (JP4)

Segnalazione ottica: tramite flash LED

Protezione contro taglio filo: presente

Protezione contro la rimozione del coperchio: presente

Durata della segnalazione acustica: limitata (3 minuti)

Durata della segnalazione ottica: per la durata dell’allarme

Controllo batteria: ogni 5 minuti

Controllo speaker: presente

Circuito antisabotaggio: incorporato

Scheda elettronica: tropicalizzata

Esistenza in vita: 1 lampeggio ogni minuto

Frequenza fondamentale: 1.600 ÷ 1.800 Hz

Pressione sonora: 114 dBSPL (A) @ 1 m

Alloggiamento per batteria: 12 V 1,2 Ah

Grado di protezione: IP43

Conformità alle norme: EN 50131-4 (Grado 3)

Temperatura di funzionamento: -20 °C ÷ +60 °C

Contenitore: ABS

Dimensioni: 190 x 273 x 80 mm

Peso della confezione: 1,24 kg
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Serie Filo UNIVERSALE

1930-FOG-U CP

NEBBIOGENO

Sistema nebbiogeno adatto a proteggere aree di piccole/medie dimensioni
(case, negozi, sportelli bancomat). Grazie ad un’innovativa formulazione del
fluido  erogato,  contenente  una  elevata  percentuale  di  glicole,  garantisce
una nebbia densa, totalmente impenetrabile alla vista. Il perfetto isolamento
termico permette consumi molto contenuti e quindi un risparmio di energia
in confronto ad altri sistemi nebbiogeni. Un esclusivo sistema antisabotaggio
brevettato permette di rilevare automaticamente se l’ugello è stato ostruito,
inviando  un  segnale  in  caso  di  manomissione.  Il  sistema  è  realizzato/
progettato secondo i vigenti standard Europei. Il liquido nebbiogeno è testato
e  assolutamente  sicuro  (certificazione  tossicologica).  Non  è  dannoso  per
persone, animali e oggetti e non lascia alcun residuo. Colore bianco.

VERSIONI DISPONIBILI

1930-FOG-U • • • 300

ACCESSORI DISPONIBILI

001500/00251AA
001500/00251BA
1931-FOG-ST
1933-FOG-PU7
1152SC2PP
1932-FOG-SR

Bombola di ricambio per installazione verticale
Bombola di ricambio per installazione orizzontale
Staffa per fissaggio a muro
Prolunga ugello 7 cm
Scheda da 1 relè per armare il nebbiogeno
Scheda da 4 relè per segnalazioni del nebbiogeno

Alimentazione: 230 V

Consumo medio in mantenimento: 37 W

Consumo medio in riscaldamento: 270 W

Potenza max resistenza: 300 W

Assorbimento max a 12 V: fino a 500 mA durante lo sparo;
60 mA a riposo

Durata in assenza di alimentazione: ~2 h

Tempo di riscaldamento: ~70 min

Autonomia termica: 2,5 h

Nebbia max per singola erogazione (visibilità a 1,5 m): fino a 300 m3

Nebbia max per erogazione (visibilità nulla): fino a 200 m3

Tempo max di erogazione: 25 s

Capacità max di erogazione (a serbatoio completo): 600 m3

Montaggio standard: verticale o ad angolo

Altra possibilità di montaggio: orizzontale

Porta USB per monitoraggio: presente

Antisabotaggio dell’ugello: presente

Antisabotaggio portello: microinterruttore

Antistrappo o antispostamento: accelerometro

Bombole incluse: 1 (verticale)

Capacità bombola: 1 x 400 ml

Pile di back-up: 6 non ricaricabili AA 1,5 V (non incluse)

Durata media delle pile: 12 mesi (con 10 spari)

Dimensioni: 26,5 x 19,0 x 34,5 mm

Peso (senza bombola e pile): 10 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

CASA BANCOMAT
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BOBBY VOLUMETRICI

BOBBY PERIMETRALI

44

RILEVATORI DA ESTERNO

Serie Filo UNIVERSALE

VERSIONI A TENDA

CON FASCI A 90°

VERSIONI A TENDA

CON FASCI A 180°

VERSIONI VOLUMETRICHE

CON ANGOLO DI COPERTURA

DI 85° E 60°



Serie Filo UNIVERSALE

ACCESSORI DISPONIBILI

1819KR-KIT
1821KR-KIT/E
1966-COVERKIT
001805/00102AA
1951-SB5
1955-FB
001805/00145AA

VERSIONI DISPONIBILI

1873BOBBY-AM

1875BOBBY-AM/E

1871BOBBY/E

1673BOBBY

24
-
-
10

•
•
-
•*

85°

85°

85°

60°

18

18

18

15

3

3

2

2

35

25

25

30

*antimascheramento a riflessione

Kit riscaldatore anticondensa con igrometro
Kit riscaldatore anticondensa
Copertura parapioggia
Kit staffa da palo
Staffa per ruotare di 5° i rilevatori BOBBY
Rialzo per distanziare il rilevatore BOBBY dal muro
Mascherine in policarbonato per ridurre l’area di copertura

1873BOBBY-AM CP

RILEVATORI VOLUMETRICI DA ESTERNO

Rilevatore volumetrico da esterno in tripla tecnologia: 2 PIR + 1 MW 24 GHz installabile a 1 ÷ 1,2 m di
altezza. Area protetta 18 m per 85° di apertura. Contenitore in policarbonato con supporto di fissaggio
in acciaio inox, lente di Fresnel originale from Fresnel Technology USA e filtri solari ad alta efficienza
Made in Japan. Antimascheramento ottico su entrambi i PIR. Protetto contro l’apertura e l’asportazione.
Possibilità di settaggio in triplo AND (Pet-Immunity),  MW in AND con ogni PIR, AND dei PIR con MW
esclusa. 4 LED di segnalazione per ognuno dei PIR, microonda ed allarme. PIR inferiore regolabile per
ridurre la portata da 3 a 18 m. Sensibilità dei PIR e portata della microonda regolabili individualmente.
Orientamento interno fino a 90°. Antiaccecamento solare con filtri meccanici ad altissima efficienza.
Alimentazione 9 ÷ 15 Vcc con assorbimento 20 mA. Conforme alle norme EN 50131, Grado 3, Classe
ambientale IV.
Dimensioni: 81 x 56 x 189 mm.

Rilevazione: 2 PIR + microonda con frequenza 24 GHz

Alimentazione: 9 ÷ 15 Vcc

Assorbimento: 20 mA

LED: 4 (verde PIR1, verde PIR2, giallo MW, rosso allarme)

Sensibilità: regolabile ed indipendente per ogni tecnologia

Angolo di copertura: 85°

Portata di rilevazione: regolabile 3 ÷ 18 m

Regolazione PIR inferiore: micrometrica tramite dispositivo brevettato

Uscita Antimascheramento: contatto NC dedicato

Funzione Antimascheramento: tramite infrarossi attivi

Impostazioni AND/OR: selezionabili tramite dipswitch
• PIR1 & PIR2 & MW • PIR1 & PIR2 (MW esclusa)
• (PIR1|PIR2) & MW • PIR1 & MW (PIR2 escluso)

Antiaccecamento solare: tramite filtri meccanici ad alta efficienza

Scheda elettronica: orientabile su 90° e tropicalizzata

Contenitore: policarbonato con lente resistente ai raggi UV

Staffa per fissaggio a muro: in acciaio inox (in dotazione)

Protezione antisabotaggio: contro l’apertura e lo strappo

Grado di sicurezza: Grado 3 (EN 50131-1)

Classe ambientale: IV (EN 50131-1)

Temperatura di esercizio: -25 °C ÷ +60 °C

Dimensioni: 81 x 76 x 189 mm

Peso: 0,47 kg (staffa inclusa)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Vista in pianta 8585°

18 m

m
 1

,2 ,

18 m

m
 1

,2

Vista laterale
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Serie Filo UNIVERSALE

1946-BOBBY180-24-AM-V CP

Il rilevatore da esterno a tenda 1946-BOBBY180-24-AM-V è composto da 5 sensori passivi dual PIR,
2 microonde da 24 GHz e 5 IR attivi, gestiti da un sofisticato algoritmo. L’elettronica particolarmente
evoluta è stata progettata per garantire le massime prestazioni in ambiente esterno. La protezione è
a tenda con 2 fasci laterali (a 180°) di 5° (con portata massima 15 m per lato) e uno frontale, sempre di
5° (portata massima 1 m), con funzione di antiavvicinamento. Dotato di lente di Fresnel originale from
Fresnel Technology USA e filtri solari ad alta efficienza Made in Japan. I PIR inferiori sono orientabili
anche verticalmente e questo permette di ottenere un range di rilevazione compreso tra 3 m e 15 m
(indipendente per ogni lato); la distanza dei fasci laterali dal muro è regolabile a 0° o 3°. È dotato di 4
trimmer per la regolazione indipendente dei PIR e delle MW. I sensori, gestiti da un microcontrollore,
possono essere combinati tra loro a seconda delle esigenze di installazione (triplo AND, MW in AND
con  ogni  PIR,  AND  dei  PIR  con  MW  esclusa).  Se  settato  in  triplo  AND  permette  la  discriminazione
degli  animali  (Pet-Immunity)  su  entrambi  i  lati.  Gestione  indipendente  delle  uscite,  allarme  e
antimascheramento,  tramite  due  relè  allo  stato  solido.  Dispone  di  una  serie  di  funzioni  innovative
come la funzione ECO (fa in modo che la MW si accenda solo a seguito della rilevazione di uno dei due
PIR), il CWS (Cross-Walking Sensibility, che permette di discriminare le direzioni di attraversamento) ed
il clever ((PIR1|PIR2) & MW, se si attiva l’antiavvicinamento). Il fissaggio del rilevatore può essere sia a
parete che su palo (altezza 1 ÷ 1,2 m).

RILEVATORI PERIMETRALI DA ESTERNO

ACCESSORI DISPONIBILI

1819KR-KIT
1821KR-KIT/E
1966-COVERKIT
001805/00102AA
1954-SR4
1955-FB

VERSIONI DISPONIBILI

1946-BOBBY180-24-AM-V

1957-BOBBY180-24-V

1947-BOBBY180-E-AM

1948-BOBBY180-E

5

5

4

4

•
•
-
-

•
-
•
-

•
•
-
-

•
-
-
-

8

8

6

6

8

8

8

6

3

2

3

2

45

45

35

30

Kit riscaldatore anticondensa con igrometro
Kit riscaldatore anticondensa
Copertura parapioggia
Kit staffa da palo
Scheda 4 uscite relè e buzzer di segnalazione
Rialzo per distanziare il rilevatore BOBBY dal muro

Rilevazione: 5 PIR + 2 microonde con frequenza 24 GHz

Rilevazione: indipendente lato dx, sx e frontale

Alimentazione: 10 ÷ 15 Vcc

Assorbimento: 40 mA (15 mA con funzione ECO attiva)

Portata di rivelazione: regolabile 3 ÷ 15 m (indipendente per ogni lato)

Lente: Fresnel made in USA

Distanza dalla parete: regolabile 0° o 3°

Pet-Immunity: per entrambi i lati

Antiavvicinamento frontale: PIR, con portata 1 m

Sensori PIR: ciascuno protetto da sistema di rilevazione del
mascheramento

Filtri solari: 5, uno per ogni PIR, made in Japan (elevata immunità
alla luce bianca)

Trimmer: 4, per regolazione indipendente sensibilità PIR e MW

Dipswitch per confgurazione delle funzioni: 10 (AND/OR, sensibilità AM, ecc.)

LED di segnalazione: 8

Funzioni: ECO, clever, CWS, antistrappo, antiapertura

Elaborazione digitale del segnale: presente

Compensazione digitale della temperatura: presente

Immunità alle interferenze EMI/RFI: Conforme a EN 50130-4

Copertura: policarbonato da esterno

Circuito elettronico: protetto epossidicamente contro l’umidità

Grado di Sicurezza: 3 (EN 50131-2-4)

Classe ambientale: IV (EN 50131-1)

Temperatura di esercizio: -25 °C ÷ +60 °C

Dimensioni: 81 x 76 x 189 mm

Peso: 0,47 kg (staffa inclusa)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Vista laterale Vista frontale Vista dall’alto
15 m

PIR superiore

PIR inferiore

15 m

regolazione del fascio

MW MW

PIR superiore

PIR inferiore

regolazione del fascio

15 m

60 cm

1 m

60 cm

15 m

5
°1,2 m

1 m

PIR



Serie Filo UNIVERSALE

C

RILEVATORI PERIMETRALI DA ESTERNO

1908-BOBBY-AM-T P

Rilevatore  da  esterno  a  tenda  composto  da  2  sensori  passivi  dual  PIR  ed  una  microonda
da  24  GHz.  L’elettronica  particolarmente  evoluta  è  stata  progettata  per  garantire  le  massime
prestazioni in ambiente esterno.
Ruotando  il  meccanismo  interno  è  possibile  ottenere  tre  aree  di  copertura,  ognuna  di  5°  e
mediante il posizionamento della mascherina sulla lente, è possibile selezionare una o più di una.
L’infrarosso inferiore è orientabile anche verticalmente e questo permette di ottenere un range
compreso tra  3  m e  10  m.  Dotato di  lente di  Fresnel originale from Fresnel Technology USA e filtri
solari ad alta efficienza Made in Japan. I tre sensori, gestiti da un microcontrollore, possono essere
combinati tra loro a seconda delle esigenze di installazione (triplo AND, MW in AND con ogni PIR,
AND  dei  PIR  con  MW  esclusa,  triplo  OR).  Se  settato  in  triplo  AND  permette  la  discriminazione
degli  animali  (Pet-Immunity).  Nelle  versioni  (1908-BOBBY-AM-T  e  1907-BOBBY-AM-T-E)  dotate
di  antimascheramento  ad  infrarossi  attivi  (EN  50131-2-4),  la  funzione  è  stata  implementata  per
rendere il  rilevatore inattaccabile da quanti  potrebbero avere accesso al  sito dove è installato
durante il periodo in cui il sistema risulta disinserito. Il rilevatore segnala, in questo modo, ogni
tentativo di impedirne il funzionamento bloccando (mascherando) il suo campo di rilevazione.
Per  la  gestione  delle  uscite,  allarme  e  antimascheramento,  sono  utilizzati  due  relè  allo  stato
solido. Il fissaggio del rilevatore può essere sia a parete che su palo (altezza 1 ÷ 1,2 m).

ACCESSORI DISPONIBILI

1819KR-KIT
1821KR-KIT/E
1966-COVERKIT
001805/00102AA
1955-FB

Kit riscaldatore anticondensa
Kit riscaldatore anticondensa (senza igrometro)
Copertura parapioggia
Kit staffa da palo
Rialzo per distanziare il rilevatore BOBBY dal muro

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rilevazione: 2 PIR + microonda con frequenza 24 GHz

Alimentazione: 9 ÷ 15 Vcc

Assorbimento: 20 mA

Contatti di allarme e mascheramento: MOS FET relè 100 mA 35 V,  2 Ω max

Uscita Antimascheramento: contatto NC dedicato

Tempo di allarme: 1 s

Antimascheramento: tramite infrarossi attivi
(due coppie a protezione di ogni porzione di lente)

LED: 4 (verde PIR1, verde PIR2, giallo MW, rosso allarme)

Sensibilità: regolabile ed indipendente per ogni tecnologia

Ampiezza orizzontale del singolo fascio: 5°

Numero fasci: 3 (selezionabili contemporaneamente fino a 2 fasci a 90°)

Escursione orizzontale della copertura: ±45°

Portata di rilevazione: regolabile 3 ÷ 10 m

Regolazione PIR inferiore: micrometrica tramite dispositivo brevettato

Contenitore: in policarbonato resistente ai raggi UV

Lente: di Fresnel resistente ai raggi UV

Impostazioni AND/OR: selezionabili tramite dipswitch
• PIR1 & PIR2 & MW • PIR1 & PIR2 (MW esclusa)
• (PIR1|PIR2) & MW • PIR1 & MW (PIR2 escluso)

Antiaccecamento solare: tramite filtri meccanici ad alta efficienza

Scheda elettronica: orientabile su 90° e tropicalizzata

Staffa per fissaggio a muro: acciaio inox (in dotazione)

Staffa per fissaggio a palo: acciaio inox (disponibile su richiesta)

Grado di sicurezza: Grado 3 (EN 50131-2-4)

Classe ambientale: IV (EN 50131-1)

Temperatura di esercizio: -25 °C ÷ +60 °C

Dimensioni: 81 x 76 x 189 mm

Peso: 0,47 kg (staffa inclusa)

Vista laterale Viste dall’alto

Vista 1 Vista 2 Vista 3

1
0
 m

10 m 10 m

6
0
 c

m

60 cm60 cm60 cm

Posizioni scheda

Posizione 1 Posizione 2 Posizione 3

45°45
°

Lente

PIR

Supporto
rotante

10 m

l e

m
 1

,2

l e o

,,

l e o 
Allarme

VERSIONI DISPONIBILI

1908-BOBBY-AM-T

1907-BOBBY-AM-T-E

1906-BOBBY-T-E

•
-
-

•
•
-

3

3

2

35

25

25
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Serie Filo UNIVERSALE

1779BABY-AM CP

Rilevatore perimetrale UNIVERSALE da esterno in tripla tecnologia: due infrarossi ed una microonda
a 24 GHz, copertura a tenda con larghezza 5 m (se installato a 4 m di altezza),  per protezioni di
porte e finestre. È posizionabile tra finestra e tapparella o persiana, oppure in esterno con l’ausilio del
supporto art. 1894SBP (opzionale).
Contenitore in policarbonato con grado di protezione IP55. Morsettiera di collegamento ad innesto
sulla base per semplificare l’installazione.
Riconoscimento del senso di attraversamento con dipswitch di selezione. Rilevazione con possibilità
di settare il triplo AND, doppio OR, Triplo OR o esclusione della microonda.
Funzione ECO che subordina la microonda alla rilevazione dei PIR garantendo un notevole risparmio nei
consumi. Antimascheramento ottico su entrambi i PIR con uscita dedicata. Antiapertura ed antistrappo
tramite accelerometro. Portata della microonda e sensibilità dei PIR regolabili individualmente. 4 LED
di segnalazione di stato, uno per i due PIR, uno per la MW ed uno di allarme. Alimentazione 9 ÷ 15 Vcc
con assorbimento 20 mA.
Temperatura di funzionamento -25 °C ÷ +50 °C.
Conforme alle norme EN 50131, Grado 3, Classe ambientale III. Dimensioni: 256 x 34 x 41 mm.

ACCESSORI DISPONIBILI

1904CPB-B
1905CPB-M
1894SBP
1962-SBP-M

Cuneo bianco per rivelatore tenda
Cuneo marrone per rivelatore tenda
Supporto per fissaggio, bianco
Supporto per fissaggio, marrone

VERSIONI DISPONIBILI

1779BABY-AM

1789BABY-AM/M

1777BABY-BA

1787BABY-BA/M

1867BABY-AM/E

1869BABY-AM/EM

1866BABY-BA/E

1868BABY-BA/EM

•
•
•
•
-
-
-
-

•
•
-
-
•
•
-
-

3

3

2

2

3

3

2

2

bianco

marrone

bianco

marrone

bianco

marrone

bianco

marrone

30

30

20

20

20

20

20

20

RILEVATORI PERIMETRALI DA ESTERNO

Rilevazione: 2 PIR + microonda a 24 GHz

Alimentazione: 9 ÷ 15 Vcc

Assorbimento: 20 mA (9 mA in modalità ECO, nelle versioni con microonda)

Copertura a terra: 5 m se installato a 4 m di altezza

Funzione antimanomissione: accelerometro a 3 assi

LED: 4 nella versione con MW (verde PIR1 e PIR2, giallo microonda, rosso allarme)

Impostazioni AND/OR: selezionabili tramite dipswitch
• PIR1 & PIR2 & MW • PIR1 & PIR2 (MW esclusa)
• (PIR1|PIR2) & MW • PIR1|PIR2|MW

Compensazione della temperatura: automatica

Regolazione sensibilità e portata: indipendenti per ogni tecnologia
di rilevazione

Regolazione sensibilità Antimascheramento: alta/bassa

Funzione Antimascheramento: IR attivi

Uscita Antimascheramento: contatto NC

Funzione CWS: discrimina la direzione di attraversamento

Funzione ECO: microonda subordinata a una rivelazione di uno
dei due PIR (solo nelle versioni con MW)

Funzione doppio impulso: allarme dopo due rivelazioni nell’arco
di 10 secondi

Funzione LED disabilitati: presente

Immunità alla radiofrequenza: conforme alla norma EN 50130-4

Grado di protezione: IP55

Grado di sicurezza: Grado 3 (EN 50131-1)

Classe ambientale: III (EN 50131-1)

Contenitore: in policarbonato e lenti di Fresnel resistenti ai raggi UV

Temperatura di esercizio: -25 °C ÷ +50 °C

Dimensione: 256 x 34 x 41 mm

Peso: 0,15 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

Vista Frontale Vista laterale

5 m

4
 m

1.50 m

4
 m

1,50 m

Staffa per fissaggio esterno



Serie Filo UNIVERSALE
RILEVATORI PERIMETRALI DA ESTERNO

1793BEAMPLUS9820S

1902-RICK-T100

C

C

P

P

ACCESSORI DISPONIBILI

1796BEAM-R22
1794BEAM/TB2
1809BEAM/SD
1795BEAM/PL

Alimentatore 2,5 A 12 ÷ 24 V
Palo zincato con base. Altezza 200 cm
Staffa di fissaggio a muro per colonne serie BEAM
Staffa ancoraggio a palo

Singola colonna da esterno ad infrarossi attivi con 8 raggi. Struttura in alluminio anodizzato e frontale in policarbonato, di
piccole dimensioni e gradevole design. Completamente cablata con sincronizzazione filare dei fasci, dotata di circuito di
disqualifica. Altezza 200 cm; doppia ottica (TX + RX). Le caratteristiche e il prezzo fanno riferimento alla singola colonna.
Portata 100 m in esterno, 400 m in interno. Alimentazione 11 ÷ 15 Vcc. Assorbimento 250 mA RX+TX.

VERSIONI DISPONIBILI

VERSIONI DISPONIBILI

1793BEAMPLUS9820S

1902-RICK-T100

1903-RICK-E200

• PLT OUT •

X m

• PLT OUT •

X m

100 400 • •

100

200

300

600

2

3

•
•

•
•

Barriera infrarossi a lunga portata adatta per la protezione di interni ed esterni ed utilizzabile sia per la protezione di
uffici che di strutture private. È caratterizzata da contenitore in policarbonato, uscita NA/NC, grado di protezione IP65 è
funzionante anche in presenza di cattive condizioni atmosferiche. Montaggio su muro o su palo (Ø 38 – 50 mm). Numero
di fasci: 2. Distanza di rilevamento: 100 m (esterno); 300 m (interno).

RILEVATORI PERIMETRALI DA SEMIESTERNO

VERSIONI DISPONIBILI

1898-STILO-30-603

1899-STILO-30-1086

1900-STILO-30-1408

1901-STILO-30-20412

•
•
•
•

3

6

8

12

60

108

140

204

•
•
•
•

1898-STILO-30-603 CP

Barriera  infrarosso  da  esterno  IP65,  orientabile  con  3  fasci  interattivi.  Lunghezza  di  60  cm  e  portata  fino  a  30  m.
Tecnologia avanzata di  sincronizzazione del  segnale.  Allineamento facilitato tramite indicatore a LED e buzzer  udibile.
L’allarme si ha quando due fasci adiacenti vengono interrotti. Velocità di risposta 40 ms.
Uscite NA/NC. Resistente alla pioggia, alla nebbia, alla neve. Superficie in alluminio resistente all’ossidazione. Consumo
da 30 ÷ 90 mA max. Alimentazione 10 ÷ 18 Vcc.

ACCESSORI DISPONIBILI

1945-AN-6Z Staffa in acciaio inossidabile per distanziare la barriera dal muro.
Ogni barriera necessita di due staffe (1 pezzo art. 1945-AN-6Z)

Colonna da esterno ad infrarossi

49
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Serie Filo UNIVERSALE
RILEVATORI VOLUMETRICI DA INTERNO

VERSIONI DISPONIBILI

1578DTP100/23

1497DTP100

1486DTP20

23

18

15

•
•
-

•
•
-

10

10

10

1578DTP100/23 CP

1630DT/JOLLY CP

VERSIONI DISPONIBILI

ACCESSORI DISPONIBILI PER SERIE DTP E JOLLY
1878-SN-DTA
1822SN-DT
1909-SN-DT-E

Snodo a parete o a soffitto con antistrappo
Snodo a parete o a soffitto
Snodo a parete o a soffitto in policarbonato

1630DT/JOLLY

1534JOLLY

1743DT/JOLLY-T

1535JOLLY/C

•
-
•
-

12

12

12

20

90°

90°

6°

7°

•
•
•
•

5

5

5

5

Il rilevatore doppia tecnologia DTP100 è stato studiato e realizzato per funzionare in ambienti difficili quali edifici industriali
o comunque luoghi con elevato rischio di falsi allarmi. La sequenza dei preallarmi fornita dai due sensori - microonda a
10,525 GHz e infrarosso - contenuti nel dispositivo viene opportunamente esaminata dal microprocessore evitando così
che fenomeni  esterni  come correnti  d’aria,  sorgenti  di  calore,  movimenti  di  piccoli  animali,  disturbi  di  origine elettrica,
diano luogo ad allarmi indesiderati. Dispone della funzione antimascheramento passiva tramite conteggio degli allarmi di
ogni singola tecnologia, della funzione warning e della funzione memoria allarme. Protetto contro l’apertura, può essere
protetto anche contro lo strappo con l’art 1878-SN-DTA provvisto di antimanomissione. Portata 23 m, assorbimento 34 mA.

Rivelatore volumetrico UNIVERSALE da interno in doppia tecnologia, 1 PIR ed 1 microonda con antenna a 10,525 GHz.
Le  due  tecnologie  di  rivelazione,  combinate  in  AND,  rendono  il  rilevatore  idoneo  ad  installazioni  in  ambienti  difficili,
garantendo un elevato grado di immunità a fenomeni che in altri tipi di rivelatori potrebbero essere fonte di allarmi impropri.
La realizzazione con componenti SMD ha reso possibile ottenere dimensioni ridotte nonostante la complessità delle funzioni
svolte, una maggiore affidabilità del circuito e non ultima un’elevata immunità a disturbi elettromagnetici. Installabile su
parete o ad angolo tramite snodo art. 1822SN-DT (incluso).
Protetto contro l’apertura, può essere protetto anche contro lo strappo con l’art. 1878-SN-DTA provvisto di antimanomissione.
Portata 12 m, assorbimento 34 mA.
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Serie Filo UNIVERSALE
RILEVATORI VOLUMETRICI DA INTERNO

1597ZENITHDT CP

VERSIONI DISPONIBILI

1597ZENITHDT

1883ZENITHDT/E

•
•

•
-

•
-

10

5

410LESW CP

CONTATTI

Rilevatore di presenza UNIVERSALE da interno in doppia tecnologia per installazione a soffitto composto da 1 PIR ed 1
microonda con antenna planare a 10,525 GHz.
La  struttura  di  forma  circolare  molto  sottile  lo  rende  particolarmente  idoneo  ed  efficace  per  installazioni  domestiche.
Un sofisticato algoritmo che analizza contemporaneamente le due tecnologie di rivelazione, lo rende adatto anche per
installazioni in ambienti difficili, garantendo un elevato grado di immunità a fenomeni che in altri tipi di rivelatori potrebbero
essere fonte di allarmi impropri.
La sequenza dei  preallarmi forniti  dai  due sensori  viene opportunamente analizzata dal  microprocessore evitando che
fenomeni esterni, come correnti d’aria, sorgenti di calore e disturbi di origine elettrica, diano luogo ad allarmi indesiderati.
Provvisto della funzione antimascheramento (tramite conteggio impulsi) e della funzione warning. La lente semisferica e la
microonda con antenna planare, garantiscono una copertura su 360°. L’area di copertura nella parte più ampia è di circa
11,4 m se installato a 4 m di altezza. Assorbimento 34 mA.

Contatto a filo per tapparelle e serrande avvolgibili UNIVERSALE. Posizionato all’interno del cassonetto e fissato il filo
nella  parte  bassa  dell’avvolgibile,  protegge  dall’apertura,  dal  taglio  e  dallo  sfondamento,  permettendo  l’inserimento
dell’allarme anche con l’avvolgibile non completamente chiuso. Corpo in ABS con appendici laterali per applicazione delle
slitte (art. 1829LESW/ST, opzionale) che ne facilitano il fissaggio. Camma interna in policarbonato e microswitch con contatti
dorati OMRON made in Japan. Sistema di leveraggio brevettato interno per evitare la posizione di stallo del microswitch.
Cordino  lunghezza  2,9  ÷  3,1  m con  uscita  su  rullino  in  delrin  e  acciaio.  Connessione  tramite  morsettiera.  Abbinabile  a
centrali provviste d’ingressi veloci oppure con l’utilizzo della scheda di analisi art. 1608SHUNI. Dimensioni: 110 x 90 x 14
mm. Confezione da 3 pezzi.

Posizioni di min contatto
CAMMA-MICROSWITCH

Posizioni di max contatto
CAMMA-MICROSWITCH

Posizioni di possibile stallo
del MICROSWITCH

Fig. 1 • Contatto con sistema brevettato Fig. 2 • Contatto semplice

BRE
VET

TAT
O
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Serie Filo UNIVERSALE
CONTATTI

1828LESW/E CP

VERSIONI DISPONIBILI

1828LESW/E •

Contatto a filo per tapparelle EASY. Caratteristiche come art. 410LESW ma senza sistema di leveraggio interno e connessione
tramite fili. Dimensioni: 110 x 90 x 14 mm. Confezione da 10 pezzi.

1647CTI003M

400CTI002P

C

C

399CTI002M CP

P

P

Contatto magnetico cilindrico in ottone N.C. Conforme alle norme EN 50131-2-6. Dimensioni: Ø 7,5 x 31 mm.
Confezione: 10 pezzi.

Contatto magnetico con caratteristiche identiche all’art. 399CTI002M, ma con dimensioni: Ø 6,5 x 15 mm.
Confezione: 10 pezzi.

Contatto magnetico con caratteristiche identiche all’art. 399CTI002M, ma in materiale plastico ABS.
Dimensioni: Ø 7,5 x 31 mm. Confezione: 10 pezzi.

Contatto magnetico cilindrico in ottone per porte blindate. Conforme alle norme EN 50131-2-6.
Dimensioni: Ø 20 x 32,5 mm. Confezione: 5 pezzi.

401CTI102 CP

ACCESSORI DISPONIBILI SERIE LESW

1829LESW/ST Slitta per fissaggio contatti tapparella

Contatto magnetico con caratteristiche identiche all’art. 401CTI102 ma con dimensioni: Ø 20 x 18 mm.
Confezione: 5 pezzi.

Sensore elettro-meccanico per la rivelazione di cambio inclinazione. Possibilità di regolare la sensibilità
ruotando il sensore. Contenitore in plastica ABS. Montaggio a vista. Dimensioni: Ø 34 x 14 mm.
Confezione: 10 pezzi.

Contatto magnetico da superficie in ABS N.C. Conforme alle norme EN 50131-2-6. Dimensioni: 32 x 8 x 13 mm.
Confezione: 10 pezzi.

Contatto  magnetico  con  caratteristiche  identiche  all’art.  402CTC012  ma  in  metallo  e  con  dimensioni  45  x  11  x  8  mm.
Confezione: 10 pezzi.

1646CTI103

1963-SM

402CTC012

403CTC001

C

C

C

C

P

P

P

P



Serie Filo UNIVERSALE
CONTATTI

Contatto magnetico da superficie in alluminio per porte blindate. Conforme alle norme EN 50131-2-6.
Dimensioni: 58 x 15 x 20 mm.

Contatto magnetico per  installazione a vista  su serramenti  ferromagnetici.  Conforme alla  normativa EN 50131-2-6,  con
Grado 2, Classe ambientale IV. Dimensioni: 45 x 15 x 20 mm. Confezione: 5 pezzi.

404CTC002

405CTC002E

C

C

P

P

Contatto magnetico con caratteristiche identiche all’art. 404CTC002 ma in materiale ferroso e con dimensioni 32 x 16 x 8 mm.
Confezione: 10 pezzi.

Contatto ad asta per serrande e tapparelle. Dimensioni: 57 x 55 x 31 mm (asta esclusa). Confezione: 8 pezzi.

Contatto  magnetico  per  installazione  su  porte  basculanti  e  in  ferro  in  genere,  certificato  EN  50131-2-6.  La  struttura  in
policarbonato estremamente resistente è ideale per l’installazione a pavimento.  Il  contatto si  adatta all’installazione al
suolo grazie ad un profilo di soli 13 mm. Il cavo di collegamento è a 4 conduttori.
Dimensioni: 85 x 38 x 13 mm. Confezione: 1 pezzo.

1650CTC003

406LE740

408LE450

C

C

C

P

P

P

Contatto magnetico con caratteristiche identiche all’art. 408LE450 ma in alluminio. Confezione: 1 pezzo.

Contatto a vibrazione meccanico per pareti e finestre con antiasportazione. Materiale: ABS. Dimensioni: 61 x 23 x 17 mm.
Confezione: 10 pezzi.

Contatto magnetico certificato EN 50131-2-6 per l’installazione a vista su serramenti non ferrosi ed in ferro con un profilo
piatto di soli 5 mm. Adatto all’installazione su serramenti in alluminio anche tra anta e stipite. In questa posizione inoltre il
contatto è particolarmente sensibile arrivando ad una distanza di funzionamento di ben 40 mm. Dimensioni: 56 x 16 x 5 mm.
Colore bianco. Confezione: 10 pezzi.

Contatto magnetico con caratteristiche e dimensioni identiche all’art. 1001UP10 ma di colore marrone.

1652LE450/ALL

407LE441

1001UP10

1814UP10/M

C

C

C

C

P

P

P

P
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CONTATTI

Contatto magnetico per l’installazione a vista su serramenti non ferrosi con terminali a vite protetti da un coperchio.
La predisposizione per il passaggio cavi è disponibile sia sui lati che sul fondo rendendo questo contatto versatile per
qualsiasi installazione. Dimensioni: 60 x 17 x 13 mm. Colore bianco. Confezione: 10 pezzi.

Contatto magnetico con caratteristiche e dimensioni identiche all’art. 1648CTC004 ma di colore marrone.
Confezione: 10 pezzi.

Contatto magnetico di alta sicurezza, conforme alle norme EN 50131-2-6, che si adatta all’installazione in superficie su tutti
i serramenti interni ed esterni. Il triplo bilanciamento magnetico rende questo sensore praticamente ineludibile da campi
magnetici esterni che, se applicati, provocano l’apertura del contatto. La concatenazione dei campi magnetici utilizzati per
ogni contatto costituisce un “codice magnetico”. Provvisto di 4 morsetti  e di un tamper contro l’apertura del coperchio
della parte reed. Dimensioni: 120 x 37 x 26 mm. Confezione: 1 pezzo.

1648CTC004

1649CTC004MR

1651CTC005

C

C

C

P

P

P

Sensore inerziale in ABS indicato per la protezione di finestre, porte e tutte le superfici a rischio di abbattimento o shock.
Dotato di un biadesivo per il montaggio su vetro, può essere in alternativa fissato a parete o su legno grazie alle feritoie
laterali. Adatto per installazione in posizione verticale con cavi di uscita rivolti verso il basso. Il cavo di uscita a 4 conduttori
(contatto  e  tamper)  deve  essere  collegato  a  circuiti  di  analisi  scheda  interfaccia  art.  1608SHUNI  con  cui  è  possibile
regolarne la sensibilità. Dimensioni: 36 x 35 x 16 mm. Confezione: 10 pezzi.

412MN4 CP

Rilevatore di presenza ad infrarossi da esterno per utilizzo di accensione luci e lampioni, non utilizzabile per allarme. Area
di rilevazione 12 m per 90° di apertura. Alimentazione 230 Vca. Portata del relè 1.100 W con lampade ad incandescenza
e 500 W con lampade fluorescenti.  Tempo di accensione regolabile da 5 s a 10 min. Provvisto di  cellula crepuscolare.
Dimensioni: 134 x 86 x 96 mm.

ACCENDILUCE

1348ES34 CP

Sensore  piroelettrico  a  infrarossi  sviluppato  per  pilotare  tutti  i  tipi  di  lampade  in  commercio.  Può  rilevare  i  movimenti
provenienti  da  qualsiasi  direzione  e  può  funzionare  sia  di  giorno  che  di  notte;  può  funzionare  anche  con  un’intensità
luminosa inferiore a 10 lux.
Dimensioni: diametro esterno 50 mm; diametro interno 40 mm; profondità 52 mm

1967-ES34-Z CP

Serie Filo UNIVERSALE
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Dispositivi ed Accessori LINCE
ACCESSORI PER CENTRALI

ACCESSORI PER SERIE BOBBY

Kit riscaldatore anticondensa con igrometro e punto di rugiada per rilevatori Serie BOBBY Filo Universale. In presenza
di  alimentazione WIN,  utilizzabile anche con versioni  Radio GOLD 869 e Radio Universale a basso assorbimento.
Assorbimento max. 300 mA.

Kit composto da guide e viti parker per l’ancoraggio di schede espansione EuroNET e schede di acquisizione SHUNI.
Per Centrali Serie EUROPLUS e GOLD 869 con case in acciaio.

Antenna supplementare con base magnetica per centrali  GOLD 869,  modello GOLD-TOSCA, e ricetrasmittente universale
GOLD-TXRX-M. Viene utiizzata quando si renda necessario aumentare la portata del sistema radio, nel caso la centrale di
allarme venga posizionata in locali particolarmente ostili alla trasmissione del segnale wireless. Dimensioni: 104 x 35 mm.
Lunghezza cavo: 2,5 m

Cover parapioggia per rilevatori Serie BOBBY. Colore bianco. Confezione: 4 pezzi.

La staffa art. 1951-SB5 nasce dalla necessità di eliminare possibili angoli ciechi nella copertura dei rilevatori della serie BOBBY
(eccetto le versioni a tenda). La staffa, infatti,  consente di ruotare (a dx o a sx, a seconda della posizione di montaggio) di
5°  i  fasci  di  un  BOBBY,  avvicinandoli  alla  parete  da  proteggere.  È  possibile  il  montaggio  in  pila  di  1  o  più  staffe,  ruotando
l’inclinazione del BOBBY con multipli di 5°. La staffa è completamente realizzata in policarbonato. Dimensioni: 79 x 187 x 10 mm.

Porta batteria supplementare con morsettiera e cavo con connettore per rilevatori via radio BOBBY Serie GOLD e Universali a
basso assorbimento. Adatto ad ospitare una pila al litio AA da 3,6 V, art. 001515/00205AC (non fornita), in parallelo con la pila
in dotazione del rilevatore, per aumentarne la durata. Per i BOBBY nelle versioni a basso assorbimento può essere inserito
all'interno del fondo in policarbonato, per i dispositivi della serie GOLD deve essere utilizzato in abbinamento all'art. 1955-FB
(non fornito). Dimensioni: 56,5 x 17,0 X 14,0 mm (porta batteria); 15,0 x 17,0 X 13,7 mm (morsettiera).

Spessore di rialzo in policarbonato a tenuta stagna per distanziare i rilevatori della serie BOBBY (eccetto gli Universali)
dalla parete di installazione. Colore grigio. Dimensioni: 186 x 80 x 26 mm.

Scheda con 4  uscite  relè  NC (allarme dx,  allarme sx,  allarme antiavvicinamento,  segnalazione tensione bassa),  buzzer
di  segnalazione  allarme  (escludibile  da  dipswitch),  supporto  in  policarbonato  a  tenuta  stagna,  guarnizione  o-ring  per
passaggio cavi. Solo per la serie BOBBY180. Dimensioni scheda: 38 x 40 x 9 mm; dimensioni supporto: 186 x 80 x 26 mm.

Coppia di mascherine in policarbonato per ridurre l’area di copertura dei dispositivi della serie BOBBY (solo versioni volumetriche).
In loro assenza, l’angolo di copertura è di 85° (non sono state progettate per le versioni con apertura 60°).  Posizionando le
mascherine tra l’archetto interno del cover e la lente, secondo le proprie esigenze, è possibile ottenere una copertura di 70°,
30° o 6°. Nelle ultime due posizioni, non è possibile utilizzare la funzione antimascheramento. Dimensioni 126 x 20 x 0,5 mm.

1966-COVERKIT

1951-SB5

001805/00152AB

1955-FB

1954-SR4

001805/00145AA

VERSIONI DISPONIBILI
1821KR-KIT/E Kit riscaldatore privo di igrometro e punto di rugiada

1893-EUROSLIT

001801/00089AA

1819KR-KIT

C

Kit staffa da palo (Ø 48 mm) in acciaio inox per rilevatori Serie BOBBY.

001805/00102AA

C

C

PP

P

PP

P

PPP

PPP

PPP

PPP

C

P
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Dispositivi ed Accessori LINCE
ACCESSORI PER SERIE BOBBYACCESSORI PER SERIE BOBBY

1829LESW/ST

Slitta per facilitare il fissaggio e successive manutenzioni di contatti tapparella (ogni contatto
necessita di due slitte, ossia due pezzi dell’art. 1829LESW/ST)    .
Confezione da 24 pezzi.

ACCESSORI PER SERIE LESW

Spessore di rialzo in policarbonato da applicare tra la base e la copertura dei rilevatori Serie BABY/U per aumentare lo
spazio interno di alloggiamento per il trasmettitore radio. È possibile applicare uno o due cornici; con una sola cornice lo
spazio interno a disaposizione è di 90 x 23 x 43 mm, mentre con due cornici 90 x 23 x 53 mm. La cornice viene fornita
completa di guarnizioni e viti per il suo fissaggio. Colore bianco.
Confezione: 2 pezzi.

1949-SPB-B P

1950-SPB-M Spessore di rialzo in policarbonato, colore marrone

VERSIONI DISPONIBILI

Kit staffa da palo (Ø 48 mm) in acciaio inox per rilevatori Serie BOBBY UNIVERSALE.

001805/00092AA

Rialzo  obliquo  di  8°  abbinabile  a  tutta  la  serie  BABY  per  variare  l’angolo  di  copertura  della  tenda  verso
l’esterno (o l’interno). Colore bianco. Confezione da 4 pezzi.

1904CPB-B

VERSIONI DISPONIBILI
1905CPB-M Rialzo obliquo, colore marrone

VERSIONI DISPONIBILI
1962-SBP-M Supporto per fissaggio esterno, colore marrone

1608SHUNI

Scheda combinata contaimpulsi per rilevatore di movimento a fune per tapparelle e per sensori inerziali. La selezione
di utilizzo, contatto a fune o inerziale, avviene tramite ponticelli, così come la selezione del numero degli impulsi.
Non è possibile collegare sulla stessa scheda contatti per tapparelle e contatti inerziali. È fornita di pratico supporto
in plastica per il fissaggio.

Modulo contaimpulsi autoalimentato per contatti tapparelle con collegamento con due soli fili da alloggiare all’interno del
cassonetto ed abbinabile a contatti per tapparella di qualsiasi marca. Pila al litio di lunga durata fornita e segnalazione
acustica di basso livello batteria.

1890MODULO/CI

ACCESSORI PER SERIE BABY

Supporto per fissaggio esterno a protezione di porte o finestre di tutti i rilevatori via filo o via radio Serie BABY. Realizzata
in robusto policarbonato resistente agli urti e ai raggi UV e protetta contro l’apertura e lo strappo dal muro.

1894SBP PPP

PPP

PPP

P

C

C
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Dispositivi ed Accessori LINCE
ACCESSORI PER RILEVATORI SERIE JOLLY E DTP

Snodo  antistrappo  in  ABS  (a  parete  o  a  soffitto)  dotato  di  un  microswitch  con  collegamenti  NC  e  NA
per una protezione contro l’asportazione. Il fissaggio del sensore avviene tramite sistema con anello in
alluminio. Escursione orizzontale (D/S): 32°/32°. Escursione verticale (A/B): 29°/40°. Colore: bianco.
Peso: 0,087 kg.

1878-SN-DTA

Snodo in ABS a parete o a soffitto. Il  fissaggio del sensore avviene tramite sistema con anello in alluminio. Escursione
orizzontale (D/S): 23°/23°. Escursione verticale (A/B): 16°/40°. Colore: bianco. Peso: 0,085 kg.

1822SN-DT

Snodo in policarbonato a parete o a soffitto. Il fissaggio del sensore avviene tramite sistema con anello in policarbonato.
Escursione orizzontale (D/S): 33°/33°. Escursione verticale (A/B): 40°/15°. Colore: bianco.
Peso: 0,060 kg.

1909-SN-DT-E

1931-FOG-ST

1152SC2PP

1932-FOG-SR

1945-AN-6Z

1933-FOG-PU7

001500/00251AA

001500/00251BA

Bombola di ricambio per installazione verticale.

Bombola di ricambio per installazione orizzontale.

Staffa per fissaggio a muro del sistema nebbiogeno.

Scheda da 1 relè per armare il nebbiogeno (necessaria per centrali con NEGATIVO a stato impianto inserito).

Prolunga ugello 7 cm.

Scheda da 4 relè per segnalazioni del nebbiogeno (necessaria per centrali con ingressi di tipo N.C. che non gestiscono il
bilanciamento delle linee).

Staffa  in  acciaio  inossidabile  per  distanziare  la  barriera  dal  muro.  Ogni  barriera  necessita  di  due  staffe  (1  pezzo
art. 1945-AN-6Z).

ACCESSORI PER NEBBIOGENO

ACCESSORI PER BARRIERE STILO

VERSIONI DISPONIBILI

PP

PP

PP

P

P

P

P

P

P
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Dispositivi ed Accessori LINCE
ACCESSORI PER BARRIERE BEAM

1794BEAM/TB2

Palo zincato con base per art. 1793BEAMPLUS982S. Altezza 200 cm.

P

1795BEAM/PL

Staffa ancoraggio a palo per art. 1793BEAMPLUS982S.

P

Staffa di fissaggio a muro per art. 1793BEAMPLUS982S.

1809BEAM/SD P

1796BEAM/R22

Alimentatore per art. 1793BEAMPLUS982S 2,5 A 12 ÷ 24 V.

P

ACCESSORI PER COMBINATORI

Antenna supplementare con base magnetica per art. 4235-EUROTRIS-GSM-P (e versioni disponibili) e art. 1877TRISGSM;
attacco SMA con cavo in dotazione lunghezza 2,5 m.

1762ANTGSM/MAG P
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Dispositivi ed Accessori LINCE
ACCESSORI PER LETTORE TRANSPONDER • INSERIMENTO

Adattatore per lettore transponder art.  4158EUROPLUS-INS-M e versioni disponibili  compatibile con la serie BTICINO®

MAGIC. Confezione: 10 pezzi.

4159EUROPLUS-ADM

Adattatore per lettore transponder art. 4158EUROPLUS-INS-M e versioni disponibili compatibile con la serie LEGRAND®
VELA bianca. Confezione: 8 pezzi.

4166EUROPLUS-ADB

Adattatore per lettore transponder art. 4158EUROPLUS-INS-M e versioni disponibili compatibile con la serie LEGRAND®
VELA nera. Confezione: 8 pezzi.

4167EUROPLUS-ADN

Adattatore  per  lettore  transponder  art.  4158EUROPLUS-INS-M  e  versioni  disponibili  compatibile  con  la  serie  VIMAR®
EIKON e ARKÈ bianca. Confezione: 5 pezzi.

4168EUROPLUS-ADEB

Adattatore  per  lettore  transponder  art.  4158EUROPLUS-INS-M  e  versioni  disponibili  compatibile  con  la  serie  VIMAR®
EIKON e ARKÈ nera. Confezione: 5 pezzi.

4169EUROPLUS-ADEN

Adattatore  per  lettore  transponder  art.  4158EUROPLUS-INS-M e versioni  disponibili  compatibile con la serie BTICINO®
INTERNATIONAL. Confezione: 5 pezzi.

4160EUROPLUS-ADI

Adattatore per lettore transponder art.  4158EUROPLUS-INS-M e versioni  disponibili  compatibile con la serie BTICINO®
LIGHT. Confezione: 5 pezzi.

4161EUROPLUS-ADL

Adattatore  per  lettore  transponder  art.  4158EUROPLUS-INS-M  e  versioni  disponibili  compatibile  con  la  serie  VIMAR®
8000. Confezione: 7 pezzi.

4162EUROPLUS-AD8

Adattatore per lettore transponder art. 4158EUROPLUS-INS-M e versioni disponibili compatibile con la serie VIMAR® IDEA.
Confezione: 7 pezzi.

4163EUROPLUS-ADVI

Adattatore  per  lettore  transponder  art.  4158EUROPLUS-INS-M  e  versioni  disponibili  compatibile  con  la  serie  VIMAR®
PLANA. Confezione: 8 pezzi.

4164EUROPLUS-ADP

Adattatore  per  lettore  transponder  art.  4158EUROPLUS-INS-M e versioni  disponibili  compatibile con la serie GEWISS®
9000. Confezione: 5 pezzi.

4165EUROPLUS-AD9

4170EUROPLUS-ADAS

Adattatore per lettore transponder art.  4158EUROPLUS-INS-M e versioni  disponibili  compatibile con la serie BTICINO®
AXOLUTE argento. Confezione: 1 pezzo.

Adattatore per lettore transponder art.  4158EUROPLUS-INS-M e versioni  disponibili  compatibile con la serie BTICINO®
AXOLUTE grigio. Confezione: 1 pezzo.

4171EUROPLUS-ADAG

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P
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Dispositivi ed Accessori LINCE
ACCESSORI PER LETTORE TRANSPONDERACCESSORI PER LETTORE TRANSPONDER • INSERIMENTO

Adattatore  per  inseritore  a  sfioramento  art.  4131CONTACTLESS  (e  versioni  disponibili)  compatibile  con  la  serie  VIMAR®

EIKON e ARKÈ bianco. Confezione: 5 pezzi.

4138CLESS/ADEB

Adattatore  per  inseritore  a  sfioramento  art.  4131CONTACTLESS  (e  versioni  disponibili)  compatibile  con  la  serie  VIMAR®

EIKON e ARKÈ nero. Confezione: 5 pezzi.

4139CLESS/ADE

Adattatore  per  inseritore  a  sfioramento  art.  4131CONTACTLESS  (e  versioni  disponibili)  compatibile  con  la  serie  VIMAR®

EIKON e ARKÈ grigio. Confezione: 5 pezzi.

4140CLESS/ADEG

4141CLESS/ADAB

Adattatore per inseritore a sfioramento art. 4131CONTACTLESS (e versioni disponibili) compatibile con la serie BTICINO®
AXOLUTE bianco. Confezione: 1 pezzo.

4142CLESS/ADAA

Adattatore per inseritore a sfioramento art. 4131CONTACTLESS (e versioni disponibili) compatibile con la serie BTICINO®
AXOLUTE antracite. Confezione: 1 pezzo.

4143CLESS/ADAG

Adattatore per inseritore a sfioramento art. 4131CONTACTLESS (e versioni disponibili) compatibile con la serie BTICINO®
AXOLUTE grigio. Confezione: 1 pezzo.

4144CLESS/ADX

Adattatore per inseritore a sfioramento art. 4131CONTACTLESS (e versioni disponibili) compatibile con la serie BTICINO®
MATIX. Confezione: 10 pezzi.

4145CLESS/ADI

Adattatore per inseritore a sfioramento art. 4131CONTACTLESS (e versioni disponibili) compatibile con la serie BTICINO®
LIVING INTERNATIONAL. Confezione: 5 pezzi.

4146CLESS/ADVI

Adattatore  per  inseritore  a  sfioramento  art.  4131CONTACTLESS (e  versioni  disponibili)  compatibile  con la  serie  VIMAR®
IDEA. Confezione: 7 pezzi.

Adattatore  per  lettore  transponder  art.  4158EUROPLUS-INS-M  e  versioni  disponibili  compatibile  con  la  serie  VIMAR®
EIKON argento. Confezione: 5 pezzi.

4172EUROPLUS-ADES

Adattatore per lettore transponder art.  4158EUROPLUS-INS-M e versioni  disponibili  compatibile con la serie BTICINO®
MATIX. Confezione: 10 pezzi.

4173EUROPLUS-ADX

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

4147CLESS/ADL

Adattatore per inseritore a sfioramento art. 4131CONTACTLESS compatibile con la serie BTICINO® LIGHT. Confezione: 5 pezzi.

Adattatore  per  inseritore  a  sfioramento  art.  4131CONTACTLESS (e  versioni  disponibili)  compatibile  con la  serie  VIMAR®
PLANA bianco. Confezione: 8 pezzi.

4148CLESS/ADS

Adattatore per inseritore a sfioramento art. 4131CONTACTLESS (e versioni disponibili) compatibile con la serie GEWISS®
LIGHT. Confezione: 5 pezzi.

4149CLESS/ADPB

P

P

P

ACCESSORI PER LETTORE TRANSPONDER • SFIORAMENTO



001530/00939AA
Cartello dissuasore in PVC Sistema di allarme LINCE con Servizio di Videosorveglianza

001530/00939AA     Cartello dissuasore in PVC
001530/00949AA    Cartello dissuasore adesivo

001530/00966AA
Cartello dissuasore in PVC Sistema di allarme LINCE

001530/00966AA     Cartello dissuasore in PVC
001530/00967AA   Cartello dissuasore adesivo 12 cm
001530/00970AA    Cartello dissuasore adesivo 8 cm

ACCESSORI PER LETTORE TRANSPONDER • SFIORAMENTO

N99A040*

N99A041*

N99A042*

*Al prezzo viene aggiunta una tariffa chilometrica di € 1/km per distanza dal CAT (la tariffa è gratuita per distanze inferiori a 35 km)

Voucher  START  UP  impianto,  acquistabile  solo  sul  sito  lince.net  ed  operato  da  CAT  autorizzati  LINCE,  che  dà  diritto  a
programmazione, set up e collaudo di un impianto antintrusione contenente da 1 a 10 periferiche.

Voucher  START  UP  impianto,  acquistabile  solo  sul  sito  lince.net  ed  operato  da  CAT  autorizzati  LINCE,  che  dà  diritto  a
programmazione, set up e collaudo di un impianto antintrusione contenente da 11 a 20 periferiche.

Voucher  START  UP  impianto,  acquistabile  solo  sul  sito  lince.net  ed  operato  da  CAT  autorizzati  LINCE,  che  dà  diritto  a
programmazione, set up e collaudo di un impianto antintrusione contenente più di 20 periferiche.

SERVIZI AGGIUNTIVI Scegli il CAT più vicino e acquista il Voucher START UP che fa per te!

CARTELLI DISSUASORI

VERSIONI DISPONIBILI

VERSIONI DISPONIBILI

AREA PROTETTA

DA ALLARME

E VIDEOSORVEGLIATA
La registrazione è effettuata da ..........................................................................

per fini ...........................................................................................................................

Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali
(GDPR UE n. 2016/679).

Impianto collegato con Istituto di Vigilanza
Fi.Fa. SECURITY S.r.l.

Centrale Operativa:
Via Pasubio, 57/a - 63074 - San Benedetto del Tronto (AP)

LINCEGSM C PC

APP  ufficiale  “LinceGSM”  scaricabile  su  Play  Store  e  App  Store.  LinceGSM  permette  la  gestione  remota  delle  centrali
della Serie EUROPLUS e GOLD 869 attraverso SMS a combinatore telefonico; sono compatibili con la APP i combinatori
telefonici GSM della serie MINITRIS, TRISGSM, EUROTRIS e GOLD 869.
Nota - basandosi sull’utilizzo di SMS la APP non è utilizzabile tramite iPadLinceGSM

gsm

MYLINCE

APP ufficiale  “myLINCE”  scaricabile  su  Play  Store  e  App Store.  Tramite  smartphone,  myLINCE permette  di:  1.  gestire  il
Programma Fedeltà  di  LINCE  Italia,  accumulando  punti  ad  ogni  acquisto  di  materiale  antintrusione;   2.  geolocalizzare
i  centri  assistenza  o  i  rivenditori  LINCE  su  tutto  il  territorio  italiano;  3.  ricevere  in  tempo  reale  news  e  promozioni;  4.
prenotare premi gratuiti in tutto il catalogo LINCE Italia.MyLince

my

LINCEHOME C

APP ufficiale “LinceHOME” scaricabile su Play Store a App Store. LinceHOME permette la gestione remota delle centrali
della Serie GOLD 869 in Cloud.

LinceHOME

4283CLESS/LNB

Adattatore  per  inseritore  a  sfioramento  art.  4131CONTACTLESS  (e  versioni  disponibili)  compatibile  con  la  serie  BTICINO®
LIVING NOW bianco. Confezione: 10 pezzi.

Adattatore per inseritore a sfioramento art. 4131CONTACTLESS (e versioni disponibili) compatibile con la serie BTICINO®
LIVING NOW sabbia. Confezione: 10 pezzi.

4284CLESS/LNN
Adattatore per inseritore a sfioramento art. 4131CONTACTLESS (e versioni disponibili) compatibile con la serie BTICINO®
LIVING NOW nero. Confezione: 10 pezzi.

4285CLESS/LNS

P

P

P
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Dispositivi ed Accessori Universali

Kit  chiave  elettronica  a  transponder  composto  da:  •  1  scheda  elettronica;  •  1  inseritore  art.  4158EUROPLUS-INS-M;
• 1 adattatore per serie MAGIC e 3 chiavi transponder art. 4008TKC.
Autoapprendimento fino a 40 chiavi ed un numero praticamente illimitato di inseritori collegati su un BUS a 3 fili. Modalità
di  inserimento  monostabile  o  bistabile  con  relè  C-NC-NA.  Possibilità  di  cancellazione  totale  o  unitaria  delle  chiavi.
Alimentazione 10,5 ÷ 15 Vcc.

4037S137PLUS

SCHEDE CHIAVE ELETTRONICHE

Scheda chiave di comando a transponder ad autoapprendimento per gestione inserimenti e controllo accessi. Memorizza
fino a 128 utenti  (codici  o chiavi)  con possibilità  di  nominarli.  Le periferiche sul  BUS possono essere collegate tramite un
BUS a 3 fili; la tastiera permette la visualizzazione delle memorie eventi, di programmare ed editare ogni singolo utente e
memorizzare chiavi con livelli differenti di accesso. Jumper a 6 vie per impostare le seguenti funzioni: CH BASE, LED ON, RELE’
1 monostabile o bistabile, RELE’ 2 monostabile o bistabile, RELE’ 3 monostabile o bistabile e acquisizione delle periferiche.

4033EUROMKPLUS

BLINDINI DI PROTEZIONE

Blindino in policarbonato ad incasso parziale con cestello per alloggiamento di 3 frutti serie MAGIC, BTICINO®.

590BPC100

Kit composto da: • 1 scheda interfaccia 3 relè; • 1 inseritore a sfioramento art. 4131CONTACTLESS; • 1 adattatore per serie
MAGIC 4144CLESS/ADX; • 3 portachiavi RFID art. 4135ROUND-KEYFOB. La scheda universale di gestione chiavi elettroniche
memorizza  fino a  128 chiavi.  Possono essere  collegati  fino a  8  inseritori  tramite  un  BUS a  3  fili.  Dipswitch  a  6  vie  per
impostare le seguenti funzioni: CH BASE, LED ON, RELE’ 1 monostabile o bistabile, RELE’ 2 monostabile o bistabile, RELE’
3 monostabile o bistabile e acquisizione delle periferiche.

4282-EUROMKPLUS-CL

Kit composto da: • 1 scheda interfaccia 1 relè; • 1 inseritore a sfioramento art. 4131CONTACTLESS; • 1 adattatore per serie
MAGIC 4144CLESS/ADX; • 3 portachiavi RFID art. 4135ROUND-KEYFOB. La scheda universale di gestione chiavi elettroniche
dispone di un’uscita relé da 10 A e di un’uscita di manomissione del BUS; dispone inoltre di due ingressi (LM e +OFF) utili
per integrare la scheda in qualsiasi impianto d’allarme. Autoapprendimento fino a 40 tag e fino a 32 inseritori collegati
su un BUS a 3 fili. Modalità di inserimento monostabile o bistabile con relè C-NC-NA. Possibilità di cancellazione totale o
unitaria dei tag RFID. Alimentazione 10,5 ÷ 15 Vcc.

4281-S137PLUS-CL

Blindino in alluminio ad incasso parziale con cestello per alloggiamento di 3 frutti serie MAGIC, BTICINO®.

592BAC120

Sportello  in  policarbonato  per  blindino  con  serratura  applicabile  su  tutte  le  maggiori  marche  di  cestelli  a  tre  posti.
Confezione: 2 pezzi.

591BP110

Sportello in alluminio per blindino con serratura applicabile su tutte le maggiori marche di cestelli a tre posti. Confezione:
2 pezzi.

593BA130

CHIAVI MECCANICHE

Chiave meccanica a levetta per chiusura di sportelli. Chiave a doppio profilo estraibile a 0° e a 90°. Fornita con 2 chiavi.
Dimensioni: 19 x 23 mm.

530CH190

Duplicato chiave per art. 530CH190 da fare adattare in ferramenta.

531CH190/D
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Batterie e Alimentatori
ALIMENTATORI

Alimentatore  carica  batteria  tipo  switching  13,8  Vcc  ÷  3  A.  La  tecnologia  adottata  su  questo  alimentatore  permette  di
ottenere un alto rendimento con calore dissipato molto basso e dimensioni minime in rapporto alla corrente erogata.

1699LMQ35

Accumulatore al piombo 12 V ÷ 2,3 Ah. Dimensioni 178 x 66 x 34. Peso 0,88 kg.

474LI2,3-12

Accumulatore al piombo 12 V ÷ 7 Ah. Dimensioni 151 x 100 x 65. Peso 2,10 kg.

1112LI7-12

Accumulatore al piombo 12 V ÷ 17 Ah. Dimensioni 181 x 167 x 77. Peso 5,0 kg.

476LI17-12

Accumulatore al piombo 6 V ÷ 5 Ah. Dimensioni 70 x 107 x 48 mm. Peso 0,84 kg.

1111LI5-6

Accumulatore al piombo 12 V ÷ 26 Ah. Dimensioni 166 x 125 x 175. Peso 7,9 kg.

477LI26-12

Accumulatore al piombo 12 V ÷ 12 Ah. Dimensioni 152 x 101 x 98. Peso 3,4 kg.

1636LI12-12

Gruppo di continuità (UPS) sviluppato per garantire l’autonomia delle videocamere in caso di assenza dell’alimentazione
di  rete.  Al  suo interno permette di  alloggiare una batteria  da 12 V e 1,2  Ah garantendo un’autonomia di  5  ore ad una
telecamera con 210 mA di consumo e LED IR accesi.

1936-GCONT

GRUPPI DI CONTINUITÀ

Accumulatore al piombo 12 V ÷ 1,2 Ah. Dimensioni 98 x 58 x 43. Peso 0,54 kg.

BATTERIE AL PIOMBO

473LI1,2-12



Batterie e Alimentatori
ALTRE BATTERIE

Accumulatore Li-PO 3,7 V 900 mAh ricaricabile. Per art. 1877TRISGSM.

001515/00231AA P

Pacco batteria al litio Li-MnO
2
 con connettore 9 V 12 Ah. Per sirene Serie OBLÒ radio (art. 9518-GOLD-OBLO/L, 9510-GOLD-OBLO).

001515/00251AA P P

Pila a Litio Li-SOCl
2
 3,6 V 2.600 mAh SAFT. Per art. 1890-MODULO/CI, art. 1765LESW/CI e periferiche Serie GOLD 869.

001515/00205AC P P

Pacco batteria al litio Li-MnO
2
 con connettore 6 V 12 Ah per sirena radio serie SAXA.

001515/00289AA P P

Batteria al litio Li-MnO
2
 3 V CR2450 per radiocomandi GOLD 869.

001515/00261AA P

Pila a Litio Li-SOCl
2
 3,6 V 2.100 mAh SAFT. Per art. 9502-GOLD-BOBBY-AM (e versioni disponibili, volumetriche e a tenda).

001515/00198AC P
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