
Articolo Descrizione

TE057061

KIT CENTRALE TERVIS RADIO Centrale radio con combinatore telefonico GSM integrato. Il prezzo

comprende 2 telecomandi(cod. 301080), un rivelatore IR Radio (cod. 513060) e un micro contatto

Plus Radio (cod. 803032). Invia messaggi vocali ed SMS personalizzati in caso di allarme o di

eventi tecnici oltre che fornire segnalazioni locali tramite il display, la guida vocale e la sirena

incorporata. É in grado di comandare sirene senza fili sia da interno che da esterno. Display LCD e

guida vocale per semplificare l'uso e la programmazione del sistema. Fino a 50 rivelatori collegati

senza fili con possibilità di suddividerli in tre aree distinte. Gestione degli allarmi differenziata

qualora provengano da un'area definita come esterna. Attivazione tramite codice sulla tastiera,

telecomando o programmatore orario. Possibilità di attivazione e disattivazione da remoto

tramite SMS o guida vocale. Trasmissione in doppia frequenza con codifica digitale dei segnali

radio.

TE301080

Telecomando Radio con 4 tasti: attivato totale, attivato parziale, disattivato e ausiliario.

Visualizzazione trasmissione e esito comando tramite led multicolore. Codifica variabile con

algoritmo "rolling code"

TE301070

Consolle Radio. Consente l'attivazione totale, parziale e la disattivazione del sistema da un posto

diverso rispetto alla centrale. Consente di interrogare lo stato di attivazione e di inviare comandi

diretti per la richiesta di soccorso o l'attuazione di funzioni domotiche (innaffiamento giardini,

accensione luci, ecc.). Segnalazione tramite buzzer a bassa intensità della presenza di nuovi eventi

nella memoria della centrale. Completamente senza fili si alimenta da 3 batteria da 1,5volt.

Segnalazione locale di batteria scarica. Tasti di grandi dimensioni per una corretta digitazione dei

codici. Trasmissione radio codificata.

TE803032

Rivelatore micro contatto plus radio. Rivelatore perimetrale per porte e finestre. Trasmette sia

l'apertura in caso di allarme che la chiusura dell'infisso per la gestione del non pronto

all'inserimento. Magnete costruito in modo da compensare eventuali dislivelli nella chiusura

dell'infisso. Ingresso ausiliario con trasmissione separata di contatti N.C. o N.O. o contatti a fune.

Invio segnale di presenza ogni 40 minuti.

TE803033
Come modello precedente ma con il contenitore di colore marrone per adattarsi agli infissi in

legno.

TE513060

Rivelatore IR Radio volumetrico da interno ad infrarosso passivo. Portata 9 metri. Algoritmo

software, eslcudibile durante il test, per consentire una lunga durata della batteria. Dispositivo

anti manomissione. Led di segnalazione trasmissione. Segnale di presenza ogni 40 minuti.

TE513070
Come modello precedente ma con copertura di tipo "a tenda" per realizzare protezioni interne di

porte e finestre. Possibilità di avere la protezione anche con l'infisso aperto.

TE569020
Snodo per rivelatori radio da interno. Snodo orientabile da utilizzare con i codici 513060,

513070, 513090.

TE513080

Rivelatore IR Radio da esterno. Appositamente concepito per la protezione di balconi e giardini

esterni. La particolare lente adottata consente sia di realizzare una protezione di tipo "ventaglio

orizzontale" in grado di segnalare l'avvicinamento all'immobile, che di tipo a "tenda verticale" per

la protezione dall'esterno di porte e finestre. Mezzi di protezione contro l'apertura, l'accecamento

ed il distacco dal muro. Regolazione della sensibilità e del conteggio degli impulsi. Blocco della

trasmissione dopo ogni allarme per il risparmio energetico ed una lunga durata della batteria.

Segnalazione di pila scarica e trasmissione periodica di esistenza in vita.

TE514000

Il rivelatore è dotato di due sensori PIR e di una particolare lente che realizzano un primo

fascio leggermente più esterno, ed uno secondo perpendicolare al rivelatore. L’algoritmo di

elaborazione è anche in grado di distinguere il verso di attraversamento (come nel rivelatore

Gold) e se impostato in tal modo potrà fornire l’allarme sono nel caso in cui si cerchi di entrare

nell’immobile.

Semplicissimo da installare l’eventuale regolazione avviene con in tasti del Radiocomando Tervis.

Il rivelatore STAR è offerto nei due colori bianco (cod. 514000) e marrone (cod. 514010).

SISTEMA TERVIS RADIO
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TE513090

Rivelatore a doppia tecnologia per esterno di tipo volumetrico. La tecnologia a microonda viene

utilizzata per confemare l'allarme proveniente dalla sezione IR garantendo una elevata selettività

ai falsi allarmi tipici nell'utilizzo in esterno. La portata del rivelatore è regolabile da 6 a 12 metri e

con una apertura che va da 4 a 8 metri. Il SILVER consente di effettuare una serie di impostazioni

atte a ridurre al minimo la possibilità di falsi allarmi. In particolare permette la doppia

trasmissione di allarme verso le centrali Tervis Radio oltre che l'impostazione del conteggio della

sezione IR e la durata dell'allarme della sezione MW. Con Silver è finalmente possibile offrire una

protezione da esterno affidabile anche per i rivelatori senza fili.

TE569070
Staffa ad angolo in metallo verniciato per montare il rivelatore SILVER (cod. 513090) a 90 gradi

rispetto ad una parete.

TE581020

Rivelatore di fumo radio. Permette agli impianti radio Tervis di fornire la segnalazione di

presenza di polveri sottili da combustione (principio di incendio). Oltre che inviare la segnalazione

alla centrale, che potrà di conseguenza trasmettere messaggi vocali ed SMS, è dotato di un

buzzer in grado di avvertire gli occupanti del pericolo in corso. Segnalazione locale e remota di

pila scarica. Trasmissione periodica di esisistenza in vita. Pulsante per il test dell'avvisatore

acustico.

TE569010 Batteria di ricambio 9V 1604A  per Sensori Radio.

TE569110 Pila Litio 3,6 volt. Size AA per DT Silver da esterno (513090)

TE653040

Sirena da interno radio multifunzionale. Può essere utilizzata come segnalatore vocale o come

sirena vocale. Riproduce un messaggio vocale differente in seguito alla attivazione o

disattivazione del sistema fornendo anche l'indicazione di attivato parziale. Il led presente sulla

sirena fornisce anche l'indicazione di impianto attivato per tutto il periodo di attivazione. Se

utilizzata come sirena vocale riproduce un messaggio vocale di pre allarme registrato dall'utente

per poi suonare normalmente qualora l'impianto non venga disattivato. Se l'allarme proviene da

dei rivelatori esterni riproduce un messaggio vocale specifico. Utilizzata come avvisatore diffonde

due messaggi preregistrati in seguito alla pressione del tasto giallo del telecomando o di una

tastiera o di un rivelatore radio associato.

TE653050

Sirena da esterno radio. Dotata di lampeggiante ad alta luminosità oltre che suonare

normalmente è in grado di riprodurre due messaggi vocali: il primo, di preallarme, precede di 10

secondi l'allarme vero e proprio. Il secondo viene riprodotto per allarmi provenienti da rivelatori

esterni. Fornisce anche la segnalazione acustica a bassa potenza di attivazione e disattivazione.

Anti manomissione contro apertura e distacco dal muro.

TE569000 Batteria di ricambio per sirena esterna radio 9Volt. - 12Ah.

TE569030

Ripetitore di segnali radio bridge. Apparecchio di controllo e ripetizione di tutti i segnali radio

con protocollo Tervis. Bridge si collega alla rete 230V e non richiede installazione. Ripete i segnali

provenienti da rivelatori, sirene, telecomandi e tastiere. Il buzzer interno può fornire un segnale

sonoro ad ogni inserimento e disinserimento oltre che segnalare la condizione di test del sistema

o di batteria bassa. É possibile installare due ripetitori Bridge nella stessa installazione. 

TE569050

Interfaccia Radio Nexus per sistemi filari. Consente di utilizzare i componenti della linea Tervis

Radio su qualunque sistema filare. Permette anche di realizzare automazioni di vario genere

tramite la Consolle Tervis Radio e i telecomandi. Fornisce 12 uscite di allarme e 4 di anomalia

tramite relè libero da potenziale; 16 spie led visualizzano e memorizzano il funzionamento di ogni

zona. Gestisce fino a 32 periferiche radio.
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TE569060

Segnalatore stato impianto spot. Consente di visualizzare attraverso segnalazioni sia ottiche che

acustiche(escludibili) lo stato di attivato e disattivato dell'impianto da postazioni differenti

rispetto alla Centrale o alla Consolle. Comprende la gestione del non pronto all'inserimento.

Permette anche l'utilizzo come segnalatore autonomo di evento con collegamento diretto ad un

rivelatore radio (funzione campanello) o ad un telecomando o tastiera radio.

TE801060

Attuatore radio per domotica. Ricevitore radio a 1 canale dotato di una uscita con contatto in

scambio libero da potenziale. Può essere installato al posto o a fianco di un normale deviatore e

comandato via radio, consentendo il comando luce senza fili. Parimenti può essere utilizzato per il

comando via radio di altre apparecchiature elettriche che possono quindi essere comandate da

tutti i dispositivi Tervis Radio: centrali, tastiere, rivelatori, telecomandi. Il dispositivo permette sia

il funzionamento bistabile che temporizzato relè.

Articolo Descrizione

TE057040

CENTRALE REPORTER UNIT PLUS. Centrale di allarme con combinatore GSM integrato dotata di 6

zone espandibili a 24 e 8 uscite espandibili a 14. In caso di allarme invia messaggi vocali ed SMS

composti automaticamente dalla centrale unendo insieme i messaggi di un impianto, area e zona.

La programmazione avviene tramite guida vocale fruibile sia localmente che da remoto

chiamando la centrale. Le zone sono caratterizzabili come N.C.,N.O., bilanciato, doppio

bilanciamento, inerziale o zona doppia. Con la programmazione zona doppi il numero massimo di

zone diventa 48. Tutte le uscite sono programmabili in oltre 30 differenti tipi ed è possibile

telecomandarle da remoto attraverso la guida vocale, l'identificativo del chiamante o gli SMS. Per

l'attivazione e disattivazione del sistema sono disponibili le modalità chiave elettronica, codice

numerico, guida vocale da remoto e da locale, SMS, programmatore orario e ingresso per

dispositivo esterno. Invio di SMS tecnici e relativi all'uso del sistema. Gestione del credito residuo

e della scadenza sim. Aggiornamento firmware tramite porta USB integrata. Alimentatore da 3

ampere compreso.

TE601200

REPORTER 3000 II PLUS STYLE è un COMBINATORE TELEFONICO su rete GSM. Esso rappresenta

la massima sintesi dell'evoluzione tecnologica nell'ambito della comunicazione di sicurezza sul

vettore GSM. Gli ingressi di allarme sono 6 e possono scatenare l'invio di messaggi vocali ed SMS.

Sia i messaggi vocali che i testi deli SMS sono personalizzabili dall'utente. É possibile determinare

un messaggio vocale e/o SMS diverso per l'andata a lavoro ed il ritorno a riposo degli ingressi,

oltre a ricevere chiamate di tipo "solo squillo" a costo zero. Il condizionamento all'invio dei

messaggi può avvenire tramite due ingressi di abilitazione programmabili e consulatbili da

remoto. è anche presente un ingresso per il reset del ciclo. Il combinatore dispone anche di 6

uscite, di tipo B stabile o impulsivo, che potranno essere associate ad un ingresso e altresì

telecomandate tramite guida vocale, SMS o l'identificativo delle chiamate. La programmazione

potrà avvenire tramite la guida vocale sia localmente che da remoto. Oppure tramite l'invio di

SMS di programmazione. Completano la dotazione la gestione del credito residuo e dalla data di

scadenza SIM con comunicazione automatica del valore tramite SMS, il file storico degli eventi

consultabile via SMS, il controllo batteria, l'indicazione dell'intensità del campo e invio SMS in

caso di perdita e succesivo ritorno del campo, il test periodico automatico, la funzione vivavoce

sia su chiamata entrante e uscente. Il REPORTER 3000 II + viene venduto in un elegante

contenitore plastico, versione Style, oppure in quello tradizione in metallo, versione Metal.

TE601201 Come modello precedente ma con alimentatore integrato. Si collega direttamente alla 230Volt.

TE601505

INTERFACCIA F2G LIGHT. Interfaccia GSM in grado di simulare fedelmente (standard FXS) la linea

telefonica. Gestisce la scadenza della SIM e del credito residuo. Utilizzabile negli impianti dotati di

combinatore telefonico PSTN dove non sia più disponibile la linea telefonica fissa. É dotata di

uscita manomissione e di dispositivo anti apertura del contenitore.
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