
2
0

1
5

 
-

 
2

0
1

6
HR HI RESOLUTION / LCT   VIDEOSORVEGLIANZA

HR
 S

EC
UR

ITY
 / 

HR
 S

EC
UR

ITY
 / 

CR
OW

    
AN

TI
NT

RU
SI

ON
E

A N T I N T R U S I O N E

FANA
T I C I
D E L L A

S I C U
REZZA

VIDEOSORVEGLIANZA

FANA
TICI
DELLA

SICU
REZZA

C A T A L O G O
2015  -  2016

CATALOGO
2015 - 2016



SEDE LEGALE E OPERATIVA  VIA GIULIANELLO, 1-7 00178  ROMA  T. +39 06.7612912 r.a. F. +39 06.7612601

SEGUICI SU

WWW.DEATRONIC.COM

SEDE LEGALE E OPERATIVA  VIA GIULIANELLO, 1-7 00178  ROMA  T. +39 06.7612912 r.a. F. +39 06.7612601

SEGUICI SU

WWW.DEATRONIC.COM



ELITE, HR SECURITY E CROW SONO MARCHI DEATRONIC

DA SEMPRE CREDIAMO NELLA QUALITÀ 
CHE OGNI GIORNO LA NUOVA TECNOLOGIA CI OFFRE.

SORRETTI DA UNA STORIA VINCENTE E GUIDATI DA OCCHI ESPERTI, 
VOGLIAMO OFFRIRVI SEMPRE IL MASSIMO DELLA SICUREZZA.
LA NOSTRA RICOMPENSA SARÀ SEMPRE LA VOSTRA FIDUCIA.



LA NOSTRA STORIA INIZIA 35 ANNI FA, COLTIVANDO UN OBIETTIVO FORTEMENTE INNOVATIVO:

SVILUPPARE TUTTE LE TECNOLOGIE DEL MERCATO ANTINTRUSIONE E TVCC,

SEGUENDONE LA COSTANTE E CONTINUA EVOLUZIONE.

NEGLI ANNI 80, DEATRONIC ENTRA NEL SETTORE ANTINTRUSIONE DEFINENDO UN ACCORDO COMMERCIALE 

CON L'ISRAELIANA CROW ELECTRONIC ENGINEERING, LEADER MONDIALE ASSOLUTA

NELLA PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI APPARECCHIATURE PER LA SICUREZZA ATTIVA. 

GRAZIE A QUESTE PERFORMANTI APPARECCHIATURE PER L'ANTINTRUSIONE, RIVOLUZIONA IL MERCATO 

ITALIANO DEI SENSORI PASSIVI FILARI E RADIO, POSIZIONANDOSI COME IL RIFERIMENTO ITALIANO

NELLA SENSORISTICA PASSIVA, CONSACRATO IN QUESTI ULTIMI ANNI DAL LANCIO 

DELLE CENTRALI ANTIFURTO ELITE. 

ALTRO FIORE ALL'OCCHIELLO È IL MARCHIO HR SECURITY CHE HA NELL'ANTIFURTO

IL SUO SETTORE DI ECCELLENZA, IN PARTICOLARE CON LE SICURE ED ELEGANTI BARRIERINE

PER FINESTRE HRSB ED HRSD. NEGLI ANNI 90 DEATRONIC AFFIANCA AL SETTORE ANTITRUSIONE IL SETTORE 

VIDESORVEGLIANZA, NEL QUALE RECITA IL RUOLO DI PROTAGONISTA DEL TVCC, BEN SORRETTO DAI MARCHI 

HR E LCT, SPESSO ANTICIPATORI DELLE INNOVAZIONI DEL MERCATO.

QUESTO ECCEZIONALE FERVORE MANAGERIALE SAREBBE VANIFICATO QUALORA LA NOSTRA AZIENDA

NON AVESSE UN'ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE COSTITUITA DA UOMINI, PROFESSIONALI ED EFFICIENTI,

CHE GARANTISCONO AI SUOI DISTRIBUTORI UN SERVIZIO AI MASSIMI LIVELLI

PER QUALITÀ E ASSISTENZA.

FULVIO CARTASEGNA
PRESIDENTE DEATRONIC

LA SICUREZZA

C RE SCE
CON NOI
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Specifiche variabili senza preavviso, per le caratteristiche complete e aggiornate di ogni prodotto ved. www.deatronic.com



LE NUOVE 
CENTRALI
LINEA
ELITE.
UNA GAMMA 
COMPLETA 
PER
TUTTE LE 
ESIGENZE.

SISTEMI DI SICUREZZA VIDEO VERIFICA: LINEA ELITE

La gamma di centrali e apparati 
tecnologici ELITE offre la più 
ampia possibilità di scelta, 
per “taglia”, tipologia e stile. 
Soluzioni capaci di rispondere 
alle diverse necessità funzionali 
ed estetiche con struttura 
esterna in metallo oppure in  
materiale plastico hi-tech. Tutte 
le centrali sono state concepite 
nel rispetto della norma 
EN50131.

ELITE864BOXELITE832BOX

8-32 zone miste filari/radio

8 aree

2 inserimenti parziali

max 32 zone radio

max 64 zone filari in configura-
zione Double

1 uscita relè a bordo

2 uscite open collector a bordo

USB, TCP/IP

PSTN

8 scenari di inserimento

Alimentatore 3A

32 utenti

max 8 ELITEPROXI

max 8 ELITELCD

max 2 ELITETOUCH35

max 8 ELITEEXP8

max 2 ELITEEXPRADIO

max 2 ELITEPAL/IP

8-64 zone miste filari/radio

8 aree

2 inserimenti parziali

max 64 zone radio

max 128 zone filari
in configurazione Double

1 uscita relè a bordo

2 uscite open collector a bordo

USB, TCP/IP

PSTN

16 scenari di inserimento

Alimentatore 5A

50 utenti

max 8 ELITEPROXI

max 8 ELITELCD

max 4 ELITETOUCH35

max 12 ELITEEXP8

max 3 ELITEEXPRADIO

max 2 ELITEPAL/IP

8



SISTEMI DI SICUREZZA VIDEO VERIFICA: LINEA ELITE

ELITE818 ELITE832 ELITE864

8-18 zone miste filari/radio

2 aree

2 inserimenti parziali

max 16 zone radio

-
  

1 uscita relè a bordo

2 uscite open collector a bordo

USB, TCP/IP

PSTN

2 scenari di inserimento

Alimentatore 1,5A

8 utenti

max 2 ELITEPROXI

max 2 ELITELCD

Max 1

-

max 1 ELITEEXPRADIO

max 2 ELITEPAL/IP

8-32 zone miste filari/radio

8 aree

2 inserimenti parziali

max 32 zone radio

max 64 zone filari in configura-
zione Double

1 uscita relè a bordo

2 uscite open collector a bordo

USB, TCP/IP

PSTN

8 scenari di inserimento

Alimentatore 1,5A

32 utenti

max 8 ELITEPROXI

max 8 ELITELCD

max 2 ELITETOUCH35

max 8 ELITEEXP8

max 2 ELITEEXPRADIO

max 2 ELITEPAL/IP

8-64 zone miste filari/radio

8 aree

2 inserimenti parziali

max 64 zone radio

max 128 zone filari in configu-
razione Double

1 uscita relè a bordo

2 uscite open collector a bordo

USB, TCP/IP

PSTN

16 scenari di inserimento

Alimentatore 1,5A

50 utenti

max 8 ELITEPROXI

max 8 ELITELCD

max 4 ELITETOUCH35

max 12 ELITEEXP8

max 3 ELITEEXPRADIO

max 2 ELITEPAL/IP

9



TASTIERE
ED 
INSERITORI

TASTIERE
ED 
INSERITORI

S I S T E M I  D I  S I C U R E Z Z A  V I D E O  V E R I F I C A :  L I N E A  E L I T E

ELITETOUCH35ELITETOUCH35

Schermo LCD da 3.5”

3 ingressi/uscite programmabili

1 uscita relè

Collegamento su bus RS485

Lettore di prossimità integrato

Buzzer  

Led RGB di cortesia e/o 
allarme

Visualizzazione LIVE delle 
telecamere dell’impianto

Montaggio ad incasso 

Tamper ottico antirimozione

ELITELCD

Display LCD 2x16 caratteri
retro-illuminato

2 ingressi zona programmabili

Collegamento su bus RS485

Buzzer regolabile

4 led di segnalazione

4 tasti funzione programmabili

Sportellino di protezione tasti

Tamper antimanomissione

ELITEPROXI

Collegamento su bus RS485

4 led di segnalazione

Funzione ciclata

Buzzer 

Montaggio su tutte le serie civili 

Da utilizzare abbinato alle chiavi 
ELITEKEY

ELITEKEY

ELITEKITRFID

Chiave di prossimità per 
inserimenti/disinserimenti 

Da utilizzare con ELITEPROXI e 
ELITETOUCH35

Formato portachiavi, colore 
grigio

Kit lettore di prossimità
con 5 chiavette RFID

10



ESPANSIONI

S I S T E M I  D I  S I C U R E Z Z A  V I D E O  V E R I F I C A :  L I N E A  E L I T E

ELITEAUDIO

ELITESKGSM

ELITESKIP
ELITEEXPRADIO

ELITEPAL/IP

ELITEUSB

ELITEEXP8

Scheda di sintesi vocale a 
innesto

max 48 messaggi vocali 

Text to speech

Registrazione e trasferimento 
solo da software 
EliteSecuritySuite

Guida vocale per gestione da 
remoto

Scheda GSM/GPRS a innesto

Invio chiamate, sms, mms
e email con immagini allarme

Gestione impianto
con comandi sms

Scheda di comunicazione IP a 
innesto

Web server integrato

Telegestione tramite 
connessione TCP/IP

Invio email con immagini 
allarme

Servizi DDNS 

Modulo espansione radio

Comunicazione radio 
bidirezionale

Portata radio 500m in open 
space

Frequenza 868MHz

Max 32 sensori radio 

Max 32 radiocomandi 

Max 8 sirene radio

Collegamento su bus RS485

Contenitore plastico 
autoprotetto

Modulo conversione immagini 
PAL/IP

Max 4 telecamere TVCC 

Collegamento alla rete LAN

Da utilizzare abbinato alla 
scheda ELITESKIP

Box plastico, ingombro 4 
moduli DIN

Cavo di programmazione USB 
2.0 conn. A/A - M/M

Modulo espansione In/Out

8 ingressi/uscite programmabili

Collegamento su bus RS485

Contenitore plastico 
autoprotetto

11



FWNEOBD

FWMAGBD - FWMAGBDB

Sensore infrarosso passivo 
radio BIDIREZIONALE (868MHz) 
ad autoapprendimento e 
supervisionato.
Pet immunity fino a 25Kg. 
Copertura: portata 12m con 
apertura 90°.
Portata radio 500m in open 
space. Led bicolore TX/
RX. Protezione antiapertura e 
antirimozione. 
Batteria al litio 3V (CR123A) 
inclusa. Automatic Power Saver 
(APS) escludibile. 
Trasmissione segnale condizioni 
batteria bassa. 
Tecnologia a basso consumo. 
Memoria degli eventi trasmessi 
e non confermati. Dipswitch 
di configurazione a 4 vie, 
potenziometro regolazione 
portata. 
Dimensioni 60 x 117 x 37 mm 
(L x A x P). 
Conforme EN50131-2-2 
Grado 2 Classe 2. 
Compatibile con snodo QUIPBRK 
e con lente QUIPKITLENS.

con resistenza di fine linea 
da 8.2kΩ per il collegamento 
di contatti magnetici esterni. 
Utilizzabile anche con HRSTAP1.
Modalità di funzionamento 
programmabile su unica zona 
radio. Led bicolore TX/RX. 
Portata radio 500m in open 
space. 
Tamper antiapertura e 
antirimozione. 
Tecnologia a basso consumo.
Batteria al litio 3V (CR123A) 
inclusa. Trasmissione segnale 
condizioni di batteria bassa. 
Memoria degli eventi trasmessi e 
non confermati. 
Dimensioni 22 x 97 x 21 mm 
(L x A x P).
Disponibile nelle versioni bianco 
(FWMAGBD) e marrone 
(FWMAGBDB).

Trasmettitore radio, per contatti 
magnetici, BIDIREZIONALE 
(868MHz) ad autoapprendimento 
e supervisionato. Dispone di due 
ingressi indipendenti: un contatto 
reed e un ingresso NC bilanciato 

HRSTAP1

Contatto a fune per tapparelle, 
dotato di contaimpulsi 
elettronico integrato e 
autoalimentato, da utilizzare 
direttamente in abbinamento 
agli articoli FWMAGBD e 
FWMAGBDB. 
Il sistema è BREVETTATO 
per evitare i falsi allarmi al suo 
interno e l’usura del cordino. 
All’interno, la scheda contaimpulsi 
e il sensore meccanico sono 
alloggiati in due contenitori 
distinti, uniti tra loro tramite un 
sistema ad aggancio. 
Il cordino in nylon è lungo circa 
3m. Collegamento a 2 fili. 
La scheda fornisce una uscita 
pulita NC che si apre dopo una 
serie di impulsi programmabile. 
Viti di montaggio incluse nella 
confezione (x6). 

SOLUZIONI
RADIO 
BIDIREZIONALI

SISTEMI DI SICUREZZA VIDEO VERIFICA: LINEA ELITE

FWRMTBD

FWPANICBD

Telecomando radio 
BIDIREZIONALE 
(868MHz) “rolling code” ad 
autoapprendimento. 
Gestione impianto con riscontro 
dei comandi. LED bicolore 
TX/RX, 4 pulsanti in gomma 
siliconica con simboli e feedback 
luminoso di comando avvenuto. 
Contenitore plastico grigio con 
anello portachiavi. Batteria litio 
bottone 3V (CR2032) inclusa.

Pulsante antipanico radio, 
BIDIREZIONALE (868MHz) ad 
autoapprendimento.
Portata radio 500m in open 
space. Può essere utilizzato per 
attivare un allarme panico o una 
richiesta di soccorso. Fornito 
sigillato, con velcro, su cinturino 
da polso impermeabile. A corredo 
del prodotto anche un adattatore 
per portarlo come pendente.  
Trasmissione segnale condizioni 
batteria bassa. Tecnologia a 
basso consumo. 

12



FWSMKHBD

FWVESTABD

Sensore radio per rilevamento 
fumo e calore, BIDIREZIONALE 
(868MHz) ad autoapprendimento 
e supervisionato. 
Rilevatore fotoelettrico. 
Portata radio 500m in open 
space. Montaggio a soffitto. 
Protezione antiapertura. Batteria 
al litio da 3V (CR123A) inclusa. 
Trasmissione segnale condizioni 
di batteria bassa. 
Tecnologia a basso consumo. 
Memoria degli eventi trasmessi e 
non confermati. 
Segnalazione visiva e acustica 
dello stato di allarme. 
Modalità di allarme 
programmabile. 
Dimensioni ø 114 x 42 mm.

Sirena radio per interni, 
BIDIREZIONALE (868MHz) ad 
autoapprendimento.
Pressione acustica oltre 
100dB, batteria al litio di lunga 
durata, basso assorbimento, 
lampeggiante a led. Contenitore 
autoprotetto (antiapertura e 
antirimozione). Temporizzazione 
e  segnalazioni ottico-acustiche 
di inserimento/disinserimento 
configurabili tramite dip-switch. 
Controllo stato di carica della 
batteria FWBATNEPT inclusa 
(pacco batteria al litio 3.6V/13Ah). 
Contenitore plastico. 
Dimensioni 100 x 155 x 48 mm 
(L x A x P). Conforme EN50131-4 
Grado 2 Classe 2. 

con alta luminosità. Contenitore 
autoprotetto, 3 switch di tamper 
(2 antiapertura e 1 antirimozione). 
Temporizzazione e  segnalazioni 
ottico-acustiche di inserimento/
disinserimento configurabili 
tramite jumpers.
Controllo stato di carica della 
batteria FWBATNEPT inclusa 
(pacco batteria al litio 3.6V/13Ah). 
Grado di protezione IP43. La 
sirena può essere alimentata: 
dal pacco batteria incluso, da un 
alimentatore esterno 12Vdc/1.2A 
(non incluso) oppure da entrambi 
(in questo caso la batteria 
funzionerà solo in tampone). 
Contenitore in policarbonato e 
lampeggiante colore arancio. 
Dimensioni 205 x 310 x 75 mm 
(L x A x P).

Alimentazione 3.6V (batteria al 
litio formato AA inclusa),
consumo max. 0.6mA
(2mA durante modo test). 
Dimensioni 145x102x16mm 
(L x A x P).

FWNEPTBD

Sirena radio per esterno, 
BIDIREZIONALE (868MHz) ad 
autoapprendimento. Pressione 
acustica oltre 100dB, batteria 
al litio di lunga durata, basso 
assorbimento, lampeggiante a led 

SISTEMI DI SICUREZZA VIDEO VERIFICA: LINEA ELITE

HRSDT300R

HRSDT301TR

Rilevatore volumetrico universale 
a basso assorbimento da esterno 
IP44 2PIR + MW 10.525GHz, 
copertura 3-12m/60°. 
Funziona in abbinamento con 
FWMAGBD o con qualsiasi TX 
radio.

Rilevatore tenda universale a 
basso assorbimento 2PIR + MW 
24GHz + Antimask per porte/
finestre IP55, altezza installazione 
max 4m. 
Funziona in abbinamento con 
FWMAGBD o con qualsiasi TX 
radio.

13



Specifiche variabili senza preavviso, per le caratteristiche complete e aggiornate di ogni prodotto ved. www.deatronic.com

SISTEMI
DI SICUREZZA

LINEA
RUNNER



Centrale di allarme con 4/8 
zone. In contenitore plastico, 
da parete. Dotata di 4 zone 
espandibili a 8 senza alcun 
apparato accessorio, 
liberamente configurabili come 
filari o radio. Tutte le zone cablate 
del sistema sono utilizzabili 
come NC/NO, singolo/doppio 
bilanciamento o zona doppia. 
La centrale comprende anche 1 
zona dedicata antisabotaggio e 2 
uscite open collector.  
Comunicatore telefonico PSTN 
integrato. Collegamento su 
BUS seriale RS485 per la 
connessione di max. 8 tastiere. 
Gestibile da PC (software di 
configurazione a corredo). 
Batteria alloggiabile max. 
12V/7Ah (non fornita).

Centrale di allarme con 8/16 
zone. In contenitore plastico, 
da parete. Dotata di 8 zone 
espandibili a 16 senza 
alcun apparato accessorio, 
configurabili come filari o radio. 
Tutte le zone cablate del sistema 
sono utilizzabili come NC/NO, 
singolo/doppio bilanciamento 
o zona doppia. La centrale 
comprende anche 1 zona 
dedicata antisabotaggio, 4 uscite 
open collector, 1 uscita a relè. 
Comunicatore telefonico PSTN 
integrato. 
Collegamento su BUS seriale 
RS485 per la connessione di 
max. 8 tastiere. Gestibile da PC 
(software di configurazione a 
corredo). Batteria alloggiabile 
max. 12V/7Ah (non fornita).

CENTRALI
LINEA
RUNNER
Gamma di centrali di allarme, 
in contenitore plastico, per 
impianti di antintrusione filari e/o 
radio. Utilizzabili per installazioni 
di piccole e medie dimensioni 
sino a 16 zone filari/radio.
Le centrali dialogano con tutti
gli apparati radio BIDIREZIONALI 
elencati. Test RSSI: verifica 
intensità di segnale radio. 
Dotate di interfaccia telefonica 
per linea PSTN: il comunicatore 
è previsto anche con protocolli 
per istituti di vigilanza (Ademco, 
Contact ID, 4+2, SIA). 
Programmazione da tastiere 
LCD e OLED con menù a 
scorrimento. Programmazione 
da PC connesso su cavo 
dedicato (non fornito) mediante 
software di configurazione 
(a corredo). Teleassistenza 
tramite linea telefonica da 
pc remoto. Attivazioni da 
telefono e da contatti esterni 
alla centrale. Gestione 2 aree, 
100 utenti. Programmazione 
Timer. Sono previste protezioni 
dell’alimentazione contro i 
sovraccarichi, i cortocircuiti 
e le sovratensioni. Fusibili 
autoripristinanti. Trasformatore 
incluso 230/15Vac, 25VA. 
Batteria tampone allocabile 
max. 12V/7Ah (non fornita). 
Dimensioni del contenitore 
plastico 295 x 253 x 88 mm
(L x A x P).
Conformi EN50131-3 Grado
2 Classe 2.

RUNNER8/16RUNNER4

S I S T E M I  D I  S I C U R E Z Z A :  L I N E A  R U N N E R
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TASTIERE DI 
COMANDO 
PER 
CENTRALI 
RUNNER

S I S T E M I  D I  S I C U R E Z Z A :  L I N E A  R U N N E R

RTOLED

RT16SLCD

RT16LED

RT16MLCD

Tastiera con display OLED 
(Organic Light Emitting Diode) per 
la programmazione e la gestione 
delle centrali serie RUNNER. 
Interfaccia utente semplice 
ed intuitiva, retroilluminazione 
tasti e volume buzzer regolabili, 
tasti funzione programmabili. 
Collegamento a 4 fili su BUS 
seriale dedicato. Tamper 
antirimozione. 
Dimensioni 127 x 104 x 21 mm
(L x A x P).

Tastiera con display LCD 2 linee 
da 16 caratteri (small size), retro-
illuminata, per la programmazione 
e la gestione delle centrali serie 
RUNNER. Buzzer incorporato. 
LED stato impianto/presenza 
anomalie. Sportellino per la 
protezione dei tasti. Collegamento 
a 4 fili su BUS seriale dedicato. 
Tamper antirimozione. 
Fissaggio a parete,
ingombri ridotti.
Dimensioni 84x130x26 mm
(L x A x P).

Tastiera con 16 LED
retro-illuminata per centrali serie 
RUNNER. Sportellino per la 
protezione dei tasti. 
Tamper antirimozione. Buzzer 
incorporato. Collegamento a 4 fili 
su BUS seriale dedicato.
Dimensioni 74 x 130 x 26 mm
(L x A x P).

Tastiera con display LCD a 2 
linee da 16 caratteri (medium 
size), retro-illuminata, per la 
programmazione e la gestione 
delle centrali serie RUNNER. 
Buzzer incorporato. LED stato 
impianto/presenza anomalie. 
Sportellino per la protezione dei 
tasti. Collegamento a 4 fili su 
BUS seriale dedicato. Fissaggio 
a parete su scatola standard 
3 moduli (attacchi per “503”). 
Dimensioni 144x135x30 mm
(L x A x P).
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S I S T E M I  D I  S I C U R E Z Z A :  L I N E A  R U N N E R

ACCESSORI
PER 
CENTRALI 
RUNNER

W16VOICEBD

DLINKUSB

FWRCVBD

W16DB4

W16RELE

W16SPPROG

Scheda sintesi vocale per 
la trasmissione di messaggi 
vocali. Plug-in per connessione 
alla centrale. Tempo max. 
di registrazione 90 secondi.
IInterrogazione telefonica, 
gestione messaggi di inserimenti 
e di attivazioni uscite.Dimensioni 
53 x 47 mm (L x A).

Cavo USB dedicato, da 
utilizzare per la connessione del 
PC alla centrale. Driver inclusi. 
Lunghezza cavo 1.75m. 
Dimensioni adattatore 15 x 55 x 
13 mm (L x A x P).

Scheda radio RF 
BIDIREZIONALE (868MHz) ad 
innesto, per centrali RUNNER.
Permette l’utilizzo con tutti i 
dispositivi radio BIDIREZIONALI 
elencati (e MONODIREZIONALI 
delle serie precedenti). Prevede 
portate di 500m in open space 
verso sensori e trasmettitori radio. 
Consente trasmissioni ridotte, 
basso consumo e conseguente 
maggiore durata delle batterie 
nei sensori. Protocollo di 
comunicazione bidirezionale 
criptato a 24 bit di nuova 
generazione. Modulazione GFSK, 
frequenza 868.35MHz.
FWRCVBD supporta anche 
max. 8 sirene radio bidirezionali. 
L’apprendimento del modulo 
prevede che venga dedicata 
una specifica zona radio nella 
centrale (comune a tutte le 
sirene bidirezionali presenti) per 
la segnalazione dei vari segnali 
provenienti dalle sirene radio 
(FWNEPTBD e FWVESTABD). 
Dimensioni 100 x 55 mm (L x A).

Scheda di bilanciamento zone, 
da utilizzare per la comoda 
connessione di 4 sensori su
2 linee di allarme differenti.
Dimensioni 44x30 mm (L x A).

Scheda di espansione uscite. 
Aggiunge 4 uscite alla centrale. 
Dispone di 4 relè e 8 uscite open 
collector. Collegamento a 4 fili su 
BUS seriale dedicato. Dimensioni 
100 x 58 mm (L x A).

Programmatore messaggi 
vocali. Per la registrazione e la 
riproduzione dei messaggi vocali 
su W16VOICEBD. 
Dimensioni 55 x 93 x 24 mm
(L x A x P).
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SOLUZIONI 
RADIO 
BIDIREZIONALI

FWKPBD

FWNEOBD

FWRMTBD

HRSTAP1

FWMAGBD - FWMAGBDB

Tastiera radio LCD, 
BIDIREZIONALE (868MHz) 
ad autoapprendimento. La 
tastiera LCD permette all’utente 
di effettuare operazioni di 
programmazione base come 
cambio codici, numeri di 
telefono, data e ora, oltre alla 
gestione utente dell’impianto. 
L’apprendimento avviene come 
per i telecomandi bidirezionali. 
Attivazioni impianto con riscontro 
dei comandi. Display LCD grafico. 
Alimentazione con 2 batterie al 
litio 3V (CR123A) incluse.

Sensore infrarosso passivo 
radio BIDIREZIONALE (868MHz) 
ad autoapprendimento e 
supervisionato.
Pet immunity fino a 25 Kg. 
Copertura: portata 12m con 
apertura 90°. Portata radio 
500m in open space. 
Led bicolore TX/RX. Protezione 
antiapertura e antirimozione. 
Batteria al litio 3V (CR123A) 
inclusa.
Automatic Power Saver (APS) 
escludibile. Trasmissione segnale 
condizioni batteria bassa. 
Tecnologia a basso consumo. 
Memoria degli eventi trasmessi 
e non confermati. Dipswitch di 
configurazione 
a 4 vie, potenziometro 
regolazione portata. Dimensioni 
60 x 117 x 37 mm (L x A x P).
Conforme EN50131-2-2 Grado 
2 Classe 2. Compatibile con 
snodo QUIPBRK e con lente 
QUIPKITLENS.

Utilizzabile anche con HRSTAP1.
Modalità di funzionamento 
programmabile su unica zona 
radio. Led bicolore TX/RX. 
Portata radio 500m in open 
space. 
Tamper antiapertura e 
antirimozione. 
Tecnologia a basso consumo.
Batteria al litio 3V (CR123A) 
inclusa. Trasmissione segnale 
condizioni di batteria bassa. 
Memoria degli eventi trasmessi e 
non confermati. 
Dimensioni 22 x 97 x 21 mm 
(L x A x P).
Disponibile nelle versioni bianco 
(FWMAGBD) e marrone 
(FWMAGBDB).

Telecomando radio 
BIDIREZIONALE 
(868MHz) “rolling code” ad 
autoapprendimento. 
Gestione impianto con riscontro 
dei comandi. LED bicolore 
TX/RX, 4 pulsanti in gomma 
siliconica con simboli e feedback 
luminoso di comando avvenuto. 
Contenitore plastico grigio con 
anello portachiavi. Batteria litio 
bottone 3V (CR2032) inclusa.

Contatto a fune per tapparelle, 
dotato di contaimpulsi 
elettronico integrato e 
autoalimentato, da utilizzare 
direttamente in abbinamento agli 
art. FWMAGBD e FWMAGBDB. 
Il sistema è BREVETTATO per 
evitare i falsi allarmi al suo interno 
e l’usura del cordino. All’interno, la 
scheda contaimpulsi e il sensore 
meccanico sono alloggiati in due 
contenitori distinti, uniti tra loro 
tramite un sistema ad aggancio. Il 
cordino in nylon è lungo circa 3m. 
Collegamento a 2 fili. La scheda 
fornisce una uscita pulita NC che 
si apre dopo una serie di impulsi 
programmabile. Viti di montaggio 
incluse nella confezione (x6). 
Alimentazione 3.6V (batteria al litio 
formato AA inclusa), consumo 
max. 0.6mA (2mA durante modo 
test). Dimensioni 145 x 102 x 
16mm (L x A x P).

Trasmettitore radio, per contatti 
magnetici, BIDIREZIONALE 
(868MHz) ad autoapprendimento 
e supervisionato. Dispone di due 
ingressi indipendenti: un contatto 
reed e un ingresso NC bilanciato 
con resistenza di fine linea 
da 8.2kΩ per il collegamento 
di contatti magnetici esterni. 

S I S T E M I  D I  S I C U R E Z Z A :  L I N E A  R U N N E R
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S I S T E M I  D I  S I C U R E Z Z A :  L I N E A  R U N N E R

FWSMKHBD

HRSDT300R

HRSDT301TR

FWVESTABD

FWNEPTBD

Sensore radio per rilevamento 
fumo e calore, BIDIREZIONALE 
(868MHz) ad autoapprendimento 
e supervisionato. Rilevatore 
fotoelettrico. Portata radio 500m 
in open space. Montaggio a 
soffitto. 
Protezione antiapertura. Batteria 
al litio da 3V (CR123A) inclusa. 
Trasmissione segnale condizioni 
di batteria bassa. Tecnologia 
a basso consumo. Memoria 
degli eventi trasmessi e non 
confermati. Segnalazione 
visiva e acustica dello stato di 
allarme. Modalità di allarme 
programmabile. Dimensioni ø 114 
x 42 mm. 

Rilevatore volumetrico universale 
a basso assorbimento da esterno 
IP44 2PIR + MW 10.525GHz, 
copertura 3-12m/60°. 
Funziona in abbinamento con 
FWMAGBD o con qualsiasi TX 
radio.

Rilevatore tenda universale a 
basso assorbimento 2PIR + MW 
24GHz + Antimask per porte/
finestre IP55, altezza installazione 
max 4m. 
Funziona in abbinamento con 
FWMAGBD o con qualsiasi TX 
radio.

Sirena radio per interni, 
BIDIREZIONALE (868MHz) ad 
autoapprendimento.
Pressione acustica oltre 
100dB, batteria al litio di lunga 
durata, basso assorbimento, 
lampeggiante a led. Contenitore 
autoprotetto (antiapertura e 
antirimozione). Temporizzazione 
e  segnalazioni ottico-acustiche 
di inserimento/disinserimento 
configurabili tramite dip-switch. 
Controllo stato di carica della 
batteria FWBATNEPT inclusa 
(pacco batteria al litio 3.6V/13Ah). 
Contenitore plastico. 
Dimensioni 100 x 155 x 48 mm 
(L x A x P). Conforme EN50131-4 
Grado 2 Classe 2. Sirena radio per esterno, 

BIDIREZIONALE (868MHz) ad 
autoapprendimento.
Pressione acustica oltre 
100dB, batteria al litio di lunga 
durata, basso assorbimento, 
lampeggiante a led con alta 
luminosità.
Contenitore autoprotetto, 3 
switch di tamper (2 antiapertura e 
1 antirimozione).
Temporizzazione e  segnalazioni 
ottico-acustiche di inserimento/
disinserimento configurabili 
tramite jumpers.
Controllo stato di carica della 

batteria FWBATNEPT inclusa 
(pacco batteria al litio 3.6V/13Ah). 
Grado di protezione IP43.
La sirena può essere alimentata: 
dal pacco batteria incluso, da un 
alimentatore esterno 12Vdc/1.2A 
(non incluso) oppure da entrambi 
(in questo caso la batteria 
funzionerà solo in tampone). 
Contenitore in policarbonato e 
lampeggiante colore arancio. 
Dimensioni 205 x 310 x 75 mm 
(L x A x P).
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Specifiche variabili senza preavviso, per le caratteristiche complete e aggiornate di ogni prodotto ved. www.deatronic.com



RICEVITORE
RADIO
UNIVERSALE
BIDIREZIONALE

SOLUZIONI
RADIO,
BIDIREZIONALI,
PER
MERLINPROBD

MERLINPROBD FWRMTBD

FWNEOBD

FWMAGBD - FWMAGBDB

FWPANICBD

Ricevitore radio 
BIDIREZIONALE (868MHz) 
stand alone. Dotato di 8 uscite 
filari da utilizzare per canalizzare 
sensori radio e radiocomandi. 
Per il collegamento con qualsiasi 
centrale di allarme cablata.
Display LCD 2×16 caratteri. 
Programmazione con menù a 
scorrimento. Gestione fino a 32 
rilevatori radio BIDIREZIONALI 
elencati (sensori, trasmettitori, 
etc.) e telecomandi 
BIDIREZIONALI. Controllo 
segnali di allarme, supervisione, 
sabotaggio e stato batterie.
Protocollo di comunicazione 
bidirezionale criptato a 24 bit di 
nuova generazione. Modulazione 
GFSK, frequenza 868.35 MHz. 
Memoria eventi, visualizzati con 
data e ora. 
Alimentazione 12Vdc, max. 
130mA. Dimensioni 163 x 134 x 
23 mm (L x A x P).

Telecomando radio 
BIDIREZIONALE 
(868MHz) “rolling code” 
ad autoapprendimento per 
attivazione uscite.
LED bicolore TX/RX, 4 pulsanti in 
gomma siliconica con simboli e 
feedback luminoso di comando 
avvenuto. Contenitore plastico 
grigio con anello portachiavi. 
Batteria litio bottone 3V 
CR2032) inclusa.

Sensore infrarosso passivo 
radio BIDIREZIONALE 
(868MHz) ad autoapprendimento 
e supervisionato.
Pet immunity fino a 15Kg. 
Copertura: portata 12m con 
apertura 90°. 
Portata radio 500m in open 
space. Led bicolore TX/RX. 
Protezione antiapertura e 
antirimozione. 
Batteria al litio 3V (CR123A) 
inclusa, Automatic Power Saver 
(APS). Trasmissione segnale 
condizioni batteria bassa. 
Tecnologia a basso consumo. 
Memoria degli eventi trasmessi e 
non confermati. 
Potenziometro regolazione 
portata. Dimensioni 60 x 117 x 37 
mm (L x A x P). 
Conforme EN50131-2-2 Grado 
2 Classe 2. Compatibile con 
snodo QUIPBRK e con lente 
QUIPKITLENS 

Trasmettitore radio, 
per contatti magnetici, 
BIDIREZIONALE (868MHz) 
ad autoapprendimento e 
supervisionato. 
Dispone di due ingressi combinati 
in logica AND su un’unica zona 
radio: un contatto reed e un 
ingresso NC bilanciato con 
resistenza di fine linea da 8.2kΩ 

Pulsante antipanico radio, 
BIDIREZIONALE (868MHz) 
ad autoapprendimento per 
attivazione uscite. Portata radio 
500m in open space. Fornito 
sigillato, con velcro, su cinturino 
da polso impermeabile. A corredo 
del prodotto anche un adattatore 
per portarlo come pendente. 
Trasmissione segnale condizioni 
batteria bassa. Tecnologia a 
basso consumo.

L I N E A  M E R L I N P R O B D
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HRSTAP1

FWSMKHBD

HRSDT300TR

HRSDT301TR

Contatto a fune per tapparelle, 
dotato di contaimpulsi 
elettronico integrato e 
autoalimentato, da utilizzare 
direttamente in abbinamento 
agli articoli FWMAGBD e 
FWMAGBDB. Il sistema è 
BREVETTATO per evitare i falsi 
allarmi al suo interno e l’usura 
del cordino. All’interno, la 
scheda contaimpulsi e il sensore 
meccanico sono alloggiati in due 
contenitori distinti, uniti tra loro 
tramite un sistema ad aggancio. 
Il cordino in nylon è lungo circa 
3m. Collegamento a 2 fili. La 
scheda fornisce una uscita 
pulita NC che si apre dopo una 
serie di impulsi programmabile. 
Viti di montaggio incluse nella 
confezione (x6). 
Alimentazione 3.6V (batteria al 
litio formato AA inclusa), consumo 
max. 0.6mA (2mA durante modo 
test). Dimensioni 145x102x16mm 
(L x A x P).

Sensore radio per rilevamento 
fumo e calore, BIDIREZIONALE 
(868MHz) ad autoapprendimento 
e supervisionato. Rilevatore 
fotoelettrico. Portata radio 500m 
in open space.
Montaggio a soffitto. 
Protezione antiapertura. 
Batteria al litio da 3V (CR123A) 
inclusa. Trasmissione segnale 
condizioni di batteria bassa. 
Tecnologia a basso consumo. 
Memoria degli eventi trasmessi 
e non confermati. Segnalazione 
visiva e acustica dello stato di 
allarme. Modalità di allarme 
programmabile.
Dimensioni ø 114 x 42 mm.

Rilevatore volumetrico universale 
a basso assorbimento da esterno 
IP44 2PIR + MW 10.525GHz, 
copertura 3-12m/60°.
Funziona in abbinamento
con FWMAGBD o con qualsiasi 
TX radio.

Rilevatore tenda universale a 
basso assorbimento 2PIR + MW 
24GHz + Antimask per porte/
finestre IP55, altezza installazione 
max 4m. Funziona in 
abbinamento con FWMAGBD o 
con qualsiasi TX radio.

per il collegamento di contatti 
magnetici esterni. 
Utilizzabile anche con HRSTAP1. 
Led bicolore TX/RX. Portata radio 
500m in open space. 
Tamper antiapertura e 
antirimozione. Tecnologia a basso 
consumo. Batteria al litio 3V 
(CR123A) inclusa. 
Trasmissione segnale condizioni 
di batteria bassa. 
Memoria degli eventi trasmessi e 
non confermati. Dimensioni 22 x 
97 x 21 mm (L x A x P). 
Disponibile nelle versioni 
bianco (FWMAGBD) e marrone 
(FWMAGBDB) 

L I N E A  M E R L I N P R O B D
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Specifiche variabili senza preavviso, per le caratteristiche complete e aggiornate di ogni prodotto ved. www.deatronic.com



HRSBB056 - HRSBN056

BARRIERE 
MULTIFASCIO 
SINCRONIZZATE 
ORIENTABILI,
A BASSO 
PROFILO, 
PORTATA 15M.
PER ESTERNO
E 30M.
IN INTERNI

Barriere multifascio.
Numero fasci: 3 raggi doppi. 
Dimensioni (escluso distanziali): 
30 x 560 x 30 mm (L x A x P).

S E N S O R I S T I C A  F I L A R E

TX

8 MT MAX

RX

Serie di barriere multifascio in 
profilo di alluminio ad infrarossi 
attivi (IR) con sincronismo filare. 
Indicate sia per applicazioni 
in esterno, quali la protezione 
perimetrale di recinzioni, balconi, 
terrazzi, sia per applicazioni 
in interni quali la protezione di 
corridoi, serie di finestre o porte 
(portata minima: 90cm.) 
Portata max.: 15m. in 
esterno, 30m. in interni. 
Sono costituite da un 
trasmettitore (Tx) che invia fasci 
sincronizzati a un ricevitore (Rx): 
1 ogni 20cm. circa. 
La barriera genera allarme 
in caso di interruzione di un 
singolo fascio o di due fasci 
adiacenti, secondo la modalità 
programmata. Buzzer di allarme 
escludibile.
LED indicatore di allineamento 
corretto. Tamper antiapertura 
indipendente su ogni 
colonna. L’originale supporto 
posizionato sulle estremità di 
Tx e Rx consente di regolare 
l’orientamento complessivo 
fino a 180°. Distanziali a 
corredo per ruotare le barre di 
+/-90° : estraendoli si ottiene 
l’installazione a filo muro. 
Temperatura di funzionamento 

-25°C / +55°C. Grado di 
protezione IP54. Alimentazione 
12Vdc, max 95mA.
Robusto profilato sottile in 
alluminio disponibile in diverse 
taglie e nei colori bianco
(cod. HRSBBxxx) e nero
(cod. HRSBNxxx).

0°-180°

HRSBB076 - HRSBN076

HRSBB112 - HRSBN112

HRSBB152 - HRSBN152

HRSBB200 - HRSBN200

HRSBN250COVER

HRSBB250COVER

Barriere multifascio.
Numero fasci: 4 raggi doppi. 
Dimensioni (escluso distanziali): 
30 x 760 x 30 mm (L x A x P).

Barriere multifascio.
Numero fasci: 6 raggi doppi. 
Dimensioni (escluso distanziali): 
30 x 1120 x 30 mm (L x A x P).

Barriere multifascio.
Numero fasci: 8 raggi doppi. 
Dimensioni (escluso distanziali): 
30 x 1220 x 30 mm (L x A x P).

Barriere multifascio.
Numero fasci: 10 raggi doppi. 
Dimensioni (escluso distanziali): 
30 x 2000 x 30 mm (L x A x P).

Profilato in alluminio (lunghezza 
2300 mm) per barriere serie 
HRSBNxxx. Supporti, giunti di 
raccordo, distanziali e accessori 
di montaggio non inclusi. 
Disponibile nel colore nero.

Profilato in alluminio (lunghezza 
2300 mm) per barriere serie 
HRSBBxxx. Supporti, giunti di 
raccordo, distanziali e accessori 
di montaggio non inclusi. 
Disponibile nel colore bianco.

COLORI DISPONIBILI

Bianco

Nero
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HRSDN056

HRSCUPB - HRSCUPN

BARRIERE 
MULTIFASCIO 
SINCRONIZZATE 
ORIENTABILI, 
PORTATA 50M.
PER ESTERNO

Barriere multifascio.
Numero fasci: 3 raggi doppi. 
Dimensioni 45 x 560 x 57 mm
(L x A x P).

Supporto girevole, singolo, per 
barriere IR multifascio serie 
HRSBxxxx, composto da: 
base di montaggio, coperchio 
frontale, guaine di protezione, 
giunto di raccordo per profilato 
e piastra estraibile (distanziale) 
per installazione a filo muro. 
Disponibile nei colori bianco 
(HRSCUPB) e nero (HRSCUPN).

S E N S O R I S T I C A  F I L A R E

Serie di barriere multifascio in 
profilo di alluminio ad infrarossi 
attivi (IR) con sincronismo 
filare. Indicate per protezioni di 
sicurezza perimetrale su ville, 
aree di stoccaggio merce, 
facciate, tetti, muri di cinta, 
parcheggi, capannoni, recinzioni 
e perimetri in genere. Portata 
minima: 16m. Portata max.: 50 
m. in esterno, 90 m. 
in interni. Modalità di allarme 
programmabile su interruzione di 
un singolo fascio o di due fasci 
adiacenti. Buzzer interno sia al 
trasmettitore sia al ricevitore. 
LED indicatore di allineamento 
corretto. LED presenza 
alimentazione. L’originale 
supporto posizionato sulle 
estremità di Tx e Rx consente 
di regolare l’orientamento 
complessivo fino a 180°. Relè di 
allarme con contatti in scambio 
NC/NO/C. Tamper antiapertura 
con uscita NC/NO/C sia sul 
trasmettitore che sul ricevitore. 
Temperatura di funzionamento 
-25°C / +55°C.  Grado di 
protezione IP54. Alimentazione 
12Vdc, max. 100mA. 
Robusto profilato in alluminio a 
tenuta stagna di colore nero. 
Disponibili in diverse taglie.

HRSDN112

HRSDN152

Barriere multifascio.
Numero fasci: 6 raggi doppi. 
Dimensioni (escluso distanziali): 
30 x 1120 x 30 mm (L x A x P).

Barriere multifascio.
Numero fasci: 8 raggi doppi. 
Dimensioni (escluso distanziali): 
30 x 1520 x 30 mm (L x A x P).

COLORI DISPONIBILI

Bianco

Nero

COLORI DISPONIBILI

Bianco

Nero

TX

2 
m

t

50 MT MAX

RX

0°-180°
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HRSDN200

HRSDN152COVER

Barriere multifascio.
Numero fasci: 10 raggi doppi. 
Dimensioni 45 x 2000 x 57 mm
(L x A x P).

Cover per barriere serie 
HRSDNxxx. Completa di supporti. 
Priva di circuito ed elettronica. 
Dimensioni 45 x 1520 x 57 mm (L 
x A x P).

HRSDNCUP

HRSBF250
Supporto girevole singolo, per 
barriere multifascio HRSDNxxx 
composto da: base di montaggio, 
coperchio frontale, guaine di 
protezione, giunto di raccordo per 
profilato, rotella di blocco.

Barriere ad infrarossi attivi.
Numero fasci: 3.
Portata in esterno 100-250 m. 
Portata in interni 100-750 m. 
Alimentazione 12Vdc.

BARRIERE 
DOPPIO/TRIPLO
FASCIO 
SINCRONIZZATE 
ORIENTABILI

Serie di barriere, da esterno/
interno, ad infrarossi attivi, 
composte da un trasmettitore 
(Tx) e da un ricevitore (Rx), con 
raggi combinati in logica AND. 
L’allarme viene generato su 
interruzione contemporanea 
di tutti i raggi della barriera. 
L’ottica può ruotare all’interno 
del contenitore per permettere 
l’installazione anche su pareti 
non parallele.
Rapido allineamento ottico 
mediante mirino con riscontro 
visivo a LED del livello di
segnale ricevuto. 
Uscite di allarme e di tamper 
separate. Tempo di interruzione 
dei fasci regolabile. Tamper 
antiapertura su Tx e su Rx. 
Temperatura di funzionamento 
-25°C / +55°C. 

HRSBT030

HRSBT060

HRSBT100

Barriere ad infrarossi attivi.
Numero fasci: 2.
Portata in esterno 5-30 m. 
Portata in interni 5-60 m. 
Alimentazione 12Vdc. 

Barriere ad infrarossi attivi.
Numero fasci: 2.
Portata in esterno 30-60 m. 
Portata in interni 30-120 m. 
Alimentazione 12Vdc. 

Barriere ad infrarossi attivi.
Numero fasci: 2.
Portata in esterno 60-100 m. 
Portata in interni 60-200 m. 
Alimentazione 12Vdc. 

S E N S O R I S T I C A  F I L A R E
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BARRIERE
PER ESTERNO,
A MICROONDE 
ATTIVE, CON 
PORTATA MAx. 
200M

DIGITOOLCU210D

CSB200BRK

HRSCSB215

HRSDIGITOOLCSB200

Strumento per la taratura e la 
verifica dei parametri di lavoro 
delle barriere a microonde 
CSB200. 
Può essere utilizzato per il 
corretto puntamento della 
barriera, per verificare le soglie di 
allarme nel campo di copertura, 
per selezionare un differente 
canale di modulazione e/o per 
modificare le impostazioni di 
sensibilità. 
L’efficacia di questo prodotto 
è correlata alla preparazione 
tecnica specifica dell’utilizzatore.
Dimensioni 114 x 64 x 40 mm
(L x A x P).

Staffa singola, in acciaio inox, 
da parete, per CSB200. 
Dimensioni: Ø 22 x 100 mm. 

Barriera a microonde da esterno 
(10.525 GHz), portata 150m.

Strumento di taratura per barriere 
a microonde HRSCSB215.Barriera a Microonde (frequenza 

10.525 Ghz) per applicazioni da 
esterno di media o lunga portata. 
Copertura da 20 m fino a 200 
m. Installazione semplificata 
in quanto si configura 
automaticamente. 
Speciali tecniche di elaborazione 
del segnale consentono di 
compensare le variazioni 
dell’ambiente circostante inclusa 
pioggia, grandine o neve e di 
minimizzare l’effetto di eventuali 
sollecitazioni esterne prodotte 
da piccoli animali o uccelli. 
Progettata per proteggere 
piccole, medie e grandi aree.  
Possono essere combinati 
più sistemi per ottenere una 
protezione perimetrale completa 
con spazio e forme illimitate. 
Protezione contro i tentativi di 
apertura degli involucri. Grado di 
protezione IP65. 
Temperatura di esercizio -40°C 
/ +65°C. Alimentazione 12vdc, 
max. 70mA (Tx+Rx). Peso 1.1 kg. 
Dimensioni (senza supporti) 113 x 
158 x 46 mm (L x A x P).
è consigliabile l’utilizzo 
dello strumento di taratura 
DIGITOOLCU210D per poter 
tarare al meglio la barriera 
soprattutto per distanze inferiori 
ai 60 m. 
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Sensore doppia tecnologia, 
per esterno, progettato per 
applicazioni dove è richiesta una 
elevata sicurezza e stabilità di 
funzionamento. Sensore PIR e 
Microonda 24.125Ghz (banda 
K) per non oltrepassare muri 
o oggetti. Pet immunity fino 
a 40 kg (mediante filtri PET in 
dotazione). 
Copertura: portata 15m con 
apertura 90°. 
Regolazione sensibilità e 
intensità dell’emissione MW. 
Elaborazione del segnale tramite 
microprocessore. 
Tamper antiapertura e 
antirimozione. Waterproof con 
tettuccio, grado di protezione 
IP64. Fornito di piastra metallica 
per il montaggio su superficie 
piana o su palo.
Snodo orientabile a corredo. 
Temperatura di esercizio -25°C 
/ +55°C. Alimentazione 12Vdc, 
max. 24mA. Peso 210 g. 
Dimensioni 70 x 175 x 45 mm
(L x A x P).

Sensore doppia tecnologia, 
per esterno. Versione con 
Lente tenda a lungo raggio, con 
copertura 20 x 2 m. 
Filtri Pet non disponibili.
Snodo orientabile in dotazione. 
Altre caratteristiche: come per 
EDS2000.

EDS2000

EDS2000LR

SENSORI
PER ESTERNO
COMBINATI
IN BANDA x, CON
ANTIMASCHERAMENTO

EDS2000AM

EDSBRK

Sensore doppia tecnologia, per 
esterno, con antimask
(su IR attivi). Sensore PIR quad 
e Microonda 10.525Ghz (banda 
X). Copertura: portata 12m
con apertura 90°. 
Regolazioni accurate su PIR e su 
MW. Resistenze EOL incorporate 
e selezionabili. Elaborazione del 
segnale tramite microprocessore. 
Tamper antiapertura e 
antirimozione. Waterproof con 
tettuccio, grado di protezione 
IP64. Fornito di piastra metallica 
per il montaggio su superficie 
piana o su palo. Snodo 
orientabile a corredo.Temperatura 
di esercizio -25°C / +55°C. 
Alimentazione 12Vdc, max 24mA. 
Peso 250 g. Dimensioni 70 x 175 
x 45 mm (L x A x P). 

Snodo orientabile. Ricambio per 
sensori EDS2000, EDS2000LR, 
EDS2000AM. Autoprotetto contro 
l’apertura e la rimozione dal muro. 
Passaggio cavi interno. 

SENSORI
PER 
ESTERNO 
COBINATI IN 
BANDA K

EDS3000

Sensore tripla tecnologia, 
per esterno, con doppio PIR e 
Microonda 24.125Ghz (banda 
K) per non oltrepassare muri o 
oggetti. Pet immunity fino a 35 
kg. Copertura: portata 18m con 
apertura 90°. 
Orientamento meccanico 
interno (orizzontale) non visibile e 
regolabile tra 0° e 180°. 
Altezza di installazione compresa 
tra 0.8 m e 1.5 m.; 6 livelli di 
sensibilità selezionabili per la 
portata 18m; 5 livelli di sensibilità 
per 13 m e 7 m. Buzzer per 
walk test. Tamper antiapertura e 
antirimozione. 
Grado di protezione IP55. 
Completo di piastra metallica 
per il montaggio su superficie 
piana o su palo (fascette 
stringitubo metalliche in 
dotazione). Temperatura di 
esercizio -25°C / +55°C.
Alimentazione 12Vdc, max. 
29.6mA. Peso 0.5 kg. Dimensioni 
86 x 200 x 80 mm (L x A x P).
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Sensore duplex IR, per esterno. 
Tecnologia a doppio infrarosso 
ideale per la protezione di terrazzi, 
balconi, ponteggi etc. Pet 
immunity fino a 8Kg. Copertura: 
portata 18m con apertura 140°. 
Tecnologia ASIC. Sensibilità 
selezionabile. Regolazione 
portata. Tamper antiapertura 
e antirimozione. Doppio 
coperchio, grado di protezione 
IP65. Temperatura di esercizio 
-25°C / +55°C. Alimentazione 
12Vdc, max 18mA. Peso 150 g. 
Dimensioni 85 x 135 x 44 mm
(L x A x P). 

Lente di Fresnel effetto tenda per 
D&D. Copertura 22.5 x 2.2 m. 

Lente di Fresnel effetto lungo 
raggio per D&D. Copertura 30.5 
x 5 m. 

Sensore duplex IR, per esterno. 
Versione con lente di Fresnel 
effetto tenda. 
Copertura 22.5 x 2.2 m. 

Sensore duplex IR, per esterno. 
Versione con lente di Fresnel 
effetto tenda. 
Copertura 30.5 x 5 m. 

D&D

LFRESNDTENDA

LFRESNDLUNGORAG

D&DT

D&DLRSENSORI
PER 
ESTERNO,
DOPPIO 
PIR E PET 
IMMUNITY

SENSORI
PER
ESTERNO,
TRIPLA 
TECNOLOGIA,
CON
ANTIMASK

BRKSPECIAL

HRSMT300

Snodo universale orientabile.

Sensore tripla tecnologia per 
esterno con 2 sensori infrarossi 
e Microonda 10.525Ghz 
combinati in logica AND/OR. 
Sensore inerziale incorporato 
(escludibile) per la rilevazione 
di forzature o spostamenti del 
rilevatore. Protezione antimask 
(escludibile) mediante infrarossi 
attivi. Pet immunity fino a 20kg. 
Uscite separate: allarme, 
antimask/shock, tamper e lenti 
sporche. Ingresso stato impianto. 
Ingresso test allarme. Possibilità 
di controllo dei LED: 3 
LED/1LED/off. Copertura con 
lente standard: portata 12m, 
apertura 90°. A corredo sono 
presenti altre 3 lenti opzionali: 
lente discriminazione animali 
per installazioni da 1 a 1.7m, 
copertura 12m, apertura 90°; 
lente tenda: copertura 12m, 
apertura 5°; lente lungo raggio: 
copertura 20m, apertura 5°.
4 livelli di sensibilità di rilevazione 
programmabili, portata 
microonda regolabile mediante 
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HRSELT200

Sensore tripla tecnologia, per 
esterno, con 2 sensori infrarossi 
e Microonda 10.525GHz. 
Protezione antimask (escludibile) 
sul canale Microonda. Lente a 
tenda, copertura: portata 12m, 
larghezza max.3m. 
Grado di protezione IP65. La 
scheda può essere regolata 
verticalmente per aumentare o 
ridurre la portata IR. 
Regolazione portata MW 
mediante potenziometro 
dedicato. Logica di 
funzionamento AND/OR/EI (EI: 
OR automatico che permette di 
rilevare un qualsiasi ostacolo per 
la rilevazione degli infrarossi e non 
della microonda), sensibilità di 
rilevazione regolabile su 2 livelli, 
LED escludibili. 
Altezza di installazione 1.8 - 2.4m. 
Possibilità di montaggio a parete, 
angolare a 45°, o con qualsiasi 
orientamento utilizzando lo snodo 
orientabile a corredo. Passaggio 
cavi interno. Tamper antiapertura. 
Uscite allarme, antimask e 
tamper separate. Temperatura 
di funzionamento -10ºC / +55ºC. 
Alimentazione 12Vdc, 30mA. 
Dimensioni 95 x 210 x 65 mm.
(L x A x P).

HRS8250DMT

Sensore con doppia microonda 
combinata e PIR integrato per 
uso interno/esterno. Consigliato 
per balconi o aree riparate. Grado 
di protezione IP44. 2 canali MW 
completamente indipendenti con 
sistema anticollisione (frequenza 
10.525GHz, banda X). 
Specchio antistrisciamento e 
lente grandangolare: 77 zone 
sensibili su 7 piani, copertura 
12m x 12m. Pet Immunity fino a 
15kg. Altezza di installazione 2.1-
2.7m. Copertura: portata 12m 
con apertura 90°. 
Regolazione sensibilità PIR su 
2 livelli, regolazione portata 
MW mediante potenziometro, 
modalità AND/OR selezionabile. 
Corpo sensore composto da 3 
parti: coperchio frontale, guscio 
interno per alloggiamento scheda 
e base di montaggio. Apertura 
del coperchio a pulsante. Parti 
interne ad incastro. 
Morsettiera estraibile. Possibilità 
di montaggio a parete, angolare a 
45° o con qualsiasi orientamento 
utilizzando lo snodo estraibile (a 
corredo). Filtro Anti White Light. 
Tamper a coperchio. Contenitore 
plastico sabbiato. Temperatura 
di funzionamento -10ºC/+50ºC. 
Alimentazione 12Vdc, max. 
50mA. Dimensioni 60 x 135 x 49 
mm (L x A x P).

potenziometro da 6 a 20m. 
Contenitore Waterproof con 
tettuccio anti-intemperie e 
parasole. Grado di protezione 
IP65 (IP54 dopo l’apertura 
passaggio cavi). Buzzer per walk 
test. Snodo orientabile con 
passaggio cavi interno. 
Adattatore per installazione 
sensore a 90°. Temperatura di 
funzionamento -10°C / +50°C. 
Alimentazione 12Vdc, max. 
60mA. Dimensioni (con tettuccio) 
108 × 218 x 120 mm (L x A x P).

HRSELT100

Sensore tripla tecnologia, per 
esterno, con 2 sensori infrarossi 
e Microonda 10.525GHz. 
Protezione antimask (escludibile) 
sul canale Microonda. Pet 
immunity fino a 25kg. 
Grado di protezione IP65. 
Copertura: portata 12m con 
apertura 90°. 
La scheda può essere regolata 
verticalmente per aumentare o 
ridurre la portata IR. Regolazione 
portata MW mediante 
potenziometro dedicato. Logica 
di funzionamento AND/OR/EI (EI: 
OR automatico che permette di 
rilevare un qualsiasi ostacolo per 
la rilevazione degli infrarossi e 
non della microonda), sensibilità 
di rilevazione regolabile su 2 
livelli, LED escludibili. Altezza 
di installazione: 1.8 - 2.4 m. 
Possibilità di montaggio a parete, 
angolare a 45°, o con qualsiasi 
orientamento utilizzando lo 
snodo orientabile a corredo. 

Passaggio cavi interno.
Tamper antiapertura.
Uscite allarme, antimask e 
tamper separate. Temperatura 
di funzionamento -10ºC / +55ºC. 
Alimentazione 12Vdc, 30mA. 
Dimensioni 95 x 210 x 65 mm.
(L x A x P). 

SENSORE
MULTI-
TECNOLOGIA 
PER INTERNO 
/ ESTERNO
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NEODTAM

NEODT

QUIPKITLENS

QUIPBRIK

NEOQUAD

NEOQUADAM

Sensore doppia tecnologia, 
PIR a quadruplo elemento 
e Microonda 10.525GHz, 
con antimask su IR attivi. 
Pet immunity fino a 25 kg. 
Copertura: portata 15m con 
apertura 90°. 
Resistenze EOL integrate e 
selezionabili tramite jumpers. 
Elettronica ASIC, compensazione 
della temperatura bidirezionale, 
controllo remoto del LED per 
walk-test, doppia regolazione 
sensibilità PIR e MW, tamper 
antiapertura e antirimozione.
Temperatura di funzionamento 
-10ºC / +55ºC. Alimentazione 
12Vdc, max 35mA. Peso 115g.
Dimensioni 60 x 119 x 38 mm
(L x A x P). Conforme EN50131-
2-4 Grado 3 Classe 2.

Sensore doppia tecnologia, 
PIR a quadruplo elemento e 
Microonda 10.525GHz. 
Pet immunity fino a 25 kg. 
Copertura: portata 15m con 
apertura 90°. Resistenze EOL 
integrate e selezionabili tramite 
jumpers. Elettronica ASIC, 
compensazione della temperatura 
bidirezionale, controllo remoto 
del LED per walk-test, doppia 
regolazione sensibilità PIR e MW, 
funzionamento AND/OR, tamper 
antiapertura e antirimozione. 
Temperatura di funzionamento 
-10ºC / +55ºC.  
Alimentazione 12Vdc, max 35mA. 
Peso 105 g. Dimensioni 60 x 117 
x 37 mm (L x A x P). Conforme 
EN50131-2-4 Grado 2 Classe 2.

Kit composto da lente di Fresnel 
e mascherina in plastica da 
applicare all’interno dei sensori 
per un effetto tenda lungo 
raggio. Copertura 20 x 2 m.

Supporto che consente 
di regolare l’orientamento 
orizzontale del rilevatore. 
Completo di adattatore a parete 
o soffitto.

Sensore infrarosso, PIR a 
Quadruplo elemento.
Pet immunity fino a 25 kg. 
Copertura: portata 15 m con 
apertura 90°. Resistenze EOL 
integrate e selezionabili tramite 

Elettronica ASIC, controllo 
remoto del LED per walk-
test, regolazione sensibilità 
automatica, tamper antiapertura 
e antirimozione. Temperatura di 
funzionamento -10ºC / +55ºC.  
Alimentazione 12Vdc, max. 
18mA. Peso 95 g. Dimensioni 60 
x 119 x 38 mm (L x A x P). 
Conforme EN50131-2-2 Grado 3 
Classe 2.

jumpers. Elettronica ASIC, 
controllo remoto del LED per 
walk-test, regolazione sensibilità 
automatica, tamper antiapertura 
e antirimozione. Temperatura di 
funzionamento -10ºC / +55ºC. 
Alimentazione 12Vdc, max. 
21mA. Peso 77 g. Dimensioni 60 
x 117 x 37 mm (L x A x P). 
Conforme EN50131-2-2 Grado 2 
Classe 2.

Sensore infrarosso, PIR a 
Quadruplo elemento, con 
antimask su IR attivi. 
Pet immunity fino a 25 kg. 
Copertura: portata 15m con 
apertura 90°. 
Resistenze EOL integrate e 
selezionabili tramite jumpers.

SENSORI
PER
INTERNO,
SERIE NEO
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QUIP1000XB

QUIPCAMC

QUIPPGB
QUIP2000AMXB

Sensore a doppia tecnologia, 
PIR a quadruplo elemento e 
Microonda 10.525GHz (banda X) 
combinati in logica AND/OR.
Pet immunity fino a 25 kg. 
Copertura: portata 18m con 
apertura 90°. 
Analisi accurata delle dimensioni 
corporee e differenziazione dallo 
sfondo e dagli animali domestici. 
Contaimpulsi. Regolazione 
sensibilità del canale PIR e MW. 
Funzionamento AND/OR. 
Tamper antiapertura. 
Temperatura di esercizio -10°C 
/ +50°C. Elegante contenitore in 
ABS. Alimentazione 12Vdc, max. 
25.5 mA. Peso 120 g. Dimensioni 
60 x 113 x 36 mm (L x A x P). 

Rilevatore infrarosso con 
telecamera pinhole (a Colori) e 
con microfono.
Pet immunity fino a 25 kg. 
Copertura PIR: portata 18m con 
apertura 90°. 
Illuminazione minima 0.5lux. PIR a 
quadruplo elemento. Tecnologia 
ASIC. Uscite separate. 
Snodo orientabile incluso. 
Alimentazione 12Vdc, max. 
150mA. Peso 135 g. Dimensioni 
60 x 113 x 36 mm (L x A x P). 

Sensore duplex che integra 
un infrarosso passivo QUIP 
combinato con il rilevatore 
microfonico rottura vetri 
GBD2. Uscite indipendenti per 
allarme rottura vetro e allarme 
movimento.
Pet immunity fino a 25 kg. 
Copertura PIR: portata 18m con 
apertura 90°. Elevata immunità 
ai falsi allarmi. Semplicità 
d’installazione. Analisi accurata 
delle dimensioni corporee e 
differenziazione dallo sfondo e 
dagli animali domestici. 
Sensore piroelettrico a quadruplo 
elemento. Contaimpulsi. 
Regolazione sensibilità urto e 
rottura vetro mediante trimmer 
dedicati. Tamper antiapertura. 
Temperatura di esercizio -10°C 
/ +50°C. Elegante contenitore in 

Sensore a doppia tecnologia, 
PIR a quadruplo elemento e 
Microonda 10.525GHz (banda X). 
Antimask sul canale MW con 
uscita dedicata. Pet immunity 
fino a 25 kg. Copertura: portata 
18m con apertura 90°. 
Analisi accurata delle dimensioni 
corporee e differenziazione dallo 
sfondo e dagli animali domestici. 
Contaimpulsi. Regolazione 
sensibilità del canale PIR e MW. 
Funzionamento AND/OR. 
Tamper antiapertura. 
Temperatura di esercizio -10°C 
/ +50°C. Alimentazione 12Vdc, 
max. 25.5 mA. Peso 120 g. 
Dimensioni 61 x 115 x 37.5 mm 
(L x A x P).

SENSORI
PER
INTERNO,
SERIE  QUIP
PORTATA 
18M.

QUIPQUAD

Sensore digitale infrarosso 
passivo. PIR a quadruplo 
elemento, con analisi digitale del 
segnale. Pet immunity fino a 25 
kg. Copertura: portata 18 m con 
apertura 90°. Analisi accurata 
delle dimensioni corporee e 
differenziazione dallo sfondo e 
dagli animali domestici. 
Contaimpulsi. Regolazione 
sensibilità. Compensazione 
automatica della temperatura. 
Tamper antiapertura. 
Temperatura di esercizio -10°C 
/ +50°C. Elegante contenitore in 
ABS. Alimentazione 12Vdc, max. 
10mA. Peso 40 g. Dimensioni 61 
x 90.5 x 37.5 mm (L x A x P).
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Sensore a infrarossi passivi 
con ottica a specchio. 
Elevata precisione in versione 
miniaturizzata ultramoderna. 
Copertura effetto tenda o 
ventaglio 8 m x 1 m. 
Minimo impatto ambientale. 
Consigliato per essere installato 
in prossimità di porte, finestre, 
lucernai. Antistrisciamento 
e antiapertura. Temperatura 
di esercizio -10°C / +55°C. 
Alimentazione 12Vdc, max. 6mA. 
Peso 26.5 g. Dimensioni 35 x 70 
x 36 mm (L x A x P).

Sensore a infrarossi passivi con 
ottica a specchio.
Copertura: portata 15m con 
apertura 90°. 
Regolazione sensibilità. 
Antistrisciamento, antiapertura e 
antirimozione. 
Temperatura di esercizio -20°C 
/ +50°C. Alimentazione 12Vdc, 
max. 10mA. Peso 71g. 
Dimensioni 47 x 112 x 45 mm
(L x A x P). 

Snodo universale orientabile, per 
MR100.

QUIPKITLENS

MRCRT

MR100

BRKSPECIAL

QUIPBRK

Kit composto da lente di Fresnel 
e mascherina in plastica da 
applicare all’interno dei sensori 
per un effetto tenda lungo 
raggio. Copertura 20 x 2 m.

Supporto che consente 
di regolare l’orientamento 
orizzontale del rilevatore. 
Completo di adattatore a parete 
o soffitto.

ABS.  Alimentazione 12Vdc, max. 
22mA. Peso 120 g. Dimensioni 
61 x 115 x 37.5 mm (L x A x P).

INFRAROSSI
A SPECCHIO,
PER
INTERNO,
SERIE MR
Linea di sensori infrarossi 
passivi con ottica a specchio 
per una maggiore definizione 
del campo di copertura e una 
elevata qualità dì rivelazione.
Il maggior guadagno 
ottico consente di ridurre 
il guadagno dei circuiti 
elettronici di amplificazione 
con il conseguente aumento 
dell’immunità al rumore 
elettronico e una drastica 
riduzione dei falsi allarmi. 
Tecnologia ASIC.
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Analisi digitale del segnale. 
Diametro di rilevazione effettivo 
14m con fissaggio a soffitto sino 
a 6m. di altezza
Regolazione sensibilità.
Elevata immunità RFI & EMI. 
Speciale lente sferica rigida 
immune ai raggi solari, alla luce 
alogena e alla luce fluorescente. 
Protezione antiapertura, 
guarnizione anti-insetto in gomma 
siliconica.
Temperatura di esercizio -20°C 
/ +50°C. Alimentazione 12Vdc, 
max. 25.5mA. 
Peso 185g.
Dimensioni ø 131 x 57 mm.

Sensore infrarosso passivo, 
per montaggio a soffitto, con 
rilevazione 360°. PIR a quadruplo 
elemento. 
Tecnologia ASIC. Analisi 
digitale del segnale. Diametro 
di rilevazione effettivo 16m con 
fissaggio ad altezza max. 3.6 
m. Contaimpulsi. Regolazione 
sensibilità. Compensazione. 
Elevata immunità RFI & EMI. 
Speciale lente sferica rigida 
immune ai raggi solari, alla luce 
alogena e alla luce fluorescente. 
Chiusura perfetta per garantire 
la totale protezione dalle correnti 
d’aria, dalla polvere e dagli insetti.
Protezione antiapertura. 
Temperatura di esercizio 
-20°C / +50°C. Alimentazione 
12Vdc, max. 9mA. Peso 123 g. 
Dimensioni ø 110 x 45 mm. 

Sensore antiscasso in grado 
di rilevare vibrazioni, urti, 
perforazioni, conseguenti a 
tentativi di effrazione su infissi, 
porte, finestre e pareti. Raggio di 
azione max. 6 m.
Tecnologia ASIC. Elaborazione 
digitale dei segnali con 
contaimpulsi e regolazione 
sensibilità. Regolazione sensibilità 
a doppio stadio. 
Funzione memoria allarme. 
Protezione antiapertura 
e antirimozione. Grado di 
protezione IP43. Alimentazione 
12Vdc, max. 10mA. 
Peso 35g.
Dimensioni 25 x 85 x 20 mm
(L x A x P). 

TLC360

VIB2000

SENSORI
ANTISCASSO,
ROTTURA
VETRO
E COMBINATI
CON
INFRAROSSO

Sensore doppia tecnologia, 
per montaggio a soffitto, con 
rilevazione 360°. PIR a quadruplo 
elemento combinato con una 
microonda 10.525GHz (banda X) 
in logica AND/OR.
Tecnologia ASIC. Analisi 
digitale del segnale. Diametro 
di rilevazione effettivo 14m con 
fissaggio ad altezza max. 3.6 m. 
Regolazione sensibilità. Elevata 
immunità RFI & EMI. 
Speciale lente sferica rigida 
immune ai raggi solari, alla luce 
alogena e alla luce fluorescente. 
Protezione antiapertura, 
guarnizione anti-insetto in 
gomma siliconica. Temperatura 
di esercizio -20°C / +50°C. 
Alimentazione 12Vdc, max. 
25.5mA. Peso 185 g. Dimensioni 
ø 131 x 57 mm. 

Sensore doppia tecnologia, 
per montaggio a soffitto, High 
Ceiling, con rilevazione 360°. 
PIR a quadruplo elemento 
combinato con una microonda 
10.525GHz (banda X) in logica 
AND/OR.
Tecnologia ASIC.

SRX360

SRX370

SENSORI
PER 
INTERNO,
DA SOFFITTO
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Rilevatore microfonico rottura 
vetri. Linea compatta. Copertura 
360°. Raggio di azione max. 
10m. Analisi microfonica a due 
frequenze per rilevare i suoni 
prodotti sia dall’urto che dalla 
rottura del vetro assicurando 
un’elevata immunità ai falsi 
allarmi. Installazione a parete 
o a soffitto. Funzione memoria 
allarme. Doppia regolazione 
sensibilità mediante trimmer 
dedicati. Protezione antiapertura. 
Temperatura di esercizio -20°C 
/ +50°C. Alimentazione 12Vdc, 
max. 25mA. 
Dimensioni 51 x 78 x 21 mm
(L x A x P).

Sensore duplex che integra 
un infrarosso passivo QUIP 
combinato con il rilevatore 
microfonico rottura vetri 
GBD2. Uscite indipendenti per 
allarme rottura vetro e allarme 
movimento. 
Pet immunity fino a 25kg. 
Copertura PIR: portata 18m con 
apertura 90°.
Elevata immunità ai falsi allarmi. 
Semplicità di installazione. 
Analisi accurata delle dimensioni 
corporee e differenziazione dallo 
sfondo e dagli animali domestici. 
Sensore piroelettrico a quadruplo 
elemento. 
Contaimpulsi.

Regolazione sensibilità urto e 
rottura vetro mediante trimmer 
dedicati. Tamper antiapertura. 
Temperatura di esercizio -10°C 
/ +50°C. Elegante contenitore in 
ABS. 
Alimentazione 12Vdc, max. 
22mA. Peso 120g.
Dimensioni 61 x 115 x 37.5mm
(L x A x P). 

GBDPLUS QUIPPGB

S E N S O R I S T I C A  F I L A R E
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da esterno con lampeggiante. 
Gestita da microprocessore. 
Forma ergonomica elegante e 
compatta. Contenitore esterno 
in policarbonato e protezione 
metallica interna. Diffusore 
magnetodinamico, 3 tonalità di 
suono. LED multifunzione per 
segnalazione stato impianto 
e memoria allarme. Funzione 
preallarme di 15 sec. Ingresso per 
l’attivazione dell’allarme ottico/
acustico con comando positivo o 
negativo. Autoprotezione contro 
taglio cavi, apertura e rimozione. 
Pressione acustica 118dB. 
Alimentazione 12Vdc, max. 1.4A. 
Batteria tampone 12V/1.3Ah 
(non inclusa). Grado di 
protezione IP34. Temperatura di 
funzionamento -10°C / +50°C. 
Peso (con batteria) 2kg.
Dimensioni 170 x 280 x 97 mm
(L x A x P).

Sirena filare autoalimentata 
da esterno con lampeggiante. 
Contenitore esterno in 
policarbonato con trattamento 
protettivo UV (spessore 3mm). 
Protezione metallica interna 
(spessore 0.8mm). Ingressi per 
l’attivazione dell’allarme ottico/
acustico con comando positivo o 
negativo e ingresso dedicato 
per l’attivazione del flash. 
Temporizzazione sirena 
programmabile. Autoprotezione 
contro taglio cavi, apertura e 
rimozione. Pressione acustica 
128dB. Alimentazione 12Vdc, 
max. 1.6A. Batteria tampone 
12V/7Ah (non inclusa). Grado di 
protezione IP54. Temperatura di 
esercizio -30°C / +60°C. Peso 
1.85 kg (escluso batteria). 
Dimensioni 193 x 270 x 100 mm 
(L x A x P). 

Sirena filare per ambienti 
interni, piezoelettrica. Forma 
ergonomica elegante e compatta. 
Contenitore in policarbonato. 
Pressione acustica 120dB.
Protezione antiapertura e 
antirimozione. Alimentazione 
12Vdc, max. 200mA. 
Grado di protezione IP30. Peso 
160g. Dimensioni 136 x 96 x 
45mm (L x A x P). 

KIT universale: sistema di 
segnalazione allarme radio 
BIDIREZIONALE (868MHz) 
composto da
• sirena da esterno 
“bidirezionale” FWNEPTBD;

Sirena filare per esterno con 2 
piezo da 120dB. Suono in allarme 
1 tono o 6 toni selezionabile. 
Supporto per batteria al piombo 
12V/1.2Ah (oppure 7.2V/600mAh 
Ni-MH). Lampeggiante con 
40 led smd. Comando trigger 
con positivo o negativo a dare. 
Contenitore plastico autoprotetto 
con lampeggiante colore bianco, 
grado di protezione IP54.

Sirena filare autoalimentata 

BS1
HRSMP100

FWNEPTRCVBD

ELITESIRENA

HRSMP400A

SIRENE
FILARI PER
ESTERNO

SIRENE
FILARI
PER
INTERNI

SIRENE
RADIO

S I R E N E
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KIT universale: sistema di 
segnalazione allarme radio 
BIDIREZIONALE (868MHz) 
composto da
• sirena da interno 
“bidirezionale” FWVESTABD,
• modulo radio 
BIDIREZIONALE in contenitore 
plastico. 
La sirena può essere utilizzata 
con ogni centrale di allarme grazie 
al collegamento filare del modulo 
radio che, opportunamente 
collegato a una qualunque 
centrale, fornisce i comandi di 
attivazione e/o di stato impianto.

Caratteristiche:
• Sirena radio per interni, 
BIDIREZIONALE (868MHz) ad 
autoapprendimento. Pressione 
acustica oltre 100dB, batteria 
al litio di lunga durata, basso 
assorbimento, lampeggiante a 
led. Contenitore autoprotetto 
(antiapertura e antirimozione). 
Temporizzazione e  segnalazioni 
ottico-acustiche di inserimento/
disinserimento configurabili 
tramite dip-switch. Controllo 
stato di carica della batteria 
FWBATNEPT inclusa (pacco 
batteria al litio 3.6V/13Ah). 
Contenitore plastico. Dimensioni 
100 x 155 x 48 mm (L x A x P). 
Conforme EN50131-4 Grado 2 
Classe 2.
• Modulo radio alimentato a 
12Vdc, fornito in un contenitore 
plastico, dotato di tamper 
antiapertura con uscita N.C. 
L’uscita tamper si attiva a 
seguito di uno dei seguenti 
eventi: manomissione della 
sirena (apertura del coperchio 
o rimozione dalla superficie 
di montaggio); manomissione 
del modulo stesso (apertura 
del coperchio); comunicazione 

Sirena radio per esterno, 
BIDIREZIONALE (868MHz) ad 
autoapprendimento.
Utilizzabile come sirena 
aggiuntiva dove sia già 
presente una FWNEPTRCVBD 
(o una FWVESTARCVBD). 
Dimensioni 205 x 310 x 75 mm
(L x A x P).

Sirena radio per ambienti 
interni, BIDIREZIONALE 
(868MHz) ad autoapprendimento.
Utilizzabile come sirena 
aggiuntiva dove sia già 
presente una FWVESTARCVBD 
(o una FWNEPTRCVBD).
Dimensioni 100 x 155 x 48 mm
(L x A x P). Conforme EN50131-4 
Grado 2 Classe 2.

radio persa da più di 20 minuti; 
interferenze RF rilevate dal 
modulo. Il modulo radio può 
gestire, in contemporanea, 
fino a 8 sirene FWNEPTBD (o 
FWVESTABD).

• modulo radio 
BIDIREZIONALE in contenitore 
plastico. 
La sirena può essere utilizzata 
con ogni centrale di allarme grazie 
al collegamento filare del modulo 
radio che, opportunamente 
collegato a una qualunque 
centrale, fornisce i comandi di 
attivazione e/o di stato impianto.

Caratteristiche:
• Sirena radio per esterno, 
BIDIREZIONALE (868MHz) ad 
autoapprendimento. Pressione 
acustica oltre 100dB, batteria 
al litio di lunga durata, basso 
assorbimento, lampeggiante a led 
con alta luminosità. Contenitore 
autoprotetto, 3 switch di tamper 
(2 antiapertura e 1 antirimozione). 
Temporizzazione e  segnalazioni 
ottico-acustiche di inserimento/
disinserimento configurabili 
tramite jumpers. Controllo stato di 
carica della batteria FWBATNEPT 
inclusa (pacco batteria al litio 
3.6V/13Ah). Grado di protezione 
IP43. La sirena può essere 
alimentata: dal pacco batteria 
incluso, da un alimentatore 
esterno 12Vdc/1.2A (non incluso) 
oppure da entrambi (in questo 
caso la batteria funzionerà solo 
in tampone). Contenitore in 
policarbonato e lampeggiante 
colore arancio. Dimensioni 205 x 
310 x 75 mm (L x A x P).
• Modulo radio alimentato a 
12Vdc, fornito in un contenitore 
plastico, dotato di tamper 
antiapertura con uscita N.C. 
L’uscita tamper si attiva a 
seguito di uno dei seguenti 
eventi: manomissione della 
sirena (apertura del coperchio 
o rimozione dalla superficie 
di montaggio); manomissione 
del modulo stesso (apertura 
del coperchio); comunicazione 
radio persa da più di 20 minuti; 
interferenze RF rilevate dal 
modulo. Il modulo radio può 
gestire, in contemporanea,
fino a 8 sirene FWNEPTBD
(o FWVESTABD).

FWVESTARCVBD

FWNEPTBD

FWVESTABD

S I R E N E
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COMBINATORI



HRSGSMVOXHRSGSMVOXLCD

COMBINATORI
TELEFONICI
GSM

C O M B I N A T O R I

Combinatore telefonico GSM-
PSTN stand alone 

3 ingressi di allarme e 1 
ingresso di stato

Polarità ingressi NA a positivo o 
negativo

2 messaggi vocali di 24 
secondi ciascuno

Rubrica di 20 numeri telefonici

-

-

3 uscite OC (max 100mA) 
comandabili da sms

1 uscita relè comandabile con 
squillo a costo zero (funzione clip)

-

-

Ascolto ambientale e supporto 
comunicazione vocale 2way

Display LCD multilingua a 2 
righe retroilluminato azzurro

-

Programmazione da tastiera

-

Alimentazione 13,8Vdc, max 
150mA

Dimensioni 165 x 140 x 37mm 
(L x A x P)

Combinatore telefonico GSM 
stand alone 

4 ingressi di allarme a priorità 
decrescente con memoria

Universalità della partenza 
degli allarmi (NC/NA a positivo/
negativo)

4 messaggi vocali di allarme 
della durata di circa 12 secondi

Rubrica telefonica di 10 numeri 
telefonici

Funzione di autoreset periodico 
del modulo gsm

Programmazione scadenza sim

2 uscite open collector (max 
200mA) gestibili da locale 
tramite tastiera e da remoto

-

Gestione del credito per i tre 
operatori principali

Funzione esistenza in vita a 
periodicità programmabile

Ascolto ambientale, funzione 
telefono vivavoce

-

Ingresso di blocco chiamate 
utilizzabile anche come feedback 
di conferma avvenuto comando

Programmazione locale e 
remota con guida vocale

1 uscita open collector 
dedicata al guasto

Alimentazione 13,8Vdc, max 
350mA

Dimensioni 107 x 142 x 35mm 
(L x A x P)
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Microcontatto magnetico in 
plastica per montaggio a vista. 
Adatto per il montaggio su infissi 
di alluminio, legno, PVC e, in 
generale, infissi di materiale 
non ferromagnetico. Reed 
giapponese OKI. Connessione 
a 4 fili (2 fili contatto NC con 
magnete vicino e 2 fili per 
tamper). Fissaggio con biadesivo 
ad alta resistenza. Tensione 
massima applicabile 60Vdc 
/42.4Vp. Massima corrente 
applicabile 0.5A. Distanza di 
installazione massima: 12mm 
±10%. Grado di protezione 
IP67. Temperatura di esercizio 
+5°C/+40°C.
Dimensioni: 17 x 8 x 4 mm. 
Confezione 10 pz.

Microcontatto magnetico piatto 
in plastica per montaggio ad 
incasso. Adatto per il montaggio 
su infissi di alluminio, legno, PVC 
e in genere infissi di materiale non 
ferromagnetico. 
Reed olandese COTO. 
Connessione a 4 fili (2 fili contatto 
NC con magnete vicino e 2 fili 
per tamper). Viene montato a 
pressione in un foro di diametro 
15 mm. Tensione massima 
applicabile 60Vdc /42.4Vp.
Massima corrente applicabile 
0.5A. Distanza di installazione 
max.: 13 mm ± 10%. Grado di 
protezione IP67. Temperatura 
di esercizio +5°C/+40°C. 
Dimensioni: ø 15 x 6.3 mm. 
Confezione 10 pz.

Microcontatto magnetico 
in ABS per il montaggio ad 
incasso su infissi di materiale non 
ferromagnetico. 
Reed giapponese OKI. Viene 
montato a pressione in un foro di 
9mm.di diametro. 
Distanza di installazione massima 
19 mm ± 10%. Collegamento a 4 
fili (2 fili contatto NC con magnete 
vicino e 2 fili per tamper). 
Tensione massima applicabile 
60Vdc / 42.4 Vp. Grado di 
protezione IP67. 
Temperatura di esercizio +5°C / 
+40°C. Dimensioni: ø 9 x ø 11 x 
14.5 mm. Confezione 10 pz.
Disponibile nei colori bianco 
(HRS1011) e marrone 
(HRS1011M). 

Microcontatto magnetico 
adatto per il montaggio su infissi 
di materiale non ferromagnetico. 
Reed giapponese OKI. 
Contenitore in ABS. Fissaggio 
con biadesivo ad alta resistenza. 

Distanza di installazione massima 
13 mm ± 10%. Collegamento a 4 
fili (2 fili contatto NC con magnete 
vicino e 2 fili per tamper). 
Tensione massima applicabile 
60Vdc / 42.4 Vp. Grado di 
protezione IP67. Temperatura di 
esercizio +5°C/+40°C. 
Dimensioni: 6.5 x 25.4 x 4.6 mm. 
Confezione 10 pz.

HRS2023

HRS1060

HRS1011 - HRS1011M

HRS2061

MICROCONTATTI
MAGNETICI

REED MADE
IN JAPAN              INSIDE

REED MADE
IN JAPAN              INSIDE

REED MADE
IN JAPAN              INSIDE

REED MADE
IN JAPAN              INSIDE

COLORI DISPONIBILI

Bianco

Marrone

C O N T A T T I  M A G N E T I C I  E  S C H E D E
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Contatto magnetico cilindrico 
in ABS per il montaggio ad 
incasso su infissi di materiale non 
ferromagnetico. 
Reed giapponese OKI. Viene 
montato a pressione in un foro 
di 9mm di diametro. Distanza di 
installazione massima: 19 mm ± 
10%. Collegamento a 4 fili (2 fili 
contatto NC con magnete vicino 
e 2 fili per tamper). 
Tensione massima applicabile 
60Vdc /42.4Vp. Grado di 
protezione IP67. 
Temperatura di esercizio +5°C / 
+40°C. Dimensioni ø 9 x ø 11 x 
24 mm. Confezione 10 pz.

Contatto magnetico ultrapiatto 
in ABS per montaggio a vista 
su infissi di materiale non 
ferromagnetico dove è necessario 

il minimo spessore. Reed 
giapponese OKI. Collegamento 
a 4 fili (2 fili contatto NC 
con magnete vicino e 2 fili per 
tamper). Fissaggio con viti 
passanti. Tensione massima 
applicabile 60Vdc /42.4Vp. 
Distanza di attivazione: 25 mm. 
Temperatura di esercizio +5°C / 
+40°C. 
Dimensioni: 68 x 20 x 5.3 mm. 
Confezione 10 pz. 

Contatto magnetico adatto per 
il montaggio su infissi di materiale 
non ferromagnetico. 
Reed giapponese OKI. 
Contenitore in ABS. Fissaggio 
con biadesivo 3M ad alta 
resistenza e viti a corredo. 
Distanza di installazione massima 
23mm +10%. Collegamento 
a 4 fili (2 fili contatto NC con 
magnete vicino e 2 fili per 
tamper). Tensione massima 
applicabile 60Vdc /42.4Vp. 
Grado di protezione IP67. 
Temperatura di esercizio +5°C 
/ +40°C. Dimensioni: 13.5 x 
33.5 x 6.25 mm. Confezione 
10 pz. Disponibile nei colori 
bianco (HRS2011) e marrone 
(HRS2011M).

Contatto magnetico in plastica 
per montaggio a vista. Adatto per 
il montaggio su infissi di alluminio, 
legno, PVC e, in generale, infissi 
di materiale non ferromagnetico. 
Reed giapponese OKI. 
Connessione a 4 fili (2 fili contatto 
NC con magnete vicino e 2 fili 
per tamper). Fissaggio mediante 
viti a corredo. Tensione massima 
applicabile 60Vdc/42.4 Vp. 
Massima corrente applicabile 
0.5A. Distanza di installazione 
massima: 31 mm ±10%. 
Grado di protezione IP67. 
Temperatura di esercizio 
+5°C / +40°C. Dimensioni: 
63 x 12 x 13 mm. Confezione 
10pz. Disponibile nei colori 
bianco (HRS2025) e marrone 
(HRS2025M).

HRS1017

HRS2018

HRS1011 - HRS1011M

HRS2025 - HRS2025M

CONTATTI 
MAGNETICI 
PER
MONTAGGIO 
ESTERNO

CONTATTI 
MAGNETICI 
PER
MONTAGGIO 
A INCASSO

REED MADE
IN JAPAN              INSIDE

REED MADE
IN JAPAN              INSIDE

REED MADE
IN JAPAN              INSIDE

REED MADE
IN JAPAN              INSIDE

COLORI DISPONIBILI

Bianco

Marrone

COLORI DISPONIBILI

Bianco

Marrone

C O N T A T T I  M A G N E T I C I  E  S C H E D E
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Contatto magnetico cilindrico 
in ottone con zigrinatura sotto 
testa per montaggio ad incasso 
su qualsiasi tipo di infisso anche 
ferromagnetico (ferro). Reed 
giapponese OKI. La parte 
magnetica ha una lunghezza 
ridotta per poter essere montata 
su serramenti a bassa sezione. 
Viene montato a pressione in un 
foro di 8mm di diametro. 
Distanza di installazione max: 
su materiale ferromagnetico 10 
mm ± 10%, su materiale non 
ferromagnetico 18 mm ±10%. 
Collegamento a 4 fili (2 per il 
contatto NC e 2 per il tamper). 
Tensione massima applicabile 
60Vdc /42.4Vp. Temperatura 
di esercizio +5°C / +40°C. 
Dimensioni magnete: ø8 x ø10 x 
18.1 mm, parte reed: ø 8 x ø 10 x 
26 mm. Confezione 10 pz.

Contatto magnetico cilindrico 
in plastica per montaggio ad 
incasso. Adatto per il montaggio 
su infissi di alluminio, legno, PVC 
e, in generale, infissi di materiale 
non ferromagnetico. Reed 
giapponese OKI. Terminali a 
morsetto, connessione a 2 fili, 
contatto NC con magnete vicino. 
Viene montato a pressione in un 
foro di diametro 9mm. Tensione 
massima applicabile 60Vdc 
/ 42.4Vp. Massima corrente 
applicabile 0.5A. Distanza di 
installazione max.: 23mm ±10%. 
Temperatura di esercizio +5°C / 
+40°C.
Dimensioni magnete: ø 9x19mm.,
parte reed: ø 9 x 28mm. 
Confezione 10 pz.

Contatto magnetico in plastica 
con copri-contatti per montaggio 
a vista. Adatto per il montaggio 
su infissi di alluminio, legno, PVC 
e, in generale, infissi di materiale 

Contatto magnetico in ABS per 
il montaggio ad incasso negli 
infissi. Reed giapponese OKI. 
è adatto all’installazione su 
qualsiasi tipo di infisso anche di 
materiale ferromagnetico (ferro). 
Tipiche applicazioni sono: 
porte in legno, porte blindate, 
porte e portoni in ferro. Viene 
montato a pressione in un foro 
di 19 mm. di diametro. Distanza 
di installazione massima su 
materiale ferromagnetico 35 mm 
± 10%. Collegamento a 4 fili (2 fili 
contatto NC con magnete vicino 
e 2 fili per tamper). Tensione 
massima applicabile 60Vdc / 
42.4Vp. Grado di protezione 
IP67. Temperatura di esercizio 
+5°C/+40°C. 
Dimensioni: ø 13 x ø 18.8 x 29.7 
mm. Confezione 10 pz.

Contatto magnetico in plastica 
per montaggio ad incasso. 
Adatto per il montaggio su infissi 
di alluminio, legno, PVC e, in 
generale, infissi di materiale non 
ferromagnetico. Reed giapponese 
OKI. Connessione a 4 fili 
(2 fili contatto NC con magnete 
vicino e 2 fili per tamper). Viene 
montato a pressione in un foro 

di diametro 13mm. Tensione 
massima applicabile 60Vdc 
/42.4Vp. Massima corrente 
applicabile 0.5A. 
Distanza di installazione max.: 21 
mm ±10%. Grado di protezione 
IP67. Temperatura di esercizio 
+5°C / +40°C. 
Dimensioni: ø 9 x ø 12.7 x 25.4 
mm. Confezione 10 pz.

HRS1401

HRS1013T

HRS2031T

HRS1021

HRS1020

REED MADE
IN JAPAN              INSIDE

REED MADE
IN JAPAN              INSIDE

REED MADE
IN JAPAN              INSIDE

REED MADE
IN JAPAN              INSIDE

REED MADE
IN JAPAN              INSIDE

CONTATTI 
MAGNETICI 
A MORSETTI

C O N T A T T I  M A G N E T I C I  E  S C H E D E
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Contatto magnetico a pulsante, 
in plastica, con pistone a vite per 
regolazione corsa. Utilizzabile 
come antimanomissione, 
antirapina o anche come contatto 
reed ad azionamento meccanico 
in molteplici applicazioni o 
apparecchiature. Reed olandese 
COTO. Terminali a morsetto, 
connessione a 2 fili, contatto NC 
con pulsante premuto. Viene 
montato a pressione in un foro di 
diametro 9mm. 
Tensione massima applicabile 
60Vdc / 42.4Vp. Massima 
corrente applicabile 0.5A. 
Escursione pistone: 6.2 mm ± 
10%. Temperatura di esercizio 
+5°C / +40°C. 
Dimensioni: ø 9 x 38 mm. 
Confezione 10 pz.

Contatto magnetico a pulsante 
con sfera a scomparsa per porte, 
finestre, serramenti in genere. 
Reed giapponese OKI. 
Contenitore in ABS. Viene 
montato a pressione in un foro di 
18mm di diametro. 
Fissaggio mediante viti a corredo. 

Collegamento a 5 fili (3 fili 
contatto NC/NO/C e 2 fili per 
tamper). 
Tensione massima applicabile 
60Vdc / 42.4Vp. Temperatura di 
esercizio +5°C / +40°C. 
Dimensioni ø 18 x 48 mm. 
Confezione 10 pz.

non ferromagnetico.
Reed giapponese OKI. 
Terminali a morsetto, 
connessione a 2 fili, contatto NC 
con magnete vicino. Fissaggio 
mediante viti e distanziali a 
corredo. Tensione massima 
applicabile 60Vdc /42.4Vp. 
Massima corrente applicabile 
0.5A. Distanza di installazione 
massima: 30mm ±10%. 
Temperatura di esercizio +5°C / 
+40°C. Dimensioni magnete: 63 x 
12 x 16mm., parte reed: 63 x 19 
x 16mm. Confezione 10 pz.

Contatto magnetico in plastica 
per montaggio a vista. Adatto 
per il montaggio su infissi di 
alluminio, legno, PVC e, in 
generale, infissi di materiale 
non ferromagnetico. Reed 
giapponese OKI. Terminali a 
morsetto, connessione a 2 fili, 
contatto NC con magnete vicino. 
Fissaggio mediante biadesivo e 
viti a corredo.
Tensione massima applicabile 
60Vdc /42.4Vp. Massima 
corrente applicabile 0.5A. 
Distanza di installazione max. 
24 mm ±10%. Temperatura di 
esercizio +5°C / +40°C. 
Dimensioni: 50.8 x 9.5 x 7.4 mm. 
Confezione 10 pz.

Contatto magnetico da incasso 
di grandi dimensioni per 
casseforti e simili con ampolla 
reed e corpo contatti elettroisolati 
in contenitore di ottone. Viene 
montato a pressione in un foro di 
20 mm di diametro. 
Distanza di installazione massima: 
su materiale ferromagnetico 10 
mm ± 10%, su materiale non 
ferromagnetico 20 mm ±10%. 
Collegamento a 4 fili. Tensione 
massima applicabile 60Vdc 
/42.4Vp.
Dimensioni ø 10 x ø 20 x 25 mm. 
Confezione 10 pz.

HRS1051T

HRS1031C

HRS2032T

HRS465

REED MADE
IN JAPAN              INSIDE

REED MADE
IN JAPAN              INSIDE

CONTATTI 
MAGNETICI 
A PULSANTE

CONTATTI 
MAGNETICI 
AD ALTA
TOLLERANZA

C O N T A T T I  M A G N E T I C I  E  S C H E D E
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Contatto magnetico in 
alluminio ultraleggero. Reed 
giapponese OKI. Adatto per il 
montaggio su infissi di qualsiasi 
materiale anche ferromagnetico. 
Fissaggio mediante viti a corredo. 
Distanza di installazione massima: 
su materiale ferromagnetico 
20mm ± 10%, su materiale non 
ferromagnetico 45mm ±10%. 
Collegamento a 4 fili (2 fili 
contatto NC con magnete vicino 
e 2 fili per tamper). 
Tensione massima applicabile 
60Vdc / 42.4Vp. Grado di 
protezione IP67. 
Temperatura di esercizio +5°C / 
+40°C. Dimensioni 17 x 50 x 9.8 
mm. Confezione 10 pz.

Contatto magnetico in alluminio 
per uso industriale, adatto alla 
chiusura di porte basculanti e 
serrande. Reed giapponese OKI. 
Fissaggio mediante viti (non incluse 
nella confezione). Guaina metallica 
di protezione cavi. 
Distanza di installazione massima: 
su materiale ferromagnetico 
47mm ± 10%, su materiale non 
ferromagnetico 75mm ±10%. 
Collegamento a 4 fili (2 fili contatto 
NC con magnete vicino e 2 fili 
per tamper). Tensione massima 
applicabile 60Vdc / 42.4Vp. Grado 
di protezione IP67. Temperatura 
di esercizio -25°C / +55°C. 
Dimensioni magnete: 54.5 x 78.5 x 
29 mm, parte reed: 44.5 x 105.5 x 
11.5 mm. Confezione 1 pz. 

Contatto magnetico in 
alluminio per uso industriale, 
adatto alla chiusura di portoni 
scorrevoli e cancelli. Reed 
giapponese OKI. Fissaggio 
mediante viti (non incluse nella 

confezione). Guaina metallica 
di protezione cavi. Distanza 
di installazione massima: su 
materiale ferromagnetico 
25mm ± 10%, su materiale non 
ferromagnetico 75mm ±10%. 
Collegamento a 4 fili (2 fili 
contatto NC con magnete vicino 
e 2 fili per tamper). Tensione 
massima applicabile 60Vdc / 
42.4Vp. Grado di protezione 
IP67. Temperatura di esercizio 
-25°C / +55°C. Dimensioni 
magnete e parte reed: 
25.4 x 76.2 x 12.7 mm., 
supporto: 38 x 73.3 x 14 mm. 
Confezione 4 pz.

HRS2071

HRS3013

HRS2072

REED MADE
IN JAPAN              INSIDE

REED MADE
IN JAPAN              INSIDE

REED MADE
IN JAPAN              INSIDE

CONTATTI 
MAGNETICI 
A SCAMBIO

Contatto magnetico adatto per 
il montaggio su infissi di materiale 
non ferromagnetico. 
Reed giapponese OKI. 
Contenitore in ABS. Fissaggio 
con biadesivo 3M ad alta 
resistenza e viti a corredo. 
Distanza di installazione massima 
23mm ±10%. Contatto in 
scambio a 5 fili (3 fili contatto 
NC/NO/C e 2 fili per tamper). 
Tensione massima applicabile 
60Vdc / 42.4Vp. Grado di 
protezione IP67. Temperatura di 
esercizio +5°C / +40°C.
Dimensioni: 13.5x33.5x6.25mm.
Confezione 10 pz.

Contatto magnetico cilindrico 
in ABS per il montaggio ad 
incasso su infissi di materiale non 
ferromagnetico. 
Reed giapponese OKI. Viene 
montato a pressione in un foro di 
9 mm di diametro. 

HRS2011C

HRS1017C

REED MADE
IN JAPAN              INSIDE

REED MADE
IN JAPAN              INSIDE
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Contatto magnetico in ABS per 
il montaggio ad incasso negli 
infissi. Reed giapponese OKI. 
è adatto all’installazione su 
qualsiasi tipo di infisso anche di 
materiale ferromagnetico (ferro). 
Tipiche applicazioni sono: porte 
in legno, porte blindate, porte e 
portoni in ferro. 
Viene montato a pressione in 
un foro di 19mm. di diametro. 
Distanza di installazione massima 
su materiale ferromagnetico 
19mm ± 10%, su materiale non 
ferromagnetico 35mm ± 10%. 
Contatto in scambio a 5 fili 
(3 fili contatto NC/NO/C e 2 fili 
per tamper). Tensione massima 
applicabile 60Vdc /42.4Vp.
Grado di protezione IP67. 
Temperatura di esercizio +5°C / 
+40°C. Dimensioni: ø 13 x ø 18.8 
x 29.7mm. Confezione 10 pz.

Contatto magnetico in 
alluminio per uso industriale. 
Reed giapponese OKI. 
Adatto alla chiusura di porte 
basculanti e serrande. Fissaggio 
mediante viti (non incluse nella 
confezione). 
Guaina metallica di protezione 
cavi. Distanza di installazione 
massima: su materiale 
ferromagnetico 47mm ±10%, 
su materiale non ferromagnetico 
75mm ±10%. Contatto in 
scambio a 5 fili (3 fili contatto 
NC/NO/C e 2 fili per tamper). 
Tensione massima applicabile 
60Vdc /42.4Vp. Grado di 
protezione IP67. Temperatura di 
esercizio -25°C / +55°C. 
Dimensioni magnete: 54.5 x 78.5 
x 29mm, parte reed: 44.5 x 105.5 
x 11.5mm. Confezione 1 pz.

Contatto magnetico in 
alluminio ultraleggero. Reed 
giapponese OKI. Adatto per il 
montaggio su infissi di qualsiasi 
materiale anche ferromagnetico. 
Fissaggio mediante viti a corredo. 
Distanza di installazione massima: 
su materiale ferromagnetico 
20mm ± 10%, su materiale non 
ferromagnetico 45mm ±10%. 
Collegamento in scambio a 5 fili 
(3 fili contatto NC/NO/C e 2 fili 

per tamper). Tensione massima 
applicabile 60Vdc / 42.4Vp.
Grado di protezione IP67. 
Temperatura di esercizio +5°C / 
+40°C. 
Dimensioni 17 x 50 x 9.8mm. 
Confezione 10 pz.

HRS1021C HRS3013C

HRS2071C

REED MADE
IN JAPAN              INSIDE REED MADE

IN JAPAN              INSIDE

REED MADE
IN JAPAN              INSIDE

Contatto magnetico a pulsante 
con sfera a scomparsa per porte, 
finestre, serramenti in genere. 
Reed giapponese OKI. 
Contenitore in ABS. Viene 
montato a pressione in un foro di 
18 mm di diametro. 
Fissaggio mediante viti a corredo. 
Collegamento a 5 fili (3 fili 
contatto NC/NO/C e 2 fili per 
tamper). 
Tensione massima applicabile 
60Vdc /42.4Vp. Temperatura di 
esercizio +5°C / +40°C. 
Dimensioni ø 18 x 48mm. 
Confezione 10 pz.

Distanza di installazione massima: 
19 mm ±10%. Contatto in 
scambio a 5 fili (3 fili contatto 
NC/NO/C e 2 fili per tamper). 
Tensione massima applicabile 
60Vdc / 42.4Vp.
Grado di protezione IP67. 
Temperatura di esercizio +5°C / 
+40°C. Dimensioni ø 9 x ø 11 x 
24mm. Confezione 10 pz.

HRS1031C

REED MADE
IN JAPAN              INSIDE
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51



CONTATTI
E SCHEDE 
VARIE

Contatto meccanico con 
sensore ad asta per la 
protezione di porte, finestre e 
simili. Contenitore in plastica 
fissabile con 3 viti. Connessione a 
3 fili NC/NO/C. 
Dimensioni 57 x 55 x 32 mm. 
Confezione 10 pz.

Contatto a fune per tapparelle, 
dotato di contaimpulsi 
elettronico autoalimentato 
integrato, da utilizzare 
direttamente in abbinamento agli 
art. FWMAGBD e FWMAGBDB. 
Il sistema è BREVETTATO per 
evitare i falsi allarmi al suo interno 
e l’usura del cordino. 
All’interno, la scheda contaimpulsi 
e il sensore meccanico sono 
alloggiati in due contenitori 
distinti, uniti tra loro tramite un 
sistema ad aggancio. Il cordino 
in nylon è lungo circa 3m. 
Collegamento a 2 fili. La scheda 
fornisce una uscita pulita NC che 
si apre dopo una serie di impulsi 
programmabile. Viti di montaggio 
incluse nella confezione (x6). 
Alimentazione 3.6V (batteria al 
litio formato AA inclusa), consumo 
max.0.6mA (2mA durante modo 
test). 
Dimensioni 145 x 102 x 16mm.

Contatto a fune per protezione 
di tapparelle, avvolgibili e simili, 
con torretta di guida a protezione 
del filo. Contenitore plastico 
fissabile con 4 fori passanti. 
Utilizzare i 2 fili per la connessione 
all’unità di analisi contaimpulsi 
HRSSKSINTAP.
Dimensioni 100 x 93 x 15 mm.

Contatto per avvolgibili. 
Adatto per rivelare i movimenti 
di tapparelle, serrande, infissi 
scorrevoli. Installazione a 
parete con la rotella snodabile 
a molla che tocca una doga 
della serranda. Contatto NC 
(morsetti 1-2) da connettere 
all’unità di analisi contaimpulsi 
HRSSKSINTAP.
Dimensioni 22 x 82 x 19mm.

Scheda di analisi contaimpulsi, 
interfaccia per HRSTAP e 
HRSROTELLO. 
In grado di effettuare l’analisi degli 
impulsi ricevuti, confrontandoli 
anche con il tempo di ricezione. 
Alimentazione 12Vdc ±10%. 
Dimensioni 70 x 55mm.

HRS470

HRSTAP1

HRSTAP

HRSROTELLO

HRSSKSINTAP

C O N T A T T I  M A G N E T I C I  E  S C H E D E
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Contatto inerziale in ABS a 
tenuta stagna. Contatti interni 
dorati. Installazione con biadesivo 
o con viti. Raggio di copertura 
2.5mq (su vetro). Posizionamento: 
360° su superfici orizzontali.
Utilizzabile con il filo in alto e con 
il filo in basso su superfici verticali. 
Collegamento a 4 fili (di cui 2 di 
tamper) da connettere all’unità di 
analisi HRSSKIN. Dimensioni 34 x 
34 x 21mm. 
Confezione 10 pz. Disponibile 
nei colori bianco (HRSIN4) e 
marrone (HRSIN4M).

Scheda interfaccia per contatti 
inerziali. Due linee bilanciate con 
regolazione della sensibilità. 
Alimentazione 12Vdc ±10%. 
Dimensioni 63 x 63mm.

HRSIN4 - HRSIN4M

HRSSKINCOLORI DISPONIBILI

Bianco

Marrone

C O N T A T T I  M A G N E T I C I  E  S C H E D E
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Specifiche variabili senza preavviso, per le caratteristiche complete e aggiornate di ogni prodotto ved. www.deatronic.com

CAVI PER
ANTIFURTO



CAVI
PER 
ANTIFURTO

Cavo schermato 
2x0.50+2x0.22mmq. GRADO 2.
Matassa 100m.

Cavo schermato 
2x0.50+4x0.22mmq. GRADO 2.
Matassa 100m.

Cavo schermato 
2x0.50+6x0.22mmq. GRADO 2.
Matassa 100m.

HRSW4XSAF

HRSW6XSAF

HRSW8XSAF

Serie di cavi GRADO 2 con 
schermatura di nastro in 
alluminio/poliestere avvolto sui 
conduttori e filo di drenaggio in 
rame rosso per la realizzazione 
di sistemi di sicurezza in ambito 
civile. Conduttori di rame 
flessibili, classe 5, di sezione 
0.22 mmq e 0.50 mmq con 
guaina in PVC di tipo RZ 
antifiamma di colore bianco.

Cavo schermato 
2x0.50+8x0.22mmq. GRADO 2.
Matassa 100m.

Cavo schermato 2x0.22mmq. 
GRADO 2. Matassa 100m.

Cavo schermato 4x0.22mmq. 
GRADO 2. Matassa 100m.

Cavo schermato 6x0.22mmq. 
GRADO 2. Matassa 100m.

HRSW10XSAF

HRS2X0.22AF

HRS4X0.22AF

HRS6X0.22AF

C A V I  P E R  A N T I F U R T O

55



Specifiche variabili senza preavviso, per le caratteristiche complete e aggiornate di ogni prodotto ved. www.deatronic.com

F I A M M

RICARICABILI

ACCUMULATORI

AL PIOMBO

MARCHIO



ACCUMULATORI
AL PIOMBO 
RICARICABILI
MARCHIO
FIAMM

Batteria al piombo FIAMM, 
ricaricabile, ermetica,
12V / 1.2Ah. Peso 0.5kg. 
Dimensioni 97 x 52 x 44mm
(L x A x P). 

Batteria al piombo FIAMM, 
ricaricabile, ermetica,
12V / 18Ah. Peso 5.6kg. 
Dimensioni 181 x 167 x 77 mm
(L x A x P). 

Batteria al piombo FIAMM, 
ricaricabile, ermetica,
12V / 2Ah. Peso 0.9kg. 
Dimensioni 178 x 61 x 35 mm
(L x A x P). 

Batteria al piombo FIAMM, 
ricaricabile, ermetica,
12V / 7.2Ah. Peso 2.5kg. 
Dimensioni 151 x 95 x 65 mm
(L x A x P). 

HRSP1213

HRSP12180

HRSP1222

HRSP1270

A C C U M U L A T O R I  A L  P I O M B O
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