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UTKCI01

Contatto magnetico di media portata omologato IMQ con la norma europea EN50131-2-6 grado 2

classe ambientale IV. Contatto N.C. con anta chiusa. Studiato per l’installazione su serramenti non

ferromagnetici. Contenitore in ABS bianco. Diametro foro di fissaggio 9mm. Collegamento con 4 fili di

uscita di lunghezza 30 cm. Disponibile anche in colore marrone o contatto di scambio NA/ NC o

resistenza di bilanciamento

 €                   4,20 

UTKCI01MR colore marrone  €                   4,20 

UTKCI01S con contatto di scambio NA/NC  €                 17,60 

UTKCI01C1
Versione del modello UTKCI01 con cavo di collegamento a 4 poli da 1 m di lunghezza (disponibile su

richiesta per quantità con cavo di lunghezze superiori).
 €                   6,00 

UTKCI01C1MR colore marrone  €                   6,00 

UTKCI01C3 cavo di uscita 4 poli 3 m  €                   7,20 

UTKCI01C3MR cavo 3m colore marrone  €                   7,20 

UTKCI01T2 Versione del modello UTKCI01 con parte magnete toroidale con foro centrale svasato.  €                   4,70 

UTKCI01T1 con magnete ø 10  €                   4,40 

UTKCI01C1T2 magnete ø 14, cavo 4 poli 1 m  €                   6,50 

UTKCI01C1T1 magnete ø 10, cavo 4 poli 1 m  €                   6,00 

UTKCI01T2MR magnete ø 14, colore marrone  €                   5,00 

UTKCI01T1MR magnete ø 10, colore marrone  €                   4,70 

UTKCI01C1T2MR magnete ø 14, cavo 1 m, marrone  €                   7,10 

UTKCI01C1T1MR magnete ø 10, cavo 1 m, marrone  €                   6,50 

UTKCMT10 magnete toroidale diam. 10x2,5 foro 3mm  €                   1,00 

UTKCMT14 magnete toroidale diam. 14X3 foro 3mm  €                   1,70 

UTKCM10 magnete a basso profilo per contatti da incasso - dimensioni 26,9x12,5x3,8  €                   1,75 

UTKCM12 magnete a basso profilo per contatti da incasso - dimensioni 28,5x14,5x5,1  €                   2,40 

UTKCM14 magnete a basso profilo per contatti da incasso - dimensioni 30,7x16,5x4,1  €                   2,65 

UTKCI02

Contatto magnetico di media portata omologato IMQ con norma europea EN50131-2-6 grado 2

classe ambientale IV. Contatto N.C. con anta chiusa. Studiato per l’installazione su serramenti non

ferromagnetici. Contenitore in ottone con parte terminale zigrinata per un fissaggio stabile nel profilo

del serramento. Diametro foro di fissaggio 8mm. Collegamento con 4 fili di uscita di lunghezza 30cm.

Disponibile anche in colore acciaio e con diverse tipologie di cavo di collegamento a partire da 1m di

lunghezza o con contatto di scambio NA/NC.

 €                   5,80 

UTKCI02N contenitore nichelato  €                   6,70 

UTKCI02K
Versione del modello UTKCI02 con contenitore della parte magnetica ribassato per l’alloggiamento

in serramenti a basso profilo.
 €                   4,60 

UTKCI02KC1 con cavo di uscita 4 poli 1 m  €                   7,40 

UTKCI02KC3 con cavo di uscita 4 poli 3 m  €                   8,20 

UTKCI02KC6 con cavo di uscita 4 poli 6 m  €                 11,80 

UTKCI02C3N contatto magnetico da incasso in ottone cavo di uscita lungo 3m  €                 10,20 

UTKCI02KS con contatto di scambio NA/NC  €                 19,50 

UTKCI02KT2 Versione del modello UTKCI02K con parte magnete toroidale con foro centrale svasato.  €                   5,10 

UTKCI02KT1 con magnete ø 10  €                   4,60 

UTKCI03

Contatto magnetico di grande portata omologato IMQ con la norma europea EN50131-2-6 grado 2

classe ambientale IV. Contatto N.C. con anta chiusa. Studiato per l’installazione su serramenti in

materiali ferromagnetici e non. Contenitore in ottone con parte terminale zigrinata a doppio

diametro per un fissaggio stabile nel profilo del serramento. Diametri di fissaggio 16 e 20 mm

secondo la massa ferrosa presente. Collegamento con 4 fili di uscita di lunghezza 30 cm. Disponibile

anche con diverse tipologie di cavo di collegamento a partire da 1 m di lunghezza.

 €                 11,50 

UTKCI03C1 con cavo di uscita a 4 poli da 1 m  €                 12,70 

UTKCI03C3 con cavo di uscita a 4 poli da 3 m  €                 15,20 

UTKCI03C6 con cavo di uscita a 4 poli da 6 m  €                 19,00 

CONTATTI MAGNETICI DA INCASSO
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UTKCI122

Contatto magnetico di grande portata conforme a EN5O131-2-6 Contatto N.C. con anta chiusa.

Studiato per l’installazione su serramenti in materiali ferromagnetici e non. Contenitore in ABS

bianco con parte terminale zigrinata ed elastica per un fissaggio stabile nel profilo del serramento.

Diametro di fissaggio 20 mm. Collegamento con 4 fili di uscita di lunghezza 30 cm. Disponibile anche

in colore marrone e con diverse tipologie di cavo di collegamento a partire da 1 m di lunghezza o

contatto di scambio NA/NC o resistenza di bilanciamento

 €                 10,50 

UTKCI122MR colore marrone  €                 10,50 

UTKCI122C1 con cavo a 4 conduttori 1 m  €                 12,50 

UTKCI122C3 con cavo a 4 conduttori 3 m  €                 15,50 

UTKCI122C1MR contatto magnetico da incasso plastico per porte blindate con cavo l. 1m - marrone  €                 12,50 

UTKCI122C3MR contatto magnetico da incasso plastico per porte blindate con cavo l. 3m - marrone  €                 15,50 

UTKCI122S con contatto di scambio NA/NC  €                 21,40 

UTKCIM02

Mini-contatto magnetico di media portata omologato IMQ con la norma europea EN50131-2-6

grado 2 classe ambientale IV. Contatto N.C. con anta chiusa. Studiato per l’installazione su serramenti

non ferromagnetici a basso profilo. Contenitore in ottone con parte terminale zigrinata per un

fissaggio stabile nel profilo del serramento. Diametro foro di fissaggio 6 mm. Collegamento con 4 fili

di uscita di lunghezza 30 cm.

 €                   7,30 

UTKCIM02C1 con cavo di uscita a 4 poli da 1 m  €                   8,80 

UTKCIV02

Contatto magnetico di media portata conforme con la norma europea EN50131-2-6 grado 2 classe

ambientale IV. Contatto N.C. con anta chiusa. Studiato per l’installazione su serramenti non

ferromagnetici particolarmente adatto per serramenti in legno grazie alla parte terminale filettata

con taglio a cacciavite. Contenitore in ottone che, una volta installato, ha l’aspetto di una testa di

vite. Diametro foro di fissaggio 10mm. Collegamento con 4 fili di uscita di lunghezza 30cm.

 €                   9,80 

UTKCIV02C1 con cavo 4 poli 1m  €                 11,40 

Articolo Descrizione
Prezzo unitario Euro iva 
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UTKCSM51

Contatto magnetico in miniatura per superficie di media portata conforme con la normativa

europea EN50131-2-6 grado 2 classe ambientale IV. Contatto N.C. con anta chiusa . Contenitore

plastico bianco per l’installazione su porte e serramenti non ferromagnetici. Collegamento con 4 fili di

lunghezza 30 cm.

 €                   5,40 

UTKCSM51MR colore marrone  €                   5,40 

UTKCSM02

Contatto magnetico in miniatura per superficie di media portata conforme con la normativa

europea EN50131-2-6 grado 2 classe ambientale IV. Contatto N.C. con anta chiusa. Contenitore in

alluminio di elevata resistenza per l’installazione su porte e serramenti non ferromagnetici.

Collegamento con 4 fili di lunghezza 30 cm.

 €                   8,60 

UTKCS01

Contatto magnetico per superficie con terminali a vite protetti. Contatto N.C. con anta chiusa.

Contenitore in ABS bianco o marrone. Disponibile anche nella versione con contatto di scambio.

Distanziali da 5 mm di spessore, disponibili su richiesta, per fissaggio su porte in ferro. Disponibile

anche con contatto di scambio NA/NC e in colore marrone.

 €                   5,20 

UTKCS01MR colore marrone  €                   5,20 

UTKCS01S con contatto di scambio NA/NC  €                 14,80 

UTKCS01SMR con contatto di scambio NA/NC colore marrone  €                 14,80 

UTKCS01DA (MR)  spessore alto 5 mm per magnete  €                   0,55 

UTKCS01DB spessore basso per magnete x UTKCS01 bianco  €                   0,55 

UTKCS01DAMR spessore alto per magnete x UTKCS01MR marrone  €                   0,55 

UTKCS01EN Conforme EN50131-2-6 Grado 1 Classe II  €                   6,20 

UTKCS01ENMR Conforme EN50131-2-6 Grado 1 Classe II - Marrone  €                   6,20 

CONTATTI MAGNETICI DA SUPERFICIE
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UTKCS47

Contatto magnetico per superficie di grande portata conforme con la norma europea EN50131-2-6

grado 2 classe ambientale II. Profilo estremamente ridotto sottile e stretto, adatto anche per

installazioni su infissi in materiale ferromagnetico. Contatto N.C. con anta chiusa, cavo di

collegamento 4 poli 1m. Disponibile in vari colori. Fornito con biadesivo.

 €                   9,50 

UTKCS47MR Colore marrone  €                   9,50 

UTKCS47VE Colore verde  €                   9,50 

UTKCS47NE Colore nero  €                   9,50 

UTKCS47GR Colore grigio  €                   9,50 

UTKCS47C3 Con cavo 4 poli 3m  €                 11,85 

UTKCS47C3MR Colore marrone, cavo 4 poli 3m  €                 11,85 

UTKCS147

Contatto magnetico in alluminio pressofuso per superficie conforme con la norma europea

EN50131-2-6 grado 2 classe ambientale II. Contatto ausiliario indipendente integrato per domotica,

controllo accessi o altro. Adatto per installazioni su infissi ferromagnetici e non. Contatti N.C. con

anta chiusa, collegamento a morsetto 6 poli. Tamper anti-rimozione su parte reed.

 €                 28,00 

UTKCS80

Contatto magnetico in materiale plastico ultraresistente caricato vetro per superficie di grande

portata conforme con la norma europea EN50131-2-6 grado 2 classe ambientale IV. Adatto per

installazioni su infissi ferromagnetici e non. Contatto N.C. con anta chiusa, cavo di collegamento 4

poli 1m.

 €                 16,00 

UTKCS02

Contatto magnetico per superficie di media portata omologato IMQ con la normativa europea

EN50131-2-6 grado 2 classe ambientale IV. Contatto N.C. con anta chiusa . Contenitore in alluminio

pressofuso di elevata resistenza per l’installazione su porte in materiali ferromagnetici e non.

Disponibile anche nella versione con contatto di scambio. Nella confezione sono inclusi tappi

antirimozione delle viti di fissaggio. Collegamento con cavo a 4 fili di lunghezza 120 cm. Disponibile

anche con diverse tipologie di cavo di collegamento o contatto di scambio NA/NC o resistenza di

bilanciamento

 €                 18,00 

UTKCS02C3 con cavo di uscita a 4 poli da 3 m  €                 20,25 

UTKCS02C6 con cavo di uscita a 4 poli da 6 m  €                 24,00 

UTKCS02S con contatto di scambio NA/NC  €                 29,00 

UTKCS02SP distanziale in plastica spessore 5mm  €                   1,20 

UTKCS03

Contatto magnetico per superficie di grande portata omologato IMQ con la normativa europea

EN50131-2-6 grado 2 classe ambientale II. Contatto N.C. con anta chiusa. Contenitore in alluminio

pressofuso di elevata resistenza per l’installazione su porte in materiali ferromagnetici e non.

Disponibile anche nella versione con contatto di scambio. Nella confezione sono inclusi tappi anti-

rimozione delle viti di fissaggio. Collegamento con morsetti per contatto di allarme e tamper.

Accessori: distanziali plastici spessore 5 mm su richiesta.

 €                 23,30 

UTKCS03S con contatto di scambio NA/NC  €                 35,00 

UTKCS03SP distanziale in plastica omologato  €                   1,85 

UTKCS45

Contatto magnetico per superficie di grande portata conforme con la normativa europea EN50131-

2-6 grado 2 classe ambientale II. Contatto N.C. con anta chiusa. Contenitore plastico sottile a basso

profilo per l’installazione su porte in materiali ferromagnetici e non. Collegamento con cavo a 4 fili di

lunghezza 1m. Disponibile anche in altri colori.

 €                   8,80 

UTKCS45MR colore marrone  €                   8,80 

UTKCS45VE colore verde  €                   8,80 

UTKCS45NE colore nero  €                   8,80 

UTKCS45GR colore grigio  €                   8,80 

UTKCS45C3 con cavo 4 poli 3m  €                 11,70 

UTKCS45C3MR colore marrone, cavo 4 poli 3m  €                 11,70 
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UTKCS50

Contatto magnetico per superficie di media portata conforme con la normativa europea EN50131-

2-6 grado 2 classe ambientale IV. Contatto N.C. con anta chiusa. Contenitore plastico a vista per

l’installazione su porte e serramenti non ferromagnetici. Collegamento con 4 fili di lunghezza 30 cm.

Disponibile anche con contatto di scambio NA/NC

 €                   4,70 

UTKCS50C con cavo a 4 conduttori 100 cm  €                   5,80 

UTKCS50S con contatto di scambio NA/NC  €                 15,80 

UTKCS50MR colore marrone  €                   4,70 

UTKCS50CMR marrone con cavo a 4 conduttori 100 cm  €                   5,80 

UTKCS50SMR marrone con contatto di scambio NA/NC  €                 15,70 

UTKCS60

Contatto magnetico di dimensioni ridotte per superficie di media portata conforme con la

normativa europea EN50131-2-6 grado 2 classe ambientale IV. Contatto N.C. con anta chiusa.

Contenitore in alluminio a vista per l’installazione su porte e serramenti non ferromagnetici.

Collegamento con 4 fili di lunghezza 30 cm. Disponibile anche con contatto di scambio NA/NC e

contenitore anodizzato in colore marrone, verde e nero.

 €                   6,20 

UTKCS60C con cavo a 4 conduttori 100 cm  €                   7,10 

UTKCS60MR colore marrone  €                   7,80 

UTKCS60CVE colore verde con cavo 100 cm  €                 11,10 

UTKCS60CMR marrone con cavo a 4 conduttori - 100 cm  €                 10,00 

UTKCS60S con contatto di scambio NA/NC  €                 18,10 

UTKCS60CNE colore nero con cavo 100 cm  €                 11,15 

UTKCS70

Contatto magnetico per superficie di grande portata conforme con la normativa europea EN50131-

2-6 grado 2 classe ambientale IV. Contatto N.C. con anta chiusa . Contenitore in alluminio di elevata

resistenza agli urti, per l’installazione su porte e serramenti in materiali ferromagnetici e non.

Collegamento con cavo a 4 fili di lunghezza 100 cm.

 €                 13,50 

UTKCS401

Contatto magnetico per superficie di grande portata conforme con la normativa europea EN50131-

2-6 grado 2 classe ambientale IV. Contatto N.C. con anta chiusa . Contenitore in alluminio di elevata

resistenza agli urti, per l’installazione su porte e serramenti in materiali ferromagnetici e non.

Collegamento con cavo a 4 fili di lunghezza 100 cm protetto da guaina in acciaio.

 €                 47,00 

UTKCB01

Contatto magnetico per porte basculanti di grande portata omologato IMQ con la normativa

europea EN50131-2-6 grado 2 classe ambientale IV. Contatto N.C. con anta chiusa .Contenitore in

alluminio pressofuso. Il contatto si adatta all’installazione al suolo grazie ad un profilo di soli 15 mm.

Contatto chiuso con magnete ad una distanza non superiore ai 35 mm. Cavo di uscita ricoperto da

guaina metallica.

 €                 23,50 

UTKCB01C3 con cavo a 4 conduttori 3m senza guaina  €                 29,00 

UTKCB01S con contatto di scambio NA/NC  €                 35,00 

UTKGURIG6L010 guaina in acciaio ricoperta in gomma L.10m  €                 39,00 

UTKGURIG6L150 guaina in acciaio ricoperta in gomma L.150m  €              475,00 

UTKCB03G

Contatto magnetico di dimensioni ridotte in materiale plastico ultraresistente caricato vetro per

porte basculanti; omologato IMQ con la norma europea EN50131-2-6 grado 2 classe ambientale IV.

Contatto N.C. con anta chiusa. Il contatto si adatta all’installazione al suolo grazie ad un profilo di soli

13mm. Contatto chiuso con magnete ad una distanza non superiore a 25mm.

 €                 18,00 

UTKCB03 modello senza guaina  €                 14,20 

Articolo Descrizione
Prezzo unitario Euro iva 
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UTKCHI16PM24

Contatto magnetico di sicurezza in ABS da incasso per infissi in materiale non ferromagnetico.

Conformità con la norma europea EN50131-2-6 grado 3 classe ambientale IV. Protezione continua

contro le manomissioni magnetiche in serie al tamper 24h. Contatto N.C. con anta chiusa,

collegamento 4 fili 30cm.

 €                 22,00 

UTKCHI16PM24MR Colore marrone  €                 22,00 

CONTATTI MAGNETICI DA SUPERFICIE
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UTKCHI16PM Con protezione magnetica in serie al contatto di allarme  €                 22,00 

UTKCHI16PMMR Come UTKCHI16PM, colore marrone  €                 22,00 

UTKCHI122PM24

Contatto magnetico di sicurezza in ABS da incasso per infissi in materiali ferromagnetici e non.

Conformità con la norma europea EN50131-2-6 grado 3 classe ambientale IV. Protezione continua

contro le manomissioni magnetiche in serie al tamper 24h. Contatto N.C. con anta chiusa,

collegamento 4 fili 30cm.

 €                 27,50 

UTKCHI122PM24MR Colore marrone  €                 27,50 

UTKCHI122PM Con protezione magnetica in serie al contatto di allarme  €                 27,50 

UTKCHI122PMMR Come UTKCHI22PM, colore marrone  €                 27,50 

UTKCHS45PM

Contatto magnetico di sicurezza in ABS da superficie per infissi in materiali non ferromagnetici.

Conformità con la norma europea EN50131-2-6 grado 3 classe ambientale II. Bilanciamento

magnetico integrato per la protezione contro le manomissioni. Contatto N.C.

con anta chiusa, cavo di collegamento 4 poli 1m. Funzionamento esclusivamente frontale.

 €                 18,00 

UTKCHS45PMMR Come UTKCHS45PM colore marrone  €                 18,00 

UTKCHS46PM24

Contatto magnetico di sicurezza in alluminio pressofuso da superficie per infissi in materiali

ferromagnetici e non. Conformità con la norma europea EN50131-2-6 grado 3 classe ambientale IV.

Protezione continua contro le manomissioni magnetiche in serie al tamper 24h. Contatto N.C. con

anta chiusa, cavo di collegamento 4 poli 150cm.

 €                 35,00 

UTKCHS46PM Con protezione magnetica in serie al contatto di allarme  €                 35,00 

UTKCHS47PM

Contatto magnetico di sicurezza in alluminio pressofuso da superficie per infissi in materiali

ferromagnetici e non. Omologato IMQ con la norma europea EN50131-2-6 grado 3 classe

ambientale II. Bilanciamento magnetico integrato per la protezione contro le manomissioni. Contatto

N.C. con anta chiusa, connessione a morsetti. Tamper anti-rimozione su parte reed.

 €                 39,00 

UTKCHS147PM24

Contatto magnetico di sicurezza in alluminio pressofuso da superficie per infissi in materiali

ferromagnetici e non. Conformità con la norma europea EN50131-2-6 grado 3 classe ambientale II. 

Contatto ausiliario indipendente integrato per domotica, controllo accessi o altro. Protezione

continua contro le manomissioni magnetiche in serie al tamper 24h. Contatti N.C. con anta chiusa,

collegamento a morsetto 6 poli. Tamper anti-rimozione su parte reed.

 €                 45,00 

UTKCHS147PM24 Con protezione magnetica in serie al contatto di allarme  €                 45,00 

UTKCEG01

Contatto magnetico con analisi attiva a microprocessore con sensore magnetico lineare. Il segnale

prodotto dal sensore viene analizzato e comparato dal microcontrollore con il valore memorizzato in

fase di taratura nella memoria EEPROM interna. L’algoritmo di analisi digitale del campo magnetico

elimina l’insorgenza di eventuali falsi allarmi grazie alla compensazione di piccole fluttuazioni dovute

a variazioni ambientali o vibrazioni. Nel contempo il dispositivo è in grado di discriminare i tentativi di

sabotaggio tramite magneti esterni generando un allarme manomissione su linea separata. Ogni

contatto è abbinato al suo magnete e dopo la taratura la corrispondenza diventa univoca rendendo

pressoché impossibile la sostituzione del magnete anche con uno identico. Uscite relè allo stato

solido separate a sicurezza attiva per allarme intrusione, manomissione e tamper. Uscita

indipendente aggiuntiva per il controllo accessi. Monitoraggio continuo della tensione di

alimentazione con segnalazione delle anomalie sulla linea manomissione. Basso assorbimento: 12mA

in allarme e 18mA in stato sicuro. Disponibili anche versioni che integrano in aggiunta un sensore

inerziale con analisi incorporata, codice con la “I” finale, e versioni con tamper anti rimozione anche

sulla parte magnete, serie UTKCEG2x. Per finire una versione a grande portata ed alta tolleranza

UTKCEG03. 

 €              160,00 

UTKCEG01I Sensore inerziale integrato  €              170,00 

UTKCEG21 Tamper antistrappo su parte magnete  €              173,00 

UTKCEG21I Sensore inerziale integrato e tamper su magnete  €              184,00 

UTKCEG03 Versione ad alta portata  €              170,00 
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UTKCH01SH

Contatto magnetico di altissima sicurezza da esterno a triplo bilanciamento magnetico e schermo

anti magnete esterno. I campi magnetici concatenati e lo schermo magnetico* rendono il contatto

estremamente sicuro e praticamente inviolabile dai tentativi di manomissione magnetica.

Omologazione IMQ con la norma europea EN50131-2-6 grado 3 classe ambientale IV. Contenitore in

alluminio pressofuso verniciato IP65. Contatto N.C. con anta chiusa, connessione a morsetti.

 €              137,00 

UTKCHSQ squadra di fissaggio a fori centrali

UTKCH02DSH

Contatto magnetico di altissima sicurezza da esterno a doppio bilanciamento magnetico

combinato e schermo anti magnete esterno. I campi magnetici concatenati e lo schermo

magnetico* rendono il contatto molto più sicuro contro i tentativi di manomissione magnetica.

Omologazione IMQ con la norma europea EN50131-2-6 grado 3 classe ambientale IV. Contenitore in

alluminio pressofuso verniciato IP65. Contatto N.C. con anta chiusa, connessione a morsetti.

 €              127,00 

UTKCHSQ squadra di fissaggio a fori centrali

UTKCH21SH

Contatto magnetico di altissima sicurezza da esterno a triplo bilanciamento magnetico e schermo

anti magnete esterno. I campi magnetici concatenati e lo schermo magnetico* rendono il contatto

estremamente sicuro e praticamente inviolabile dai tentativi di manomissione magnetica.

Omologazione IMQ con la norma europea EN50131-2-6 grado 3 classe ambientale IV. Contenitore in

alluminio pressofuso verniciato IP65. Contatto N.C. con anta chiusa, connessione a morsetti. Tamper

antistrappo anche per parte magnete.

 €              153,00 

UTKCH22DSH A doppio bilanciamento combinato EN50131-2-6: grado 3 classe IV CA12.01486  €              137,00 

UTKCHSQ squadra di fissaggio a fori centrali

UTKCH01 contatto magnetico di alta sicurezza per superficie a triplo bilanciamento magnetico  €              112,00 

UTKCH02
contatto magnetico di media sicurezza x superficie a doppio bilanciamento

magnetico
 €                 87,00 

UTKCH02D contatto magnetico di sicurezza a doppio bilanciamento magnetico combinato  €              100,00 

UTKCH03 contatto magnico di alta potenza per superficie  €                 76,00 

UTKCH03S contatto magnetico di alta potenza per superficie-con reed di scambio  €                 96,00 

UTKCH21

Contatto magnetico di altissima sicurezza da esterno IP65 a triplobilanciamento magnetico. I

campi magnetici concatenati rendonoil contatto estremamente sicuro contro i tentativi di

manomissionemagnetica. Omologazione IMQ con la norma europea EN50131-2-6 grado 3 classe

ambientale IV. Contenitore in alluminio pressofuso verniciato. Contatto N.C. con anta chiusa,

connessione a morsetti protetti da tamper. Tamper antistrappo per parte contatto e parte magnete.

 €              130,00 

UTKCHSQ50 squadra di fissaggio a fori centrali per UTKCH01/02D/21/22/22DSH 5MM  €                 14,80 

UTKCH22

Contatto magnetico di alta sicurezza da esterno IP65 a doppio bilanciamento magnetico. I campi

magnetici bilanciati rendono il contatto sicuro contro i tentativi di manomissione magnetica.

Omologazione IMQ con la norma europea EN50131-2-6 grado 3 classe ambientale IV. Contenitore in

alluminio pressofuso verniciato. Contatto N.C. con anta chiusa, connessione a morsetti protetti da

tamper. Tamper antistrappo per parte contatto e parte magnete.

 €              111,00 

UTKCH22D a doppio bilanciamento combinato EN50131-2-6: grado 3 classe IV CA12.01311  €              115,00 

UTKCHSQ squadra di fissaggio a fori centrali

UTKCH23

Contatto magnetico di sicurezza per esterni. Contenitore in alluminio pressofuso verniciato adatto

ad installazione in esterno: protezione IP65. Tamper antistrappo per parte contatto e parte magnete.

Conformità con la normativa europea EN50131-2-6 grado 2 classe ambientale IV.

 €                 91,00 

UTKLD65SQ Squadra di fissaggio a pavimento  €                 19,00 
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Prezzo unitario Euro iva 

esclusa       
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UTKCH501

Contatto magnetico di altissima sicurezza da interno a triplo bilanciamento magnetico. I campi

magnetici concatenati rendono il contatto estremamente sicuro contro i tentativi di manomissione

magnetica. Omologazione IMQ con la norma europea EN50131-2-6 grado 3 classe ambientale II.

Contenitore in alluminio anodizzato. Contatto N.C. con anta chiusa, cavo di collegamento 4 poli 2m

con guaina metallica di protezione 1,7m.

 €              137,00 

UTKCH500DA distanziale di montaggio per casseforti  €                 12,20 

UTKCH502 a doppio bilanciamento CA12.01318  €              104,00 

UTKCH502D a doppio bilanciamento combinato CA12.01318  €              121,00 

UTKCH503 a grande distanza di funzionamento  €                 84,00 

UTKCH503FT contatto alluminio di alta portata c/finestra per conness. a morsetto e mciroint. tamper  €                 90,00 

UTKCHP01

Contatto magnetico di altissima sicurezza da interno a triplo bilanciamento magnetico. I campi

magnetici concatenati rendono il contatto estremamente sicuro contro i tentativi di manomissione

magnetica. Omologazione IMQ con la norma europea EN50131-2-6 grado 3 classe ambientale II.

Contenitore in ABS caricato bianco. Contatto N.C. con anta chiusa, connessione a morsetti protetti da

tamper.

 €                 60,00 

UTKCHP01N colore nero  €                 60,00 

UTKCHP02 doppio bilanciamento EN50131-2-6: grado 3 classe II CA12.01315  €                 50,00 

UTKCHP02N colore nero  €                 50,00 

UTKCHP03 grande portata distanza di funz. 70mm grado 2  €                 40,00 

UTKCHP03N colore nero  €                 40,00 

UTKCHP51

Versione da incasso del UTKCHP01, contatto magnetico di altissima sicurezza da interno a triplo

bilanciamento magnetico. I campi magnetici concatenati rendono il contatto estremamente sicuro

contro i tentativi di manomissione magnetica. Omologazione IMQ con la norma europea EN50131-2-

6 grado 3 classe ambientale II. Contenitore in ABS caricato bianco. Contatto N.C. con anta chiusa,

connessione a morsetti protetti da tamper.

 €              106,00 

UTKCHS02PM24
contatto magnetico di alta a doppio bilanciamento magnetico con protezione

magnetica 24h - bianco
 €                 40,00 

UTKCHS02PM
contatto magnetico di alta a doppio bilanciamento magnetico con protezione

magnetica in serie al contatto - bianco
 €                 40,00 

UTKCHS02DPM24
contatto magnetico di alta a doppio bilanciamento magnetico combinato con

protezione magnetica 24h - bianco
 €                 44,00 

UTKCHS02DPM
contatto magnetico di alta a doppio bilanciamento magnetico combinato con

protezione magnetica in serie al contatto - bianco
 €                 44,00 

Articolo Descrizione
Prezzo unitario Euro iva 

esclusa       
Immagine

UTKCZ01

Sensore inerziale plastico per la protezione di vetrate e superfici in genere. Cavo di connessione a 4

poli. Installazione con fissaggio a vite o con biadesivo (in dotazione). Necessita di circuito di analisi per 

sensori veloci.

 €                 20,50 

UTKCZ01MR colore marrone  €                 20,50 

UTKCZ01VE colore verde  €                 20,50 

UTKCZ02
Sensore inerziale plastico per incasso in serramenti. Fili di collegamento 2 x 30 cm. Contenitore

plastico. Foro di fissaggio 13 mm. Necessita di circuito di analisi per sensori veloci.
 €                 26,50 

UTKCZ03

Sensore inerziale plastico per la protezione di vetrate e superfici in genere. Morsetti di collegamento

interni al rivelatore. Tamper antiapertura. Disponibile nella versione con contatto magnetico

combinato. Necessita di circuito di analisi per sensori veloci.

 €                 32,30 

UTKCZ04 Sensore inerziale con contatto magnetico combinato  €                 37,00 

UTKCZ06

Sensore inerziale di vibrazione in materiale plastico per la protezione di superfici in generale.

Doppia flangia di fissaggio per adattarsi alle diverse esigenze installative. Necessita di circuito di

analisi per sensori veloci.

 €                 18,50 

SENSORI INERZIALI

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
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UTKCZR sensore inerziale plastico x superficie con staffa di fissaggio  €                 23,50 

UTKCZRMR come UTKCZR marrrone  €                 23,50 

UTKCZIP65

Sensore inerziale da esterno in alluminio verniciato nero particolarmente adatto per la protezione

di grate e recinzioni metalliche in generale. Cavo di connessione a 4 conduttori da 1 m. Necessita di

circuito di analisi per sensori veloci.

 €                 65,00 

UTKCZIP65PM24
Sensore inerziale per la protezione di grate con integrata una protezione magnetica antirimozione

sulla linea tamper 24h. IP 65. 
 €                 73,00 

UTKCZIP65C5 con cavo da 5 m senza guaina nero  €                 70,00 

UTKCZIP65C10 con cavo da 10 m senza guaina nero  €                 79,00 

UTKCZIP65I uscita cavo verso l’alto; cavo bianco  €                 65,00 

UTKCZIP65IPM24
sensore inerziale da esterno per grate - uscita cavo verso l’alto; cavo bianco 1 metro

c/guaina con protezione magnetica
 €                 73,00 

UTKCZK01

Sensore inerziale da incasso in materiale plastico per la protezione di infissi di qualsiasi materiale; 

diametro foro di fissaggio 9mm. Collegamento a 4 conduttori lunghezza 30cm. Necessita di circuito di

analisi per sensori veloci.

 €                 19,50 

UTKCZK01MR Colore marrone  €                 19,50 

UTKCZK01I sensore inerziale plastico da incasso - bianco - uscita cavo verso il basso  €                 19,50 

UTKCZ122

Sensore inerziale da incasso in materiale plastico per la protezione di infissi di qualsiasi materiale +

contatto magnetico di grande portata per installazioni in materiali ferromagnetici e non. Diametro

foro di fissaggio 20mm. Collegamento a 4 conduttori lunghezza 30cm. Necessita di circuito di analisi

per sensori veloci.

 €                 23,00 

UTKCZ122MR Colore marrone  €                 23,00 

UTKCZ122I
Sensore inerziale + contatto magnetico da incasso per infissi in materiale ferromagnetico, uscita

cavo verso il basso
 €                 23,00 

UTKCZ20

Sensore inerziale e contatto magnetico da incasso integrati e indipendenti per la protezione di

infissi in materiale non ferromagnetico. Corpo in ottone a basso profilo per installazioni in spazi

ridotti. Linea tamper indipendente. La parte inerziale necessita di circuito di analisi per contatti veloci.

 €                 20,50 

UTKCZ20I Sensore inerziale + contatto magnetico da incasso, uscita cavo verso il basso  €                 20,50 

UTKCZK13

Sensore inerziale da superficie per la protezione di infissi in qualsiasi materiale. Corpo in alluminio

anodizzato a basso profilo per installazioni in spazi ridotti. Linea tamper indipendente. Necessita di

circuito di analisi per contatti veloci.

 €                 23,00 

UTKCZK13MR Anodizzato marrone  €                 26,00 

UTKCZK13NE Anodizzato naturale  €                 26,00 

UTKCZEM5 sensore sismico di vibrazione compatibile con sistemi radio- plastico bianco  €                 67,00 

UTKCZEM5MR come UTKCZEM5 - marrone  €                 67,00 

UTKCZEMS5 sensore sismico con contatto magnetico per superfici  €                 79,00 

UTKCZEMS5MR come UTKCZEMS5 - marrone  €                 79,00 

UTKCZEM046 sensore sismico per superfici o grate in contenitore di alluminio  €                 84,80 

UTKCZEM046CT
sensore sismico per superfici o grate in contenitore di alluminio con contatto

magnetico in serie all'allarme
 €                 99,00 

UTKCZEM046CX
sensore sismico per superfici o grate in contenitore di alluminio con contatto

magnetico indipendente
 €                 99,00 

UTKCZEM5R sen. sismico per superfici Cavo 2 poli Alim 12Vcc  ABS bianco.  €              112,00 

UTKCZEMS5R Sen. sismico superfici Cavo 2 poli 2m Alim 12Vcc ABS bia.+ Con.mag.  €              119,00 

UTKCZPGM5

Sensore piezoelettrico inerziale da superficie per la protezione di infissi in qualsiasi materiale.

Involucro plastico di dimensioni particolarmente ridotte. Non necessita né di alimentazione né di

circuiti di analisi risultando particolarmente indicato per sistemi via radio. Alla rilevazione dell’allarme

il contatto si apre per un tempo che va da 2 a 30 sec. in base alla sollecitazione ricevuta. Disponibile

anche nella versione con contatto magnetico integrato.

 €                 54,00 
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UTKCZIMPAQPL

Serie di rilevatori piezoelettrici d’impatto per la protezione di tutte le superfici. Regolazione della

sensibilità, relè di allarme e tamper antiapertura con memoria di allarme. Led a tre colori per

impostazione regolazione e memoria di allarme. 

 €                 55,00 

UTKCZIMPAQPLMR colore marrone  €                 55,00 

UTKCZIMPAQCT con contatto magnetico integrato  €                 67,00 

UTKCZIMPAQCTMR colore marrone con contatto magnetico integrato  €                 67,00 

UTKCZIMPAQ Senza memoria, LED monocromatico  €                 40,00 

UTKCZIMPAQMR come UTKCZIMPAQ ma marrone  €                 40,00 

UTKCZSS1EXT

Rivelatore piezoelettrico di vibrazioni per la protezione intelligente di tutte le superfici in

contenitore IP65 da esterno. Regolazione della sensibilità, memoria di allarme, relè di allarme e

tamper antiapertura.

 €                 96,00 

UTKCZSISMICE

Rivelatore di impatto e vibrazioni a MEMS con analisi del segnale a microprocessore. Adatto a

tutte le superfici con orientamento a 360° sui 3 assi. Il sensore MEMS permette un'accurata

rivelazione del segnale su tutti e tre gli assi spaziali. Il microprocessore completa l'analisi filtrando,

integrando nel tempo e combinando i diversi contributi sui tre assi. Il risultato è una precisa e

regolabile rilevazione del tentativo di effrazione discriminando ed eliminando i falsi allarmi. Versione 

base con sensore MEMS e analisi microprocessore.

 €                 40,00 

UTKCZSISMIC Versione con memoria di allarme  €                 51,00 

UTKCZSISMICCT Versione con memoria di allarme e contatto magnetico  €                 64,00 

UTKCZSISMICCTPM
Versione con memoria di allarme e contatto magnetico con antimanomissione magnetica sulla linea

di allarme
 €                 97,80 

UTKCZSISMICCTPM24
Versione con memoria di allarme e contatto magnetico con antimanomissione magnetica sulla linea

tamper 24h.
 €                 97,80 

UTKCZSISMICEMR Versione base con sensore MEMS e analisi a microprocessore colore marrone  €                 40,00 

UTKCZSISMICMR Versione con memoria di allarme, colore marrone  €                 51,00 

UTKCZSISMICCTMR Versione con memoria di allarme e contatto magnetico, colore marrone  €                 64,00 

UTKCZSISMICCTPMM

R

Versione con memoria di allarme e contatto magnetico con antimanomissione magnetica sulla linea

di allarme, colore marrone
 €                 97,80 

UTKCZSISMICCTPM24

MR

Versione con memoria di allarme e contatto magnetico con antimanomissione magnetica sulla linea

tamper 24h., colore marrone
 €                 97,80 

Articolo Descrizione
Prezzo unitario Euro iva 

esclusa       
Immagine

HRSTAP

Contatto a fune per la protezione di tapparelle e saracinesche contro il tentativo di strappo, taglio e

sollevamento. Contenitore in termoplastico bianco, collegamento a 2 fili, dimensioni 100 x 93 x

15mm, lunghezza cavo 0,2m, lunghezza fune 3,1m, grado di protezione IP40.

 €                 12,50 

UTKCF10M

Sensore a filo per tapparelle, boccola di scorrimento cordina in ottone smussato, 5 punti di fissaggio

per installazione facilitata. Struttura particolarmente robusta per massima affidabilità nel tempo.

Connessione a morsetto 4 poli; necessita scheda di analisi per sensori veloci.

 €                 17,50 

Articolo Descrizione
Prezzo unitario Euro iva 

esclusa       
Immagine

UTKRL02V12 Circuito con relè a doppio scambio 1A. Tensione di funzionamento 12vcc.  €                 16,00 

UTKRL01V12A03 scheda relè 12V - relè doppio scambio 3A  €                 10,40 

UTKRL01V24A03 scheda relè 24V - relè uno scambio 3A  €                 11,00 

UTKRL01V12A10 scheda relè 12V - relè uno scambio 10A  €                 13,70 

UTKRL02V24 scheda relè 24V- relè doppio scambio 1A  €                 16,50 

UTKRLA02V12
Circuito con relè a doppio scambio 1A. Ingresso a comando positivo o negativo. Amplificazione del

segnale di ingresso per l’utilizzo con uscite di tipo open collector. Tensione di funzionamento 12vcc
 €                 18,00 

SENSORI SISMICI PIEZOELETTRICI E A MEMS

SENSORI FILO TAPPARELLA

CIRCUITI RELE'
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UTKRO604MLR

Ripetitore ottico con LED ad alta intensità per installazione in interni o esterni riparati. Ottima

visibilità anche in condizioni di luce diurna. Illuminazione fissa o lampeggiante selezionabile con

ponticello. Alimentazione 12/24Vcc con basso assorbimento. Connessione a morsetto 2 poli.

Disponibile in 5 colori: rosso, giallo, verde, blu e bianco. Contenitore in policarbonato trasparente.

 €                 28,50 

UTKRO604....
Disponibile nei colori: giallo, verde, blu e bianco. E con LED singolo o led luce fissa nei colri: rosso,

giallo, verde, blu, bianco
 €                 28,50 

UTKRO504R

Ripetitore ottico con led di grande potenza per installazione in esterni. Grado di protezione IP65.

Ottima visibilità anche in condizioni di luce diurna. Alimentazione12/24Vcc con basso assorbimento.

Disponibile in 5 colori: Rosso, Giallo, Verde, Blu, Bianco. Contenitore in policarbonato trasparente.

Cavo di collegamento. Illuminazione fissa.

 €                 31,00 

UTKRO504.... Disponibile nei colori: giallo, verde, blu e bianco  €                 31,00 

UTKRO504RGBL

Ripetitori ottici multicolore 12/24Vcc lampeggianti. Ripetitore ottico da esterno IP65 con tecnologia

LED RGB che permette la scelta del colore desiderato combinando i tre ingressi con negativo

dare.Regolatore di corrente integrato che permette di alimentare il dispositivo da 10,5Vcc a 27,6Vcc

senza variazioni di luminosità. Versioni lampeggianti o a luce fi ssa

 €                 49,00 

UTKRO410R

Ripetitore ottico miniaturizzato ad alta intensità Mini LED ad alta intensità per interni / esterni IP65.

Elevata visibilità anche in condizioni di luce diurna. Illuminazione fi ssa, alimentazione 12Vcc 20mA.

NDisponibile nei colori rosso, verde, blu e bianco. Fissaggio facilitato con biadesivo posteriore

preapplicato.

 €                 16,50 

UTKRO410... Led disponibili nei colori: rosso, bianco, blu, verde  €                 16,50 

RIPETITORI OTTICI
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Codice Descrizione Prezzo Esempio Codifica*

BESSY+ Multifunzione. Sensore Infrarosso + Rivelatore gas narcotico + Luce segna passo + Comando 12V  €              205,00 # 10 #

MINIAL Mini-Alimentatore 220V - 12 V 300mA  €                 33,00 (00ACC01)

BESSY3 Trivalente. Sensore Infrarosso+Luce segna passo + Comando 12V  €                 89,50 # 11#

SUPPLEMENTO H Addizionale Versione H2 installazione altezza max. 2,20 mt.  €                   7,00  (00SUP0H)

MINIAL Mini-Alimentatore 220V - 12 V 300mA  €                 33,00 (00ACC01)

BESSY2 Bivalente. Doppia Tecnologia: Sensore Infrarosso+Rivelatore gas narcotico  €              188,50 # 12 #

SUPPLEMENTO M Addizionale per versione con captatore di altri gas M=METANO / G=GPL  €                   7,00 
(00SUP0M)                                             

G (00SUP0G)

SUPPLEMENTO H Addizionale Versione H2 installazione altezza max. 2,20 mt. (no su GPL)  €                   7,00  (00SUP0H)

MINIAL Mini-Alimentatore 220V - 12 V 300mA  €                 33,00 (00ACC01)

Codice Descrizione Prezzo Esempio Codifica*

JEKO Rivelatore gas narcotico  €              172,00 # 13 #

SUPPLEMENTO M Addizionale per versione con captatore di altri gas M=METANO / G=GPL  €                   7,00 
(00SUP0M)                                             

G (00SUP0G)

* Richiedi la tabella dei codici per scegliere il colore e la tipologia di prodotto più adatto alle tue esigenze

* Richiedi la tabella dei codici per scegliere il colore e la tipologia di prodotto più adatto alle tue esigenze

BESSY² RIVELATORE GAS NARCOTICO E INFRAROSSO DA INCASSO
Dispositivo - monoposto da incasso - con duplice funzione di sensore infrarosso per allarme e rivelatore gas narcotico a base di etere, gestito da 

microprocessore. Prende alimentazione dalla centrale allarme o da altri sistemi che eroghino tensione 12V: in alternativa può funzionare con un 

piccolo alimentatore a 220Vac BESSY MINIAL - che fornisce tensione 12Vac 300mA in uscita. L’ infrarosso, con portata regolabile 0-6mt., apre il relè 

ad ogni movimento rilevato ed invia la segnalazione d’allarme alla centrale: il led di bordo resta acceso per memoria allarme. Il rivelatore gas copre 

circa 70m3, aziona led e cicalino a bordo ed invia una segnalazione d’allarme qualora la presenza di gas all'interno dell'ambiente protetto raggiunga 

la soglia minima del 3% del L.I.E. (Limite Inferiore di Esplosività), sensibilità regolabile su apposito trimmer: per trasferire la segnalazione a distanza è 

disponibile un’uscita dedicata (open collector) 12V 200mA. Il cicalino interno si attiva acusticamente anche in caso di bassa tensione (11V) o 

captatore guasto: disponibile a richiesta anche per la rilevazione di altri gas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

▪ Sensore infrarosso                                                                                                                                                                                                                                                                                            

▪ Rivelatore di gas narcotico

Rivelatore di gas narcotico ideale per segnalare tentativi di furti con spray a base di etere etilico, va posizionato ad un'altezza massima di 1,30mt.

ed è consigliato per un vano di circa 70m3. Prende alimentazione dalla centrale d’allarme o da altri sistemi che eroghino tensione 12V. Agisce

azionando led e buzzer a bordo ed inviando una segnalazione di allarme (contatto relè aperto) qualora la presenza di gas all'interno dell'ambiente

protetto superi la soglia minima del 3% del L.I.E (Limite Inferiore di Esplosività), la sensibilità del captatore è regolabile tramite apposito trimmer. Si

ttiva acusticamente, tramite cicalino interno, anche in caso di bassa tensione (11V) o captatore guasto. E‘ costruito e funziona nel rispetto delle

normative vigenti in materia di rivelazione gas ed è disponibile, a richiesta, anche per la rivelazione di altri tipi di gas.

JEKO RIVELATORE GAS NARCOTICO
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Codice Descrizione Prezzo Esempio Codifica*

MIX Rivelatore doppia tecnologia: infrarosso + microonda  €              120,00 # 14 #

SUPPLEMENTO H Addizionale Versione H2 installazione altezza max. 2,20 mt. (no su GPL)  €                   7,00  (00SUP0H)

Codice Descrizione Prezzo Esempio Codifica*

MIR 2 Rivelatore all'infrarosso passivo  €                 66,00 # 15 #

SUPPLEMENTO H Addizionale Versioni H2 installazione altezza max. 2,20 mt. - C3 Fascio stretto - C2 Lente tenda  €                   7,00 
(00SUP0H) - C3(00SUPC3)                       

C2 (00SUPC2)

MIX  RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA

Rivelatore allarme doppia tecnologia infrarosso + microonda, ideale per proteggere qualsiasi tipo di ambiente, crea una difesa molto efficace

contro le intrusioni, riducendo sensibilmente il rischio di falsi allarmi grazie alla tecnologia combinata tra infrarosso passivo con portata regolabile

fino a 6 mt. E microonda in antenna planare con frequenza 10.525 Ghz. Gestito totalmente da microprocessore, effettua un autotest di 60”

all’accensione e funziona inviando la segnalazione solo se entrambe i captatori sono interessati da allarme, modalità esclusiva “AND”. Monta una

lente di Fresnel multipoint con copertura anti-strisciamento ed è dotato di sistema antiaccecamento a 5 cm. oltre alle funzioni di compensazione

termica, memoria allarme e stand-by con positivo: tutte le operazioni vengono visualizzate da segnalazioni differenziate del led a bordo. A richiesta è

disponibile la versione H2 da installare a 2,20 mt. di altezza. 

* Consulta la tabella dei codici per scegliere il colore e la tipologia di prodotto più adatto alle tue esigenze

ALTRI PRODOTTI SU RICHIESTA (RICHIEDI LA TABELLA CODICI PER GLI ARTICOLI RIPORTATI DI SEGUITO)

* Richiedi la tabella dei codici per scegliere il colore e la tipologia di prodotto più adatto alle tue esigenze

MIR2 RILEVATORE ALL'INFRAROSSO PASSIVO

Rivelatore allarme - monoposto da incasso - ad infrarossi passivi, racchiude nelle ridottissime dimensioni la medesima funzionalità e tecnologia

avanzata dei tradizionali infrarossi da parete: totalmente gestito da microprocessore, effettua un autotest di 60" all’accensione al termine del quale si

predispone automaticamente al funzionamento. Monta una lente di Fresnel sferica antiriflesso, ha portata regolabile da 0 a 6mt. (optional fino a

10mt.) ed è dotato di conta impulsi programmabile, memoria allarme e funzione STAND-BY: tutte le operazioni vengono visualizzate dall'accensione

differenziata del led a bordo. In aggiunta alla versione standard - da posizionare ad altezza massima di 1,5 mt. - sono disponibili anche le varianti H2, 

appositamente realizzata per una collocazione fino a mt. 2,20 di altezza e C3 con fascio stretto lungo 12mt. per utilizzo in corridoi oppure a

sbarramento su pareti lunghe. Alcune serie vengono fornite con lente più grande, stesse caratteristiche.
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Articolo Descrizione
Prezzo unitario Euro iva 

esclusa       
Immagine

BOSISC-BPR2-W12

Rilevatore infrarosso ad intelligenza artificiale. Design “Two Pieces”, ottica a lente di Fresnel sigillata,

bolla integrata. Copertura antistrisciamento. Analisi del segnale FSP (First Step Processing).

Compensazione della temperatura

 €                 30,00 

CRWQUIPQUAD Sensore PIR da 18m Pet immune  €                 22,00 

Articolo Descrizione
Prezzo unitario Euro iva 

esclusa       
Immagine

CRWQUIP1000XB Sensore doppia tecnologia da 18m Pet immune  €                 55,00 

CRWQUIP2000AMXB
Sensore doppia tecnologia da 18m Pet immune con antimask sul canale

MW
 €                 63,00 

QUIPBRK Snodo orientabile con adattatore da parete o soffitto  €                   4,00 

BOSISC-PDM-IXA12

Rilevatore Bosch TriTech ad intelligenza artifi ciale. Doppia tecnologia IR/MW. Design "Two Pieces",

Analisi adattativa della microonda. Pet Immunity fi no a 45 Kg. Portata volumetrica 12 metri. Led di

walk test Blu. Omologato IMQ.

 €                 63,00 

BOSISC-PDM-

IXA18T+Antispray

Rilevatore professionale multi tecnologia, portata volumetrica 18 metri, composto da due sensori PIR

indipendenti e Microonda MW. Antimascheramento sezione MW con rele di guasto. Installabile

senza regolazioni da 2 a 3m.Tecnologia antimascheramento a piu punti con rilevamento spray

integrato. Omologato IMQ 

 €              135,00 

ADVAISGDTEC3 Rivelatore Dual Quad PIR  + Microonde per esterno max 30mt  €              350,00 

Articolo Descrizione
Prezzo unitario Euro iva 

esclusa       
Immagine

PYRXD15TTAM

Sensore Tripla Tecnologia 15m TENDA ANTIMASK, Logica di Ntriplo rivelamento - 2 sensori a

infrarossi combinati con 1 sensore a microonda; Cicalino allarme integrato; Resistenze di fine linea

selezionabili; Microonda basata su banda X DRO; 3 diverse Bande di frequenza della microonda;

Installazione a 1- 1,5m con Immunita' animali fino 25kg

 €                 66,00 

PYRXDBRK Staffa per XD con meccanismo di tamper antistrappo  €                 25,00 

 XD-WALLBRACKET
Adattatore a 45 Gradi per staffa XD-WALLBRACKET.Consente ai rivelatori XD di essere orientati a 90

Gradi per la protezione lungo le pareti esterne. Viti e tasselli per il fissaggio  Inclusi
 €                 13,00 

RIVELATORI DA ESTERNO SERIE XD E KX

RIVELATORI INFRAROSSI PASSIVI DA INTERNO

RIVELATORI DOPPIA TECNOLOGIA DA INTERNO

PREZZO NETTO
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Articolo Descrizione
Prezzo unitario Euro iva 

esclusa       
Immagine

BOSDS9370

Rilevatore TriTech panoramico Altezza di montaggio fino a 7,6 m. Ottica completamente regolabile

per regolazione personalizzata della copertura. Telaio con cerniera e piastra base per una semplice

installazione. LED ad alta efficienza per agevolare le operazioni di verifica copertura . First Step

Processing (FSP). Elaborazione adattativa microonde. Copertura 360° x 21 m

 €              258,00 

CRSRX360

Sensore doppia tecnologia per montaggio a soffitto con rilevazione 360°. PIR a quadruplo elemento

combinato con una microonda 10.525GHz (bandaX).Diametro di rilevazione effettivo 14m con

fissaggio ad altezza max 3.6m. Alim. 12Vdc.

 €              132,00 

Articolo Descrizione
Prezzo unitario Euro iva 

esclusa       
Immagine

CRGBDPLUS Rilevatore microfonico rottura vetri, raggio di azione max 10m  €                 43,00 

TEXAEC0001 SENSORE ROTTURA VETRO DIGITALE VOLUMETRICO IMPAQ GLASS BREACK  €                 48,00 

Articolo Descrizione
Prezzo unitario Euro iva 

esclusa       
Immagine

HRSGSMVOXLCD

Combinatore telefonico GSMPSTN 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

 €              250,00 

Articolo Descrizione
Prezzo unitario Euro iva 

esclusa       
Immagine

ESISENSEB-M

Rivelatore a doppia tecnologia (PIR+MW) da interno/esterno ideale per la protezione di inssi, portata

m4 a fascio stretto Angolo di copertura di soli 7,5° in orizzontale e 90°. Compensazione in

temperatura, regolazione della sensibilità, tecnologia autoadattante, elevata immunità alle

interferenze RFI e EMI. Fornito con squadretta di fissaggio a 90°. Contenitore Bianco o Marrone.

 €              116,00 

A&950N-NM

Rivelatore lare per uso interno/esterno ad effetto tenda a doppia tecnologia (infrarosso + microonda

a 24 GHz), destinato ad un uso professionale e civile. E’ ideale per la protezione di varchi quali porte,

finestre, corridoi e vetrate. L’intrusione è riscontrata quando entrambe le tecnologie di rilevamento

(infrarosso passivo + MW) sono attivate (AND); ciò consente di garantire alta sicurezza e immunità ai

falsi allarmi. Resistenze di bilanciamento a bordo. Contenitore Bianco o Marrone.

 €                 73,00 

ES MINI I-Sense/B

MINI I-sense/b, il sensore a tenda a doppia tecnologia da interno/esterno con montaggio a soffitto

o traversa superiore, protetto dall'acqua. MINI I-Sense, grazie alle sue ridotte dimensioni, installato

tra infisso esterno e finestra, è indicato nell’installazione dall’alto dei varchi di accesso, MINI I-Sense

crea una barriera a tenda di dimensioni ridotte (circa 7,5°) con un’installazione max. da terra di 4m.

coprendo un varco largo 8m.

 €                 70,00 

ES MINI I-Sense/M Come sopra ma di colore marrone  €                 70,00 

ESSTB Staffa angolare BIANCA  per sensore I-Sense  per fissaggio a parete .  €                 16,50 

ESSTM Staffa angolare MARRONE  per sensore I-Sense  per fissaggio a parete .  €                 16,50 

RIVELATORI ROTTURA VETRI 

SENSORI PER INTERNO DA SOFFITTO

RILEVATORI DA INTERNO/ESTERNO DOPPIA TECNOLOGIA EFFETTO TENDA

COMBINATORE TELEFONICO GSM
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Articolo Descrizione
Prezzo unitario Euro iva 

esclusa       
Immagine

ESDhOCURT

(12mt) Sensore doppia tecnologia da esterno a tenda, antimascheramento, grazie alle sue ridotte

dimensioni è particolarmente indicato nella protezione di porte, finestre e vetrine e grazie ai

materiali Impiegati ed alla tecnologia evoluta, può essere impiegato in qualsiasi installazione

all’aperto dove si renda necessario proteggere aree ben definite (per esempio, pareti). Crea una

barriera a tenda di dimensioni ridotte (circa 7,5°) ed ha una portata regolabile fino a 12 m.

 €              125,00 

ESROOFCOVER Tettuccio per sensore ESDHOCURT, colore bianco  €                 10,00 

ESBRACKETSB10 Staffa 10cm. per sensore ESDHOCURT, colore bianco  €                 12,00 

ESBRACKETSB15 Staffa 15cm. per sensore ESDHOCURT, colore bianco  €                 16,50 

ES2DHOCURT

Doppio sensore tenda a doppia tecnologia. Studiato per essere installato all'esterno, è realizzato con 

materiali resistenti agli agenti atmosferici, ed è inserito in un contenitore con grado di protezione

IP54. 2 rivelatori DT (PIR+microonde). Portata 12m. a fascio stretto 7,5°(totale 24m.) Funzione

antimascheramento. Funzione a coincidenza o tecnologia singola. Compensazione in temperatura.

Ingresso memoria allarme. Regolazione della sensibilità. Tecnologia autoadattante. Elevata immunità

alle interferenze, RFI e EMI. Fornito con squadretta di fissaggio a 90° in orizzontale e 90° in verticale.

Installazione tipica ad H=2,1mt. Alimentazione 12Vcc. Consumo 55mA. Dimensioni 150x130x50mm.

 €              323,00 

ESST2 Staffa a muro per sensori ES2DHOCURT  €                 20,00 

Articolo Descrizione
Prezzo unitario Euro iva 

esclusa       
Immagine

CRWEDS3000

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.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

 €              336,00 

CRWEDS2000

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 

 €              204,00 

RILEVATORI ESTERNI SERIE EDS VOLUMETRICI

SENSORE A SOFFITTO 100% IMMUNE AI FALSI ALLARMI
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ATSSIR10SA

Sensore intelligente da esterno. Il metodo Triwatcher discrimina i fattori ambientali. Consiste 

nell'elaborazione dei segnali rilevati da 3 differenti sensori, ognuno con un proprio algoritmo di

analisi. Elimina i fattori che generano falsi allarmi (foglie, alberi, animali e volatili). Realizza una

protezione da esterno di grande precisione. Installabile da 80cm. A 3m. Angolo di copertura 90° con

12m. di portata. Antimascheramento

ATSPMK1 Kit di montaggio per ATSSIR10

ATSSIRTP Antimanomissione per ATSSIR10

ATSSIR05A

Synyu. Rilevatore a doppio specchio con Antispray via filo. Portata Sensore 12m. regolabile.

Installabile a palo e parete. Installabile da 0,8m a 1,2m. Immune alla piante. Immune al sole e agli

insetti. Disponibile anche via Radio

 €              125,00 

ATSSIR05RA

Synyu via radio. Rilevatore a doppio specchio con Antispray via filo. Portata Sensore 12m. Installabile

a palo e parete. Installabile da 0,8m a 1,2m. Immune alla piante. Immune al sole e agli insetti.

Abbinabile a qualsiasi trasmettitore radio.

 €              150,00 

CONTATTACI E RICEVI LE NOSTRE PROMOZIONI SPECIALI, ATTIVE TUTTO L'ANNO, SULLA LINEA ATSUMI!!! 

 €              150,00 
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Articolo Descrizione
Prezzo unitario Euro iva 

esclusa       
Immagine

GJDDTECTLASER5

Sensore Scansione Laser progettato per proteggere merci ed edifici contro furti, atti vandalici e

intrusioni. La tecnologia laser rappresenta la punta di diamante della tecnologia di rivelazione

antintrusioni. Il sensore LASER D-TECT assicura una precisione senza compromessi per ambienti che

necessitino di un elevato grado di sicurezza. Totalmente configurabile e installabile in esterno.

portata 5 x 5 m. / 10x10 oppure 25x25m

GJDDTECTLASERT Telecomando per DITECT LASER

Articolo Descrizione
Prezzo unitario Euro iva 

esclusa       
Immagine

ESDHOCURT-WL

(12mt) Sensore doppia tecnologia da esterno a tenda via radio, grazie alle sue ridotte dimensioni è

particolarmente indicato nella protezione di porte, finestre e vetrine e grazie ai materiali Impiegati ed

alla tecnologia evoluta, può essere impiegato in qualsiasi installazione all’aperto dove si renda

necessario proteggere aree ben definite (per esempio, pareti). Crea una barriera a tenda di

dimensioni ridotte (circa 7,5°) ed ha una portata regolabile fino a 12 m. Batteria al litio 3,6V 1,1 Ah

size 1/2 AA, Durata batteria: 3 anni,  ABBINABILE A QUALSIASI TRASMETTITORE RADIO

 €              225,00 

ES2DHOCURT-WL

I nuovi sensori ES2DHOCURT-WL per funzionare devono essere abbinati con trasmettitori per

contatti radio dotati di ingresso contatto esterno di qualsiasi marca e modello tra le quali, Paradox,

Risco, Siatel, Inim. Il sensore può essere alimentato tramite la batteria del trasmettitore per contatti

(3-10V) in modo da ricevere in centrale la segnalazione di batteria bassa. Offriamo anche il servizio di

cablaggio del trasmettitore all'interno del rilevatore a tenda

 €              399,00 

ESST2 Staffa a muro per sensori ES2DHOCURT-WL  €                 20,00 

ESDHOVOL-WL

Sensore a tripla tecnologia da esterno composto da doppio sensore ad infrarosso e microonda.

Ragolazione della portata della microonda tramite trimmer posto all'interno.immune ad animali di

peso corporeo inferiore a 20Kg ed altezza inferiore agli 80cm se posto in AND ed installato a 1 mt di

altezza. Segnalazione ottica della condizione di ricelazione  escludibile

 €              225,00 

ES3SENSOR-WL

Sensore di movimento digitale triassiale, basato su acceleramento con tecnologia MEMS. Misura 

sugli assi, spostamenti superiori a 3° dovuti a tentativi di spostamento e disorientamento. È

installabile in qualsiasi posizione o verso, poiché determina in automatico la direzione della gravità e

la posizione di partenza, generando un allarme allo spostamento. Ridottissime dimensioni, indicato

nella protezione di telecamere, sensori, sirene, grate di sicurezza, pannelli fotovoltaici, mezzi mobili e

su qualunque dispositivo o oggetto, che si intenda proteggere da spostamento. funziona in ogni

condizione climatica. è costruito da un micro circuito a bassissimo assorbimento che ne permette

l'abbinamento a qualsiasi trasmettitore per contatti. Di facile assemblaggio è sufficiente collegare i

cavi rosso e nero alla batteria del trasmettitore per contatti (da 2,5 a 12Vcc), quindi collegare i cavi

del contatto a relè all'ingresso del contatto di allarme del trasmettitore.

 €                 45,00 

A&ZNZ

Sensore a doppia tecnologia per porte e finestre Infrarosso passivo digitale ed infrarosso attivo ad

effetto tenda. AREA DI COPERTURA (L x H): 1,30 X 2,2 metri Tamper anti-apertura Anti-strappo

Basso consumo Sensibilità attivo/passivo regolabile per immunità di piccoli animali Compensazione

digitale temperatura Antimask passivo Angolo di intervento ± 4° Autonomia batterie 2,5 anni Buzzer

per test installazione

 €              190,50 

A&007

Sensore auto alimentato per la protezione di tubi grondaie. Funzionamento ad infrarosso attivo

(triangolazione ottica per rilevamento avvicinamento), range di rivelazione regolabile da 0,5 a 1

metro. Contenitore stagno IP 56. Alimentazione: batterie al Litio, autonomia maggiore di 5 anni

Tempo d’intervento: 0,5 sec Tempo di ripristino: 4 sec Uscita allarme: N.C. (contatto pulito) Uscita

tamper: N.C. (contatto pulito) Uscita alimentazione 3 o 3,6 V (per trasmettitore di contatti) basso

assorbimento_universale

 €              140,00 

RILEVATORI  DA ESTERNO WIRELESS UNIVERSALI

 su richiesta 

RIVELATORI DA INTERNO LASER

FINO AD ESAURIMENTO 
SCORTE

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
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Articolo Descrizione
Prezzo unitario Euro iva 

esclusa       
Immagine

AVOS/MOONJ1/1-2-3

Sirena segnalazione stato impianto a led, autoalimentata, µP, 12V. Lampeggiante led con diffusori di 

luce e calotta policarbonato, colore fumè (1), colore arancio (2), colore bianco (3). Base ABS.

Coperchio interno lamiera elettrozincata. Coperchio esterno ABS stabilizzato per UV, lappato bianco.

Bolla centratura. Tamper pulsante antiapertura antistrappo. Grado di protezione IP 34.

 €              105,00 

AVOS/MOONJAS1/1-2-

3
Caratteristiche identiche a S/MOON J, con dispositivo antischiuma.  €              140,00 

AVOS/MOONJ23 come AVOS/MOONJ1 ma colore grigio con led bianco  €              110,00 

AVOS/MOONV

Sirena per esterno, comando ottico acustico, comandi ottico parlante, comando segnalazione stato

impianto, test funzionale sui componenti attivi, uscita O/C guasto e led di identificazione tipologia,

programmazione suono / lampeggio / funzionamento / stato impianto, ingresso USB per download

messaggio, possibilità scelta colorazioni coperchio.

 €              235,00 

AVOKITMOONWL 1/1-

2-3

Kit compreso di: N°01 Sirena radio bidirezionale. µP. Lampeggianti laterali a led con diffusori luce e

calotta policarbonato, colore fumè (1), colore arancio (2), colore bianco (3). Indicazione stato

impianto ottico e/o sonoro programmabile. Selezione tipologia di suono. Selezione tipologia di

lampeggio. Base ABS. Coperchio interno lamiera elettrozincata. Coperchio esterno ABS stabilizzato x

UV, lappato bianco. Bolla centratura. Tamper pulsante antiapertura antistrappo. Pack batterie

alkaline 6V comprese. Grado di protezione IP 34. N°01 MGS WL, Modulo ricetrasmettitore sirena

per esterno radio bidirezionale serie MOON WL e STAR WL2. Alimentazione 12Vdc. Gestione di 4

sirene radio. Da interfacciarsi con qualsiasi centrale. Programmazione numero sirena, modulazione,

indicazione stato impianto ottico, indicazione stato impianto acustica, blocco allarmi, modalità

lampeggio flash. 

 €              355,00 

AVOKITMOONWL 

AS1/1-2-3
Caratteristiche identiche a KIT MOON WL, con dispositivo antischiuma.  €              365,00 

AVOAVD/MIC Microfono per registrazione messaggi per serie S/STAR LUX MS L  €                   5,50 

AVOS/COMETCLUX 

Mini centrale / Sirena di potenza per protezione monolocali, cantine, box, ponteggi, 

autoalimentata, auto protetta, basso assorbimento, coperchio esterno verniciato metallizzato, 2

zone, 1 ingresso attivazione / esclusione

 €              172,00 

AVOS/COMETCLUXAS Versione con dispositivo Antischiuma  €              182,00 

Articolo Descrizione
Prezzo unitario Euro iva 

esclusa       
Immagine

AVOS/AX112
Avvisatore acustico universale. Alimentazione 12Vdc. Contenitore ABS. Colore nero. Allacciamento a

mezzo 2 conduttori. Grado di protezione IP 20. Dimensioni 46.5 x 39 x 23.5mm ( H x L x P )
 €                 15,00 

CRHRSMP100 Sirena piezoelettrica da interno. Colore bianco  €                 14,00 

INMSMARTY-SIB  Sirena piezo per interno SMARTY/S 12V bianca 101dB(A) 3m IP33  €                 31,00 

SIRENE DA INTERNO

SIRENE DA ESTERNO, RADIO E VOCALI.
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GARDEN

Articolo Descrizione
Prezzo unitario Euro iva 

esclusa       
Immagine

GAR MA 203-BD 
N°1 colonna IR+MW bidirezionale, altezza 2,0 m, composta da 3 doppie lenti (3TX + 3RX) e da 2

microonde (1TX + 1RX), disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65
 €           3.245,00 

GAR MA 253-BD
N°1 colonna IR+MW bidirezionale, altezza 2,5 m, composta da 3 doppie lenti (3TX + 3RX) e da 2

microonde (1TX +1RX), disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65
 €           3.341,00 

GAR MA 303 BD
N°1 colonna IR+MW bidirezionale, altezza 3,0 m, composta da 3 doppie lenti (3TX + 3RX) e da 2

microonde (1TX + 1RX), disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65
 €           3.436,00 

Articolo Descrizione
Prezzo unitario Euro 

iva esclusa    
immagine

GAR MA 203-RX
N°1 colonna IR+MW terminale RX, altezza 2,0 m, composta da 3 doppie lenti RX e da 1 microonda RX,

disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65
 €           1.885,50 

GAR MA 203-TX
N°1 colonna IR+MW terminale TX, altezza 2,0 m, composta da 3 doppie lenti TX e da 1 microonda TX,

disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65
 €           1.885,50 

GAR MA 253-RX
N°1 colonna IR+MW terminale RX, altezza 2,5 m, composta da 3 doppie lenti RX e da 1 microonda RX,

disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65
 €           1.981,00 

GAR MA 253-TX
N°1 colonna IR+MW terminale TX, altezza 2,5 m, composta da 3 doppie lenti TX e da 1 microonda TX,

disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65
 €           1.981,00 

GAR MA 303-RX
N°1 colonna IR+MW terminale RX, altezza 3,0 m, composta da 3 doppie lenti RX e da 1 microonda RX,

disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65
 €           2.076,50 

GAR MA 303-TX
N°1 colonna IR+MW terminale TX, altezza 3,0 m, composta da 3 doppie lenti TX e da 1 microonda TX,

disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65
 €           2.076,50 

Articolo Descrizione
Prezzo unitario Euro 

iva esclusa    
immagine

GAR 102 D

N°1 colonna IR a 2 doppie lenti 2TX + 2RX (8 raggi incrociati), altezza 1,0 m, disqualifica e

riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65

Alimentatore GARPOW non installabile all’interno
 €              998,00 

GAR 153 D
N°1 colonna IR a 3 doppie lenti 3TX + 3RX (18 raggi incrociati), altezza 1,5 m, disqualifica e

riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65
 €           1.312,00 

GAR 204 D
N°1 colonna IR a 4 doppie lenti 4TX + 4RX (32 raggi incrociati), altezza 2,0 m, disqualifica e

riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65
 €           1.536,00 

GAR 254 D
N°1 colonna IR a 4 doppie lenti 4TX + 4RX (32 raggi incrociati), altezza 2,5 m, disqualifica e

riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65
 €           1.723,00 

GAR 255 D
N°1 colonna IR a 5 doppie lenti 5TX + 5RX (50 raggi incrociati), altezza 2,5 m, disqualifica e

riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65
 €           1.875,00 

GAR 304 D
N°1 colonna IR a 4 doppie lenti 4TX + 4RX (32 raggi incrociati), altezza 3,0 m, disqualifica e

riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65
 €           1.965,00 

GAR 305 D
N°1 colonna IR a 5 doppie lenti 5TX + 5RX (50 raggi incrociati), altezza 3,0 m, disqualifica e

riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65
 €           2.027,00 

COLONNE DA ESTERNO PERIMETRALI GARDEN  IR+MW TERMINALI

COLONNE DA ESTERNO PERIMETRALI GARDEN IR+MW BIDIREZIONALI

Caratteristiche

• Portata massima 100 metri in esterno          • 

Doppia lente per una doppia sicurezza          • 

Allineamento semplice e rapido                     • 

Precablate, pronte per l’installazione            

COLONNE DA ESTERNO PERIMETRALI GARDEN  RAGGI INFRAROSSI ATTIVI BIDIREZIONALI

• Portata massima 100 metri in esterno                                                                                                                                                                                      

• Doppia lente per una doppia sicurezza                                                                                                                                                                                          

• Allineamento semplice e rapido                                                                                                                                                                                                         

• Precablate, pronte per l’installazione            

GARDEN è la colonna perimetrale IR a raggi incrociati con doppia ottica, mimetizzata in un palo per l’illuminazione. La novità sta proprio nell’abbinamento del valore

estetico e di gradevole funzionalità (diventa un lampione) ad un dispositivo di sicurezza sicuro ed efficace. GARDEN copre una distanza massima di 100 metri in esterno ed

è l’ideale per proteggere aree civili. GARDEN è disponibile in varie versioni e altezze e risulta particolarmente consigliata in situazioni ed ambienti ostili (basse temperature,

nebbia, umidità) grazie alla presenza del dispositivo di termostatazione automatica e al sistema di disqualifica che rendono questo modello robusto ed affidabile.
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Articolo Descrizione
Prezzo unitario Euro 

iva esclusa    
immagine

GAR 102 D-RX

N°1 colonna IR a 2 doppie lenti RX (8 raggi incrociati), altezza 1,0 m, disqualifica e riscaldamento

integrati, portata in esterno 100 m, IP65

Alimentatore GARPOW non installabile all’interno
 €              710,00 

GAR 102 D-TX

N°1 colonna IR a 2 doppie lenti TX (8 raggi incrociati), altezza 1,0 m, disqualifica e riscaldamento

integrati, portata in esterno 100 m, IP65

Alimentatore GARPOW non installabile all’interno
 €              710,00 

GAR 153 D-RX
N°1 colonna IR a 3 doppie lenti RX (18 raggi incrociati), altezza 1,5 m, disqualifica e riscaldamento

integrati, portata in esterno 100 m, IP65
 €              926,00 

GAR 153 D-TX
N°1 colonna IR a 3 doppie lenti TX (18 raggi incrociati), altezza 1,5 m, disqualifica e riscaldamento

integrati, portata in esterno 100 m, IP65
 €              926,00 

GAR 204 D-RX
N°1 colonna IR a 4 doppie lenti RX (32 raggi incrociati), altezza 2,0 m, disqualifica e riscaldamento

integrati, portata in esterno 100 m, IP65
 €           1.075,00 

GAR 204 D-TX
N°1 colonna IR a 4 doppie lenti TX (32 raggi incrociati), altezza 2,0 m, disqualifica e riscaldamento

integrati, portata in esterno 100 m, IP65
 €           1.075,00 

GAR 254 D-RX
N°1 colonna IR a 4 doppie lenti RX (32 raggi incrociati), altezza 2,5 m, disqualifica e riscaldamento

integrati, portata in esterno 100 m, IP65
 €           1.184,00 

GAR 254 D-TX
N°1 colonna IR a 4 doppie lenti TX (32 raggi incrociati), altezza 2,5 m, disqualifica e riscaldamento

integrati, portata in esterno 100 m, IP65
 €           1.184,00 

GAR 255 D-RX
N°1 colonna IR a 5 doppie lenti RX (50 raggi incrociati), altezza 2,5 m, disqualifica e riscaldamento

integrati, portata in esterno 100 m, IP65
 €           1.292,00 

GAR 255 D-TX
N°1 colonna IR a 5 doppie lenti TX (50 raggi incrociati), altezza 2,5 m, disqualifica e riscaldamento

integrati, portata in esterno 100 m, IP65
 €           1.292,00 

GAR 304 D-RX
N°1 colonna IR a 4 doppie lenti RX (32 raggi incrociati), altezza 3,0 m, disqualifica e riscaldamento

integrati, portata in esterno 100 m, IP65
 €           1.330,00 

GAR 304 D-TX
N°1 colonna IR a 4 doppie lenti TX (32 raggi incrociati), altezza 3,0 m, disqualifica e riscaldamento

integrati, portata in esterno 100 m, IP65
 €           1.330,00 

GAR 305 D-RX
N°1 colonna IR a 5 doppie lenti RX (50 raggi incrociati), altezza 3,0 m, disqualifica e riscaldamento

integrati, portata in esterno 100 m, IP65
 €           1.378,00 

GAR 305 D-TX
N°1 colonna IR a 5 doppie lenti TX (50 raggi incrociati), altezza 3,0 m, disqualifica e riscaldamento

integrati, portata in esterno 100 m, IP65
 €           1.378,00 

ACCESSORI BARRIERE GARDEN
Articolo Descrizione

Prezzo unitario Euro 

iva esclusa    
immagine

MIGARLUMYA Corpo luce cilindrico altezza 25 cm colore bianco, attacco E27  €              128,00 

MIGARPOW Alimentatore duale (1 per colonna) IN 220V/OUT 1:12Vdc - OUT 2:24Vda  €              143,00 

MIGARLAMP-CO/WH Sfera diametro 32 cm. Disponibile nei colori Cognac (CO) o bianco (WH)  €              108,00 

COLONNE DA ESTERNO PERIMETRALI GARDEN  RAGGI INFRAROSSI ATTIVI TERMINALI
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COLONNE DA ESTERNO PERIMETRALI TOWER BIDIREZIONALI IR+MW
Articolo Descrizione

Prezzo unitario Euro 

iva esclusa    
immagine

TW MA 203-BD 
N°1 colonna IR+MW bidirezionale, altezza 2,0 m, composta da 3 doppie lenti (3TX + 3RX)

e da 2 microonde (1TX + 1RX), disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65
 €           3.245,00 

TW MA 253-BD
N°1 colonna IR+MW bidirezionale, altezza 2,5 m, composta da 3 doppie lenti (3TX + 3RX)

e da 2 microonde (1TX +1RX), disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65
 €           3.341,00 

TW MA 303 BD
N°1 colonna IR+MW bidirezionale, altezza 3,0 m, composta da 3 doppie lenti (3TX + 3RX) e da 2

microonde (1TX + 1RX), disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65
 €           3.436,00 

TW MA 203-RX
N°1 colonna IR+MW terminale RX, altezza 2,0 m, composta da 3 doppie lenti RX e da 1 microonda RX,

disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65
 €           1.885,50 

TW MA 203-TX
N°1 colonna IR+MW terminale TX, altezza 2,0 m, composta da 3 doppie lenti TX e da 1 microonda TX,

disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65
 €           1.885,50 

TW MA 253-RX
N°1 colonna IR+MW terminale RX, altezza 2,5 m, composta da 3 doppie lenti RX e da 1 microonda RX,

disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65
 €           1.981,00 

TW MA 253-TX
N°1 colonna IR+MW terminale TX, altezza 2,5 m, composta da 3 doppie lenti TX e da 1 microonda TX,

disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65
 €           1.981,00 

TW MA 303-RX
N°1 colonna IR+MW terminale RX, altezza 3,0 m, composta da 3 doppie lenti RX e da 1 microonda RX,

disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65
 €           2.076,50 

TW MA 303-TX
N°1 colonna IR+MW terminale TX, altezza 3,0 m, composta da 3 doppie lenti TX e da 1 microonda TX,

disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65
 €           2.076,50 

COLONNE DA ESTERNO PERIMETRALI TOWER RAGGI INFRAROSSI ATTIVI BIDIREZIONALI
Articolo Descrizione

Prezzo unitario Euro 

iva esclusa    
immagine

TW 102 D

N°1 colonna IR a 2 doppie lenti 2TX + 2RX (8 raggi incrociati), altezza 1,0 m, disqualifica e

riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65

Alimentatore GARPOW non installabile all’interno
 €              998,00 

TW 153 D
N°1 colonna IR a 3 doppie lenti 3TX + 3RX (18 raggi incrociati), altezza 1,5 m, disqualifica e

riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65
 €           1.312,00 

TW 204 D
N°1 colonna IR a 4 doppie lenti 4TX + 4RX (32 raggi incrociati), altezza 2,0 m, disqualifica e

riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65
 €           1.536,00 

TW 254 D
N°1 colonna IR a 4 doppie lenti 4TX + 4RX (32 raggi incrociati), altezza 2,5 m, disqualifica e

riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65
 €           1.723,00 

TW 255 D
N°1 colonna IR a 5 doppie lenti 5TX + 5RX (50 raggi incrociati), altezza 2,5 m, disqualifica e

riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65
 €           1.875,00 

TW 304 D
N°1 colonna IR a 4 doppie lenti 4TX + 4RX (32 raggi incrociati), altezza 3,0 m, disqualifica e

riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65
 €           1.965,00 

TW 305 D
N°1 colonna IR a 5 doppie lenti 5TX + 5RX (50 raggi incrociati), altezza 3,0 m, disqualifica e

riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65
 €           2.027,00 

• Doppia lente per una doppia sicurezza                                                                                                                                                                                           

• Precablate, pronte per l’installazione                                                                                                                                                                                              

• Termostatazione integrata automatica                                                                                                                                                                                         

• Struttura in alluminio e copertura in policarbonato

• Sincronizzazione ottica                                                      

• Disqualifica incorporata                                                           

• Allineamento semplice e rapido 

Caratteristiche

TOWER
TOWER è la colonna per la protezione perimetrale IR a doppia lente e raggi incrociati, completamente accessoriata e pronta per l’installazione inserita in una colonna

portante. La struttura forte e resistente è insensibile alle raffiche di vento (pur mantenendo il corretto allineamento) senza generare fastidiosi falsi allarmi e permette

l’installazione anche in zone isolate e in campo aperto. La barriera si distingue per gradevolezza, discrezione e facilità di collocazione. TOWER dispone di una portata

massima di 100 metri in esterno e si presta alla protezione di siti industriali e di grandi infrastrutture. TOWER assicura la massima protezione su ogni tipo di area, in

ambienti esterni anche ostili (temperature rigide, nebbia, umidità) poiché dispone di termostatazione automatica e del sistema di disqualifica.
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COLONNE DA ESTERNO PERIMETRALI TOWER RAGGI INFRAROSSI ATTIVI TERMINALI

Articolo Descrizione
Prezzo unitario Euro 

iva esclusa    
immagine

TW 102 D-RX

N°1 colonna IR a 2 doppie lenti RX (8 raggi incrociati), altezza 1,0 m, disqualifica e riscaldamento

integrati, portata in esterno 100 m, IP65

Alimentatore GARPOW non installabile all’interno
 €              710,00 

TW 102 D-TX

N°1 colonna IR a 2 doppie lenti TX (8 raggi incrociati), altezza 1,0 m, disqualifica e riscaldamento

integrati, portata in esterno 100 m, IP65

Alimentatore GARPOW non installabile all’interno
 €              710,00 

TW 153 D-RX
N°1 colonna IR a 3 doppie lenti RX (18 raggi incrociati), altezza 1,5 m, disqualifica e riscaldamento

integrati, portata in esterno 100 m, IP65
 €              926,00 

TW 153 D-TX
N°1 colonna IR a 3 doppie lenti TX (18 raggi incrociati), altezza 1,5 m, disqualifica e riscaldamento

integrati, portata in esterno 100 m, IP65
 €              926,00 

TW 204 D-RX
N°1 colonna IR a 4 doppie lenti RX (32 raggi incrociati), altezza 2,0 m, disqualifica e riscaldamento

integrati, portata in esterno 100 m, IP65
 €           1.075,00 

TW 204 D-TX
N°1 colonna IR a 4 doppie lenti TX (32 raggi incrociati), altezza 2,0 m, disqualifica e riscaldamento

integrati, portata in esterno 100 m, IP65
 €           1.075,00 

TW 254 D-RX
N°1 colonna IR a 4 doppie lenti RX (32 raggi incrociati), altezza 2,5 m, disqualifica e riscaldamento

integrati, portata in esterno 100 m, IP65
 €           1.184,00 

TW 254 D-TX
N°1 colonna IR a 4 doppie lenti TX (32 raggi incrociati), altezza 2,5 m, disqualifica e riscaldamento

integrati, portata in esterno 100 m, IP65
 €           1.184,00 

TW 255 D-RX
N°1 colonna IR a 5 doppie lenti RX (50 raggi incrociati), altezza 2,5 m, disqualifica e riscaldamento

integrati, portata in esterno 100 m, IP65
 €           1.292,00 

TW 255 D-TX
N°1 colonna IR a 5 doppie lenti TX (50 raggi incrociati), altezza 2,5 m, disqualifica e riscaldamento

integrati, portata in esterno 100 m, IP65
 €           1.292,00 

TW 304 D-RX
N°1 colonna IR a 4 doppie lenti RX (32 raggi incrociati), altezza 3,0 m, disqualifica e riscaldamento

integrati, portata in esterno 100 m, IP65
 €           1.330,00 

TW 304 D-TX
N°1 colonna IR a 4 doppie lenti TX (32 raggi incrociati), altezza 3,0 m, disqualifica e riscaldamento

integrati, portata in esterno 100 m, IP65
 €           1.330,00 

TW 305 D-RX
N°1 colonna IR a 5 doppie lenti RX (50 raggi incrociati), altezza 3,0 m, disqualifica e riscaldamento

integrati, portata in esterno 100 m, IP65
 €           1.378,00 

TW 305 D-TX
N°1 colonna IR a 5 doppie lenti TX (50 raggi incrociati), altezza 3,0 m, disqualifica e riscaldamento

integrati, portata in esterno 100 m, IP65
 €           1.378,00 

ACCESSORI BARRIERE TOWER 
Articolo Descrizione

Prezzo unitario Euro 

iva esclusa    
immagine

MITWWCAMCAP Supporto universale telecamera ( solo per versione TOWER)  €                 98,00 

MITWPRCAP Tappo antiscavalcamento (solo per versione TOWER)  €              149,00 

TW BOX COLONNE PERIMETRALI

Articolo Descrizione
Prezzo unitario Euro 

iva esclusa    
immagine

TW BOX 100
Box completo (copertura in policarbonato e profilo in alluminio) inclusi tappi, senza

basamento, altezza 1,0 mt
 €              144,00 

TW BOX 150
Box completo (copertura in policarbonato e profilo in alluminio) inclusi tappi, senza

basamento, altezza 1,5 mt
 €              205,00 

TW BOX 200
Box completo (copertura in policarbonato e profilo in alluminio) inclusi tappi, senza

basamento, altezza 2,0 mt
 €              266,00 

TW BOX 250
Box completo (copertura in policarbonato e profilo in alluminio) inclusi tappi, senza

basamento, altezza 2,5 mt
 €              327,00 

TW BOX 300
Box completo (copertura in policarbonato e profilo in alluminio) inclusi tappi, senza

basamento, altezza 3,0 mt
 €              387,00 

DIAMETRO COLONNE 140 mm, ALTEZZE DISPONIBILI DA 1000 mm A 3000 mm (per altezze fuori standard contattare il fornitore) 

Possibilità di alloggiare all’interno la maggior parte delle barriere presenti sul mercato
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COLONNE DA ESTERNO PERIMETRALI FOSTER

Articolo Descrizione
Prezzo unitario Euro 

iva esclusa    
immagine

MIFTN102M Coppia TX+RX  2 singole lenti ( 4 raggi incrociati)  h.1,0mt  €              502,00 

MIFTN102D Coppia TX+RX  4 doppie lenti 2TX+2RX (8 raggi incrociati) h. 1,00mt  €              611,00 

MIFTN153D Coppia TX+RX  6 doppie lenti 3TX+3RX (18 raggi incrociati) h. 1,50mt  €              763,00 

MIFTN154M Coppia TX+RX  4 singole lenti (16 raggi incrociati)h. 1,50mt  €              753,00 

MIFTN154D Coppia TX+RX  8 doppie lenti 4TX+4RX (32 raggi incrociati)h. 1,50mt  €              941,00 

MIFTN204M Coppia TX+RX 4 singole lenti (16 raggi incrociati)h. 2,00mt  €              822,00 

MIFTN204D Coppia TX+RX  8 doppie lenti 4TX+4RX (32 raggi incrociati)h. 2,00mt  €              984,00 

MIFTN205D Coppia TX+RX  10 doppie lenti 5TX+5RX (50 raggi incrociati) h. 2,00mt  €           1.119,00 

MIFTN206M Coppia TX+RX  6 singole lenti (36 raggi incrociati) h. 2,00mt  €              987,00 

MIFTN254D Coppia TX+RX  8 doppie lenti 4TX+4RX (32 raggi incrociati) h. 2,50mt  €           1.152,00 

MIFTN255D Coppia TX+RX  10 doppie lenti 5TX+5RX (50 raggi incrociati) h. 2,50mt  €           1.246,00 

MIFTN304D Coppia TX+RX  8 doppie lenti 4TX+4RX (32 raggi incrociati) h. 3,00mt  €           1.249,00 

MIFTN305D Coppia TX+RX  10 doppie lenti 5TX+5RX (50 raggi incrociati) h. 3,00mt  €           1.313,00 

FOSTER POWER

Articolo Descrizione
Prezzo unitario Euro 

iva esclusa    
immagine

FTN102DPW
N°2 barriere con 2 doppie lenti 2TX+2RX (8 raggi incrociati), altezza 1,0 m, disqualifica e

riscaldamento integrati, alimentatori integrati (uno per profilo), portata in esterno 100 m, IP65
 €              739,00 

FTN153DPW
N°2 barriere con 3 doppie lenti 3TX+3RX (18 raggi incrociati), altezza 1,5 m, disqualifica e 

riscaldamento integrati, alimentatori integrati (uno per profilo), portata in esterno 100 m, IP65
 €              875,00 

FTN204DPW
N°2 barriere con 4 doppie lenti 4TX+4RX (32 raggi incrociati), altezza 2,0 m, disqualifica e 

riscaldamento integrati, alimentatori integrati (uno per profilo), portata in esterno 100 m, IP65
 €           1.608,00 

ACCESSORI BARRIERE FOSTER
Articolo Descrizione

Prezzo unitario Euro 

iva esclusa    
immagine

FTN PL  Palo con basamento per fissaggio a terra . Altezza 2,0 m - Ø 48 mm - base 20 x 20 cm  €              185,00 

MIGAR POW Alimentatore duale (24Vda + 12 Vdc)  €              143,00 

MIFTN WL Staffa per supporto a parete  €                 18,00 

MIFTN SUP Staffa di ancoraggio a palo  €                 23,00 

BARRIERA A RAGGI INFRAROSSI (RAGGI INCROCIATI) CON ALIMENTATORE INTEGRATO PORTATA MAX. IN ESTERNO 100MT. IP65

• Doppia lente per una doppia sicurezza                                                                                                                                                                                           

• Allineamento semplice e rapido                                                                                                                                                                                                         

• Precablate, pronte per l’installazione                                                                                                                                                                                             

• Termostatazione integrata automatica

FOSTER è la barriera perimetrale IR a raggi incrociati,progettata per proteggere aree esterne da qualsiasi intrusione, di gradevole design e piccole dimensioni. Per 

caratteristiche innovative e dotazioni tecnologiche sofisticate appartiene ai prodotti di alta gamma ma viene proposta con un rapporto qualità/prezzo davvero ineguagliabile. 

FOSTER integra tutti i pregi tecnologici e funzionali di GARDEN e TOWER, assicurandone al contempo la massima compatibilità. FOSTER dispone di una portata massima di 

100 metri in esterno ed è l’ideale per proteggere grandi superfici. Questa barriera è robusta, sicura, insensibile agli agenti atmosferici ed è fornita con termostatazione 

automatica (per evitare disfunzioni da gelo e condense) e funzione di disqualifica (per evitare falsi allarmi da nebbie).

FOSTER
DOPPIA LENTE - MONO LENTE

Caratteristiche

• Disqualifica incorporata                                    • 

Sincronizzazione ottica                                                         

• Struttura in alluminio e copertura in     

policarbonato

Dimensioni profili: 64mm largh., 69mm prof., da 1000mm a 3000mm H. / Possibilità di utilizzo combinato con colonne Tower e Garden IR
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BARRIERE DA ESTERNO PER PORTE FINISTRE SERIE WINNER
Articolo Descrizione

Prezzo unitario Euro 

iva esclusa    
immagine

MIWIN 52 Coppia TX+RX  2 raggi doppi lineari h.. 0,5mt  €              147,00 

MIWIN 103 Coppia TX+RX  3 raggi doppi lineari h. 1,00mt  €              185,00 

MIWIN 104 Coppia TX+RX  4 raggi doppi lineari h. 1,00mt  €              195,00 

MIWIN 154 Coppia TX+RX  4 raggi doppi lineari h. 1,50mt  €              228,00 

MIWIN 155 Coppia TX+RX  5 raggi doppi lineari h. 1,50mt  €              250,00 

MIWIN 156 Coppia TX+RX  6 raggi doppi lineari h. 1,50mt  €              268,00 

MIWIN 204 Coppia TX+RX  4 raggi doppi lineari h. 2,00mt  €              268,00 

MIWIN 206 Coppia TX+RX  6 raggi doppi lineari h. 2,00mt  €              294,00 

MIWIN 208 Coppia TX+RX  8 raggi doppi lineari h. 2,00mt  €              317,00 

MIWIN 210 Coppia TX+RX  10 raggi doppi lineari h. 2,00mt  €              354,00 

MIWIN 254 Coppia TX+RX  4 raggi doppi lineari h. 2,50mt  €              307,00 

MIWIN 256 Coppia TX+RX  6 raggi doppi lineari h. 2,50mt  €              330,00 

MIWIN 258 Coppia TX+RX  8 raggi doppi lineari h. 2,50mt  €              360,00 

MIWIN 2510 Coppia TX+RX  10 raggi doppi lineari h. 2,50mt  €              390,00 

MIWIN308 Coppia TX+RX  8 raggi doppi lineari h. 3,00mt  €              396,00 

MIWIN 310 Coppia TX+RX  10 raggi doppi lineari h. 3,00mt  €              426,00 

Articolo Descrizione
Prezzo unitario Euro 

iva esclusa    
immagine

WIN TW Kit di 4 snodi per movimento orizzontale delle barriere da 180°  €                 33,00 

ACCESSORI BARRIERE WINNER

WINNER
WINNER è la barriera IR miniaturizzata a doppio led con fasci sdoppiati in linea. Il dispositivo si compone di due profili speculari da posizionare ai lati dei passaggi da

proteggere e permette di anticipare l’intrusione, lasciando al contempo libertà di movimento negli ambienti interni, anche con porte e finestre aperte. Le dimensioni ridotte

consentono l’installazione anche in spazi ristretti come ad esempio le intercapedini tra porte e finestre e le relative serrande o persiane. WINNER assicura un ottimo

standard di affidabilità, elevata immunità alla luce solare ed agli insetti. WINNER ha una portata massima di 15 metri in esterno. E’ robusta, sicura, facile da installare e

disponibile nei colori bianco(max 3,5mt portata)  e nero (max 15mt portata) 

Caratteristiche

NOTA BENE: LE WINNER DI COLORE BIANCO HANNO PORTATA MASSIMA 3,5MT, INVECE LE WINNER DI COLORE NERO HANNO PORTATA MASSIMA 15MT

• Doppio led per una doppia sicurezza                                                                                                                                                                                                   

• Sincronismo filare                                                                                                                                                                                                                                              

• Struttura in alluminio e copertura in policarbonato

• Fasci regolabili all’interno del profilo            • 

Taglio profili su misura a richiesta                         

• Espandibile sino a 10 fasci
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BARRIERE DA ESTERNO PER PORTE FINISTRE SERIE TRENDY VIA RADIO
Articolo Descrizione

Prezzo unitario Euro 

iva esclusa    
immagine

MITR52 Coppia TX+RX  2 raggi doppi lineari h.. 0,5mt  €              206,00 

MITR 103 Coppia TX+RX  3 raggi doppi lineari h. 1,00mt  €              247,00 

MITR 104 Coppia TX+RX  4 raggi doppi lineari h. 1,00mt  €              274,00 

MITR 154 Coppia TX+RX  4 raggi doppi lineari h. 1,50mt  €              316,00 

MITR 156 Coppia TX+RX  6 raggi doppi lineari h. 1,50mt  €              421,00 

MITR 206 Coppia TX+RX  6 raggi doppi lineari h. 2,00mt  €              461,00 

MITR 255 Coppia TX+RX  6 raggi doppi lineari h. 2,50mt  €              501,00 

MITR 306 Coppia TX+RX  6 raggi doppi lineari h. 3,00mt  €              540,00 

ACCESSORI BARRIERE TRENDY
Articolo Descrizione

Prezzo unitario Euro 

iva esclusa    
immagine

MITREN BOX
Box porta batterie e trasmettitori radio Dimensioni esterne 120x55 mm – H 30 mm

Spazio per trasmettitore 100x29 mm – H 25 mm (max.)
 €                 39,00 

MIWIN TW kit di 4 snodi per movimento orizzontale delle barriere di 180°  €                 33,00 

MITREN BAT Kit di n°2 batterie al litio da 3,6V  €                 26,50 

SENSORI A TENDA DOPPIO PIR BASSO A BASSO ASSORBIMENTO O FILARI
Articolo Descrizione

Prezzo unitario Euro 

iva esclusa    
immagine

MITWINWSDM
Sensore a doppio PIR a tenda e doppio antimascheramento, autoalimentato, compatibile con

qualsiasi trasmettitore radio. disponibile nei colori bianco e marrone. Dimensioni 280 x 38 x 30mm.
 €              139,00 

MITWINBAT Batteria a litio 3,6  €                   8,50 

MITWIN
Sensore a doppio PIR a tenda filare, disponibile nei colori bianco e marrone. Dimensioni 190 x 30 x

26mm.
 €              109,00 

SENSORI A TENDA TRIPLA TECNOLOGIA A BASSO ASSORBIMENTO E FILARE, IP54
Articolo Descrizione

Prezzo unitario Euro 

iva esclusa    
immagine

TWIN WS DM DT -

B/M

Sensore a tripla tecnologia a tenda, a basso assorbimento, con doppio anti

mascheramento, compatibile con qualsiasi trasmettitore radio, colore bianco o marrone, IP54

(Dimensioni 280x40x26mm)

 €              166,00 

MITWINBAT Batteria a litio 3,6  €                   8,50 

TWIN DM DT - B/M
Sensore a tripla tecnologia a tenda, filare, con doppio anti mascheramento, colore bianco o

marrone,IP54 (Dimensioni 190x30x26mm)
 €              136,00 

TRENDY plus
TRENDY è la barriera IR miniaturizzata a doppio led, senza fili, autoalimentata con batterie al litio e autonomia di 24 mesi, compatibile con qualsiasi trasmettitore radio. Si 

compone di due profili speculari da posizionare ai lati dei passaggi da proteggere e permette di anticipare l’intrusione, lasciando al contempo libertà di movimento 

all’interno dell’ambiente protetto, anche con porte e finestre aperte. Per le dimensioni molto ridotte è particolarmente indicata per la protezione di porte e finestre e 

relative serrande o persiane. TRENDY ha una portata massima di 5 metri in esterno, è disponibile nelle varie versioni sino ad un massimo di 7 fasci, colore nero

Caratteristiche

• Compatibile con qualsiasi trasmettitore radio                                                                                                                                                                           

• Portata massima 5 metri in esterno                                                                                                                                                                                                     

• Doppio led per una doppia sicurezza                                                                                                                                                                                                              

• Sincronismo ottico

• Struttura in alluminio e copertura in policarbonato

 • Taglio profili su misura a richiesta

• Autonomia batterie al litio 2 anni

• Fasci regolabili all’interno del profilo

• Espandibile sino a 7 fasci 
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Articolo Descrizione
Prezzo unitario Euro 

iva esclusa    
immagine

ROY 52 N°2 barriere con 2 doppie lenti (2 raggi doppi lineari), altezza 0,5 m, portata 5 m, IP54  €              147,00 

ROY 103 N°2 barriere con 3 doppie lenti (3 raggi doppi lineari), altezza 1,0 m, portata 5 m, IP54  €              185,00 

ROY 104 N°2 barriere con 4 doppie lenti (4 raggi doppi lineari), altezza 1,0 m, portata 5 m, IP54  €              195,00 

ROY 154 N°2 barriere con 4 doppie lenti (4 raggi doppi lineari), altezza 1,5 m, portata 5 m, IP54  €              228,00 

ROY 156 N°2 barriere con 6 doppie lenti (6 raggi doppi lineari), altezza 1,5 m, portata 5 m, IP54  €              250,00 

ROY 206 N°2 barriere con 6 doppie lenti (6 raggi doppi lineari), altezza 2,0 m, portata 5 m, IP54  €              268,00 

ROY 256 N°2 barriere con 6 doppie lenti (6 raggi doppi lineari), altezza 2,5 m, portata 5 m, IP54  €              276,00 

ROY 306 N°2 barriere con 6 doppie lenti (6 raggi doppi lineari), altezza 3,0 m, portata 5 m, IP54  €              294,00 

Articolo Descrizione
Prezzo unitario Euro 

iva esclusa    
immagine

WIN TW Kit di 4 snodi per movimento orizzontale delle barriere da 180°  €                 33,00 

MICRO 8

Articolo Descrizione
Prezzo unitario Euro 

iva esclusa    
immagine

MICRO 8

N°2 mini barriere MW terminali (1TX+1RX), altezza 20 cm, diametro 8 cm,

portata massima in esterno 200 m, altezza massima lobo 2,5 m,

larghezza massima 2,5 m IP65

 €           1.350,00 

Articolo Descrizione
Prezzo unitario Euro 

iva esclusa    
immagine

FTNPOW Alimentatore duale IN 220 V --> OUT 1: 12 Vdc OUT 2: 24 Vda  €              109,00 

MICROPL
Palo con basamento per fissaggio a terra per colonne

serie MICRO, altezza 1,10 m Ø 48 mm – base 20 x 20 cm
 €              121,00 

ROYAL

ACCESSORI MICRO 30 E 50

BARRIERE ALL’INFRAROSSO ATTIVO FILARE CON SINCRONISMO OTTICO, IP54

ROYAL è la barriera IR a doppio led con fasci sdoppiati in linea con sincronismo ottico.

Portata massima in esterno 6 m

Dimensioni profili: larghezza 25 mm - profondità 25 mm, altezze disponibili da 500 mm a 3000 mm

ACCESSORI BARRIERE ROYAL

MINI BARRIERA DIGITALE A MICROONDE PLANARE - BANDA K

Portata massima in esterno 200m IP65. Apertura lbo molto ristretta (1,2m) e 250 canali

ACCESSORI DI SERIE
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Articolo Descrizione
Prezzo unitario Euro 

iva esclusa    
immagine

HRSCSB215 Barriera a microonde da esterno (10.525 GHz), portata 150m  €              595,00 

Articolo Descrizione
Prezzo unitario Euro iva 

esclusa       
Immagine

A&COVERV Verniciatura speciale, colore VERDE  su richiesta 

A&SM Staffa per fi ssaggio a muro  €                 25,00 

A&SM30
Staffa per fi ssaggio a muro

Lunghezza: 30cm
 €                 30,00 

A&SP
Staffa per fi ssaggio su palo

Diametro: 40mm
 €                 50,00 

A&PALOINOX

Palo in acciaio inox da interrare

Diametro: 40 mm

Altezza: 150 cm

 €                 80,00 

A&DIGITOOLCU210D

Strumento per la taratura e la verifica dei parametri di lavoro delle nuove barriere a microonde 

FUJIKO. Può essere utilizzato per il corretto puntamento della barriera, per verifi care le dimensioni e 

la forma del campo di copertura, per selezionare un diff erente canale di modulazione e/o per modifi 

care le impostazioni di sensibilità. Il buon funzionamento e l’efficacia di questo prodotto necessitano 

una preparazione tecnica specifi ca di chi lo usa. Dimensioni 114x64x40mm (LxHxP).

 €              680,00 

BARRIERE PER ESTERNO A MICROONDE ATTIVE

BARRIERE DA ESTERNO A MICROONDE SERIE A&FUJIKO

A&FUJIKOV/B

A&Tech presenta la nuova barriera a microonde A&FUJIKO  per applicazioni da esterno di piccola, 

media e lunga portata. Anche se di dimensioni ridotte, grazie alle sue grandi prestazioni di analisi del 

segnale e di portata (max 200 m),  FUJIKO è in grado di soddisfare tutte le esigenze di protezione 

esterna, sia di tipo residenziale che di tipo industriale. FUJIKO è una barriera ad auto-apprendimento: 

riconosce automaticamente la distanza a cui sta lavorando e si confi gura per ottenere le migliori 

prestazioni con il minor rischio possibile di eventuali allarmi impropri. E’ sempre consigliato però 

l’utilizzo dello strumento DIGITOOLCU210D, per una corretta visualizzazione del segnale rilevato (in 

db) e per eff ettuare tutte le regolazioni delle soglie di allarme (superiore e inferiore), di min e max 

speed e dei canali alternativi di modulazione per eventuali incroci.                                                                                                                                                                                                           

 €              889,00 
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Articolo Descrizione
Prezzo unitario Euro iva 

esclusa       
Immagine

ATSNR30TS

Barriere da esterno serie TS, portata da 30m. Plastica da esterno robusta e design moderno e

compatto. Le guaine di protezione e la meccanica di altissimo livello, evitano l'infiltrazione di acqua,

polvere, detriti e insetti, portando il grado di protezione fino a IP65 nel caso di montaggio a parete. é

possibile allineare le barriere in 3 modi differenti: allineamento grossolano tramite mirino

traguardatore, allineamento fine tramite indicatori a led, allineamento con volumetrico e regolazione

meccanica fine in orizzontale e verticale. Funzionamento garantito anche in presenza di calo del 99%

del segnale. Uscita di allarme 1 relè, 1 Uscita Tamper NC (su TX e RX). Temperatura operativa da -25

a +60°C. Dimensioni 77 x 177 x 83mm. Diametro del palo 38.0 - 42.7 mm.

 su richiesta 

ATSNR60TS come serie TS, portata da 60m.  su richiesta 

ATSNR90TS come serie TS, portata da 90m.  su richiesta 

ATSNR30TM

Come Serie TS, ma versione con circuito di disqualifica; quando il livello del segnale IR scende

gradualmente sotto ad un certo livello, a causa di pioggia, nebbia, neve,polvere o disallineamento,

tale circuito attiva un'uscita separata da quella di allarme per evitare false segnalazioni. Inoltre la

serie TM permette di regolare fino a 4 unità senza interferenze tra i raggi. Tale caratteristica è utile

nelle applicazioni che richiedono un alto grado di sicurezza.

 su richiesta 

ATSNR60TM come serie TM, portata da 60m.  su richiesta 

ATSNR90TM come serie TM, portata da 90m.  su richiesta 

ATSNR60QS

Barriere da esterno serie QS, portata 60m. Rilevazione con fasci QUAD; i 4 fasci sincronizzati

assicurano una grande stabilità di funzionamento, evitando i falsi allarmi dovuti agli agenti

atmosferici, alle foglie cadenti, agli insetti e ai piccoli volatili. Meccanica di precisione in involucri

IP55; le guaine di protezione e la meccanica di altissimo livello evitano le infiltrazioni (acqua, polvere,

detriti e insetti) portando il grado di protezione a IP65 nel caso di montaggio a parete. Il controllo di

potenza dei raggi è una caratteristica unica nel suo genere per ottimizzare l'energia in base alla

distanza e per evitare fenomeni di "cross-talk" tra barriere vicine. Il circuito di disqualifica, quando il

livello del segnale IR scende gradualmente sotto ad un certo livello, a causa di pioggia, nebbia,

neve,polvere o disallineamento, attiva un'uscita separata da quella di allarme per evitare false

segnalazioni. é possibile allineare le barriere in 3 modi differenti: allineamento grossolano tramite

mirino traguardatore, allineamento fine tramite indicatori a led, allineamento con volumetrico e

regolazione meccanica fine in orizzontale e verticale. Funzionamento garantito anche in presenza di

calo del 99% del segnale. Uscita di allarme 1 relè, 1 Uscita Tamper NC (su TX e RX). Temperatura

operativa da -25 a + 60°C. Dimensioni 103 x 99 x 398mm. Diametro del palo 38.0 - 42.7 mm.

 su richiesta 

ATSNR120AQS come serie QS, portata in esterno 110m.  su richiesta 

ATSNR20AQS come serie QS, portata in esterno 160m.  su richiesta 

ATSNR60QM

Barriere da esterno serie QM portata 60m. Rilevazione con fasci QUAD; i 4 fasci sincronizzati

assicurano una grande stabilità di funzionamento, evitando i falsi allarmi dovuti agli agenti

atmosferici, alle foglie cadenti, agli insetti e ai piccoli volatili. la serie QM permette di regolare fino a

4 unità senza interferenze tra i raggi. Tale caratteristica è utile nelle applicazioni che richiedono un

alto grado di sicurezza. Il controllo di potenza dei raggi è una caratteristica unica nel suo genere per

ottimizzare l'energia in base alla distanza e per evitare fenomeni di "cross-talk" tra barriere vicine. Il

circuito di disqualifica, quando il livello del segnale IR scende gradualmente sotto ad un certo livello,

a causa di pioggia, nebbia, neve,polvere o disallineamento, attiva un'uscita separata da quella di

allarme per evitare false segnalazioni. Facile allineamento tramite led. Inoltre é possibile allineare le

barriere in 3 modi differenti: allineamento grossolano tramite mirino traguardatore, allineamento

fine tramite indicatori a led, allineamento con volumetrico e regolazione meccanica fine in

orizzontale e verticale. Funzionamento garantito anche in presenza di calo del 99% del segnale.

Uscita di allarme 1 relè, 1 Uscita Tamper NC (su TX e RX). Temperatura operativa da -25 a + 60°C.

Dimensioni 103 x 99 x 398mm. Diametro del palo 38.0 - 42.7 mm. plastica da esterno robusta e dal

design innovativo. Livello IP a parete 65.

 su richiesta 

ATSNR120QM come serie QM, portata in esterno 120m.  su richiesta 

ATSNR200QM come serie QM, portata in esterno 200m.  su richiesta 

BARRIERE DA ESTERNO SERIE TS TM QS QM
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Descrizione

LINEA DI PRODOTTI PER PROTEZIONI PERIMETRALI E SISTEMI DI RIVELAZIONE ANTINTRUSIONE A CAVO INTERRATO  E CAMPO ELETTROMAGENTICO                                                                                                                                              

SIA IN AMBITO RESIDENZIALE CHE INDUSTRIALE

SISTEMA PROTEZIONE PERIMETRALI
Descrizione

Sistema protezione perimetrali per recinzioni 

e sistemi interrati.                                                 

Su richiesta, a seguito di eventuale 

sopralluogo, per definizione dell'offerta e 

scelta del prodotto più appropriato alle  Vostre 

esigenze.
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