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Centrali  SmartLiving

P/N DESCRIZIONE  PREZZO 

Smartliving505 Centrale per la gestione di un massimo di 5 terminali. Scheda principale con 5 terminali di

ingresso, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e

comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 5 aree gestibili. Gestione massimo di 30 codici

utente e 50 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 500 eventi. Box metallico per alloggiamento

max 1 batteria 12Vcc@7Ah. Alimentatore 1,2Ah. Certificazione EN50131-3/3  EN50131-6/2 IMQ. 

 € 150,50 

SmartLiving515 Centrale per la gestione di un massimo di 15 terminali. Scheda principale con 5 terminali di

ingresso, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e

comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 5 aree gestibili. Gestione massimo di 30 codici

utente e 50 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 500 eventi. Box metallico per alloggiamento

max 1 batteria 12Vcc@7Ah. Alimentatore 1,2Ah.  Certificazione EN50131-3/3  EN50131-6/2 IMQ. 

 € 182,50 

SmartLiving1050 Centrale per la gestione di un massimo di 50 terminali. Scheda principale con 10 terminali

programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e

comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 10 aree gestibili. Gestione massimo di 50 codici

utente e 100 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 500 eventi. Box metallico per alloggiamento

max 1 batteria 12Vcc@7Ah.  Certificazione EN50131-3/3  EN50131-6/2 IMQ. 

 € 310,00 

SmartLiving1050/G3 Centrale per la gestione di un massimo di 50 terminali. Scheda principale con 10 terminali

programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e

comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 10 aree gestibili. Gestione massimo di 50 codici

utente e 100 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 500 eventi. Box metallico per alloggiamento

max 1 batteria 12Vcc@7Ah. Alimentatore Switching (60W) 13,8V@2,5A + 1,2A per ricarica

batteria. Certificazione EN50131-3/3  EN50131-6/3 IMQ. 

 € 386,50 

SmartLiving1050L Centrale per la gestione di un massimo di 50 terminali in box grande. Scheda principale con 10

terminali programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di

programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 10 aree gestibili. Gestione

massimo di 50 codici e 100 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 500 eventi. Box metallico per

alloggiamento max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Alimentatore 3Ah. Certificazione EN50131-3/3

EN50131-6/2 IMQ. . 

 € 401,00 

SmartLiving1050L/G3 Centrale per la gestione di un massimo di 50 terminali in box grande. Scheda principale con 10

terminali programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di

programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 10 aree gestibili. Gestione

massimo di 50 codici e 100 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 500 eventi. Box metallico per

alloggiamento max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Alimentatore Switching (60W) 13,8V@2,5A + 1,2A

per ricarica batteria. Certificazione EN50131-3/3  EN50131-6/3 IMQ. 

 € 477,00 

SmartLiving10100L Centrale per la gestione di un massimo di 100 terminali. Scheda principale con 10 terminali

programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e

comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 15 aree gestibili. Gestione massimo di 100 codici e

150 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 1000 eventi. Box metallico per alloggiamento max 2

batterie 12Vcc@17Ah. Alimentatore 5Ah.  Certificazione EN50131-3/3  EN50131-6/2 IMQ. 

 € 479,00 

SmartLiving10100L/G3 Centrale per la gestione di un massimo di 100 terminali. Scheda principale con 10 terminali

programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e

comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 15 aree gestibili. Gestione massimo di 100 codici e

150 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 1000 eventi. Box metallico per alloggiamento max 2

batterie 12Vcc@17Ah. Alimentatore Switching (160W) 13,8V@5A 1,2A per ricarica batteria.

Certificazione EN50131-3/3  EN50131-6/3 IMQ.  

 € 556,50 

Dispositivi di comando per 

SmartLiving

P/N DESCRIZIONE  PREZZO 

Joy/GR Tastiera con display grafico e retroilluminazione programmabile. Interfaccia utente ad icone. 2

terminali programmabili. Buzzer e LED di segnalazione. Colore Bianco. Certificazione EN50131-3

IMQ. 

 € 140,00 

Joy/MAX Tastiera con display grafico e retroilluminazione programmabile. Interfaccia utente ad icone. 2

terminali programmabili. Buzzer e LED di segnalazione. Lettore di prossimità, sensore di

temperatura ambiente, microfono ed altoparlante integrati. Cronotermostato. Colore Bianco.

Certificazione EN50131-3 IMQ.

 € 175,00 

ARIA/HG Tastiera con display grafico e retroilluminazione programmabile. Interfaccia utente ad icone. 2

terminali programmabili. Buzzer e LED di segnalazione. Lettore di prossimità, sensore di

temperatura ambiente, microfono ed altoparlante integrati. Cronotermostato. Colore Bianco.

Sistema di rivelazione sabotaggi con accelerometro.

 € 175,00 

Concept/GN Tastiera con display grafico retroilluminato e tasti a sfioramento per la gestione dei sistemi

SmartLiving, interfaccia utente ad icone,1 terminale programmabile. Buzzer e LED di

segnalazione. Colore Nero. Certificazione EN50131-3 IMQ.

 € 175,50 



Concept/GB Tastiera con display grafico retroilluminato e tasti a sfioramento per la gestione dei sistemi

SmartLiving, interfaccia utente ad icone, 1 terminale programmabile. Buzzer e LED di

segnalazione. Colore Bianco. Certificazione EN50131-3 IMQ.

 € 175,50 

Alien/SB Interfaccia utente Touch Screen 4,3" su I-Bus. Lettore di prossimità, sensore di temperatura

ambiente, microfono ed altoparlante integrati. Interfaccia USB. Allogiamento per µSD card.

Cronotermostato. Colore Bianco

 € 255,00 

Alien/SN Interfaccia utente Touch Screen 4,3" su I-Bus. Lettore di prossimità, sensore di temperatura

ambiente, microfono ed altoparlante integrati. Interfaccia USB. Allogiamento per µSD card.

Cronotermostato. Colore Nero

 € 255,00 

Alien/GB Interfaccia utente Touch Screen 7" su I-Bus. Lettore di prossimità, sensore di temperatura

ambiente, microfono ed altoparlante integrati, 2 terminali programmabili. Interfaccia USB.

Allogiamento per µSD card. Cronotermostato. Possibilità di montaggio ad incasso. Colore Bianco.

 € 371,00 

Alien/GN Interfaccia utente Touch Screen 7" su I-Bus. Lettore di prossimità, sensore di temperatura

ambiente, microfono ed altoparlante integrati, 2 terminali programmabili. Interfaccia USB.

Allogiamento per µSD card. Cronotermostato. Possibilità di montaggio ad incasso. Colore Nero.

 € 371,00 

KB100-B Staffa di fissaggio bianca e scheda morsettiera per Concept ed nCode. (conf. 10 pz.)  € 111,50 

KB100-N Staffa di fissaggio nera e scheda morsettiera per Concept ed nCode. (conf. 10 pz.)  € 111,50 

InlivFm100 Scatola per montaggio ad incasso delle tastiere ALIEN/GX ed Evolution/XX (conf. 5 pz.)  € 42,00 

Lettori di prossimità per 

SmartLiving

P/N DESCRIZIONE  PREZZO 

nBy/S Lettore di prossimità per montaggio a parete. 4 LED. Buzzer. IP34. Certificazione EN50131-3 IMQ.  € 73,50 

nBy/X Lettore di prossimità montaggio ad incasso "universale". 4 LED. Buzzer. Certificazione EN50131-3

IMQ.

 € 40,50 

nCard Card per lettori nBy.  € 12,00 

nKey Tag in plastica per lettori nBy.  € 12,00 

nBoss/N Tag in pelle per lettori di prossimità della serie nBy. Colore Nero.  € 22,00 

nBoss/R Tag in pelle per lettori di prossimità della serie nBy. Colore Rosso.  € 22,00 

Accessori per centrali 

SmartLiving

P/N DESCRIZIONE  PREZZO 

AUXREL32 Scheda relè e distribuzione alimentazione, 2 relè pilotabili separatamente da O.C. Distribuzione

dell'alimentazione su 3 uscite protette da termofusibile. Certificazione EN50131-3 IMQ.

 € 41,50 

Flex5/P Espansione terminali. 5 terminali programmabili come ingresso e/o uscita di cui 4 con gestione

sensori tapparelle o inerziali. 2 uscite per alimentazioni ausiliarie protette da fusibile

autoripristinabile. Buzzer integrato. Contenitore plastico con antiapertura ed antistrappo.

Certificazione EN50131-3 IMQ.

 € 73,50 

Flex5/U Espansione terminali. 5 terminali programmabili come ingresso e/o uscita di cui 4 con gestione

sensori tapparelle o inerziali. 2 uscite per alimentazioni ausiliarie protette da fusibile

autoripristinabile. Buzzer integrato. Protezione plastica con morsetti a vista. Certificazione

EN50131-3 IMQ.

 € 65,50 

Flex5/DAC Espansione di uscita a tensione di rete 230V. 5 terminali programmabili come Triac, Relè o

Dimmer. Misura delle grandezze elettriche (corrente, potenza, tensione) e del fattore di potenza

(cos φ) per ciascuna uscita. Completo di display e tasti per la programmazioine. Montaggio su

guida DIN.

 € 450,00 

SmartLogos30M Scheda vocale per centrali SmartLiving. Fino a 30 minuti di messaggi vocali, (max 500 messaggi

registrabili). Certificazione EN50131-3 IMQ.

 € 108,00 

REL1INT Scheda 1 relè in scambio. Funzionamento 12 o 24Vdc.  € 13,50 

IGKNX100 Gateway di interfaccia tra sistemi SmartLiving e sistemi KNX®.  € 1.028,00 

IB200/P Isolatore I-Bus con rigenerazione dei dati e protezione antisabotaggio.  € 96,00 

IB200/U Isolatore I-Bus con rigenerazione dei dati e morsettiera a vista.  € 84,60 

IB200/A Isolatore I-Bus con rigenerazione dei dati e dell'alimentazione (13,8V 1Ah MAX) e protezione

antisabotaggio

 € 125,00 

Sistemi di comunicazione per  

SmartLiving

P/N DESCRIZIONE  PREZZO 

SmartLan/G Interfaccia Ethernet per connessione a reti LAN e WAN. Gestione protocolli TCP/IP. Invio email

con allegati. Web server integrato. Gestione protocollo SIA-IP. Criptazione dati AES128bit.

Programmazione e controllo delle centrali SmartLiving via Internet. Certificazione EN50131-3 IMQ.

 € 379,00 

SmartLan/SI Interfaccia Ethernet per connessione a reti LAN e WAN. Gestione protocollo SIA-IP.

Programmazione e controllo delle centrali SmartLiving via Internet. Certificazione CEI 79-2 e

EN50131-3.

 € 136,00 

Nexus Modulo GSM integrato su I-Bus. Funzioni di comunicatore vocale e digitale su rete GSM. Invio

SMS e telefonata per singolo evento. Risponditore e gestione comandi da DTMF.

 € 311,00 

Nexus/G Modulo GSM/GPRS integrato su I-BUS. Funzioni di comunicatore vocale e digitale su rete

GSM/GPRS. Invio SMS e telefonata per singolo evento. Risponditore e gestione comandi da

DTMF. Gestione protocollo SIA-IP. Programmazione e controllo delle centrali SmartLiving tramite

GPRS e CLOUD.

 € 342,00 



Nexus/3GU Modulo GSM/GPRS/3G integrato su I-BUS. Funzioni di comunicatore vocale e digitale su rete

GSM/GPRS/3G. Invio SMS e telefonata per singolo evento. Risponditore e gestione comandi da

DTMF. Gestione protocollo SIA-IP. Programmazione e controllo delle centrali SmartLiving e

PRIME tramite  CLOUD.

 € 376,00 

Nexus/3GP Modulo GSM/GPRS/3G integrato su I-BUS. Funzioni di comunicatore vocale e digitale su rete

GSM/GPRS. Invio SMS e telefonata per singolo evento. Risponditore e gestione comandi da

DTMF. Gestione protocollo SIA-IP. Programmazione e controllo delle centrali SmartLiving e

PRIME tramite CLOUD. Completo di batteria tampone.

 € 410,00 

SmartLinkAdv/P Avvisatore telefonico e digitale su linea PSTN. 5 terminali programmabili. 15 minuti di messaggi

vocali. Completo di box metallico. 

 € 209,00 

SmartLinkAdv/G Generatore linea di riserva ed avvisatore su rete GSM/GPRS 5 terminali programmabili. Completo

di box metallico.

 € 315,00 

SmartLinkAdv/GP Generatore linea di riserva ed avvisatore su rete GSM/GPRS e PSTN. 5 terminali programmabili.

15 minuti di messaggi vocali. Completo di box metallico.

 € 355,00 

SmartLinkAdv/PWB Avvisatore telefonico e digitale su linea PSTN. 5 terminali programmabili. 15 minuti di messaggi

vocali. Solo scheda.

 € 189,00 

SmartLinkAdv/GWB Generatore linea di riserva ed avvisatore su rete GSM/GPRS. 5 terminali programmabili. Solo

scheda. 

 € 294,00 

SmartLinkAdv/GPWB Generatore linea di riserva ed avvisatore su rete GSM/GPRS e PSTN. 5 terminali programmabili.

15 minuti di messaggi vocali. Solo scheda. 

 € 334,00 

SmartModem100 Modem per programmazione e controllo remoto su rete PSTN delle centrali intrusione.  € 216,50 

SmartModem200 Scheda modem standard per centrali SmartLiving.  € 184,50 

Rilevatori Xline 

P/N DESCRIZIONE  PREZZO 

XIR100H Rilevatore infrarosso passivo digitale. Copertura 15m. Angolo di rivelamento 100°. LED

escludibile. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. Conteggio degli impulsi.

Protezione antiapertura.

 € 22,00 

XIRP100H Rilevatore infrarosso passivo da interno. Immune ad animali fino a 25 Kg circa. Analisi digitale dei

segnalil Copertura 12 m. Angolo di rivelamento 80°. Conteggio degli impulsi. Compensazione della

temperatura. Antiaccecamento. LED escludibile. Protezione antiapertura e antistrappo. 

 € 22,00 

XIR200H Rilevatore infrarosso passivo da interno. PIR duale digitale. Copertura 15m. Analisi digitale dei

segnali. Angolo di rivelamento 100°. LED escludibile. Compensazione della temperatura.

Regolazione della sensibilità. Antiaccecamento. Conteggio degli impulsi. Protezione antiapertura e

antistrappo. Predisposizione resistenze di fine linea.

 € 23,40 

XIRP200H Rilevatore infrarosso passivo da interno. Immune ad animali fino a 25 Kg circa. Analisi digitale dei

segnalil Copertura 12 m. Angolo di rivelamento 80°. Conteggio degli impulsi. Compensazione della

temperatura. Antiaccecamento. LED escludibile. Protezione antiapertura e antistrappo. Resistenze

di fine linea. Certificazione EN50131-2-4 grado 2.

 € 23,40 

XDT200H Rilevatore doppia tecnologia. PIR duale digitale. Microonde basate su banda X. Copertura 15m.

Angolo di rivelamento 100°. Analisi digitale dei segnali. Conteggio degli impulsi. Compensazione

della temperatura. Antiaccecamento. LED escludibili. 3 LED di segnalazione. Protezione

antiapertura e antistrappo. Predisposizione resistenze di fine linea. Funzione AND/OR. Funzione

“Smart-OR”. 

 € 56,00 

XDTP200H Rivelatore combinato infrarosso passivo e a microonde (banda X) da interno.PIR duale digitale.

Immune ad animali fino a 25 Kg circa. Copertura 12m. Angolo di rivelamento 80°. Analisi digitale

dei segnali. Conteggio degli impulsi. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. LED

escludibili. 3 LED di segnalazione. Protezione antiapertura e antistrappo. Predisposizione

resistenze di fine linea. Funzione AND/OR. Funzione “Smart-OR”. 

 € 56,00 

XDT200HM Rilevatore doppia tecnologia. PIR duale digitale. Microonde basate su banda X. Copertura 15m.

Angolo di rivelamento 100°. Analisi digitale dei segnali. Conteggio degli impulsi. Compensazione

della temperatura. Antiaccecamento. Antimascheramento microonda. LED escludibili. 3 LED di

segnalazione. Protezione antiapertura e antistrappo. Funzione AND/OR. Funzione “Smart-OR”.

 € 64,00 

XDTP200HM Rivelatore combinato infrarosso passivo e a microonde (banda X) da interno.PIR duale digitale.

Immune ad animali fino a 25 Kg circa. Copertura 12m. Angolo di rivelamento 80° Analisi digitale

dei segnali. Conteggio degli impulsi. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento.

Antimascheramento microonda. LED escludibili. 3 LED di segnalazione. Protezione antiapertura e

antistrappo. Funzione AND/OR. Funzione “Smart-OR”.

 € 64,00 

XTT200H Rivelatore tripla tecnologia da interno. Microonde basate su banda X. Copertura 15m.  Angolo di

rivelamento 100°. Analisi digitale dei segnali. Conteggio degli impulsi. Opzione comunicazione

digitale. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. LED escludibili. 3 LED di

segnalazione. Protezione antiapertura e antistrappo ed inclinazione/vibrazione. Predisposizione

resistenze di fine linea.

 € 128,00 

XTTP200H Rivelatore combinato a doppio infrarosso passivo e a microonde (banda X) da interno. Immune ad

animali fino a 25 Kg circa. Copertura 12m. Angolo di rivelamento 80°. Conteggio degli impulsi.

Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. LED escludibile. Protezione antiapertura e

antistrappo. Resistenze di fine linea.

 €           128,00 

Rilevatori Bluvista

P/N DESCRIZIONE  PREZZO 

App AlienMobile e AlienMobile+ per la gestione dei dispositivi SmartLiving. Disponibile per iPad e iPhone su Apple Store e per Android su 



BIR100 Rilevatore infrarosso passivo. Distanza di rivelamento 10m. Angolo di rivelamento 110°. Led di

allarme escludibile. Durata dell'impulso d'allarme regolabile. Compensazione automatica della

temperatura.

 € 21,00 

BIC100 Rilevatore infrarosso passivo da soffitto, copertura 360°. Diametro di rivelamento 6m@3,6m di

altezza. Led di allarme escludibile. Conta impulsi. Compensazione automatica della temperatura.

 € 24,00 

Rilevatori per esterno

P/N DESCRIZIONE  PREZZO 

BDX-D060 Barriera ottica a doppio raggio da 60m. Regolazione orizzontale e verticale dei raggi. IP54. Tempo

di intervento programmabile.  

 € 139,50 

BDX-T100 Barriera ottica a triplo raggio da 100m. Regolazione orizzontale e verticale dei raggi. IP54. Tempo

di intervento programmabile.  

 € 203,50 

BDX-Q200 Barriera ottica a quadruplo raggio da 200m. Regolazione orizzontale e verticale dei raggi. IP54.

Tempo di intervento programmabile.  

 € 337,50 

OTT100H Rivelatore tripla tecnologia da esterno. Due sensori PIR ed una Microonda con funzionamento

programmabile. Antimascheramento. Portata 3÷18m. Angolo di copertura 60°. IP44. Modalità

AND/OR. 

 € 217,00 

ODI100H Rivelatore doppio infrarosso da esterno. Antimascheramento. Portata 3÷18m. Angolo di copertura

60°. IP44.  Modalità AND/OR

 € 180,00 

Segnalatori ottico/acustici per 

SmartLiving

P/N DESCRIZIONE  PREZZO 

IVY Sirena autoalimentata per esterno. 103dB(A)@3m. IP34. Ingressi ausiliari di attivazione ed

inibizione. Uscita di segnalazione guasto. Programmazione parametri. Segnalatore luminoso a

LED. Certificazione CEI79-2 IMQ.

 € 91,00 

IVY-F Sirena autoalimentata per esterno con antischiuma. 103dB(A)@3m. IP34. Ingressi ausiliari di

attivazione ed inibizione. Uscita di segnalazione guasto. Programmazione parametri. Segnalatore

luminoso a LED.

 € 100,50 

IVY-M Sirena autoalimentata per esterno, effetto metallo (cromata). 103dB(A)@3m. IP34. Ingressi

ausiliari di attivazione ed inibizione. Uscita di segnalazione guasto. Programmazione parametri.

Segnalatore luminoso a LED. Certificazione CEI79-2 IMQ.

 € 114,00 

IVY-FM Sirena autoalimentata per esterno, con antischiuma ed effetto metallo (cromata). 103dB(A)@3m.

IP34. Ingressi ausiliari di attivazione ed inibizione. Uscita di segnalazione guasto. Programmazione

parametri. Segnalatore luminoso a LED.

 € 121,00 

IVY-B Sirena autoalimentata per esterno con interfaccia I-BUS. 103dB(A)@3m. IP34. Programmazione

parametri (tipologia di suono, volume etc.) attraverso SmartLeague a seconda dell'evento.

Segnalatore luminoso a LED. Certificazione CEI79-2 IMQ.

 € 134,50 

IVY-BF Sirena autoalimentata per esterno antischiuma con interfaccia I-BUS. 103dB(A)@3m. IP34.

Programmazione parametri (tipologia di suono, volume etc.) attraverso SmartLeague a seconda

dell'evento. Segnalatore luminoso a LED. Certificazione CEI79-2 IMQ.

 € 143,50 

IVY-BM Sirena autoalimentata per esterno con interfaccia I-BUS, effetto metallo (cromata). 103dB(A)@3m.

IP34. Programmazione parametri (tipologia di suono, volume etc.) attraverso SmartLeague a

seconda dell'evento. Segnalatore luminoso a LED. Certificazione CEI79-2 IMQ.

 € 154,00 

IVY-BFM Sirena autoalimentata per esterno antischiuma con interfaccia I-BUS, effetto metallo (cromata).

103dB(A)@3m. IP34. Programmazione parametri (tipologia di suono, volume etc.) attraverso

SmartLeague a seconda dell'evento. Segnalatore luminoso a LED. Certificazione CEI79-2 IMQ.

 € 165,50 

IVY-Civetta Sirena civetta da esterno serie IVY.  € 47,00 

IVY-Civetta/M Sirena civetta da esterno serie IVY effetto metallo (cromata).  € 68,00 

Smarty-SIB Segnalatore acustico piezo per interno 110dB(A)@1m. IP31. Contenitore termoplastico colore

bianco. 

 € 31,00 

Smarty-GIB Segnalatore ottico/acustico piezo per interno 110dB(A)@1m, intensità luminosa 25Lux@1m. IP31.

Contenitore termoplastico colore bianco. 

 € 36,00 

NRB100 Sirena autoalimentata piezoelettrica per esterno in contenitore di acciao inossidabile.

110dB(A)@3m. Ingresso ausiliario di attivazione. Programmazione parametri. Segnalatore

luminoso stroboscopico

 € 150,00 

Dispositvi Wireless per 

SmartLiving

P/N DESCRIZIONE  PREZZO 

Air2-BS200/10 Ricetrasmettitore via radio con interfaccia I-BUS per la connessione alle centrali della serie

SmartLiving. Frequenza di funzionamento 868Mhz. 3 canali. Gestione di un massimo di 10

terminali virtuali, 30 radiochiavi, 4 tastiere Aria e 4 sirene Hedera/FX. 

 € 134,50 

Air2-BS200/50 Ricetrasmettitore via radio con interfaccia I-BUS per la connessione alle centrali della serie

SmartLiving. Frequenza di funzionamento 868Mhz. 3 canali. Gestione di un massimo di 50

terminali virtuali, 100 radiochiavi,  4 tastiere Aria e 4 sirene Hedera/FX.

 € 195,00 

Air2-FD100 Rilevatore ottico di fumo wireless. Led di segnalazione stato. Sensibilità programmabile. Batteria

CR17450. Comunicazione bidirezionale.

 € 176,00 

Air2-IR100 Rivelatore infrarosso passivo da 12m con comunicazione bidirezionale. Sensibilità e attivazione

dell'infrarosso programmabile da SmartLeague. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria

CR123A. Certificazione EN50131-2-2 EN50131-5-3 IMQ. 

 € 138,00 

Air2-IR100/C Rivelatore infrarosso passivo a tenda 20m con comunicazione bidirezionale. Sensibilità e

attivazione dell'infrarosso programmabile da SmartLeague. Protezione antistrappo ed antiapertura.

Batteria CR123A. Certificazione EN50131-2-2 EN50131-5-3 IMQ. 

 € 138,00 



Air2-XIR200W Rivelatore infrarosso passivo 12m via radio bidirezionale. Angolo di rivelamento 100°. Analisi

digitale dei segnali. LED escludibile. Sensibilità e attivazione dell'infrarosso programmabile da

SmartLeague. Protezione antistrappo ed antiapertura.  Batteria CR17450. 

 € 132,00 

Air2-XIRP200W Rivelatore infrarosso passivo da interno via radio bidirezionale. Immune ad animali fino a 25 Kg

circa. Copertura 12m. Angolo di rivelamento 80°. Analisi digitale dei segnali. LED escludibile.

Sensibilità e attivazione dell'infrarosso programmabile da SmartLeague. Protezione antiapertura,

inclinazione e vibrazione.  Batteria CR17450. 

 € 132,00 

Air2-XDT200W Rivelatore doppia tecnologia 8m via radio bidirezionale. Antimascheramento microonda. Angolo di

rivelamento 100° Analisi digitale dei segnali. LED escludibile. Compensazione della temperatura.

Sensibilità microonda, sensibilità e attivazione dell'infrarosso programmabile da SmartLeague. 3

LED di segnalazione. Protezione antiapertura e antistrappo. Batteria CR17450.

 € 150,00 

Air2-XIRP200W Rivelatore combinato infrarosso passivo e a microonde (banda X) da interno via radio

bidirezionale. Immune ad animali fino a 25 Kg circa. Copertura 8m. Angolo di rivelamento 800°.

Antimascheramento microonda. Analisi digitale dei segnali. LED escludibile. Compensazione della

temperatura. Sensibilità microonda, sensibilità e attivazione dell'infrarosso programmabile da

SmartLeague. 3 LED di segnalazione. Protezione antiapertura, inclinazione e vibrazione. Batteria

CR17450.

 € 150,00 

Air2-DT200T/B Rivelatore doppia tecnologia effetto tenda 3m via radio bidirezionale in contenitore termoplastico

bianco . IP34. LED di segnalazione. Sensibilità microonda, sensibilità e attivazione dell'infrarosso

programmabile da SmartLeague. Antimanomissione inerziale. Antimascheramento. Rilevamento

direzione del transito. Batteria CR17450. 

 € 240,50 

Air2-DT200T/M Rivelatore doppia tecnologia effetto tenda 3m via radio bidirezionale. IP34 in contenitore

termoplastico marrone. LED di segnalazione. Sensibilità microonda, sensibilità e attivazione

dell'infrarosso programmabile da SmartLeague. Antimanomissione inerziale. Antimascheramento.

Rilevamento direzione del transito. Batteria CR17450. 

 € 240,50 

Air2-OTT100W Rivelatore tripla tecnologia da esterno radio bidirezionale. Due sensori PIR ed una Microonda con

funzionamento programmabile. Portata 3÷12m. Angolo di copertura 60°. IP44. Modalità AND/OR.

Protezione antistrappo ed antiapertura; sensore di vibrazione/inclinazione. 2 Batterie CR17450.

 € 373,00 

Air2-ODI100W Rivelatore doppio infrarosso da esterno. Portata 3÷12m. Angolo di copertura 60°. IP44.  Modalità

AND/OR Protezione antistrappo ed antiapertura; sensore di vibrazione/inclinazione. 2 Batterie

CR17450.

 € 336,00 

Air2-UT100 Trasmettitore via radio bidirezionale universale. 1 ingresso di allarme, 1 ingresso di sabotaggio, 1

uscita di alimentazione. Antisabotaggio inerziale. 2 Batterie CR17450. 

 € 76,50 

Air2-MC300/B Contatto magnetico via radio bidirezionale in contenitore termoplastico bianco. 2 reed a 90°

utilizzabili singolarmente o in coppia. 2 terminali programmabili singolarmente. Canali di

segnalazione allarmi separati. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria Alcalina LR6 AA 1,5

V (STILO).

 € 88,00 

Air2-MC300/M Contatto magnetico via radio bidirezionale in contenitore termoplastico marrone. 2 reed a 90°

utilizzabili singolarmente o in coppia. 2 terminali programmabili singolarmente. Canali di

segnalazione allarmi separati. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria Alcalina LR6 AA 1,5

V (STILO).

 € 88,00 

Air2-MC200/B Contatto magnetico via radio bidirezionale in contenitore termoplastico bianco. Completo di

rivelatore d'urti e inclinazione, sensibilità programmabili per urto e inclinazione. Canali di

segnalazione allarmi separati. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria CR2.

 € 94,00 

Air2-MC200/M Contatto magnetico via radio bidirezionale in contenitore termoplastico marrone. Completo di

rivelatore d'urti e inclinazione, sensibilità programmabili per urto e inclinazione. Canali di

segnalazione allarmi separati. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria CR2.

 € 94,00 

Air2-KF100 Radiocomando bidirezionale in grado di notificare all’utente il successo dell’operazione. 4 tasti

programmabili. Buzzer di segnalazione. Batteria CR2032.

 € 66,50 

Air2-KFERGO/N Radiocomando bidirezionale, serie ERGO, in grado di notificare all’utente il successo

dell’operazione. 4 tasti programmabili. Buzzer di segnalazione. Contenitore termoplastico NERO.

Batteria CR2032.

 € 66,50 

Air2-KFERGO/B Radiocomando bidirezionale, serie ERGO, in grado di notificare all’utente il successo

dell’operazione. 4 tasti programmabili. Buzzer di segnalazione. Contenitore termoplastico BIANCO.

Batteria CR2032.

 € 66,50 

AIR2-KFPEBBLE/R Radiocomando bidirezionale, serie PEBBLE, in grado di notificare all’utente il successo

dell’operazione. 4 tasti programmabili. Buzzer di segnalazione. Contenitore termoplastico

ROSSO. Batteria CR2032.

 € 66,50 

AIR2-KFPEBBLE/G Radiocomando bidirezionale, serie PEBBLE, in grado di notificare all’utente il successo

dell’operazione. 4 tasti programmabili. Buzzer di segnalazione. Contenitore termoplastico

GRIGIO. Batteria CR2032.

 € 66,50 

AIR2-KFPEBBLE/B Radiocomando bidirezionale, serie PEBBLE, in grado di notificare all’utente il successo

dell’operazione. 4 tasti programmabili. Buzzer di segnalazione. Contenitore termoplastico

BIANCO. Batteria CR2032.

 € 66,50 

AIR2-KFPEBBLE/A Radiocomando bidirezionale, serie PEBBLE, in grado di notificare all’utente il successo

dell’operazione. 4 tasti programmabili. Buzzer di segnalazione. Contenitore termoplastico BLU

AVIO. Batteria CR2032.

 € 66,50 



Air2-Aria/WB Tastiera via radio, bidirezionale, con display grafico per la gestione dei sistemi SmartLiving.

Retroilluminazione programmabile. Interfaccia utente ad icone. Buzzer e LED di segnalazione.

Frequenza di funzionamento 868Mhz. Antisabotaggio inerziale. Colore Bianco. 2 Batterie

CR17450. La tastiera Aria si interfaccia alle centrali Smartliving tramite ricetrasmettitore Air2-

BS200/XX.

 € 230,00 

Air2-Hedera-F Sirena via radio bidirezionale per esterno con antischiuma. Pressione sonora 103dBA@1m. IP34.

Protezione antistrappo e antiapertura. Parametri programmabili da Smartleague. Batteria

EM34615M. La sirena Hedera si interfaccia alle centrali Smartliving tramite ricetrasmettitore Air2-

BS200/XX.

 € 256,00 

Air2-Hedera-F# Sirena via radio bidirezionale per esterno con antischiuma. Pressione sonora 103dBA@1m. IP34.

Protezione antistrappo e antiapertura. Parametri programmabili da Smartleague. Batteria

EM34615M. La sirena Hedera si interfaccia alle centrali Smartliving tramite ricetrasmettitore Air2-

BS200/XX. Richiede batteria BTLS036143W346200

 € 222,00 

Air2-Hedera-FM Sirena via radio bidirezionale per esterno con antischiuma effetto metallo. Pressione sonora

103dBA@1m. IP34. Protezione antistrappo e antiapertura. Parametri programmabili da

Smartleague. Batteria EM34615M. La sirena Hedera si interfaccia alle centrali Smartliving tramite

ricetrasmettitore Air2-BS200/XX.

 € 276,00 

Air2-Hedera-FM# Sirena via radio bidirezionale per esterno con antischiuma effetto metallo. Pressione sonora

103dBA@1m. IP34. Protezione antistrappo e antiapertura. Parametri programmabili da

Smartleague. Batteria EM34615M. La sirena Hedera si interfaccia alle centrali Smartliving tramite

ricetrasmettitore Air2-BS200/XX. Richiede batteria BTLS036143W346200

 € 242,00 

Software per SmartLiving

P/N DESCRIZIONE  PREZZO 

SmartLeague Software di programmazione e controllo dei dispositivi INIM.  € 17,50 

IP2RX Software per l'interfacciamento su IP tra centrali SmartLiving e stazioni di vigilanza.  € 17,50 

SmartLook/I01L Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi antintrusione

INIM. Licenza “lite” per la gestione di una centrale intrusione della serie SmartLiving. LICENZA

NON ESPANDIBILE.

 € 649,00 

SmartLook/I01E Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi di rivelazione

incendio e antintrusione INIM. Licenza per la gestione di UNA centrale intrusione della serie

SmartLiving. LICENZA ESPANDIBILE.

 € 1.732,00 

SmartLook/I02E Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi di rivelazione

incendio e antintrusione INIM. Licenza per la gestione di DUE centrali intrusione della serie

SmartLiving. LICENZA ESPANDIBILE.

 € 2.815,00 

SmartLook/I05E Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi di rivelazione

incendio e antintrusione INIM. Licenza per la gestione di CINQUE centrali intrusione della serie

SmartLiving. LICENZA ESPANDIBILE.

 € 5.410,00 

SmartLook/I10E Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi di rivelazione

incendio e antintrusione INIM. Licenza per la gestione di DIECI centrali intrusione della serie

SmartLiving. LICENZA ESPANDIBILE.

 € 8.655,00 

Alimentatori per SmartLiving

P/N DESCRIZIONE  PREZZO 

IPS12060S Alimentatore Switching 13,8V@3A.  € 68,50 

IPS12060G Alimentatore Switching 13,8V@2,5A + 1,2A per ricarica batteria. Per Smartliving1050X/G3 e

SPS12060XG3.

 € 78,50 

IPS12160G Alimentatore Switching 13,8V@5A + 1,2A per ricarica batteria. Alimentatore Switching (60W)

13,8V@2,5A + 1,2A per ricarica batteria. Per SmartLiving10100/G3 e SPS12160XG3.

 € 185,00 

BPS12060S Alimentatore Switching 13,8V@3A in contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due

batterie da 12Vcc@7Ah.

 € 182,00 

BPS12060G Alimentatore Switching 13,8V@2,5A + 1,2A per ricarica batteria in contenitore metallico per

l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@7Ah.

 € 192,00 

BPS12160G Alimentatore Switching 13,8V@5A +1,2A per ricarica batterie in contenitore metallico per

l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@17Ah.

 € 321,50 

SPS12060XG3 Stazione di alimentazione intelligente 13,8V@2,5 + 1,2A per la ricarica delle batterie. Contenitore

metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@7Ah. 3 uscite protette da corto

circuito da 1,35A massimo. Uscite relè e O.C. per segnalazione guasti e sabotaggi. Certificazione

EN50131-6/3 IMQ. (Disponibilità nov. 2016)

 € 340,00 

SPS12160XG3 Stazione di alimentazione intelligente 13,8V@5A + 1,2A per la ricarica della batterie. Contenitore

metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@17Ah. 3 uscite protette da corto

circuito da 1,35A massimo. Uscite relè e O.C. per segnalazione guasti e sabotaggi. Certificazione

EN50131-6/3 IMQ. (Disponibilità nov. 2016)

 € 389,00 

TRSF001 Trasformatore 25VA 230V/20VAC.  € 17,10 

 

Accessori generici SmartLiving

P/N DESCRIZIONE  PREZZO 

Link232F9F9 Cavo RS232 di connessione tra PC e dispositivi centrali.  € 14,50 

LinkIBus Cavo di connessione temporanea tra dispositivi BUS e centrali.  € 13,50 

LinkUSB232CONV Adattatore USB/RS232.  € 23,50 

LinkUSBAB Cavo USB di connessione tra PC e dispositivi INIM.  € 14,50 

SmartLiving/MAN-PROG Manuale di programmazione per sistemi SmartLiving.  € 8,70 

TamperNo Dispositivo antistrappo per centrali antintrusione.  € 7,40 



ProbeTH Sonda termica per la regolazione della tensione di ricarica delle batterie in funzione della

temperatura.

 € 18,20 

BTMD030142C123A00 Batteria al litio 3V@1300 mAh CR123A per dispositivi Air2-MC100 & Air2-IR100 ( prezzo unitario,

conf. 20)

 € 5,25 

BTMD030221B203200 Batteria al litio 3V@220mAh CR2032 per dispositivi Air2-KF100. ( prezzo unitario, conf. 25)  € 2,00 

BTMD0302221745000 Batteria al litio 3V@2200mAh CR17450 per dispositivi Air2-X(IR/DT)200W, Air2-DT200T, Air2-

UT100, Air2-OTT100W, Air2-FD100, Air2-Aria ( prezzo unitario, conf. 20)

 € 6,10 

BTMD030801CR20000 Batterie al litio 3V@800mAh CR2 per dispositivi Air2-MC200 ( prezzo unitario, conf. 50)  € 5,25 

BTLS036143W346200 Batteria al litio 3,6V @ 13Ah ER34615M per dispositivi Air2-Hedera-FX (prezzo unitario, conf. 5)  € 34,00 

SmartLink/Man-Prog Manuale di programmazione per SmartLink.  € 9,00 

SmartLink/Man-Inst Manuale di installazione per SmartLink.  € 9,00 

SmartLink/Rem-Ant Antenna remota (cavo mt.3).  € 45,50 

GsmANT100B Antenna GSM ad elevate prestazioni. Bianca.  € 47,00 

GsmANT200N Antenna GSM ad elevate prestazioni completa di staffa fissaggio a muro e cavo da 3mt. Nera.  € 70,50 

LTE-ANT100B Antenna 2G, 3G/HDSPA e 4G/LTE per dispositivi NEXUS (cavo 1,5 m)  € 45,50 

Air2-ANT100N Antenna esterna ad elevate prestazioni per Air2-BS200  € 35,00 

IPS12015 Alimentatore opzionale per SmartLink.  € 35,50 

XBK100   Supporto per rivelatore Xline (conf. 50)  € 180,50 

BDXHT Riscaldatore opzioinale per barriere ottiche serie BDX  € 20,00 

OTTHT100  Kit riscaldatore per OTT100H  € 48,10 

OTTHT200 Kit riscaldatore con igrometro per OTT100H  € 87,50 

OTTCV100 Copertura antipioggia per OTT100X (conf. 4 pz)  € 63,00 

OTTBK100 Kit staffa per montaggio a palo per OTT100H  € 14,50 

OTTBK200 Kit staffa per montaggio a palo per OTT100W  € 14,50 

XEOLR3K9 Resistenza di fine linea 3K9 (conf. 500)  € 160,00 

XEOLR6K8 Resistenza di fine linea 6K8 (conf. 500)  € 160,00 

XEOLR510R Resistenza di fine linea 510Ω (conf. 500)  € 160,00 

XEOLR1K Resistenza di fine linea 1K (conf. 500)  € 160,00 

XEOLR1K5 Resistenza di fine linea 1k5 (conf. 500)  € 160,00 

XEOLR2K4 Resistenza di fine linea 2K4 (conf. 500)  € 160,00 

XEOLR5K6 Resistenza di fine linea 5K6 (conf. 500)  € 160,00 


