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PIATTAFORMA IoT IBRIDA PER SICUREZZA E HOME AUTOMATION

lares 4.0
Tutte le nuove centrali lares 4.0 sono la soluzione perfetta e più avanzata nell’era della digitalizzazione (IoT) per quanto riguarda sia la Sicurezza Fisica (Antintrusione, 
Videosorveglianza, Controllo accessi) che la  Home & Building Automation.
Esse dispongono infatti di un numero di uscite uguale al numero degli ingressi per la gestione delle luci, del clima, dell’irrigazione e delle tapparelle, insomma di qualsiasi 
tipo di automazione o elettrodomestico: oltre alla Sicurezza nelle sue accezioni di cui sopra anche la SMART HOME, tutte possono essere ora gestite da un’unica APP 
utente (lares 4.0) e programmate dall’installatore ora anche da qualsiasi terminale mobile (Ksenia Pro).
Indipendentemente dalla dimensione, la scheda di centrale nasce con già a bordo la porta Ethernet e il transceiver wireless bidirezionale 868 MHz compatibile con tutte 
le periferiche wls esistenti Ksenia; esse sono dotate anche  di doppio BUS e di terminali di connessione estraibili.
Tutte le schede sono predisposte per accogliere direttamente a bordo (senza BUS di comunicazione per aumentare al massimo la velocità di transito delle informazioni 
e dei dati) sia il modulo 3G  (e presto il 4G-LTE) sia, ove necessario, il modulo PSTN. In ogni caso è garantito l’invio di messaggi vocali, email, Contact ID e protocollo SIA 
DC-09 livello III alle Centrali di Sorveglianza.
L’APP installatore consente poi di centralizzare e geo-localizzare tutte le centrali installate e pertanto di offrire il massimo dell’assistenza al cliente finale mediante la 
ricezione di notifiche push anche per alert tecnologici (ciò vale per tutte le centrali IoT lares 4.0 e lares wls).
La piattaforma di centrale lares 4.0 è stata progettata e realizzata con caratteristiche di potenza, velocità di calcolo  e di memoria senza precedenti (anche rispetto 
alla lares esistente, comunque già superiore alle maggiori concorrenti) così come evidenziato dalla tabella comparativa qui sotto riportata:

lares 4.0

p/n  Descrizione
Q.tà 

minima*
Prezzo Unitario 

euro (iva esclusa)

KSI1400016.300

Scheda lares 4.0 - 16: 
gestisce  fino a 16 IN + 16 OUT con 6 partizioni - nativa con interfaccia Ethernet e 
gestione/programmazione attraverso Ksenia Secureweb (senza wireless a bordo - 
necessita ricetrasmettitore duo). Incluse le APP Installatore (Ksenia Pro) e Utente 
(lares 4.0). Certificazioni: EN50131-Grado 3, T031 e SSF 1014 Larmklass 3.

10 ¤ 309,00

KSI1400040.300

Scheda lares 4.0 - 40: 
gestisce  fino a 40 IN + 40 OUT con 12 partizioni - nativa con interfaccia Ethernet 
e gestione/programmazione attraverso Ksenia Secureweb (senza wireless a bordo 
- necessita ricetrasmettitore duo). Incluse le APP Installatore (Ksenia Pro) e Utente 
(lares 4.0). Certificazioni: EN50131-Grado 3, T031 e SSF 1014 Larmklass 3.

10 ¤ 429,80

KSI1410040.300

Scheda lares 4.0 - 40 wls: 
gestisce  fino a 40 IN + 40 OUT con 12 partizioni - nativa con interfaccia Ethernet, 
gestione/programmazione attraverso Ksenia Secureweb e wireless bidirezionale 
868 MHz. (in tecnologia DPMS - Dynamic Power Management System) e doppio BUS 
di serie. Incluse le APP Installatore (Ksenia Pro) e Utente (lares 4.0). Certificazioni: 
EN50131-Grado 3, T031 e SSF 1014 Larmklass 3.

5 ¤ 628,80

KSI1410140.300

Scheda lares 4.0 - 140 wls: 
gestisce  fino a 140IN +140 OUT con 20 partizioni - nativa con interfaccia Ethernet, 
gestione/programmazione attraverso Ksenia Secureweb e wireless bidirezionale 
868MHz. (in tecnologia DPMS - Dynamic Power Management System) e doppio BUS 
di serie. Incluse le APP Installatore (Ksenia Pro) e Utente (lares 4.0).Certificazio-
ni:EN50131-Grado 3, T031 e SSF 1014 Larmklass 3.

5 ¤ 929,00

KSI1410644.300

Scheda lares 4.0 - 644 wls: 
gestisce  fino a 644IN +644 OUT con 30 partizioni - nativa con interfaccia Ethernet, 
gestione/programmazione attraverso Ksenia Secureweb e wireless bidirezionale 
868MHz. (in tecnologia DPMS - Dynamic Power Management System) e doppio BUS 
di serie. Incluse le APP Installatore (Ksenia Pro) e Utente (lares 4.0). Certificazioni: 
EN50131-Grado 3, T031 e SSF 1014 Larmklass 3. (+) lares 4.0 - 644+ wls: Per proget-
ti di grandi dimensioni è possibile concordare una customizzazione di lares 4.0 con 
un numero di zone e/o di uscite superiori alle 644 già disponibili, al fine di ottenere 
una soluzione per applicazioni particolari quali stazioni, aeroporti, etc.

1 ¤ 1599,00

KSI7404130.010
Contenitore metallico bianco Ksenia 325x440x90mm con chiusura laterale, munito 
di porta-fusibile e fusibile da 2A e alimentatore switching da 15 Vdc - 50W già 
cablati, ampio spazio a disposizione, ideale per centrale lares 4.0

5 ¤ 225,00

KSI7402117.010
Contenitore metallico bianco Ksenia 255x295x85mm con apertura laterale e chiusu-
ra a chiave, munito di portafusibile e fusibile da 2A e alimentatore switching da 1,7A 
già cablati, ideale per centrale lares 16-IP e lares 4.0. Certificata EN50131 Grado 3.

5 ¤ 110,50

KSI7403130.010

Contenitore metallico bianco Ksenia 325x400x90mm con apertura laterale e chiusu-
ra a chiave, munito di portafusibile e fusibile da 2A e alimentatore switching da 3A 
già cablati, ideale per centrale lares 48-IP e lares 128-IP e lares 4.0. Certificata 
EN50131 Grado 3.

5 ¤ 180,00
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APP Installatore APP utente

CON NUOVE CARATTERISTICHE

lares 4.0 wls 96

p/n  Descrizione
Q.tà  

minima*
Prezzo Unitario 

euro (iva esclusa)

KSI1410096.301

KIT lares 4.0 wls 96: 
In grado di gestire fino a 96 zone complessive di cui 40 filari e 18 uscite. Possibile 
espansione cablata su BUS: fino a 3 interfacce utente (a scelta tra tastiere serie ergo 
e lettori di prossimità volo e volo-in), 1 domus per gestire le funzioni cronotermosta-
to, 6 moduli di espansione (a scelta tra auxi ed auxi-H), 2 tra opis e divide, 1 sirena 
(imago o radius). Gestione periferiche IP (ergo-T, geminio IoT, porta 4.0, telecamere). 
Fornita con contenitore plastico in policarbonato di colore bianco, Sirena da interno, 
alimentatore da 25W e alloggiamento per batteria al piombo 12V-2Ah. Dimensioni: 
297x220x55 mm. Certificazioni: EN50131-Grado 2, T031 e SSF Larmklass R.

6 ¤ 629,00

KSI1410096.302
KIT lares 4.0 wls 96: 
Come codice KSI1410096.301 ma con contenitore in policarbonato colore nero.

6 ¤ 629,00

KSI1413096.301
KIT lares 4.0 wls 96: 
Come codice KSI1410096.301 ma con modulo add-on 3G/HSDPA.

6 ¤ 884,00

KSI1413096.302
KIT lares 4.0 wls 96: 
Come codice KSI1410096.301 ma con modulo add-on 3G/HSDPA e contenitore in 
policarbonato di colore nero.

6 ¤ 884,00

KSI1410096.311
KIT lares 4.0 wls 96: 
Come codice KSI1410096.301 ma con tastiera soft touch integrata sulla cover.

6 ¤ 839,00

KSI1410096.322
KIT lares 4.0 wls 96: 
Come codice KSI1410096.301 ma con tastiera soft touch integrata sulla cover e con-
tenitore in policarbonato di colore nero.

6 ¤ 839,00

KSI1413096.311
KIT lares 4.0 wls 96: 
Come codice KSI1410096.301 ma con tastiera soft touch integrata sulla cover e 
modulo add-on 3G/HSDPA.

6 ¤ 1094,00

KSI1413096.322
KIT lares 4.0 wls 96: 
Come codice KSI1410096.301 ma con tastiera soft touch integrata sulla cover, 
modulo add-on 3G/HSDPA e contenitore in policarbonato di colore nero.

6 ¤ 1094,00
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Il comunicatore 4G-LTE/IP
per Sicurezza e Domotica

Modulo 4G ublox

Porta Ethernet / PoE

Antenna 4G Integrata

Antenna 4G 
Remotizzabile 
con cavo da 10 m

Morsettiera di
Alimentazione 12VDC 

SISTEMI DI COMUNICAZIONE lares 4.0

p/n  Descrizione
Q.tà  

minima*
Prezzo Unitario 

euro (iva esclusa)

KSI4104000.310

Il Comunicatore 4G-LTE/IP gemino IoT opera su due canali di trasmissione: Ethernet/
IP criptata (con protocollo proprietario) e rete dati 4G-LTE (Long Term Evolution), 
con banda 3, 7 e 20 (rispettivamente 800, 1800 e 2600 MHz). E’ possibile utilizzare 
gemino IoT anche in modalità router, in assenza di una connessione internet cablata. 
Dimensioni max. 140x102x30 mm (hxlxp).

5 ¤ 790,00

KSI4800005.300
Kit antenna esterna 4G per gemino IoT. Munita di staffa, con connettori e cavo da 
10 m.

5 ¤ 98,00

KSI4104001.300

Modulo aggiuntivo 4G/LTE add-on (modulo u-blox) supporta la connessione 4G/LTE, 
frequenza banda 800, 1800 e 2600 MHz e velocità massima 10 Mbit/s in download e 
5 Mbit/s in upload. Fornisce un backup completo della rete di comunicazione, micro 
SIM per trasmissione messaggi vocali, e-mail, Contact-ID, IP protocol (SIA DC 09), 
audio e videoverifica.

10 ¤ 395,00

KSI4800006.300 Antenna 4G con 30cm di cavo. 10 ¤ 30,00

KSI4103000.300

Modulo di comunicazione aggiuntivo 3G (HSPA modulo u-blox) con micro SIM per 
trasmissione messaggi vocali, e-mail, contact-ID, IP protocol (SIA DC 09 liv III), audio 
e videoverifica. Certificazioni: EN50131-Grado3 - classe II, T031:2017 e SSF1014 
Larmklass 3

5 ¤ 355,00

KSI4800000.300 Kit per antenna ausiliaria GSM/3G con connettore e cavo da 30 cm. 10 ¤ 30,00

KSI4800001.300 Kit per antenna ausiliaria GSM/3G con connettore e cavo da 3 m. 10 ¤ 40,00

KSI4200001.300
Modulo PSTN aggiuntivo per trasmissione messaggi vocali e contact-ID. Certificazio-
ni: EN50136 Grado2 - classe II e T031:2017.

5 ¤ 99,00

KSI4300001.300
porta 4.0 Interfaccia IP-bidirezionale porta 4.0 per protocollo Konnex (KNX) su guida 
DIN.

1 ¤ 790,00

KSI4400000.300
switch 4.0 Switch 10/100Mbit 4 porte (di cui 1 PoE) compatto (dimensioni 
60x75mm). Utile accessorio per il collegamento delle ergo-T  con la centrale. Di 
nostra progettazione è alimentabile direttamente dalla centrale.

10 ¤ 110,00



10

www.kseniasecurity.com Rev. 01/2020 - luglio

*o loro multipli

TECNOLOGIA WIRELESS

p/n  Descrizione
Q.tà  

minima*
Prezzo Unitario 

euro (iva esclusa)

KSI7700000.00X 
Comando remoto opera wireless 868MHz/bidirezionale, 7 funzioni programmabili + 
funzione Panico/SOS, stato e conferma ottica/vibracall, batteria incl., colore a scelta 
fra bianco, rosso, grigio o nero. Certificato EN50131 Grado 2-Classe II, T014A:2013.

10 ¤ 129,00

KSI2100022.311
Tastiera senza fili ergo wls, con ampio display grafico LCD e tasti meccanici. Comple-
ta di batteria al litio non ricaricabile 3V, 1900mAh. Colore bianco.

5 ¤ 311,00

KSI2100022.312
Tastiera senza fili ergo wls, con ampio display grafico LCD e tasti meccanici. Comple-
ta di batteria al litio non ricaricabile 3V, 1900mAh. Colore nero.

5 ¤ 311,00

KSI7203019.000 Pacco batteria litio non ricaricabile 3V-1900mAh per tastiera ergo wls. 10 ¤ 35,00

KSI2300002.300
Modulo auxi wireless 868MHz/bidirezionale da 2 uscite relè 5A/220V più 2 ingressi. 
Funziona sia con centrale laresche come dispositivo stand-alone tramite comando 
remoto opera.

10 ¤ 139,00

KSI5201000.300
Rilevatore di movimento digitale PIR unum wireless 868MHz/bidirezionale - a dop-
pia ottica/portata 12 m. in tecnologia ELT- batteria incl. Certificato EN50131 Grado 
2-Classe II.

10 ¤ 139,00

KSI5201100.300
Rilevatore di movimento digitale PIR-Pet Imm. unum wireless 868MHz/bidirezionale 
- a doppia ottica/portata 12 m. in tecnologia ELT - batteria incl. Certificato EN50131 
Grado 2-Classe II, T031:2014 e SSF 1014 Larmklass R.

10 ¤ 149,00

KSF5300001.003

Rivelatore ottico di fumo nebula, stand-alone certificato EN 14604:2005, per 
rilevazione incendi, design a mesh di colore argento, completo di batteria litio da 
9V. Disponibile modulo di ricetrasmissione (KSI5003000.3000) per comunicazione 
bidirezionale con centrale.

5 ¤ 99,00

KSF5300001.001

Rivelatore ottico di fumo nebula,stand-alone certificato EN 14604:2005,  per 
rilevazione incendi, design di colore bianco con cristallo opaco, completo di batteria 
al litio da 9V. Disponibile modulo di ricetrasmissione (KSI5003000.3000) per comuni-
cazione bidirezionale con centrale.

5 ¤ 182,00

KSI5003000.300
Modulo di ricetrasmissione wireless 868MHz/bidirezionale da inserire all’interno dei 
rilevatori ottici di fumo di cui sopra per associarli ad una centrale della serie lares.

5 ¤ 57,00

KSI5001000.30X

Contatto magnetico poli wireless 868MHz/bidirezionale  + 2 ingressi/zone pro-
grammabili separatamente- colore a scelta fra bianco, grigio o marrone - batteria 
incl. tipo CR123A. Certificato EN50131 Grado 2-Classe II, T014A:2013 e SSF1014 
Larmklass R.

10 ¤ 105,00

KSI5002000.30X
Micro contatto magnetico wireless nanus poli - 868MHz/bidirezionale, colore a 
scelta fra bianco, grigio o marrone , incl. batteria litio tipo CR2032.

10 ¤ 95,00

KSI5402010.303 

Rilevatore di movimento a tenda velum DT AM  (doppia tecnologia/antimaschera-
mento) da esterno  wireless 868MHz/bidirezionale, portata 12 m, con antistrappo 
incorporato nel sensore (tecnologia con accelerometro) e completo di staffe di 
montaggio, colore grigio chiaro. 5 anni di garanzia.

10 ¤ 279,00

KSI5402011.303 

velum-C rilevatore di movimento a tenda (doppia tecnologia/antimascheramento) 
da esterno  wireless 868MHz/bidirezionale, portata 6 m, con antistrappo incorpo-
rato nel sensore (tecnologia con accelerometro) e completo di staffe di montaggio, 
colore grigio chiaro. 5 anni di garanzia.

10 ¤ 269,00
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KSI5900003.003 Tettuccio di protezione antipioggia per rilevatore da esterno velum 10 ¤ 8,90

KSI5003001.300

matrix è un’interfaccia radio universale bidirezionale per collegare rilevatori di 
movimento di terze parti, alla piattaforma lares 4.0 con la quale comunica su banda 
radio a 868 MHz. Può essere alimentata da 1 a 3 batterie standard al litio tipo CR-
123A, dipendentemente dall’assorbimento del sensore collegato. Accessori batteria 
al litio CR-123A (KSI7203015.000).

10 ¤ 125,00

KSI6401000.31X
Sirena da esterno imago wireless 868MHz/bidirezionale autoalimentata completa di 
ricetrasmettitore e protezione metallica zincata antisfondamento (batteria esclusa). 
Colore bianco con fondo trasparente a scelta arancio, rosso o blu.

10 ¤ 299,00

KSI6401000.33X

Sirena da esterno imago wireless 868MHz/bidirezionale autoalimentata  completa di 
ricetrasmettitore e protezione metallica zincata antisfondamento (batteria esclusa). 
Colore grigio argento metallizzato con fondo trasparente a scelta arancio, rosso o 
blu.

10 ¤ 299,00

KSI2600000.310
Ricetrasmettitore/Ripetitore duo BUS wireless 868MHz/bidirezionale - fino a 64 
periferiche WLS/128 zone WLS-completo di contenitore. Certificato EN50131 Grado 
2-Classe II, T031:2014 e SSF 1014 Larmklass

10 ¤ 199,00

KSI2600001.310
Ricetrasmettitore duo Universale wireless - 868MHz/bidirezionale.  Si associa a 
qualsiasi  centrale antintrusione DI TERZE PARTI per utilizzare le periferiche wireless 
di Ksenia e gestire fino a 96 zone wireless e 18 uscite programmabili.

10 ¤ 139,00

INTERFACCE UTENTE

p/n  Descrizione
Q.tà  

minima*
Prezzo Unitario 

euro (iva esclusa)

KSI2100040.302

Tastiera ergo-T con ampio display 7” multitouch ad alta risoluzione (1900x1200) con 
funzione multimedia center. 
Interfaccia PoE o alimentazione 12Vcc Installazione a parete su scatola DIN503 o 
circolare con interasse 60mm. Dimensioni: 187x110x 341 mm. Disponibile nel colore 
nero. 

5 ¤ 478,00

KSI2100041.302

Tastiera ergo-T plus con ampio display 10” multitouch ad alta risoluzione 
(1900x1200) con funzione multimedia center. 
Interfaccia PoE o alimentazione 12Vcc Installazione a parete su scatola DIN503 
o circolare con interasse 60mm. Dimensioni:243 x 172 x 343 mm. Disponibile nel 
colore nero.

5 ¤ 545,00

KSI2100020.30X

Tastiera ergo S con ampio display grafico LCD in tecnologia Soft-Touch, lettore 
di prossimità (legge mini-Tag KS°, Mifare e NFC-ready) con audio verifica su Bus, 
sensore di precisione di temperatura e completa di viti per incasso in scatola DIN503 
Certificata EN50131 Grado 3-Classe II, T031:2014 e SSF 1014 Larmklass 3 - Disponi-
bile nei colori:  bianco cod. finale.301 e nero cod. finale .302

10 ¤ 237,00

KSI2100000.300

Tastiera multifunzione CapSense ergo con display LCD e lettore di prossimità NFC 
, audio verifica su BUS, personalizzabile nei 4 colori Ksenia, supporto da tavolo 
e viti per incasso nella scatola DIN 503. Certificata EN50131 Grado 3-Classe II, 
T031:2014,SSF1014 Larmklass 3.

10 ¤ 225,00

KSI2100001.300
Alloggiamento (opzionale) per montaggio tastiera ergo a filo parete completo di 5 
fisher da 6mm e 2 viti autofilettanti.

10 ¤ 12,00

KSI2100021.31X
Tastiera ergo M con ampio display grafico LCD, tasti meccanici e funzione RFID, 
completa di viti per incasso in scatola DIN503. Certificata EN50131 Grado 3-Classe 
II, T031:2014 - Disponibile nei colori: bianco cod. finale.311 e nero cod. finale .312

10 ¤ 191,00
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KSI2200000.300

Lettore NFC di prossimità da esterno volo, colore nero, con segnalazione luminosa 
multicolore dello stato e  attivazione scenari- 2m. Cavo- montaggio sia a parete che 
su scatola DIN 503 con relativa mostrina e viti di fissaggio. Certificato: EN50131 
Grado 3-Classe II, T031:2014 e SSF 1014 Larmklass 3.

10 ¤ 108,00

KSI2200001.300
Mostrina nera per lettore NFC per incasso su scatola DIN503 completa di viti di 
fissaggio.

10 ¤ 10,00

KSI2200000.310
Lettore NFC di prossimità da esterno volo come sopra ma di colore bianco- 2m. 
Cavo- montaggio sia a parete che su scatola DIN 503 con relativa mostrina e viti di 
fissaggio. Certificata EN50131 Grado 3-Classe II, T031:2014 SSF 1014 Larmklass 3.

10 ¤ 108,00

KSI2200001.310
Mostrina bianca per lettore NFC per incasso su scatola DIN503 completa di viti di 
fissaggio.

10 ¤ 10,00

KSI2200002.300
Lettore di prossimità da interno volo-in con attacco keystone, segnalazione acu-
stico/luminosa, adatto anche a persone daltoniche o ipovedenti,  e 2 mini-tag di 
prossimità inclusi. Certificazioni: EN50131-Grado3 classe II e T031:2017.

10 ¤ 102,00

KSI7600000.000 Mini-tag di prossimità tascabile di colore nero con anello portachiavi. 10 ¤ 15,00

PERIFERICHE BUS

p/n  Descrizione
Q.tà  

minima*
Prezzo Unitario 

euro (iva esclusa)

KSI2300000.300
auxi Modulo di espansione  (PCBA) con 5 ingressi/uscite programmabili, 1 ingresso 
+ 1 uscita analogica 0-10V completo di 4 supporti per il montaggio. Certificato 
EN50131 Grado3-Classe II, T014:2013, SSF1014 Larmklass 3.

10 ¤ 92,00

KSI2300003.300
auxi10in Modulo di espansione (PCBA) con 10 ingressi programmabili, completo di 4 
supporti per l’installazione. Certificato EN50131 Grado3-Classe II, T031:2014 e SSF 
1014 Larmklass 3.

10 ¤ 154,00

KSI2300001.300
auxi relè Modulo di espansione  (PCBA) con 5 uscite relè programmabili da 1A com-
pleto di 4 supporti per il montaggio 

10 ¤ 92,00

KSI2500001.300

BUS Switch si collega al BUS della centrale e dispone di 6 morsettiere estraibili a 
cui possono essere collegati 6 rami distinti di BUS. Ogni ramo di BUS ha il positivo 
di alimentazione protetto con un fusibile termico autoripristinante da 0,5A. Sono 
presenti altri 4 morsetti per il collegamento di positivi di alimentazione (anche essi 
protetti da un fusibile da 0,5A) e da 4 morsetti per il collegamento dei negativi.

10 ¤ 35,00

KSI2500000.300
divide Modulo isolatore/ripetitore Bus completo di 4 supporti per il montaggio. 
Certificato EN50131 Grado3-Classe II, T031:2014.

10 ¤ 89,00

KSI7300000.001
Contenitore plastico di protezione per inserimento: auxi, auxi-H, auxi10in, auxi-L, 
auxi relè, divide e bus switch in scatola o su guida DIN.

10 ¤ 4,20

KSI2400001.300

Stazione di alimentazione supplementare opis, supervisionata da KS-Bus con fun-
zioni aggiuntive di isolatore/ripetitore di Bus, già installata e cablata nell’armadio 
metallico grande (325 x 400 x 90mm) con chiusura a chiave, munita di fusibile da 2A 
e alimentatore switching  da 3A. Certificato: EN50131 Grado3-Classe II, T031:2014.

5 ¤ 299,00

KSI2400000.300

Modulo di alimentazione supplementare opis, completamente supervisionato da 
KS-BUS con funzione di isolatore/ripetitore di BUS. Compatibile con piattaforme per 
la sicurezza e la domotica lares e lares 4.0 Assorbimento: Max 950 mA  Stand by 50 
mA. Certificato: EN50131 Grado3-Classe II, T031:2014.

5 ¤ 139,00
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RISPARMIO 

ENERGETICO

GESTIONE 

TAPPARELLE

GESTIONE 

LUCI

TERMOREGOLAZIONEIRRIGAZIONE

PERIFERICHE BUS PER LA SMART HOME

p/n  Descrizione
Q.tà  

minima*
Prezzo Unitario 

euro (iva esclusa)

KSI2700000.300

domus è un modulo da incasso che sfrutta l’apertura Keystone (di dimensione iden-
tica su qualsiasi serie di placche di interruttori) permette di avere in un solo disposi-
tivo: sensore di movimento, sensore di temperatura, di umidità relativa e di intensità 
luminosa. domus si collega alle centrali lares 4.0 con il bus seriale a 4 fili KS-BUS.

5 ¤ 139,00

KSI2300005.300

auxi-H modulo per la completa gestione di avvolgibili motorizzati. Dispone di: 3 
zone di collegamento protezioni varco (contatto magnetico, sensore tapparella, 
sensore inerziale o barriere perimetrali), 2 ingressi di gestione pulsanti di attivazione 
per motorizzazione tapparelle, 2 uscite relè (8A-250V) interbloccate di controllo 
motore tapparella.

10 ¤ 158,00

KSI2300004.300
auxi-L Modulo di espansione  (PCBA) con 5 uscite relè da 250V-8A (10A di picco). 
Compatibile con centrali della serie lares e lares 4.0 

10 ¤ 139,00

KSI2700001.300

energia permette di gestire la potenza impegnata nel proprio impianto elettrico 
monofase, di programmare la disconnessione dei carichi e la riconnessione automa-
tica. Potenza massima 2x6kW, 4 relè in uscita 250V-1A. Dimensioni 90x53x62 mm 
(hxlxp). 

12 ¤ 155,00
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*o loro multipli

SIRENE DA INTERNO

p/n  Descrizione
Q.tà  

minima*
Prezzo Unitario 

euro (iva esclusa)

KSI6101000.310

Avvisatore acustico/luminoso radius per interno per BUS-KS con rilevatore di tem-
peratura e funzione luce di emergenza LED a basso assorbimento  personalizzabile 
nei 4 colori Ksenia. Certificato: EN50131-4 Grado 3-Classe II, T031:2014 e SSF 1014 
Larmklass 3.

10 ¤ 119,00

KSI7207008.000   
Pacco batteria ioni di litio 7,4 Vcc-850 mAh  per sirena da interno radius e per 
ripetitore wls duo.

10 ¤ 42,00

SIRENE DA ESTERNO

p/n  Descrizione
Q.tà  

minima*
Prezzo Unitario 

euro (iva esclusa)

KSI6300000.31X
Sirena Universale imago autoalimentata, a basso assorbimento (in tecnologia 
LED+Buzzer), completa di protezione metallica zincata antisfondamento  (batteria 
esclusa), di colore bianco con fondo trasparente a scelta arancio, rosso o blu.

10 ¤ 169,00

KSI6300000.33X
Sirena Universale imago autoalimentata a basso assorbimento, completa di prote-
zione metallica zincata antisfondamento (batteria esclusa) di colore grigio argento 
metallizzato con fondo trasparente a scelta  arancio, rosso o blu.

10 ¤ 169,00

KSI6301000.31X
Sirena per BUS KS imago autoalimentata a basso assorbimento completa di 
protezione metallica antisfondamento (batteria esclusa) colore bianco con fondo 
trasparente a scelta arancio, rosso o blu.

10 ¤ 169,00

KSI6301000.33X
Sirena per BUS KS imago autoalimentata a basso assorbimento completa di prote-
zione metallica antisfondamento (batteria esclusa) di colore grigio argento metalliz-
zato con fondo trasparente a scelta arancio, rosso o blu.

10 ¤ 169,00

KSI6901000.340 Coperchio sirena di colore beige. 5 ¤ 25,00

KSI6901000.350 Coperchio sirena di colore verde oliva. 5 ¤ 25,00

KSI6901000.360 Coperchio sirena di colore marrone rame. 5 ¤ 25,00

KSI6901000.370 Coperchio sirena di colore blu avio. 5 ¤ 25,00

KSI6900000.307 Fondo trasparente per sirena imago colore arancio + buzzer sonoro. 5 ¤ 29,00

KSI6900000.308 Fondo trasparente per sirena imago colore rosso + buzzer sonoro. 5 ¤ 29,00

KSI6900000.309 Fondo trasparente per sirena imago colore blu + buzzer sonoro. 5 ¤ 29,00
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*o loro multipli
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(SIA DC-09 Level III)
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scenario)

Vocal 
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WebServer
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-
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APP,
WebServer
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SecureWeb

RILEVATORI DI MOVIMENTO DA INTERNO 

p/n  Descrizione
Q.tà  

minima*
Prezzo Unitario 

euro (iva esclusa)

KSI5101000.300 Rilevatore digitale unum PIR portata 12m in tecnologia ELT. 10 ¤ 24,70

KSI5101100.300 Rilevatore digitale unum PIR + Pet Immunity/portata 12m in tecnologia ELT. 10 ¤ 27,00

KSI5102000.300
Rilevatore unum Doppia Tecnologia (PIR +MW) portata 12m in tecnologia ELT. Certi-
ficato: EN50131 Grado2-Classe II.

10 ¤ 59,90

KSI5102100.300
Rilevatore unum Doppia Tecnologia (PIR +MW) - Pet immunity/portata 12m in 
tecnologia ELT. Certificato: EN50131 Grado 2-Classe II.

10 ¤ 62,90

KSI5102010.300 Rilevatore unum Doppia Tecnologia - AM (PIR +MW) /portata 12m in tecnologia ELT. 10 ¤ 79,00

KSI5102110.300
Rilevatore unum Doppia Tecnologia - AM (PIR +MW) Pet immunity 12m in tecnolo-
gia ELT.

10 ¤ 84,00

KSI5900000.300 Snodo fissaggio orientabile per tutti le tipologie di rilevatori da interno serie unum. 10 ¤ 7,00
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*o loro multipli

PROTEZIONI PERIMETRALI E DA ESTERNO

p/n  Descrizione
Q.tà  

minima*
Prezzo Unitario 

euro (iva esclusa)

KSI5302010.303 
Rilevatore di movimento a tenda DT AM (doppia tecnologia/antimascheramento) da 
esterno velum, portata 12 m, con antistrappo incorporato (tecnologia con accelero-
metro) e completo di staffe di montaggio, colore grigio chiaro.

10 ¤ 187,50

KSI5302011.303
velum-C rilevatore di movimento a tenda (doppia tecnologia/antimascheramento) 
da esterno filare, portata 6 m, con antistrappo incorporato nel sensore (tecnologia 
con accelerometro) e completo di staffe di montaggio, colore grigio.

10 ¤ 184,00

KSI5900003.003 Tettuccio di protezione antipioggia per rilevatore da esterno velum. 10 ¤ 8,90

RIVELATORI DI FUMO

p/n  Descrizione
Q.tà  

minima*
Prezzo Unitario 

euro (iva esclusa)

KSF5100001.003
Rivelatore ottico di fumo nebula, con base, per sistemi convenzionali, con metodo di 
misura ottica per una veloce rilevazione e indicazione incendi secondo DIN EN 54-7,  
design a mesh di colore argento, 9-33Vcc.

5 ¤ 109,00

KSF5100001.001
Rivelatore ottico di fumo nebula, con base, per sistemi convenzionali, con metodo di 
misura ottica per una veloce rilevazione e indicazione incendi secondo DIN EN 54-7,  
design di vetro circolare e colore bianco, 9-33 Vcc.

5 ¤ 129,00

CONTATTI MAGNETICI FILARI (tecnologia brevettata Magnasphere®)

p/n  Descrizione
Q.tà  

minima*
Prezzo Unitario 

euro (iva esclusa)

KSI5CLH111.000

Contatto magnetico professionale AM (antimascheramento) a montaggio superfi-
ciale di design compatto ad alta resistenza (case in alluminio anodizzato) dotato 
di guaina in acciaio inox da 50 cm, con già integrate resistenze fine-linea a doppio 
bilanciamento per sistema KS° - cavetto 200cm - CERTIFICATO EN50131-2-6  GRA-
DO 3.                                                                           

2 ¤ 81,46

KSI5CLS-TW.2CW

Contatto magnetico professionale a cavetto di design compatto e resistente (ABS 
resinato), cavetto 200cm, con già integrate resistenze di fine-linea a doppio bilancia-
mento per sistema KS°,  ideale per porte e finestre sia in applicazioni residenziali che 
commerciali. Colore bianco, disponibile nella variante marrone (KSI5CLS-TW.2CN).                                                                                       

5 ¤ 48,38

KSI5CLR-TW.0TW

Contatto magnetico professionale a morsetti a scomparsa di design estremamente 
compatto con già integrate resistenze di fine-linea a doppio bilanciamento per 
sistema KS°,  ideale per porte e finestre in alluminio, PVC, legno e acciaio per la 
sua compattezza e facilità di montaggio. Colore bianco, disponibile nella variante 
marrone (KSI5CLR-TW.0TN).  (A*-B*-C*)                                                                                 

10 ¤ 22,25

KSI5CLR-MG.00W
A*: Magnete gommato al neodimio per in ssi in legno. Colore bianco, disponibile 
nella variante marrone (KSI5CLR-MG.00N)                                                                                                                                

10 ¤ 5,31

KSI5CLR-AL.00W
B*: Magnete al neodimio con adattatore per alluminio/pvc. Colore bianco, disponibi-
le nella variante marrone (KSI5CLR-AL.00N)

10 ¤ 8,78

KSI5CLR-BL.00W
C*: Magnete al neodimio con adattatore per portoni blindati. Colore bianco, 
disponibile nella variante marrone (KSI5CLR-BL.00N)

5 ¤ 11,63
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*o loro multipli

KSI5CLV-02.00W
Sensore inerziale di rilevazione rottura vetro a vista di colore bianco. Utilizza la tec-
nologia magnetica per il rilevamento delle vibrazioni. Basato su un nuovo principio 
ibrido inerziale/magnetico, non è soggetto a vincoli di posizionamento.

1 ¤ 70,43

KSI5004000.300

Rilevatore per tapparella. Contatto a filo per tapparelle e serrande avvolgibili. Il 
rivelatore è stato progettato per offrire la massima resa in ambiente semi-esterno in 
termini di rilevazione, immunità ai falsi allarmi. Posizionato all’interno del cassonet-
to e fissato il filo nella parte bassa dell’avvolgibile 
protegge dall’apertura, dal taglio e dallo sfondamento. Inclusa staffa di fissaggio

3 ¤ 23,00

SISTEMI DI COMUNICAZIONE UNIVERSALI

p/n  Descrizione
Q.tà  

minima*
Prezzo Unitario 

euro (iva esclusa)

KSI4100010.300
Scheda Comunicatore GSM/GPRS gemino espandibile Universale (solo PCBA) com-
pleto di sintesi vocale; invia messaggi vocali, sms, email, Contact-ID e protocollo SIA 
DC-09 liv. III.

5 ¤ 273,00

KSI4100010.310
Scheda Comunicatore GSM/GPRS gemino espandibile Universale (solo PCBA) com-
pleto di sintesi vocale; invia messaggi vocali, sms, email, Contact-ID e protocollo SIA 
DC-09 liv. III + contenitore plastico slim con antiapertura e antistrappo.

5 ¤ 304,00

KSI4100020.300
Scheda Comunicatore GSM/GPRS gemino4 con 4  inputs/outputs programmabili 
(solo PCBA) completo di sintesi vocale; invia messaggi vocali, sms, email, Contact-ID 
e protocollo SIA DC-09 liv. III

5 ¤ 277,00

KSI4100020.310

Scheda Comunicatore GSM/GPRS gemino4 con 4  inputs e 2 outputs programmabili 
(solo PCBA) completo di sintesi vocale; invia messaggi vocali, sms, email, Contact-ID 
e protocollo SIA DC-09 liv. III + contenitore plastico slim con antiapertura e anti-
strappo.

5 ¤ 308,00

modulo radio gemino 
(controllo qualità raggi x)

Alloggiamento delle 2 SIM cards per 2 diversi operatori

Porta micro USB
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ACCESSORI

p/n  Descrizione
Q.tà  

minima*
Prezzo Unitario 

euro (iva esclusa)

KSI7207008.000   
Pacco batteria ioni di litio 7,4 Vcc-850 mAh  per sirena da interno radius e per 
ripetitore wls duo.

10 ¤ 42,00

KSI7207580.000 Pacco batteria alcalina 7,5Vcc-8000mAh per sirena da esterno imago wireless. 10 ¤ 29,00

KSI7203627.000 Pacco batteria litio 3,6V-2700 mAh per sensore velum wireless. 10 ¤ 29,00

KSI7203015.000 Batteria al litio CR123A per ricambio periferica wireless. 200 ¤ 7,50

KSI7203002.000 Batteria a bottone CR2032 per ricambio periferica wireless. 200 ¤ 1,85

KSI7206012.000 Batteria 6Vcc-1,2 Ah  per sirena da esterno imago. 10 ¤ 24,00

KSI7212012.000 Batteria 12Vcc-1,2 Ah  per gemino versione autoalimentata. 10 ¤ 34,00

KSI7212070.000 Batteria 12Vcc-7,2 Ah  per centrale antintrusione lares. 10 ¤ 54,00

KSI7212020.000 Batteria 12Vcc-2Ah per Centrale lares 4.0 wls 96. 10 ¤ 70,00

KSI7203019.000 Pacco batteria litio non ricaricabile 3V-1900mAh per tastiera ergo wls. 10 ¤ 35,00

KSI7101217.000 Alimentatore switching  12Vcc-1,7 A  per centrale antintrusione lares. 10 ¤ 65,00

KSI7101230.000 Alimentatore switching  12Vcc-3,0 A  per centrale antintrusione lares. 10 ¤ 89,00

KSI7101550.000 Alimentatore switching  15Vcc 50 w  per centrale antintrusione lares 4.0. 10 ¤ 89,00
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LEGENDA DEI COLORI
001 BIANCO

002 NERO

003 GRIGIO

004 MARRONE

XX7 ARANCIO

XX8 ROSSO

XX9 BLU

*o loro multipli

KSI4800000.300 Kit per antenna ausiliaria GSM/3G con connettore e cavo da 30 cm. 10 ¤ 30,00

KSI4800001.300 Kit per antenna ausiliaria GSM/3G con connettore e cavo da 3 m. 10 ¤ 40,00

KSI4800007.300 2G / 3G / 4G PCB-Antenna per cabinet di centrale. 10 ¤ 45,00

KSI7500000.000
Kit cavetto 1,5 m. per programmazione gemino espandibile, gemino4 e duo univer-
sale da tastiera ergo.

10 ¤ 18,00

KSI7501000.020 Adattatore USB da micro A maschio a  tipo A femmina colore nero. 10 ¤ 10,00

KSI7501001.000
Cavo di programmazione da PC (USB) a gemino/lares (micro USB) avente lunghezza 
180 cm.

10 ¤ 10,00

KSI7302000.010
Solo contenitore plastico versione “slim”: può contenere la scheda di qualsiasi 
versione di Comunicatore gemino oppure alternativamente 2 moduli input/output 
“auxi”, auxi relè, pontis e divide, completo di tamper antiapertura e antistrappo.

10 ¤ 30,00

KSI7401000.010

Solo contenitore metallico bianco per protezione “taglio fili”, con apertura laterale, 
tamper switch e collegamenti a terra  per versione gemino stand-alone: può conte-
nere la scheda GSM/GPRS (con o senza 4 ingressi progr.) + 1 modulo espansione auxi 
con 5 I/O + 1  batteria 12Vcc  di back-up.

5 ¤ 55,00

KSI7501002.000
flash memory da 4 GB personalizzata “Ksenia” in custodia a chiusura magnetica per 
upload programmazione e  gadget per installatore.

10 ¤ 50,00
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