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Radici profonde, visione globale.

Fondata nel 1956, comelit group spa è una realtà industriale di livello mondiale, specializzata 
nella progettazione e realizzazione di sistemi di videocitofonia, videosorveglianza, antintrusione, 
automazione domestica, controllo accessi e antincendio. la sua forte vocazione internazionale 
trae origine dal profondo legame con il territorio in cui è nata e dove ha, ancora oggi, la sua sede 
principale.

Un gruppo internazionale.
 
comelit esporta in più di 70 paesi del mondo e, oltre alla sede principale italiana, si 
compone di 13 filiali dislocate nelle aree strategiche in cui opera: dall’europa al Far east, 
dagli stati uniti al Medio oriente. una struttura commerciale articolata, che integra un know-
how comune alla conoscenza delle specifiche esigenze di ogni mercato.
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Innovazione costante, tecnologia amica.
 
guardare costantemente al futuro è la mission di comelit. l’innovazione, attraverso 
investimenti continui in uomini e tecnologie, si esprime nella progettazione di nuove 
soluzioni all’insegna della massima semplicità e funzionalità, in grado di contribuire 
ad una migliore qualità della vita quotidiana.

Design: stile, passione, arte.
 
oltre che di tecnologia al servizio dell’uomo, comelit è sinonimo di design. uno stile unico 
e originale, che fonde l’impiego dei materiali più high-tech con la ricerca di linee semplici, 
forme essenziali, cromie d’avanguardia. ogni prodotto comelit comunica così un nuovo 
concept dell’abitare, in sintonia con le tendenze dell’architettura contemporanea.
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AZIENDA

Sistemi che si integrano fra loro.
l’evoluzione tecnologica di cui comelit è stata in questi anni protagonista ha portato a 
superare le barriere tra i diversi sistemi che consentono di regolare e gestire le differenti 
funzioni degli ambienti domestici e di lavoro.

VIDEOSORVEGLIANZA
Una gamma completa di prodotti per la videosorveglianza. Dalla consolidata tecnologia analogica 
alla sua evoluzione HD, oltre all’innovativa soluzione digitale iP.

ANTINTRUSIONE
Un sistema completo in grado di soddisfare tutte le esigenze della sicurezza, con sistemi cablati 
o via radio.

AUTOmAZIONE DOmESTICA 
sistema di automazione domestica per il controllo totale del proprio spazio, al servizio del comfort 
e della sicurezza.

CONTROLLO ACCESSI
sistema di controllo accessi Basic o Advanced dotato della tecnologia Mifare.

ANTINCENDIO
sistemi con tecnologia convenzionale e indirizzata di rivelazione e di segnalazione incendio. il 
nuovo sistema di evacuazione vocale Comelit (eVAC) integra le funzioni d’emergenza vocale e di 
sonorizzazione per uso generale.

VIDEOCITOFONIA 
sistemi a 2 fili e digitali iP, la migliore soluzione tecnica per rispondere ad ogni esigenza 
applicativa. 
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SEmPRE A CASA. ANCHE QUANDO SEI FUORI CASA.
Quasi tutti i sistemi mandano un messaggio, qualcuno riesce ad inviarti un 
fotogramma. Comelit Vedo ti invia un video live.

Manuale di 
installazione 
sisteMa Vedo

VeDO - i PUnTi Di FORZA

1 Video VeRiFiCa deGli allaRMi Con teleCaMeRe analoGiCHe e iP
L’evento di allarme può essere immediatamente visualizzato ricevendo via MMs, via APP e e-mail le immagini e filmati 
relativi, verificando subito quello che sta succedendo. Memoria allarmi Video: la consultazione della memoria eventi, oltre 
alle classiche indicazioni di data, ora, zona, ecc, fornisce le immagini del momento di allarme, per la verifica di quanto è 
successo. Le immagini video sono salvate all’interno dell’innovativo dispositivo safe Touch. Queste funzioni non necessitano 
del Videoregistratore, perché sono gestite direttamente dalle apparecchiature Antintrusione.

2 Funzione douBle: raddoppiano gli ingressi, 2 zone per ingresso singolarmente riconosciute.

3 Funzione Free in/out: possibilità di collegare allo stesso morsetto indistintamente una sirena o un sensore.

4 sistema Radio: una gamma completa di accessori radio, integrati con la centrale, in grado di rispondere alle esigenze di 
installazione in ambienti dove non è possibile cablare.

5 Connettività: sMs, messaggi vocali, interfaccia web, guida vocale e MMs.

6 integrazione totale con tutti i sistemi di Comelit (domotica, TVCC, videocitofonia).

7 Collegamento ingressi universale: nC, nA, singolo doppio e triplo bilanciamento, double. gestione ingressi in AnD.

8 impostazione rapida messaggi audio tramite text to speach: semplifica la registrazione dei messaggi all’interno del 
modulo audio, infatti semplicemente editando da computer i messaggi quando questi vengono composti.

9 la connessione diretta dei sensori inerziali e dei sensori a fune per tapparella semplifica il cablaggio evitando 
all’installatore l’acquisto e l’installazione di schede di analisi aggiuntive.

10 software safe Manager.

11 Programmazione oraria: la flessibilità della centrale permette la gestione da programmatore orario, per inserimenti 
disinserimenti, utenti, uscite.

12 en50131: certificate da laboratorio accreditato secondo en50131 grado 2

Vedo

Centrali 

certificate

EN50131

GRADO 2

noRMa tiPoloGia PRodotto

en50131-1 Prescrizioni di sistema

en50131-2-2 Rivelatori a infrarosso passivo

en50131-2-3 Rivelatori a microonde

en50131-2-4 Rivelatori combinati a infrarossi passivi e microonde

en50131-2-5 Rivelatori combinati a infrarossi passivi e ultrasuoni

en50131-2-6 Contatti magnetici

en50131-3 Centrali di allarme

en50131-4 Dispositivo di avviso

en50131-5-3 Apparati di interconnessione per componenti a radio frequenza (sistemi wireless)

en50131-6 Alimentatori
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13 app Vedo.  gestione integrata impianto di allarme, 
videosorveglianza e domotica.
- Controllo totale del sistema VeDO
- Ricezione notifiche eventi e notifiche video
- Funzione playback video su allarme
- salvataggio video su scheda sD
- Visualizzazione memoria eventi

14 gestione Video Live su safeTouch.

VEDO

sCARiCA 
LA aPP Vedo

PeR iOs O AnDROiD!
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LE CENTRALI COmELIT. 
Una gamma completa per tutte le esigenze.

La gamma di centrali e apparati tecnologici Comelit offre la più ampia 

possibilità di scelta, per “taglia”, tipologia, stile. soluzioni capaci di 

rispondere alle diverse necessità funzionali ed estetiche in modo 

“tailor made”. 

sono infatti disponibili con struttura esterna in metallo e materiale 

plastico hi-tech, oppure ad incasso, ultracompatte e ideali in 

architetture d’interni small size. Tutte le centrali sono en50131 grado 

2.

VeDO - CenTRALi e gAMMA PRODOTTi

Vedo

codici tastiere, espansioni e moduli aggiuntivi

Vedo8i8o Modulo espansione Free 8 in/out

VedorF ricevitore radio

VedoVoice Modulo audio text to speech

VedogsM Modulo gsM

Vedoip Modulo tcp/ip

VedocctV Modulo pal/ip

VedoproX inseritore di prossimità

VedotoucH tastiere safe touch

Vedolcd tastiera safe Key

VedolcdproX tastiera safe Key con proxy

20034607 supervisore domotico Minitouch

20034801 supervisore domotico planux Manager

20003310W supervisore domotico icona Manager

VEDO10 VEDO34 VEDO34M VEDO68 VEDO68M VEDO200 VEDO200M

Ingressi Centrale 8 Ing Esp a 18* 8 Ingressi Espandibile 34 8 Ingressi espandibile a 68 8 Ingressi espandibile a 200
Massimo numero di Zone con Funzione double 68 68 136 136 400 400
Uscite Centrale 3: 1Rele + 2oc
Numero Massimo Uscite 7 36 50 100 100
Aree 2 8 8 8 8 16 16
Numero Zone Radio 16 34 34 68 68 200 200
Codice Utente 8 32 32 50 50 200 200
Tipo Bilanciamento NA, NC, Singolo, Doppio, Triplo, double, double EOL
Inserimenti Parziali 2 2 2 2 2 2 2
Programmi di Inserimento (Scenari) 2 8 8 16 16 32 32
Modelli Autoinserimento (Festività + Fascie Orarie) 30 30 30 30 30 60 60
Messaggi Audio Text to Speach 20 32 32 48 48 48 48
Programmazione centrale USB USB USB USB USB  USB USB 
Alimentatore 1,5A 1,5A 1,5A 1,5A 5A 1,5A 5A
Espanzione Ingressi Uscite 0 8 8 12 12 50 50
Tastiere e Inseritori 2 8 8 8 8 16 16
Ricevitore Radio 1 2 2 3 3 8 8
Minitouch Allarmi 1 2 2 4 4 4 4
Planux Manager / Minitouch 1 2 2 3 3 4 4
Modulo Video Pal IP 2 2 2 2 2 4 4
EN50131 grado 2 Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

VeDO10 VeDO34
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VEDO10 VEDO34 VEDO34M VEDO68 VEDO68M VEDO200 VEDO200M

Ingressi Centrale 8 Ing Esp a 18* 8 Ingressi Espandibile 34 8 Ingressi espandibile a 68 8 Ingressi espandibile a 200
Massimo numero di Zone con Funzione double 68 68 136 136 400 400
Uscite Centrale 3: 1Rele + 2oc
Numero Massimo Uscite 7 36 50 100 100
Aree 2 8 8 8 8 16 16
Numero Zone Radio 16 34 34 68 68 200 200
Codice Utente 8 32 32 50 50 200 200
Tipo Bilanciamento NA, NC, Singolo, Doppio, Triplo, double, double EOL
Inserimenti Parziali 2 2 2 2 2 2 2
Programmi di Inserimento (Scenari) 2 8 8 16 16 32 32
Modelli Autoinserimento (Festività + Fascie Orarie) 30 30 30 30 30 60 60
Messaggi Audio Text to Speach 20 32 32 48 48 48 48
Programmazione centrale USB USB USB USB USB  USB USB 
Alimentatore 1,5A 1,5A 1,5A 1,5A 5A 1,5A 5A
Espanzione Ingressi Uscite 0 8 8 12 12 50 50
Tastiere e Inseritori 2 8 8 8 8 16 16
Ricevitore Radio 1 2 2 3 3 8 8
Minitouch Allarmi 1 2 2 4 4 4 4
Planux Manager / Minitouch 1 2 2 3 3 4 4
Modulo Video Pal IP 2 2 2 2 2 4 4
EN50131 grado 2 Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

VeDO34M VeDO68 VeDO68M VeDO200MVeDO200
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contenitore plastico da incasso

contenitore plastico da parete

310 mm

280 mm

315 mm

75 mm

80 mm

95 mm

35
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contenitore Metallico da parete

CO
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VeDO - CenTRALi e gAMMA PRODOTTi
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VEDO

scheda centrale

scheda centrale

scheda centrale

Modulo espansione a 8 ingressi 8 
uscite

Modulo espansione a 8 ingressi
8 uscite

Modulo espansione a 8 ingressi
8 uscite

Modulo video cctV

Modulo ricevitore radio
o espansione ingressi/uscite

Modulo ricevitore radio
o espansione ingressi/uscite

alimentatore

alimentatore

alimentatore

scheda 
messaggi 
vocali

scheda 
messaggi 
vocali

scheda 
messaggi 
vocali

Modulo gsM

Modulo gsM

Modulo gsM

scheda lan

scheda lan

scheda lan

Batteria 17ah

Batteria 7ah

Batteria 7ah
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VeDO - ViDeO VeRiFiCA

Video Verifica dell’allarme tramite APP, MMs o Vedo Touch.

gestione fino a 16 telecamere (8 analogiche e 8 iP)

nuove funzioni con telecamere iP serie 100 e 700:
- registrazione e invio video di allarme
- registrazione pre-allarme

Fino a 32 teelcamere (16 Analogiche e 16 iP) con centrale 
Vedo 200

PUOI ESSERE 
DOVE VUOI, 
mA CON 
COmELIT VEDO 

è COmE SE TU 
FOSSI A CASA.

Video Verifica e Video Registrazione
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VEDO

tcp/ip

1 FraMe
2 FraMe

3 FraMe

MMs

gsM

router 
Wi-Fi

sensore con 
telecaMera

telecaMera ip 

streaMing liVe
pop up in allarMe
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Modulo 
VedocctV

telecaMera 
analogica

telecaMera 
ip  Wi-Fi
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VeDO - PARTe RADiO

SISTEmA RF 
BIDIREZIONALE
il sistema radio Comelit è un sistema 
affidabile e sicuro, la bidirezionalità 
della trasmissione permette di avere 
una verifica della corretta ricezione 
dell’evento (smart Message Control).
La programmazione dei parametri 
avviene da tastiera.

ELEVATA
SICUREZZA
sistema di trasmissione criptato e 
supervisionato, con identificazione 
univoca a 24 bit, progettato per 
acquisire uno specifico indirizzo e 
rispondere solo a quello.

SISTEmA RADIO 
868mHZ
La frequenza impiegata è quella 
riservata alla sicurezza.
Utilizza affidabili batterie al litio 3V.
il range esteso ha un copertura sino a 
500m in aria libera.

LE CENTRALI COmELIT:
la PaRte Radio

PULSANTE ANTIPANICO

La centrale accetta anche la convivenza con dei sistemi di 

rilevazione full-radio; attraverso un’interfaccia che si collega 

al bus della centrale (inseribile nel contenitore della centrale 

stessa) è possibile collegare dei sensori volumetrici radio, dei 

contatti radio e delle sirene, sia da interno che da esterno.

gli apparati radio hanno un’autonomia della batteria garantita 

(in condizioni d’uso normale) di oltre 5 anni!

Dispongono della memoria a bordo e sono bidirezionali, quindi 

dialogano con la centrale e lavorano sulla frequenza di 868 

MHz, ma a banda stretta e con trasmissione digitale: il massimo 

della qualità ed affidabilità garantendo una trasmissione di 500 

metri in aria libera.

Vedo
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VEDO

RADIOCOmANDO 
CON FEEDBACk
il sistema è dotato di radiocomando con 
pratico feedback luminoso.
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VeDO - COnTROLLO e 
COMAnDO DA ReMOTO

LE CENTRALI COmELIT:
il ContRollo e CoMando da ReMoto

i sistemi antintrusione Comelit si avvalgono di tecnologie capaci di offrire un ampio repertorio di possibilità per 

la gestione in remoto dell’impianto. Percorsi che partono tutti dalla centrale di controllo e creano un network 

di comunicazione bidirezionale flessibile, facile da programmare e modificare, implementabile in base a nuove 

esigenze o alle utenze collegate. 

Vedo
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VEDO

MMs/sMs/Mail
di allarMe
la centrale per mezzo del modulo gsM è in grado 
di inviare messaggi sMs di allarme o diagnostica 
o ricevere comandi sMs da utenti autorizzati per 
il controllo remoto dell’impianto. ogni singolo 
evento della centrale può essere inviato e 
identificato singolarmente.

WeB BroWser e app
interfaccia web per il controllo/comando della 
centrale di allarme da qualsiasi punto della rete, 
mobile, tablet, pc. 

guida Vocale
grazie al modulo guida vocale è possibile 
chiamare la centrale direttamente su linea 
telefonica ed essere guidati da un menu vocale 
nell’interazione con la centrale stessa, in modo 
da ricevere informazioni e inviare comandi.

coMBinatore teleFonico 
Vocale
grazie al modulo messaggi vocali e il protocollo 
text to speach è semplice editare i messaggi 
vocali che verranno trasmessi durante gli eventi 
di allarme o guasto. Basta editare il messaggio 
da qualsiasi pc per far si che il messaggio audio 
venga autogenerato.

coMBinatore teleFonico 
digitale
il combinatore digitale integrato della centrale 
è in grado di trasmettere con protocollo digitale 
contact id qualsiasi tipo di segnalazione a 
vigilanze o centri di assistenza che utilizzano 
ricevitori digitali.

ATTENZIONE !
ALLARME 
FINESTRA 
CUCINA
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VeDO - sAFe MAnAgeR

SOFTwARE DI GESTIONE E PROGRAmmAZIONE

Vedo
safe Manager
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VEDO

CONNESSIONE ALLA CENTRALE TRAmITE 
PORTA USB O mODULO TCP/IP

semplicità nella programmazione.

Controllo della centrale in tempo reale

salvataggio configurazione impianti

Connessione via UsB o porta eterneth

Aggiornamenti Firmware Ve
DO

 F
UL

L 
RA

Di
O 

CA
TA

LO
gO

 P
RO

DO
TT

i
Ve

DO

|    17



VeDO - Le TAsTieRe

La tastiera safe Key si presenta elegante, 
piccola nelledimensioni  ma con una 
ergonomia e leggibilità straordinarie. 
Disponibile in due versioni: con o senza 
lettore RFiD. Le tastiere della serie safe Key 
hanno la possibilità di collegamento di due 
ingressi liberamente programmabili.

101 mm

120 mm

SAFE kEY CON  
E SENZA LETTORE DI 
PROSSImITà

Tastiera full touch con funzioni avanzate 
di Video Verifica. Permette il controllo 
completo della centrale di allarme: comandi, 
consultazione memoria, creazione codici, 
menu di programmazione completo.
safe Touch presenta 3 ingressi a bordo 
liberamente programmabili e una uscita relé, 
completa di lettore di prossimità.

SAFE TOUCH

125 mm

85 mm

Adattabile a qualsiasi serie civile 
l’inseritore di prossimità su bus 
permette di gestire l’impianto di 
sicurezza in maniera completa 
utilizzando il copriforo RJ45 Keystone 
standard. 

LETTORE
UNIVERSALE DI 
PROSSImITà

55 mm

48
 m

m

BREVETTATO

LE TASTIERE: 
CoModitÀ, eleGanza, leGGiBilitÀ. 
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VEDO
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IL SUPERVISORE
mINITOUCH

SUPERVISORE DOmOTICO 
E VIDEOCITOFONO ICONA 
mANAGER

SUPERVISORE DOmOTICO 
E VIDEOCITOFONO 
PLANUX mANAGER LUX

in un unico supervisore tre 
dispositivi integrati: gestione del 
sistema antintrusione, centrale per 
la regolazione dell’automazione 
domestica e videocitofono a colori. Un 
capolavoro di design ed eleganza, con 
la praticità di avere tutto subito sotto 
controllo. 

il dispositivo integra le funzioni di 
controllo del sistema antintrusione con 
quelle dell’automazione domestica, 
il tutto in una struttura di dimensioni 
contenute e con uno schermo “touch” 
comodamente gestibile con un dito.

icona Manager, oltre ad essere un 
videocitofono a colori, concentra le
funzioni domotiche in un supervisore di 
tutti gli impianti e dispositivi di
casa: dal riscaldamento al sistema di 
allarme. La tecnologia capacitativa
permette la gestione ottimale tramite 
gesture.

145 mm

142,5 mm

145 mm

145,5 mm

85 mm

125 mm
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VeDO - APP

mOLTI SISTEmI OFFRONO LA VIDEO VERIFICA DELL’ALLARmE. 
solo “Vedo” ti PeRMette di RiCeVeRe
un PoP-uP Video di allaRMe e il Video dell’eVento.

aPP Vedo PeR MoBile e taBlet.

e da oGGi anCoRa Più 
PeRFoRMante.

Puoi CattuRaRe e 
salVaRe snaPsHot
e Video

sALVA iMMAgine

PLAYBACK

RegisTRA ViDeO

ViDeO LiVe
Visualizza quello che succede a casa 

tua ovunque tu sia.

nOTiFiCHe
La centrale è in grado di raggiungerti 

on line per la notifica degli eventi.

COMAnDi
Rapidi semplici e intuitivi per la 

gestione della centrale.
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VEDO

Puoi GestiRe Più 
iMPianti tRaMite 
la Funzione 
Multisito

Puoi 
ContRollaRe 
l’iMPianto 
doMotiCo 
siMPleHoMe
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Gestione allaRMi

VisUALiZZAZiOne LiVenOTiFiCA eVenTO 
ALLARMe
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VeDO - sCHeMA insTALLAZiOne

SCHEmA ANTINTRUSIONE COmELIT

LegenDA

PROgRAMMAZiOne

COnnessiOne ViA RADiO

COMUniCAZiOne

CAVO BUs Rs485

PsTn

4 TeLeCAMeRe AnALOgiCHe

4 TeLeCAMeRe iP

APP

gsM

sMs

iP

ad innesto in centrale

sCHeDA gsM

++ +

sCHeDA iP sCHeDA VOCALe

COMBinATORe VOCALe

gUiDA VOCALe

1...8

ATTENZIONE !
ALLARME 
FINESTRA 
CUCINA

MMs

VigiLAnZA

VeDOCCTV
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VEDO

UsB / TCP / iP

PROgRAMMAZiOne PC 
sAFe MAnAgeR

VeDORF
30022611

sAFe KeY

sAFe TOUCH

esPAnsiOne 8i / 8O

siRenA
esTeRnO / 
inTeRnO

inseRiTORe RFiD

VEDOLCDPROX

VEDOPROX

VEDO8I8O

CenTRALe

sensORi
sensORe A FUne 
PeR TAPAReLLA

RFREMOTE4

RFPIRP RFMAGW RFMAGB
30004019C

RFPANICRFSMOKE
sensore di 

FuMo pulsante 
antipanico

sensori da 
esterno

30008080CsiRene
RFEXTSIR RFINTSIR

sCHeDA 
RADiO
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20004501

VeDO - sCHeMA inTegRAZiOne

Controllo e gestione da remoto dell’impianto domotico

DIFFUSIONE SONORA

20004100

1456S

20046606

20004602

LegenDA

ReTe LAn
BUs DOMOTiCO
BUs AnTinTRUsiOne

SCHEmA INTEGRAZIONE SISTEmI COmELIT
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20004501

VEDO
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20046821 20046501

VEDOPROX VEDO68

30008011 SIR300Aw

3000851530087010

VEDOTOUCHw

VEDOLCD

20003101

30008011

CUCINA SOGGIORNO

18,0 ° 21,0 °

A

M

24201612840
0.00

63.8

127

191

319

255

9

Giorno

09/08/14

Wh

3.99kWh

OW

Allarme Clima Allarme

Clima

13:18

20,0°

09/08/14

Altro Luci

5
30

0
0

Irrigazione Automazioni Carichi

Tapparelle

Videofonia

Scenario 1

Scenario 2

Ins. Totale

Dis. Totale

13:18Allarme in corso

Luce RGB
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NESSUNA OPERA mURARIA: RAPIDO, SEmPLICE, SICURO.
elevata sicurezza, grande facilità installativa e di programmazione.

1 Protocollo radio 868 MHz bidirezionale.

2 Video Verifica dell’allarme.

3 Porta TCP/iP integrata.

4 Porta Mini UsB integrata.

5 software di programmazione.

6 gsM integrato.

7 Lettore Rfid integrato per un semplice utilizzo del sistema anche senza radiocomando.

8 Voce guida e programmazione veloce.

9 Comunicazione Audio e Digitale per istituti di vigilanza.

10 Funzione Pet-immunity: la sicurezza anche con piccoli animali.

VeDO FULL RADiO
i PUnTi Di FORZA

Con Vedo Full Radio è possibile installare un efficiente sistema di allarme senza necessità di stendere fili e effettuare opere murarie. 

L’intero funzionamento avviene infatti via radio, unendo elevate prestazioni, comodità e semplicità nel controllo delle funzioni.

Vedo Full Radio, 
i punti di forza
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niente piÙ caVi
da «tirare», da spelare, 

da collegare

nessuna 
opera Muraria 

necessaria

prograMMazione 
seMpliFicata

Con i sistemi full radio l’installazione è 

particolarmente rapida e veloce: basta un 

cacciavite per fissare al muro la centrale, i 

sensori e la sirena radio. L’installazione risulta 

sempre comoda e pulita, senza la necessità di 

intervenire con opere murarie.

UnO, DUe, TRe... 
FiniTO!

Un’installazione
veloce e pulita.

inoltre la 
programmazione 
non é mai stata cosi 
intuitiva!

Vedo Full Radio

VeDO FULL RADiO
i PUnTi Di FORZA
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 Fino a 32 zone Wireless

 Fino a 2 zone Cablate

 Compatibile con Camera PiR (max. 8)

 4 Aree

 Versione centrale con opzione 

gsM/sMs integrato

 ethernet TCP/iP

 64 utenti

 64 chiavi di prossimità RFiD

 8 tastiere

 Fino a 8 sirene Wireless

  3 uscite filari

 supporto voce bidirezionale

 Tastiera con display LCD grafico

LA CENTRALE. 
elegante e raffinata a 32 zone radio ad altissime prestazioni.

VEDO FULL RADIO GSM

Zone 32

Lettore Prossimità Integrato SI - (64 chiavi di prossimità)

Sirene 8

Radiocomandi 64

 Tastiere Radio 8

Utenti 64

Uscite a bordo centrale 3

Messaggi Vocali SI

Aree 4

Video Verification 8 PirCam RF

Comunicazione GSM

Wizard Programmazione SI

Porta USB Integrata SI

Log Eventi 2000

App Vedo Full Radio SI

EN50131 Grado 2
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Vedo Full Radio
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intrusione indiViduazione pir 
con FotograMMi

sensore pir Wireless con 

telecamera daY/nigHt, 

obiettivo con apertura a 110° 

e led ir

speciale software dsp: tra-

smissione veloce di immagini 

fedeli e sicure

trasmissione immagini su 

allarme e a richiesta

salvataggio di tutte le 

immagini su clouds

Vedo Full Radio, 
Video Verifica

VeDO FULL RADiO
ViDeO VeRiFiCA
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app e WeB BroWser
l’interfaccia della app Vedo Full radio è molto 

semplice: risulta facilissimo inserire o disinserire 

l’impianto, escludere specifiche zone o consultare 

la memoria eventi.

coMe attiVare la connessione
connettere la centrale Vedo Full radio in rete e 

configurare il proprio router come da istruzioni

connessione ad internet tramite il sito: 

comelitcloud.it

registrazione gratuita con acquisto centrale

inserire il codice Mac address presente sulla 

centrale

attivazione servizio

app gratuita

VEDO FULL RADIO |    31
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seRie VeDO

CenTRALi

Vedo10

CENTRALE VEDO 10, BOX PLASTICO, ALIMENTATORE DA 1,5A
Centrale di allarme serie Vedo in contenitore da parete in ABS antifiamma con alimentatore switching da 
1.5A. Dotata di 8 zone a bordo scheda, espandibili a 18 (2 zone in tastiera e 8 zone radio), 1 zona 24 ore, 
comunicatore telefonico PSTN integrato, bus seriale RS485 per la connessione di moduli aggiuntivi, 1 uscita 
relè e 2 uscite open collector. Gestisce fino a 2 aree con 2 diversi programmi di inserimento (scenari) e 
timer giornalieri, 2 lettori di prossimità, 2 tastiere Safe Key, 1 Safe Touch, 1 Planux/Mini Touch Manager 
ed 1 ricevitore radio. Fusibile autoripristinabile per l'uscita alimentazione sirena, bus seriale RS485 e 
alimentazione sensori. Dotata di porta USB per la connessione al PC con il software di configurazione Safe 
Manager. Tutte le zone sono configurabili come NC, NO, singolo, doppio e triplo bilanciamento. Dimensioni 
(L x H x P) 260 x 280 x 80 mm. EN50131 grado 2.

Vedo34

CENTRALE VEDO 34, BOX PLASTICO, ALIMENTATORE DA 1,5A
Centrale di allarme serie Vedo in contenitore da parete in ABS antifiamma con alimentatore switching da 1.5A. 
Dotata di 8 zone a bordo scheda, espandibili a 34 zone miste filari/radio, 1 zona 24 ore, funzione double per un 
massimo di 68 zone, comunicatore telefonico PSTN integrato, bus seriale RS485 per la connessione di moduli 
aggiuntivi, 1 uscita relè e 2 uscite open collector. Gestisce fino a 8 aree con 8 diversi programmi di inserimento 
(scenari) e timer giornalieri, 8 espansioni IN/OUT, 8 lettori di prossimità, 8 tastiere Safe Key, 2 Safe Touch, 2 
Planux/Mini Touch Manager e 2 ricevitori radio. Fusibile autoripristinabile per l'uscita alimentazione sirena, 
bus seriale RS485 e alimentazione sensori. Dotata di porta USB per la connessione al PC con il software 
di configurazione Safe Manager. Tutte le zone sono configurabili come NC, NO, singolo, doppio e triplo 
bilanciamento e come zona double. Dimensioni (L x H x P) 260 x 280 x 80 mm. EN50131 grado 2.

CATALOGO PRODOTTI
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seRie VeDO

Vedo34M

CENTRALE VEDO 34, BOX METALLICO, ALIMENTATORE DA 1,5A
Centrale di allarme serie Vedo in contenitore metallico da parete con alimentatore switching da 1.5A. Dotata di 
8 zone a bordo scheda, espandibili a 34 zone miste filari/radio, 1 zona 24 ore, funzione double per un massimo 
di 68 zone, comunicatore telefonico PSTN integrato, bus seriale RS485 per la connessione di moduli aggiuntivi, 
1 uscita relè e 2 uscite open collector. Gestisce fino a 8 aree con 8 diversi programmi di inserimento (scenari) 
e timer giornalieri, 8 espansioni IN/OUT, 8 lettori di prossimità, 8 tastiere Safe Key, 2 Safe Touch, 2 Planux/
Mini Touch Manager e 2 ricevitori radio. Fusibile autoripristinabile per l'uscita alimentazione sirena, bus seriale 
RS485 e alimentazione sensori. Dotata di porta USB per la connessione al PC con il software di configurazione 
Safe Manager. Tutte le zone sono configurabili come NC, NO, singolo, doppio e triplo bilanciamento e come zona 
double. Dimensioni (L x H x P) 440 x 315 x 95 mm. EN50131 grado 2.

Vedo68

CENTRALE VEDO 68, BOX PLASTICO, ALIMENTATORE DA 1,5A
Centrale di allarme serie Vedo in contenitore da parete in ABS antifiamma con alimentatore switching da 1.5A. 
Dotata di 8 zone a bordo scheda, espandibili a 68 zone miste filari/radio, 1 zona 24 ore, funzione double per 
un massimo di 136 zone, comunicatore telefonico PSTN integrato, bus seriale RS485 per la connessione di 
moduli aggiuntivi, 1 uscita relè e 2 uscite open collector. Gestisce fino a 8 aree con 16 diversi programmi 
di inserimento (scenari) e timer giornalieri, 12 espansioni IN/OUT, 8 lettori di prossimità, 8 tastiere Safe 
Key, 4 Safe Touch, 4 Planux/Mini Touch Manager e 3 ricevitori radio. Fusibile autoripristinabile per l'uscita 
alimentazione sirena, bus seriale RS485 e alimentazione sensori. Dotata di porta USB per la connessione al PC 
con il software di configurazione Safe Manager. Tutte le zone sono configurabili come NC, NO, singolo, doppio 
e triplo bilanciamento e come zona double. Dimensioni (L x H x P) 260 x 280 x 80 mm. EN50131 grado 2.

Vedo68M

CENTRALE VEDO 68, BOX METALLICO, ALIMENTATORE DA 5A
Centrale di allarme serie Vedo in contenitore metallico da parete con alimentatore switching da 5A. Dotata di 8 
zone a bordo scheda, espandibili a 68 zone miste filari/radio, 1 zona 24 ore, funzione double per un massimo di 
136 zone, comunicatore telefonico PSTN integrato, bus seriale RS485 per la connessione di moduli aggiuntivi, 
1 uscita relè e 2 uscite open collector. Gestisce fino a 8 aree con 16 diversi programmi di inserimento (scenari) 
e timer giornalieri, 12 espansioni IN/OUT, 8 lettori di prossimità, 8 tastiere Safe Key, 4 Safe Touch, 4 Planux/
Mini Touch Manager e 3 ricevitori radio. Fusibile autoripristinabile per l'uscita alimentazione sirena, bus seriale 
RS485 e alimentazione sensori. Dotata di porta USB per la connessione al PC con il software di configurazione 
Safe Manager. Tutte le zone sono configurabili come NC, NO, singolo, doppio e triplo bilanciamento e come zona 
double. Dimensioni (L x H x P) 440 x 315 x 95 mm. EN50131 grado 2.

Vedo200

CENTRALE VEDO 200, BOX PLASTICO, ALIMENTATORE 1.5A
Centrale di allarme serie Vedo in contenitore da parete in ABS antifiamma con alimentatore switching da 1.5A. 
Dotata di 8 zone a bordo scheda, espandibili a 200 zone miste filari/radio, 1 zona 24 ore, funzione double per 
un massimo di 400 zone, comunicatore telefonico PSTN integrato, bus seriale RS485 per la connessione di 
moduli aggiuntivi, 1 uscita relè e 2 uscite open collector. Gestisce fino a 16 aree con 32 diversi programmi 
di inserimento (scenari) e timer giornalieri, 50 espansioni IN/OUT, 16 lettori di prossimità, 16 tastiere Safe 
Key, 4 Safe Touch, 4 Planux/Mini Touch Manager e 8 ricevitori radio. Fusibile autoripristinabile per l’uscita 
alimentazione sirena, bus seriale RS485 e alimentazione sensori. Dotata di porta USB per la connessione al PC 
con il software di configurazione Safe Manager. Tutte le zone sono configurabili come NC, NO, singolo, doppio 
e triplo bilanciamento e come zona double. Dimensioni (L x H x P) 260 x 280 x 80 mm.

Vedo200M

CENTRALE VEDO200, BOX METALLICO, ALIMENTATORE 5A
Centrale di allarme serie Vedo in contenitore metallico da parete con alimentatore switching da 5A. Dotata di 8 
zone a bordo scheda, espandibili a 200 zone miste filari/radio, 1 zona 24 ore, funzione double per un massimo di 
400 zone, comunicatore telefonico PSTN integrato, bus seriale RS485 per la connessione di moduli aggiuntivi, 
1 uscita relè e 2 uscite open collector. Gestisce fino a 16 aree con 32 diversi programmi di inserimento (scenari) 
e timer giornalieri, 50 espansioni IN/OUT, 16 lettori di prossimità, 16 tastiere Safe Key, 4 Safe Touch, 4 Planux/
Mini Touch Manager e 8 ricevitori radio. Fusibile autoripristinabile per l’uscita alimentazione sirena, bus seriale 
RS485 e alimentazione sensori. Dotata di porta USB per la connessione al PC con il software di configurazione 
Safe Manager. Tutte le zone sono configurabili come NC, NO, singolo, doppio e triplo bilanciamento e come zona 
double. Dimensioni (L x H x P) 440 x 315 x 95 mm.

CATALOgO PRODOTTi
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TAsTieRe e inseRiTORi

VedotoucH

TASTIERA SAFETOUCH CON LETTORE RFID PER CENTRALI SERIE VEDO
tastiera touch screen safe touch con schermo lcd da 3.5'' e lettore di prossimità integrato per la gestione 
e la programmazione delle centrali di allarme della serie Vedo, equipaggiata con 3 ingressi, liberamente 
programmabili come ingressi nc, no, singolo, doppio, triplo bilanciamento e double o come uscite, e di 
1 uscita a relè. gestisce la verifica video dell'allarme tramite la visualizzazione di fino a 4 immagini delle 
telecamere associate. installabile su scatola standard 3 moduli per serie civile. dimensioni 125x85mm. 
sporgenza da parete 10mm. assorbimento 2W.

VedotoucHW

TASTIERA SAFETOUCH CON RFID PER CENTRALI SERIE VEDO, BIANCO
tastiera touch screen safe touch con schermo lcd da 3.5'' e lettore di prossimità integrato per la gestione 
e la programmazione delle centrali di allarme della serie Vedo, equipaggiata con 3 ingressi, liberamente 
programmabili come ingressi nc, no, singolo, doppio, triplo bilanciamento e double o come uscite, e di 
1 uscita a relè. gestisce la verifica video dell'allarme tramite la visualizzazione di fino a 4 immagini delle 
telecamere associate. installabile su scatola standard 3 moduli per serie civile. dimensioni 125x85mm. 
sporgenza da parete 10mm. assorbimento 2W.

Vedolcd

TASTIERA SAFEKEY PER CENTRALI SERIE VEDO
tastiera safe Key con schermo lcd alfanumerico per la gestione e la programmazione delle centrali di 
allarme della serie Vedo. equipaggiata con 4 leds di segnalazione (presenza alimentazione di rete, batteria 
scarica, anomalia e allarme), 2 ingressi liberamente programmabili come ingressi nc, no, singolo, doppio, 
triplo bilanciamento e double, 4 tasti funzione configurabili, tamper anti-manomissione e anti-strappo. 
colore bianco ral9003. dim. 102 x 120 x 20.5 mm. en50131 grado 2.

VedolcdproX

TASTIERA SAFEKEY CON LETTORE RFID PER CENTRALI SERIE VEDO
tastiera safe Key con schermo lcd alfanumerico per la gestione e la programmazione delle centrali 
di allarme della serie Vedo con lettore di prossimita integrato. equipaggiata con 4 leds di segnalazione 
(presenza alimentazione di rete, batteria scarica, anomalia e allarme), 2 ingressi liberamente programmabili 
come ingressi nc, no, singolo, doppio, triplo bilanciamento e double, 4 tasti funzione configurabili, tamper 
anti-manomissione e anti-strappo. colore bianco ral9003. dim. 102 x 120 x 20.5 mm. en50131 grado 2.

VedoproX

LETTORE DI PROSSIMITA' PER CENTRALI SERIE VEDO
lettore di prossimità per centrali di allarme serie Vedo collegabile sul Bus. equipaggiato con led di 
segnalazione in 4 colori (rosso, verde, giallo e blu) per la visualizzazione dello stato dell'impianto. da 
utilizzare abbinato agli articoli sK9050. , inseribile su tutte le serie civili utilizzando il copriforo rJ45 
standard Keystone. dim. 50 x 45 x 12.5 mm

sK9050B/a CARTA STANDARD FORMATO PORTA-CHIAVI BLU
carta standard formato porta chiavi blu.

sK9050Y/a CARTA STANDARD FORMATO PORTA-CHIAVI GIALLO
carta standard formato porta-chiavi giallo.

sK9050o/a CARTA STANDARD FORMATO PORTA-CHIAVI ARANCIO
carta standard formato porta-chiavi arancio.

sK9050gB/a CARTA STANDARD FORMATO PORTA-CHIAVI GRIGIO - BLU
carta standard formato porta-chiavi grigio-blu.

sK9050gY/a CARTA STANDARD FORMATO PORTA-CHIAVI GRIGIO - GIALLO
carta standard formato porta-chiavi grigio-giallo.

seRie VeDO
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sK9050go/a CARTA STANDARD FORMATO PORTA-CHIAVI GRIGIO - ARANCIO
carta standard formato porta-chiavi grigio-arancio.

sK9050gr/a CARTA STANDARD FORMATO PORTA-CHIAVI GRIGIO - ROSSO
carta standard formato porta-chiavi grigio-rosso.

sK9050gg/a CARTA STANDARD FORMATO PORTA-CHIAVI GRIGIO - VERDE
carta standard formato porta-chiavi grigio-verde.

seRie VeDO

inTegRAZiOne - sUPeRVisORi

20003310W

SUPERVISORE 4,3" ICONA MANAGER VIP BIANCO
icona Manager 4,3” touch screen con videocitofonia sistema Vip integrata, gestione del sistema di 
automazione domestica simpleHome, del sistema di antintrusione simplesafe e del sistema di diffusione 
sonora. display touch screen capacitivo 4,3” con riconoscimento di gesture per una navigazione agevolata 
all’interno dei menu. dotato di serie di comandi sensitive touch per apriporta, attivazione fonica, 
configurabili a comparsa con una gesture (funzione swipe) per autoaccensione, servizio privacy e di altri 
3 comandi per funzioni programmabili, led di segnalazione porta aperta e nuovi messaggi. gestisce di 
serie la chiamata fuori porta e la ripetizione di chiamata, prevede ingressi di allarme e panico e micro sd 
card. personalizzazione della suoneria e funzione videosegretria con messaggio per assente. sensore di 
temperatura integrato. lettore rFid per attivazione scenari ingresso e uscita. alimentazione da Bus di 
comunicazione a 12-24Vdc. il supervisore permette di comandare luci, tapparelle, aperture automatizzate, 
termoregolazione a zone con schedulazioni personalizzate, gestione irrigazione, visualizzazione dei consumi 
di energia elettrica, acqua, gas, ecc..., gestione distacco carichi elettrici, gestione e comando del sistema 
di antintrusione, visualizzazione di telecamere su rete ip. colore bianco. dimensioni 142,5 x 145,5 x 12 mm. 
sporgenza dal muro con scatola da incasso (art. 6117) 25 mm. assorbimento max. 6W.

20034607

MINITOUCH 3,5'' SUPERVISORE SIMPLEHOME
Mini touch 3,5" con funzione supervisore. da collegare al Bus simple Home per la gestione dell'impianto 
di automazione per il controllo di luci, carichi, tapparelle, clima, scenari, irrigazione, consumi e al sistema 
simple safe per la visualizzazione e il comando dell'impianto di antintrusione. sonda di temperatura 
integrata, 1 uscita a relé in scambio, 3 uscite a transistor per il comando delle 3 velocità di un fan-coil. 
lettore rFid integrato per attivazione scenari da transponder (ad es. art.sK9050g/a). retroilluminazione 
variabile in base allo stato delle zone clima dell'impianto, in base allo stato dell'impianto di antintrusione 
o con funzione segnapasso con colorazione regolabile. installabile su scatola standard 3 moduli per serie 
civile. dimensioni 125x85mm. sporgenza da parete 10mm. assorbimento 2W. colore nero.

20034607W MINITOUCH 3,5'' SUPERVISORE SIMPLEHOME BIANCO

6214c

STAFFA SIMPLEBUS COLOR PER PLANUX MEMO E PLANUX MANAGER
staffa per sistema simplebus color necessaria per completare il monitor planux Memovideo o planux 
Manager. gestisce di serie la chiamata fuori porta e la ripetizione di chiamata. dimensioni: 96X106X17 mm.
corredata del morsetto di derivazione art. 1214/2c.
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PeRiFeRiCHe eD esPAnsiOni

Vedo8i8o

MODULO 8 INGRESSI / 8 USCITE LOGICHE, CONTENITORE PLASTICO
espansione per centrali serie Vedo, 8 ingressi, liberamente configurabili come nc, no, singolo, doppio, 
triplo bilanciamento e double, o 8 uscite open collector (100 ma max). alloggiato in contenitore plastico 
antifiamma colore bianco ral9003 completo di tamper anti-apertura e anti-strappo escludibili. e' possibile 
alloggiarlo anche all'interno dei contenitori art. BoXplastic, BoXMetal e BoXFlusH. dimensioni (l x H x 
p)126 x 80 x 32 mm. en50131 grado 2.

VedoVoice

SCHEDA MESSAGGI VOCALI AD INNESTO PER CENTRALI SERIE VEDO
scheda di espansione messaggi vocali plug-in per centrali serie Vedo. aggiunge le funzioni di guida vocale 
per la gestione da remoto della centrale e di messaggistica audio (messaggi di allarme e tecnici). en50131 
grado 2.

VedogsM

SCHEDA COMUNICATORE GSM AD INNESTO PER CENTRALI SERIE VEDO
scheda di espansione comunicatore gsM plug-in per centrali serie Vedo. permette l'invio delle chiamate 
telefoniche, degli sMs, degli MMs e delle e-mail sulla rete dati. abbinata alla scheda messaggi vocali art. 
VedoVoice, consente la gestione da remoto della centrale tramite sMs e comunicatore vocale. en50131 
grado 2.

Vedopsu5a

ALIMENTATORE 13.8 VCC / 5A IN BOX METALLICO
alimentatore 13.8 Vcc / 5a con scheda su bus per la gestione degli alimentatori per centrali serie Vedo in 
contenitore metallico. a bordo 2 Bus 485, per collegamento alla centrale e svolgere la funzione di isolatore 
da bus (optoisolato), 4 uscite open collector programmabili, programmate di default come segnalazione 
dell’alimentatore, 2 uscite di alimentazione ausiliarie con fusibile autoripristinante a 1.5a, dip-switch a 8 pin 
per indirizzamento (al massimo 8 alimentatori) e selezione velocità. en50131 grado 2.

Vedoiso MODULO ISOLATORE SU BUS, CONTENITORE PLASTICO
Modulo isolatore su bus centrali serie Vedo. permette la protezione da guasti e sabotaggi. en50131 grado 2.

Vedoip

SCHEDA COMUNICAZIONE IP AD INNESTO PER CENTRALI SERIE VEDO
scheda di espansione per la comunicazione su rete ethernet plug-in per centrali serie Vedo. permette, grazie 
al web server integrato, l'interazione da remoto con la centrale (inserimento, disinserimento, controllo aree 
e configurazione del sistema), la gestione delle immagini video (abbinata alla scheda art. VedocctV) e 
l'aggiornamento del firmware della centrale, delle tastiere, dei lettori di prossimità e dei moduli ingressi/
uscite. en50131 grado 2.

VedocctV

MODULO CCTV IBRIDO
Modulo che consente la modulazione e l’invio del segnale video proveniente da fino a 8 telecamere (4 
telecamere analogiche e 4 telecamere ip) per centrali della serie Vedo. da abbinare all'art. Vedoip. 
dimensioni: 60x85x35 mm (4 moduli din).

20034801B/c

TOUCH SCREEN PLANUX MANAGER 3,5’’ SUPERVISORE LUX NERO
touch screen planux Manager versione 3,5” a colori con cover in cristallo. Videocitofonia simpleBus top 
integrata, fonica full-duplex, regolazione volumi, suonerie personalizzabili. da collegare al Bus simpleHome 
per la gestione dell’impianto di automazione come luci, carichi, tapparelle, clima, scenari, irrigazione, 
consumi e al sistema simplesafe per la visualizzazione e il comando dell’impianto di antintrusione. staffa 
6214c o 6214Kc non inclusa. colore nero. dimensioni 160x167x14 mm. assorbimento max 3W.

20034801W/c

TOUCH SCREEN PLANUX MANAGER 3,5’’ SUPERVISORE LUX BIANCO
touch screen planux Manager versione 3,5” a colori con cover in cristallo. Videocitofonia simpleBus top 
integrata, fonica full-duplex, regolazione volumi, suonerie personalizzabili. da collegare al Bus simpleHome 
per la gestione dell’impianto di automazione come luci, carichi, tapparelle, clima, scenari, irrigazione, 
consumi e al sistema simplesafe per la visualizzazione e il comando dell’impianto di antintrusione. staffa 
6214c o 6214Kc non inclusa. colore bianco. dimensioni 160x167x14mm. assorbimento max 3W.

CATALOGO PRODOTTI
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RADiO

VedorF

MODULO RICETRASMETTITORE RADIO,CONTENITORE PLASTICO, SERIE C
Modulo ricetrasmettitore radio serie c, per centrali serie Vedo. permette l'utilizzo di fino a 32 sensori, 8 
sirene e 32 telecomandi radio. gestisce la comunicazione bidirezionale con modulazione FsK a 868 MHz, il 
controllo dello stato dei moduli radio e del livello della batteria. alloggiato in contenitore plastico antifiamma 
colore bianco ral9003 completo di tamper anti-apertura e anti-strappo escludibili. e' possibile alloggiarlo 
anche all'interno dei contenitori art. BoXplastic, BoXMetal e BoXFlusH. dimensioni (l x H x p)126 x 80 
x 32 mm. en50131 grado 2.

rFreMote4
TELECOMANDO RADIO QUADRICANALE, SERIE C
telecomando radiotrasmettitore a 4 tasti per l'invio al sistema bus di antintrusione di distinti comandi tra i 
possibili configurabili. en50131 grado 2.

rFMagW

CONTATTO MAGNETICO CON RICETRASMET. RADIO, BIANCO, SERIE C
sensore a contatto magnetico dotato di ricetrasmettitore a radiofrequenza (rF), colore bianco.  trasmissione 
bidirezionale senza fili, protocollo rF a sicurezza avanzata, frequenza di trasmisione 868 MHz, trasmissione 
''contatto aperto/chiuso'', ''tamper aperto/chiuso'' e ''supervisione'', stato batteria segnalato a ogni 
trasmissione, portata fino a 500 m in spazi aperti, codice identificativo (id) univoco, tamper anteriore e 
posteriore, attivazione allarme mediante contatto reed interno e/o contatto cablato, contatto cablato con 
resistenza di fine linea da 8,2k ohm, tecnologia a basso consumo energetico, alimentazione mediante 
singola batteria al litio da 3V (inclusa). dimensioni (l x H x p) 97 x 22 x 21 mm, peso 40 g. en50131 grado 2.

rFMagB

CONTATTO MAGNETICO CON RICETRASMET. RADIO, MARRONE, SERIE C
sensore a contatto magnetico dotato di ricetrasmettitore a radiofrequenza (rF), colore marrone.  
trasmissione bidirezionale senza fili, protocollo rF a sicurezza avanzata, frequenza di trasmisione 868 MHz, 
trasmissione ''contatto aperto/chiuso'', ''tamper aperto/chiuso'' e ''supervisione'', stato batteria segnalato 
a ogni trasmissione, portata fino a 500 m in spazi aperti, codice identificativo (id) univoco, tamper anteriore 
e posteriore, attivazione allarme mediante contatto reed interno e/o contatto cablato, contatto cablato 
con resistenza di fine linea da 8,2k ohm, tecnologia a basso consumo energetico, alimentazione mediante 
singola batteria al litio da 3V (inclusa). dimensioni (l x H x p) 97 x 22 x 21 mm, peso 40 g. en50131 grado 2.

rFpirp

SENSORE RADIO VOLUMETRICO INFRAROSSO PET IMMUNITY, SERIE C
sensore radio volumetrico con pir. trasmissione bidirezionale senza fili, portata 12 m con apertura 90°, 
protocollo rF a sicurezza avanzata, frequenza di trasmisione 868 MHz, trasmissione ''contatto aperto/
chiuso'', ''tamper aperto/chiuso'' e ''supervisione'', stato batteria segnalato a ogni trasmissione, portata 
fino a 500 m in spazi aperti, indicazioni con led bicolore per il monitoraggio, immunità agli animali fino a 
15/25 kg (a 8 metri), codice identificativo (id) univoco, tamper anteriore e posteriore, tecnologia a basso 
consumo energetico, alimentazione mediante singola batteria al litio da 3V (inclusa). dimensioni (l x H x p) 
123 x 62 x 38 mm, peso 120 g. en50131 grado 2.

30008002

KIT LENTI EFFETTO TENDA PER SENSORI
Kit composto da lente di fresnel e mascherina plastica da applicare all’interno dei sensori per un effetto 
tenda lungo raggio.copertura 20 x 2m. compatibile con art. rFpirp, 30008010, 30008011, 30008012, 
30008013, 30008014, 30008020, 30008021

rFsMoKe
SENSORE RADIO FOTOELET. DI FUMO E CALORE DA SOFFITTO,SERIE C
rivelatore radio fotoelettrico di fumo e calore da soffitto, alimentazione mediante singola batteria al litio da 
3V (inclusa), copertura wireless di 500 m in spazi aperti. dimensioni (l x H x p)  107 x 62 mm.

rFpanic
PULSANTE ANTIPANICO RADIO, SERIE C
pulsante antipanico radio fornito con bracciale e collana,resistente all'acqua.attivazione del pulsante 
singolo,  batteria al litio a corredo.

30004019c

SENSORE A FILO PER TAPPARELLA CON SISTEMA DI ANALISI, 3A VER
sensore a filo per tapparelle dotato di sistema di analisi del segnale proveniente da due contatti interni al 
sensore. collegamento con cavo a 4 conduttori (alimentazione e contatto di allarme). utilizzabile anche 
con i trasmettitori wireless art. rFMgaB e rFMagW. contatto nc in stand-by e no in allarme. tensione di 
alimentazione 2.8 - 13.8 Vcc.

rF2piraMW

SENSORE DOPPIO PIR EFFETTO TENDA, AM, RF SERIE C, BIANCO
sensore radio doppio pir ad effetto tenda colore bianco con funzione anti-mascheramento. portata pir 4 
m con apertura 35°, protocollo rF a sicurezza avanzata, frequenza di trasmisione 868 MHz, trasmissione 
''contatto aperto/chiuso'', ''tamper aperto/chiuso'', ''anti-mascheramento'' e "supervisione", stato batteria 
segnalato a ogni trasmissione, portata fino a 500 m in spazi aperti. grado di protezione ip54, batteria 
inclusa. dimensioni (l x H x p) 280 x 38 x 30 mm. 
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SimpleSafe

rF2piraMB

SENSORE DOPPIO PIR EFFETTO TENDA, AM, RF SERIE C, MARRONE
sensore radio doppio pir ad effetto tenda colore marrone con funzione anti-mascheramento. portata pir 4 
m con apertura 35°, protocollo rF a sicurezza avanzata, frequenza di trasmisione 868 MHz, trasmissione 
''contatto aperto/chiuso'', ''tamper aperto/chiuso'', ''anti-mascheramento'' e "supervisione", stato batteria 
segnalato a ogni trasmissione, portata fino a 500 m in spazi aperti. grado di protezione ip54, batteria 
inclusa. dimensioni (l x H x p) 280 x 38 x 30 mm. 

30008080c

SENSORE DOPPIO PIR INFRAROSSO RADIO DA ESTERNO, SERIE C
sensore doppio pir. due coprilenti per effetto tenda e buzzer di test fornito, indicazioni con led bicolore 
per il monitoraggio, immunità agli animali. copertura massima 12 m, altezza di montaggio da 80cm a 2,5m, 
logica or, and e and direzionale, temperatura di funzionamento da -40 a +70°, grado iK10, altà immunità 
all'ombreggiamento solare,trasmissione bidirezionale senza fili, protocollo rF a sicurezza avanzata, 
frequenza di trasmisione 868 MHz, trasmissione ''contatto aperto/chiuso'', ''tamper aperto/chiuso'', portata 
fino a 500 m in spazi aperti, codice identificativo (id) univoco, tamper anteriore e posteriore, tecnologia a 
basso consumo energetico, alimentazione mediante batteria 9V (inclusa).dimensioni 190 x 85 x 75 mm.

30008081c

SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA RADIO DA ESTERNO, SERIE C
sensore doppia tecnologia. coprilente per effetto tenda e buzzer di test fornito, indicazioni con led 
bicolore per il monitoraggio, immunità agli animali. copertura massima 18 m, altezza di montaggio da 
80cm a 2,5m, temperatura di funzionamento da -40 a +70°, grado iK10, altà immunità all'ombreggiamento 
solare,trasmissione bidirezionale senza fili, protocollo rF a sicurezza avanzata, frequenza di trasmisione 868 
MHz, trasmissione ''contatto aperto/chiuso'', ''tamper aperto/chiuso'', portata fino a 500 m in spazi aperti, 
codice identificativo (id) univoco, tamper anteriore e posteriore, tecnologia a basso consumo energetico, 
alimentazione mediante batteria 7,2V(fornita). dimensioni 190 x 85 x 75 mm.

BeaMrF10sa

MINIBARRIERE RADIO IR, ALTEZZA 1M, SERIE C
Minibarriere via radio per la protezione di porte e finestre, altezza 1m (dimensioni box esterno 4 x 4 x 22 
cm), con profilo robusto. possibilità di installazione in interno o esterno. sincronizzazione ottica, protezione 
contro la luca solare, alimentazione con batterie (incluse) in contenitore esterno sopra le barriere (max 
autonomia 5 anni), segnalazione acustica di batteria bassa. portata fino a 6 m. protocollo rF a sicurezza 
avanzata, frequenza di trasmisione 868 MHz, trasmissione ''contatto aperto/chiuso'', ''tamper aperto/
chiuso'', portata fino a 500 m in spazi aperti, codice identificativo (id) univoco.

BeaMrF15sa

MINIBARRIERE RADIO IR, ALTEZZA 1.5M, SERIE C
Minibarriere via radio per la protezione di porte e finestre, altezza 1.5m (dimensioni box esterno 4 x 4 x 22 
cm), con profilo robusto. possibilità di installazione in interno o esterno. sincronizzazione ottica, protezione 
contro la luca solare, alimentazione con batterie (incluse) in contenitore esterno sopra le barriere (max 
autonomia 5 anni), segnalazione acustica di batteria bassa. portata fino a 6 m. protocollo rF a sicurezza 
avanzata, frequenza di trasmisione 868 MHz, trasmissione ''contatto aperto/chiuso'', ''tamper aperto/
chiuso'', portata fino a 500 m in spazi aperti, codice identificativo (id) univoco.

BeaMrF20sa

MINIBARRIERE RADIO IR, ALTEZZA 2M, SERIE C
Minibarriere via radio per la protezione di porte e finestre, altezza 2m (dimensioni box esterno 4 x 4 x 22 
cm), con profilo robusto. possibilità di installazione in interno o esterno. sincronizzazione ottica, protezione 
contro la luca solare, alimentazione con batterie (incluse) in contenitore esterno sopra le barriere (max 
autonomia 5 anni), segnalazione acustica di batteria bassa. portata fino a 6 m. protocollo rF a sicurezza 
avanzata, frequenza di trasmisione 868 MHz, trasmissione ''contatto aperto/chiuso'', ''tamper aperto/
chiuso'', portata fino a 500 m in spazi aperti, codice identificativo (id) univoco.

BeaMrF25sa

MINIBARRIERE RADIO IR, ALTEZZA 2,5M, SERIE C
Minibarriere via radio per la protezione di porte e finestre, altezza 2,5m(dimensioni box esterno 4 x 4 x 22 
cm), con profilo robusto. possibilità di installazione in interno o esterno. sincronizzazione ottica, protezione 
contro la luca solare, alimentazione con batterie (incluse) in contenitore esterno sopra le barriere (max 
autonomia 5 anni), segnalazione acustica di batteria bassa. portata fino a 6 m. protocollo rF a sicurezza 
avanzata, frequenza di trasmisione 868 MHz, trasmissione ''contatto aperto/chiuso'', ''tamper aperto/
chiuso'', portata fino a 500 m in spazi aperti, codice identificativo (id) univoco.

rFeXtsir

SIRENA RADIO DA ESTERNO, SERIE C
sirena da esterno full-radio bidirezionale. oltre alle funzionalità classiche è in grado di inviare gli stati di 
supervisione, batteria bassa ed allarme tamper, grado di protezione ip43, alimentata con batteria al litio 
fornita (art. 30007620) da 3.6 V / 13 ah (inclusa) e/o 12 Vcc. colore bianco. dimensioni (l x H x p) 205 x 
310 x 75 mm, peso 1.2 kg.

rFintsir

SIRENA RADIO DA INTERNO, SERIE C
sirena da interno full-radio bidirezionale. oltre alle funzionalità classiche è in grado di inviare gli stati di 
supervisione, batteria bassa ed allarme tamper, alimentata con batteria al litio fornita (art. 30007620) da 
3.6 V / 13 ah (inclusa) e/o 12 Vcc. colore bianco. dimensioni (l x H x p) 100 x 155 x 48 mm, peso 1.2 kg.

seRie VeDO
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sensORi RADiO UniVeRsALi

30008090c

sensore doppio pir rF uniVersale da esterno
sensore doppio pir per uso con trasmettitore generico non incluso. due coprilenti per effetto tenda e buzzer 
di test fornito, indicazioni con led bicolore per il monitoraggio, immunità agli animali. copertura massima 12 
m, altezza di montaggio da 80cm a 2,5m, logica or, and e and direzionale, temperatura di funzionamento da 
-40 a +70°, grado iK10, altà immunità all’ombreggiamento solare, tamper anteriore e posteriore, tecnologia 
a basso consumo energetico, alimentazione mediante batteria 9V (fornita). dimensioni 190 x 85 x 75 mm.

30008091c

sensore doppia tecnologia rF uniVersale da esterno
sensore doppia tecnologia per uso con trasmettitore generico non incluso. coprilente per effetto tenda e 
buzzer di test fornito, indicazioni con led bicolore per il monitoraggio, immunità agli animali. copertura 
massima 18 m, altezza di montaggio da 80cm a 2,5m, temperatura di funzionamento da -40 a +70°, grado 
iK10, altà immunità all’ombreggiamento solare, tamper anteriore e posteriore, tecnologia a basso consumo 
energetico, alimentazione mediante batteria 7.2V (fornita). dimensioni 190 x 85 x 75 mm.

RiCAMBi e ACCessORi

pcBVedo10

scHeda centrale Vedo 10
scheda centrale di allarme serie Vedo. dotata di 8 zone a bordo scheda, espandibili a 18 (2 zone in tastiera e 
8 zone radio), 1 zona 24 ore, comunicatore telefonico pstn integrato, bus seriale rs485 per la connessione 
di moduli aggiuntivi, 1 uscita relè e 2 uscite open collector. gestisce fino a 2 aree con 2 diversi programmi 
di inserimento (scenari) e timer giornalieri. Fusibile autoripristinabile per l'uscita alimentazione sirena, 
bus seriale rs485 e alimentazione sensori. dotata di porta usB per la connessione al pc con il software 
di configurazione safe Manager. tutte le zone sono configurabili come nc, no, singolo, doppio e triplo 
bilanciamento. en50131 grado 2.

pcBVedo34

scHeda centrale Vedo 34
scheda centrale di allarme serie Vedo. dotata di 8 zone a bordo scheda, espandibili a 34 zone miste filari/
radio, 1 zona 24 ore, funzione double per un massimo di 68 zone, comunicatore telefonico pstn integrato, 
bus seriale rs485 per la connessione di moduli aggiuntivi, 1 uscita relè e 2 uscite open collector. gestisce 
fino a 8 aree con 8 diversi programmi di inserimento (scenari) e timer giornalieri. Fusibile autoripristinabile 
per l'uscita alimentazione sirena, bus seriale rs485 e alimentazione sensori. dotata di porta usB per la 
connessione al pc con il software di configurazione safe Manager. tutte le zone sono configurabili come nc, 
no, singolo, doppio e triplo bilanciamento e come zona double. en50131 grado 2.

pcBVedo68

scHeda centrale Vedo 68
scheda centrale di allarme serie Vedo. dotata di 8 zone a bordo scheda, espandibili a 68 zone miste filari/
radio, 1 zona 24 ore, funzione double per un massimo di 136 zone, comunicatore telefonico pstn integrato, 
bus seriale rs485 per la connessione di moduli aggiuntivi, 1 uscita relè e 2 uscite open collector. gestisce 
fino a 8 aree con 16 diversi programmi di inserimento (scenari) e timer giornalieri. Fusibile autoripristinabile 
per l'uscita alimentazione sirena, bus seriale rs485 e alimentazione sensori. dotata di porta usB per la 
connessione al pc con il software di configurazione safe Manager. tutte le zone sono configurabili come nc, 
no, singolo, doppio e triplo bilanciamento e come zona double. en50131 grado 2.

sOFTWARe

30022611
caVo usB per collegaMento pc - Vedo
permette il collegamento tra le centrali di allarme della serie Vedo e il pc per la programmazione delle 
relative espansioni e accessori e l'aggiornamento da remoto dei firmware dei dispositivi.

seRie VeDO
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pcBVedo200

scHeda centrale Vedo 200
scheda centrale di allarme serie Vedo. dotata di 8 zone a bordo scheda, espandibili a 200 zone miste filari/
radio, 1 zona 24 ore, funzione double per un massimo di 400 zone, comunicatore telefonico pstn integrato, 
bus seriale rs 485 per la connessione di moduli aggiuntivi, 1 uscita relè e 2 uscite open collector. gestisce 
fino a 16 aree con 32 diversi programmi di inserimento (scenari) e timer giornalieri, 50 espansioni in /out, 
16 lettori di prossimità, 16 tastiere safe Key, 4 safe touch, 4 planux/Mini touch Manager e 8 ricevitori radio. 
Fusibile autoripristinabile per l’uscita alimentazione sirena, bus seriale rs 485 e alimentazione sensori. 
dotata di porta usB per la connessione al pc con il software di configurazione safe Manager. tutte le zone 
sono configurabili come nc, no , singolo, doppio e triplo bilanciamento e come zona double.

pcBpsu

scHeda gestione aliMentatori per centrali serie Vedo
scheda su bus per la gestione degli alimentatori delle centrali serie Vedo art. psu15 (1.5 a)e psu50 (5 a). e' 
possibile alloggiarla anche all'interno dei contenitori art. BoXplastic, BoXMetal e BoXFlusH. en50131 
grado 2.

BoXplastic

contenitore plastico da parete per centrali serie Vedo
contenitore da parete in aBs antifiamma per schede centrale serie Vedo art. pcBVedo10, pcBVedo34 
e pcBVedo68. colore bianco ral 9003. prevede l'alloggiamento per la batteria da 7 a/h, l'alimentatore 
art. psu15 e per un massimo di 2 schede espansioni su bus. dimensioni (l x H x p) 280 x 260 x 80 mm. 
en50131 grado 2.

BoXMetal

contenitore Metallico da parete per centrali serie Vedo
contenitore da parete metallico per schede centrale serie Vedo art. pcBVedo10, pcBVedo34 e pcBVedo68. 
prevede l'alloggiamento per le batterie da 7 ah o 15 ah, gli alimentatori art. psu15 e psu50, per 2 schede 
di espansioni su bus, tamper anti-strappo e anti-apertura. dimensioni (l x H x p) 440 x 315 x 100 mm. 
en50131 grado 2.

BoXFlusH

contenitore plastico da incasso per centrali serie Vedo
contenitore da incasso in plastica antifiamma per schede centrale serie Vedo art. pcBVedo10, pcBVedo34 
e pcBVedo68. colore coperchio bianco ral 9003. prevede l'alloggiamento per la batteria da 7 a/h, 
l'alimentatore art. psu15 e per un massimo di 2 schede espansioni su bus. dimensioni (l x H x p) 335 x 
295 x 70 mm.

psu15
aliMentatore sWitcHing open FraMe 14 Vcc / 1.5a
alimentatore switching open Frame, caricabatteria pB, ingresso 90-260 Vac 50/60 Hz, uscita 13,8 Vcc / 
1,5 a. en50131 grado 2

psu50
aliMentatore sWitcHing open FraMe 14 Vcc / 5a
alimentatore switching open Frame, caricabatteria pB, ingresso 90-260 Vac 50/60 Hz, uscita 13,8 Vcc / 5 
a. en50131 grado 2

CATALOGO PRODOTTI



COMBinATORi TeLeFOniCi sTAnD-ALOne

COMBinATORi TeLeFOniCi sTAnD-ALOne

gsM-eMula
COMBINATORE GSM EMULATORE PSTN
Combinatore GSM emulatore di linea PSTN con 2 modalità di attivazione tramite impulsi esterni (trigger) + /-. 
Alimentazione 12 - 24 Vcc. DImensioni 95 x 75 x 25 mm

gsM-4in

COMBINATORE GSM - PSTN STAND ALONE 4 IN, 4 OUT
Combinatore telefonico GSM - PSTN stand alone con Display LCD intuitivo che consente un facile utilizzo 
dell'apparecchio. 4 modalità di attivazione tramite impulsi esterni (trigger) + /- e 4 uscite controllabili tramite 
SMS o tastiera. Il combinatore ha 20 numeri in memoria da utilizzare in caso di allarme, numeri in posizione 
1-10 per l'invio di SMS e numeri in posizione 11-20 per la chiamata. Alim. 12-14 Vcc, consumo di corrente 20 
mA in standby - 60-80 mA in eseguzione, dimensioni 165 x 135 x 32 mm

30010410

COMBINATORE TELEFONICO PSTN STAND ALONE
Il combinatore telefonico PSTN permette, tramite una linea telefonica di inviare una segnalazione di 20 secondi 
a quattro numeri distinti mediante un ingresso programmabile NC/NO/TENSIONE (12Vcc). Alim. 11-15 Vcc, 150 
mA, 140x90x35 mm. 240 gr.

CATALOgO PRODOTTi
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siRene

siRene

30032101
SIRENA DA INTERNO PIEZOELETTRICA
Sirena da interno piezoelettrica bitonale in contenitore plastico. Tensione di alimentazione 12 Vcc. Dimensioni 
(L x H x P) 60 x 40 x 40 mm.

sir600aW

SIRENA AUTOALIMENTATA DA ESTERNO, COLORE BIANCO
Sirena autoalimentata da esterno, È dotata di luce LED lampeggiante, indicatore di stato impianto e ingressi 
programmabili, con pull up integrati configurabili, per consentire il pilotaggio attraverso uscite di tipo open 
collector. Con protezione antischiuma e controllo della batteria, temporizzazione programmabile, ingressi di 
test e ON/OFF, accumulatore 12V 2,0Ah (non incluso), colore bianco. Dimensioni: 298x229x126mm.

sir600ad SIRENA CIVETTA DA ESTERNO, DUMMY
Sirena civetta da esterno versione solo con involucro plastico. Colore bianco.

sir300aW

SIRENA AUTOALIMENTATA DA ESTERNO, COLORE BIANCO
Sirena autoalimentata da esterno, dotata di luce LED lampeggiante, ingressi programmabili. Con controllo 
della batteria, temporizzazione programmabile, ingressi di test e ON/OFF, accumulatore 12V 2,0Ah (non 
incluso), Max 105 DB/1m, IP54, colore bianco. Dimensioni: 298x229x126mm.

CATALOGO PRODOTTI
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30087001
contatto Magnetico da incasso a sigaretta plastico Bianco
contatto magnetico da incasso a sigaretta in materiale plastico, non adatto per il montaggio in infissi 
metallici. colore bianco.dimensioni: 21.5 x 10.5 x 9 mm.

30007001
contatto Magnetico da incasso a sigaretta plastico Marrone
contatto magnetico da incasso a sigaretta in materiale plastico, non adatto per il  montaggio in infissi 
metallici. colore marrone. dimensioni: 21.5x10.5x9mm.

30087002
contatto Magnetico da incasso a sigaretta ottone
contatto magnetico da incasso a sigaretta in ottone, non adatto per il montaggio in infissi metallici. 
dimensioni: 30x10x10mm.

30087003
contatto Magnetico incasso a sigaretta plastico Bianco corto
contatto magnetico da incasso a sigaretta in materiale plastico, corto, non adatto per il montaggio in infissi 
metallici. colore bianco. dimensioni: 18x11x11mm.

CATALOgO PRODOTTi
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30007003
contatto Magnetico incasso sigaretta plastico Marrone corto
contatto magnetico da incasso a sigaretta in materiale plastico, corto, non adatto  per il montaggio in infissi 
metallici. colore marrone. dimensioni: 18x11x11mm.

30087004
cont. Magnetico incasso plastico Bianco inFissi Metallici
contatto magnetico da incasso in materiale plastico, adatto per il montaggio in infissi metallici. colore 
bianco. dimensioni: 25x24x24mm.

30087006
cont. Magnetico da superFicie plastico Marrone con Morsetti
contatto magnetico da superficie, contenitore plastico, terminali a morsetti, marrone. dimensioni: 
33x63x12mm.

30087007
cont. Magnetico da superFicie plastico Bianco con Morsetti
contatto magnetico da superficie, contenitore plastico, terminali a morsetti, c-nc-no. dimensioni: 
33x63x12mm.

30087008
cont. Magnetico da superFicie plastico Bianco
contatto magnetico da superficie, contenitore plastico, terminali a morsetti, piccolo. dimensioni: 
20x50x9mm.

30087009 cont. Magnetico da superFicie plastico Bianco con caVo
contatto magnetico da superficie, contenitore plastico, terminali a filo, piccolo. dimensioni: 26x27x9mm.

30087010
cont. Magnetico di potenza da superFicie alluMinio con caVo
contatto magnetico di potenza per superficie, contenitore in alluminio pressofuso, con cavo di uscita, 
piccolo. dimensioni: 30x31x8mm.

30087011
cont. Magnetico di potenza da superFicie alluMinio con caVo
contatto magnetico di potenza per superficie, contenitore in alluminio pressofuso, con cavo di uscita. 
dimensioni: 48x35x10mm.

30087012
cont. Magnetico di potenza da superFicie alluMinio con caVo
contatto magnetico di potenza per superficie, contenitore in alluminio pressofuso con cavo di uscita, 
smussato. dimensioni: 49x50x15mm.

siMPLesAFe

seRie VeDO

CATALOGO PRODOTTI



COnTATTi MAgneTiCi

CATALOgO PRODOTTi

30087013
cont. Magnetico di potenza da superFicie alluMinio con caVo
contatto magnetico di potenza per superficie, contenitore in alluminio pressofuso, con cavo di uscita, 
smussato piatto. dimensioni: 60x50x10mm.

30087014
cont. Magnetico di potenza da superFicie alluMinio con caVo
contatto magnetico di potenza per superficie, contenitore in alluminio pressofuso, con cavo di uscita, 
grande. dimensioni: 104x30x16mm.

30087015
cont. Magnetico per porte Basculanti alluMinio
contatto magnetico per porte basculanti, contenitore in alluminio pressofuso, con cavo d'uscita protetto con 
guaina metallica. dimensioni: 62x105x20mm.

30087101
sensore a Filo per tapparella
contatto a filo in materiale plastico per tapparelle, avvolgibili e serrande. il contatto deve essere collegato ad 
ingressi ''veloci'' del modulo di espansione 8 ingressi (art. 30052202).

30087201
sensore inerziale alta sensiBilitÀ plastico
sensore inerziale in materiale plastico ad alta sensibilità. il contatto deve essere collegato ad ingressi 
"veloci". dimensioni: 60x22x22mm.

sd01a
sensore inerziale colore Bianco, uscita rele’ 
sensore inerziale in materiale plastico ad alta sensibilità. il contatto deve essere collegato ad ingressi 
“veloci”. alimentazione 12V. dimensioni: 85x26x24mm.

30087301

sensore MicroFonico di rottura Vetri
sensore microfonico di rottura vetri. attraverso un microprocessore elabora i suoni rilevati da un 
preciso microfono ed invia la segnalazione di allarme alla centrale. protezione tamper antiasportazione. 
alimentazione 7,5 - 15 Vcc. corrente assorbita durante il normale funzionamento 15ma, max 80ma (in 
allarme). dimensioni: 92x59x27mm. peso 100g.

30087401
scHeda contaiMpulsi per sensore a Filo per tapparella
scheda contaimpulsi per ingressi veloci. alimentazione 10-15 Vcc, assorbimento 45 ma, contatto nc, 
regolazione impulsi da 1a 8, velocità e sensibilità. dimensioni: 65x90 mm.

30087402

scHeda contaiMpulsi per sensore inerziale alta sensiBilitÀ
scheda contaimpulsi per il collegamento di 2 sensori inerziali indipendenti per il controllo di vetrate, porte o 
muri. provvista di trimmer per regolare individualmente la soglia di sensibilità di ciascun sensore collegato.  
progettata per rilevare impulsi molto veloci (sensori inerziali), si adatta anche ad impulsi di durata compresa tra 
3 e 30 ms. completa di led per la segnalazione visiva della ricezione dell’impulso dai sensori collegati e di relè 
con contatto libero per riportare tale impulso in centrale allarmando la linea interessata. alimentazione 12 Vcc.
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sensORi VOLUMeTRiCi DA inTeRnO

Pir con telecamera
Unisce la funzionalità tipica del sensore volumetrico con le potenzialità di sorveglianza e 
videocontrollo, grazie alla presenza di una telecamera. 

Pet immunity
La tecnologia che caratterizza questo sensore permette di prevenire efficacemente 
l’attivazione inopportuna dell’allarme in caso di presenza di animali domestici.

il più piccolo al mondo con ottica a specchio
La soluzione ideale per prevenire i problemi derivanti da irradiamento solare diretto che 
potrebbe attivare l’allarme. in più offre il vantaggio di dimensioni molto contenute.

snodi
La struttura di sostegno è dotata di appositi snodi che permettono di orientare il sensore in 
base alla conformazione delle stanze o alla presenza di angoli.

Doppia tecnologia (infrarosso+microonde)
La sinergia delle due tecnologie rende il dispositivo particolarmente sensibile ed efficace 
in tutte le condizioni di utilizzo e allertamento.

Antimascheramento
Questo sensore dispone di una tecnologia che attiva una funzione antimascheramento in 
modo che il dispositivo non possa essere neutralizzato. 

CATALOGO PRODOTTI
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Terminali con morsetti 
dedicati con resistenze

10.525 gHz MW a cavità in 
alluminio con antenna planare

Regolazione separata 
portata PiR e MW

Dipswitch per impostazione 
modalità and/or pet immunity
15 Kg o 25 Kg conta impulsi
MW e PiR separato

guarnizione di silicone 
a protezione del PiR

Vite con dado
anticaduta

Resistenze integrate eOL
(art. 30008020 

30008021)

indicazioni a 3 leds 
escludibili

Quad Pir

sensORi VOLUMeTRiCi DA inTeRnO
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30008001 Kit snodi con passaggio caVi
Kit snodi con passaggio cavi integrato per montaggio sensori a parete, angolo e soffitto.

30008002

Kit lenti eFFetto tenda per sensori
Kit composto da lente di fresnel e mascherina plastica da applicare all’interno dei sensori per un effetto 
tenda lungo raggio.copertura 20 x 2m. compatibile con art. rFpirp, 30008010, 30008011, 30008012, 
30008013, 30008014, 30008020, 30008021

30008010

sensore VoluMetrico inFrarosso pet iMMunitY
rilevatore con sensore piroelettrico a quadruplo elemento, immune agli animali. utilizza una speciale lente 
volumetrica ed una nuova elettronica basata su tecnologia asic, ottimizzato per eliminare i falsi allarmi 
provocati da animali domestici (Quad linear imaging technology per l’analisi accurata delle dimensioni 
corporee e differenziazione dallo sfondo e dagli animali domestici fino a 25kg), alto grado di immunità alla 
luce visibile, portata 15 m con apertura 90°, compensazione della temperatura, contaimpulsi selezionabile, 
altezza di installazione da 1.8 m a 2.4 m senza necessità di calibrazione, temperatura di funzionamento da 
-10°c a +50°c, dimensioni 92x59x37 mm, peso 40 g.

30008011

sensore doppia tecnologia
rivelatore doppia tecnologia, sensore piroelettrico a quadruplo elemento, radar MW basato su concetto 
doppler. il circuito asic interno analizza i segnali pir e MW con l'obiettivo di ridurre drasticamente i falsi 
allarmi causati dai piccoli animali domestici, sensore piroelettrico a quadruplo elemento e lente rigida per 
una rivelazione altamente performante, rilevamento a microonde basato sul concetto doppler, modulo 
sensore di movimento con antenna di tipo microstrip, Quad linear imaging technology per l'analisi accurata 
delle dimensioni corporee e differenziazione dallo sfondo e dagli animali domestici, elettronica avanzata 
basata su tecnologia asic, altezza di installazione da 1.8m a 2.4m senza necessità di calibrazione, portata 
15 m, facile installazione con o senza snodo, regolazione sensibilità pir, regolazione sensibilità MW, 
compensazione della temperatura bidirezionale, immunità ai fattori ambientali, immunità agli animali fino a 
25kg,  temperatura di funzionamento da -10°c a +50°c, dimensioni 123x62x38 mm, peso 120 g. en50131 
grado 2. en50131 grado 2.

dt011B

sensore doppia tecnologia da interno 12M, pet iMMunitY
sensore doppia tecnologia pet immunity per montaggio a parete (staffa inclusa) . il dispositivo integra un 
sensore infrarosso passivo e un sensore a microonde. portata 12m. tensione di alimentazione 9÷16Vdc. 
corrente assorbita durante il normale funzionamento 30ma. zona di copertura 90°. installazione a parete. 
dimensioni: 64x120x48mm.

30008012

sensore doppia tecnologia, antiMascHeraMento
sensore doppia tecnologia pir quad e Microonda 10 gHz con antenna di tipo strip, antimascheramento, 
elettronica asic e tecnologia per l'analisi intelligente delle dimensioni dei corpi, immunità agli animali 
regolabile a 15 Kg o 25 Kg, regolazione sensibilità pir e MW, immunità alla luce bianca, altezza di 
installazione da 1,8 a 2,4 metri senza necessità di calibrazione, alimentazione da 8,2 a 16 Vcc, portata 18 
m con apertura 90°, uscita di allarme e tamper nc con resistenza di protezione da 10 ohm, temperatura di 
funzionamento da -10 a +50°c, dimensioni 123x62x38 mm, peso 120 g.

30008013

sensore inFrarosso con sisMico integrato
sensore pir quad e sensore sismico integrato con microfono a condensatore dielettrico che permette la 
rilevazione di impatto (shock) e di rottura vetri (glass), elettronica asic e tecnologia per l'analisi intelligente 
delle dimensioni dei corpi, immunità agli animali regolabile a 15 Kg o 25 Kg, portata 18 metri a 90° e 10 
metri 90° glass, regolazione sensibilità del pir e del sensore shock e glass, conta impulsi, immunità alla 
luce bianca, altezza di installazione da 1,8 a 2,4 metri senza necessità di calibrazione, alimentazione da 8,2 
a 16 Vcc, assorbimento massimo pir-shock-glass 22 ma, tempo di warm up 1 minuto, portata 15 m, uscita 
di allarme separata per pir e shock-glass e tamper nc con resistenza di protezione da 10 ohm, temperatura 
di funzionamento da -10 a +50°c, dimensioni 123x62x38 mm, peso 110 g.

30008014

sensore inFrarosso con telecaMera a colori
sensore pir quad e telecamera a colori pal 420 tVl con ottica pin Hole e audio integrata, elettronica 
asic e tecnologia per l'analisi intelligente delle dimensioni dei corpi, pir antimascheramento, immune agli 
animali fino a 25 Kg, compensazione della temperatura, regolazione sensibilità e conta impulsi, altezza di 
installazione da 1,8 a 2,4 metri senza necessità di calibrazione, portata 18 m con apertura 90°, alimentazione 
da 8,2 a 16 Vcc, assorbimento massimo con led accesi 10 ma, tempo di warm up 120 sec., uscita di allarme 
e tamper nc con resistenza di protezione da 10 ohm e uscite audio e video, temperatura di funzionamento 
da -10 a +50°c, dimensioni 123x62x38 mm, peso 135 g.

CATALOGO PRODOTTI
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30008031

sensore VoluMetrico inFrarosso ottica speccHio eFFetto tenda
rilevatore con sensore piroelettrico a duplice elemento e ottica a specchio effetto tenda.  utilizza una 
speciale lente a specchio sferico con focale variabile in grado di formare 8 zone dense (16 fasci) diffuse con 
un angolo di 90° su 8 livelli, offre un alto grado di immunità alla luce visibile, portata 8 m con apertura 8°, 
compensazione della temperatura, altezza di installazione senza necessità di calibrazione, temperatura di 
funzionamento da -20°c a +5°c, dimensioni 70x35x36 mm, peso 26 g.

dt01cW

sensore doppia tecnologia a tenda, Bianco
sensore a doppia tecnologia, Microonda e pir, bianco, in grado di creare una barriera di protezione “a 
tenda” utile per porte e finestre. Ha una portata regolabile da 2mt a 3.5mt. ed è dotato di un sistema di 
riconoscimento della direzione di allarme selezionalbile e temporizzabile. la lente utilizzata nella sezione 
infrarosso ha la possibilità di essere ruotata in senso orizzontale in modo di poter installare il sensore in 
2 orientamenti diffrenti. apertura a 165°, pir a 2 elementi e MW 10.5 gHz di classe 2, lente a 6 fasci su 1 
livello, alimentazione da 9 a 15 Vcc, assorbimento massimo 26 ma, contenitore aBs bianco, temperatura di 
funzionamento da -25 a + 55°c, dimensioni 145 X 37 X 30 mm.

dt01cB

sensore doppia tecnologia a tenda, Marrone
sensore a doppia tecnologia, Microonda e pir, marrone, in grado di creare una barriera di protezione “a 
tenda” utile per porte e finestre. Ha una portata regolabile da 2mt a 3.5mt. ed è dotato di un sistema di 
riconoscimento della direzione di allarme selezionalbile e temporizzabile. la lente utilizzata nella sezione 
infrarosso ha la possibilità di essere ruotata in senso orizzontale in modo di poter installare il sensore in 
2 orientamenti diffrenti. apertura a 165°, pir a 2 elementi e MW 10.5 gHz di classe 2, lente a 6 fasci su 1 
livello, alimentazione da 9 a 15 Vcc, assorbimento massimo 26 ma, contenitore aBs bianco, temperatura di 
funzionamento da -25 a + 55°c, dimensioni 145 X 37 X 30 mm.

30008007

sens. doppio pir e dt eFFetto tenda Filare Bianco
sensore da esterno doppia tecnologia con effetto tenta (doppio ir e MW), tamper con accellerometro e 
compensazione automatica della temperatura esterna. da installare al centro di aperture quali serramenti, 
portata massima 3 metri regolabile, apertura a 40°, pir a 2 elementi e MW a 24gHz, alimentazione da 8 a 14 
Vcc, assorbimento massimo 30 ma, contenitore bianco, allarme e tamper nc, temperatura di funzionamento 
da -20 a + 55°c, ip54, dimensioni 320 x 30 x 36 mm.

30008008

sens. doppio pir e dt eFFetto tenda Filare  Marrone
sensore da esterno doppia tecnologia con effetto tenta (doppio ir e MW), tamper con accellerometro e 
compensazione automatica della temperatura esterna. da installare al centro di aperture quali serramenti, 
portata massima 3 metri regolabile, apertura a 40°, pir a 2 elementi e MW a 24gHz, alimentazione da 
8 a 14 Vcc, assorbimento massimo 30 ma, contenitore marrone, allarme e tamper nc, temperatura di 
funzionamento da -20 a + 55°c, ip54, dimensioni 320 x 30 x 36 mm.

30088005
sensore inFrarosso passiVo, Montaggio a soFFitto
sensore infrarosso passivo per montaggio a soffitto, altezza di installazione 3.6 m, portata 8 m, angolo di 
copertura di 360°, alimentazione 9-16 Vcc, corrente assorbita 25 ma, dimensioni 64x120x48 mm.

30008006

sensore doppia tecnologia, Montaggio a soFFitto
sensore doppia tecnologia (infrarosso passivo e microonda) per montaggio a soffitto. altezza di installazione 
3.6 m, portata 8 m, angolo di copertura 360°, alimentazione 9-16 Vcc, corrente assorbita 35 ma, dimensioni 
137 X 38 mm.

30088008

sensore inFrarosso passiVo da incasso 1 Modulo serie ciVile
sensore infrarosso passivo da incasso in scatola 3 moduli serie civile, portata 10 m, angolo di copertura 
orizzontale 140°, assorbimento max 9 ma, alimentazione 10-15 Vcc, dimensioni 1 modulo serie civile (in 
fase d’ordine specificare la serie).
• XA = BT Axolute. argento • XN = BT Axolute nero • LI = BT Living Internat.(nero) • LG = BT Light (bianco) 
• LT = BT Light Tech (argento) • MG = BT Magic (bianco) • LV = BT Living (nero) • TM = BT Matix (bianco) 
• TT = BT Magic TT (beigechiaro) • TU = BT Luna (bianco) • TK = BT Tekne (beige scuro) • AD = Ave Dom. 
(bianco) • AL = Ave Lif. (nero) • AQ = Ave Banquise (bianco) • AB = Ave Blanc (beige chiaro) • AN = Ave 
Noir (nero) • AH = Ave Habitat (beige scuro) • AR = Ave Ral (bianco ghiaccio) • GP = Gew. Play Bus (nero) 
GW = Gew. System (bianco) • GN = Gew. System Black • BE = ABB Elos (nero) • GA = Gew. Chorus Titanio 
(argento) • GB = Gew. Chorus Bianco • GC = Gew. Chorus Nero • VN = Vim. Idea Nero • VB = Vim. Idea 
Bianco • VP = Vim. Plana (bianco) • VS = Vim. Plana Silver (argento) • VE = Vim. Eikon (nero) • VA = Vimar 
Eikon bianca • VX = Vim. Eikon Next (argento) • LC = Legr. Cross (bianco) • LE = Legr. Ergo (nero) • LN 
= Legr. Vela Nero • LB = Legr. Vela Bianco • LS = Legr Vela Silver • BN = ABB MILOS NERO • BB = Milos 
bianca
ad esempio per acquistare il sensore serie civile Bt axolute argento ordinare l’articolo 30088008Xa.
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Filtro infrarosso per interferenze da luce bianca (sole)
La funzione del filtro evita che i raggi solari provochino interferenze anomale 
determinando l’attivazione dell’allarme, risulta ideale quindi anche se posto in pieno sole.

grado protezione iP65 all’acqua L’elevato grado d protezione contro gli agenti atmosferici 
assicura il corretto e costante funzionamento anche in caso di pioggia e temporali.

Microonda in banda K (frequenza molto precisa nella rilevazione)
L’impiego di una frequenza particolarmente precisa nella rilevazione, assicura un livello di 
protezione e allertamento elevato.

CATALOGO PRODOTTI
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Antenna

Terminali dell’uscita 
Relay e eOL

LeD

indicatore di portata del 
sensore PiR superiore

Jumper MW

Trimmer per regolazione 
sensibilità PiR

Aletta che consente di 
muovere il modulo PiR 
superiore

sensore piroelettrico

Dipswitches LeD e Buzzer

Regolazione sensibilità

Jumper LeD

Terminali di 
alimentazione e 

Tamper

Art 30008074
È dotato di una tecnologia molto 
avanzata che abbina la capacità 
di rilevazione di un sensore 
PiR combinata con quella di 
un sensore di movimento a 
microonde in logica “AnD”. 
L’elaborazione digitale dei segnali 
assicura l’analisi accurata 
delle dimensioni corporee e la 
differenziazione dallo sfondo e 
dagli animali domestici.

Art. 30008071
È un moderno e affidabile rilevatore 
per esterno con doppio PiR e 
microonda in banda K realizzato 
per impieghi dove è richiesta 
un’elevata sicurezza e stabilità di 
funzionamento. è resistente alle 
intemperie, agli insetti, alla polvere, 
al vento (fino a 30 m/s), alla luce 
solare ed agli altri disturbi presenti in 
esterno ed è in grado di eliminare i 
falsi allarmi dovuti ad animali. 

Tamper 
antiapertura

sensore PiR
superiore

Morsettiera

Tamper Antiapertura

sensore PiR 
inferiore

Antenna

sensORi VOLUMeTRiCi DA esTeRnO
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30008077

sensore doppio inFrarosso grandangolo da esterno
doppio pir grandangolo a duplice elemento da esterno in tecnologia asic che permette un'analisi accurata 
per eliminare falsi allarmi, alimentazione da 9,6 a 16 Vcc, assorbimento a riposo 18 ma, in allarme 8 ma, 
portata 16 m, apertura 110°, temperatura di funzionamento da -25 a +55°c, protezione ip 65, uscita allarme 
e tamper nc.

30008078

sensore doppio inFrarosso ottica eFFetto tenda da esterno
doppio pir con ottica effetto tenda a duplice elemento da esterno in tecnologia asic che permette un'analisi 
accurata per eliminare falsi allarmi, alimentazione da 9,6 a 16 Vcc, assorbimento  a riposo 18 ma, in allarme 
8 ma, portata 20 metri con apertura 2 metri, temperatura di funzionamento da -25 a +55°c, protezione ip 
65, uscita allarme e tamper nc.

30008079

sensore doppio inFrarosso a lunga portata da esterno
doppio pir lunga portata a duplice elemento da esterno in tecnologia asic che permette un'analisi accurata 
per eliminare falsi allarmi, alimentazione da 9,6 a 16 Vcc, assorbimento a riposo 18 ma, in allarme 8 ma, 
portata 30 m, temperatura di funzionamento da -25 a +55°c, protezione ip 65, uscita allarme e tamper nc.

30008075

sensore doppia tecnologia ottica eFFetto tenda da esterno
rivelatore da esterno ottica effetto tenda a doppia tecnologia completo di snodo, resistente ad intemperie, 
insetti, polvere, vento fino a 30m/s, luce solare, disturbi elettromagnetici, MW in banda K 24 ghz effetto 
doppler, altezza di installazione da 1,8 a 2,4 metri, portata 20 m con larghezza 2 m, regolazione sia pir che 
MW, custodia waterproof con tettuccio ip64, alimentazione da 9,6 a 16 Vcc, assorbimento a riposo 21 ma, in 
allarme 24 ma, compensazione automatica della temperatura bidirezionale, temperatura di funzionamento 
-25 a +55°c, dimensioni 175x70x45 mm, peso 210 g.

30008071

sensore doppia tecnologia da esterno
rivelatore da esterno a doppio pir e Microonda, resistente ad intemperie, insetti, polvere, vento fino a 
30m/s, luce solare, disturbi elettromagnetici, MW in banda K 24 ghz effetto doppler, altezza di installazione 
1,2 metri, copertura 18 m, apertura 90°, immunità agli animali fino a 35 kg, regolazione sia pir che MW, 
grado di protezione ip55, assorbimento riposo 21 ma, allarme 30 ma, compensazione automatica della 
temperatura bidirezionale, temperatura di funzionamento -25 a +55°c, dimensioni 200x86x80 mm, peso 
500 g.

dt12eaM

sensore doppia tecnologia da esterno con antiMascHeraMento
sensore da esterno a doppia tecnologia con antimascheramento completo di snodo, resistente ad 
intemperie e polvere, altezza di installazione da 1,8 a 2,4 metri, portata 12 m, apertura 90°,MW in banda 
K 10.525gHzMW ghz effetto doppler, immunità agli animali fino a 15 kg, regolazione sia pir che intensità 
di emissione MW, resistenze di bilanciamento integrate e selezionabili tramite jumpers per un’installazione 
semplificata, custodia waterproof con tettuccio ip64, alimentazione da 9,6 a 16 Vcc, assorbimento riposo 21 
ma, allarme 24 ma, temperatura di funzionamento -25 a +55°c, dimensioni 160 X 70 X 45 mm.

dt12caMW

sensore doppia tecnologia da esterno, eFFetto tenda, plastica Bianca, Funzione aM
sensore doppia tecnologia da esterno ad effetto tenda con funzione anti-masking e antistrisciamento, 
immunità agli animali fino ad un massimo di 10kg, uscita tamper combinata antistrappo + anti rimozione. 
sistema di auto-diagnosi, sistema di compensazione termica, dip-switch di programmazione. grado 
protezione ip65, montaggio a parete o a filo parete con staffa a "l". Microonda in banda 24 ghz, portata 
regolabile ir e MW da 0 a 12m con apertura ir e MW di 80° in verticale e 6 °(ir), 30° (MW)orizzontale. 
dimensioni 135 x 33 x 40 mm.

CATALOGO PRODOTTI
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BARRieRe FOTOeLeTTRiCHe

30088302

sensore Fotoelettrico doppio raggio esterno/interno 60/180M
coppia di sensori fotoelettrici doppio raggio per impiego in ambienti interni o esterni. tensione di alimentazione 
12÷24Vdc. corrente assorbita durante il normale funzionamento 18ma. angolo di allineamento verticale 
20°. portata 180m (interno), 60m (esterno). angolo di allineamento orizzontale 180°.

30008303

Barriera a Mono raggio con allineaMento seMpliFicato
coppia di sensori fotoelettrici doppio raggio per impiego in ambienti interni o esterni. tensione di alimentazione 
12÷24Vdc. corrente assorbita durante il normale funzionamento 22ma. angolo di allineamento verticale 
20°. portata 300m (interno), 100m (esterno). angolo di allineamento orizzontale 180°.

CATALOgO PRODOTTi
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BARRieRe inFRAROssO inTeRnO/esTeRnO

BeaMir10sa

coppia Barriere inFrarosso 3 raggi doppi, altezza 1M, nera
coppia di barriere all'infrarosso, 3 raggi doppi, per impiego in ambienti interni o esterni, altezza 1 m. portata 
20 m (interno), 10 m (esterno). tensione di alimentazione 12 Vcc, consumo 0.6 W, grado di protezione ip54. 
dimensioni (l x H x p): 25 x 1000 x 22 mm, colore nero.

BeaMir10saW

coppia di Barriere ir 3 raggi doppi, altezza 1M, Bianca
coppia di barriere all'infrarosso, 3 raggi doppi, per impiego in ambienti interni o esterni, altezza 1 m. 
portata 5 m (interno e esterno). tensione di alimentazione 12 Vcc, consumo 0.6 W, grado di protezione ip54. 
dimensioni (l x H x p): 25 x 1000 x 22 mm, colore bianco.

BeaMir15sa

coppia di Barriere ir 4 raggi doppi, altezza 1.5M, nera
coppia di barriere all'infrarosso, 4 raggi doppi, per impiego in ambienti interni o esterni, altezza 1.5 m. 
portata 20 m (interno), 10 m (esterno). tensione di alimentazione 12 Vcc, consumo 0.6 W, grado di protezione 
ip54. dimensioni (l x H x p): 25 x 1500 x 22 mm, colore nero.

BeaMir15saW

coppia di Barriere ir 4 raggi doppi, altezza 1.5M, Bianca
coppia di barriere all'infrarosso, 4 raggi doppi, per impiego in ambienti interni o esterni, altezza 1.5 m. 
portata 5 m (interno e esterno). tensione di alimentazione 12 Vcc, consumo 0.6 W, grado di protezione ip54. 
dimensioni (l x H x p): 25 x 1500 x 22 mm, colore bianco.

BeaMir20sa

coppia di Barriere ir 6 raggi doppi, altezza 2M, nera
coppia di barriere all'infrarosso, 6 raggi doppi, per impiego in ambienti interni o esterni, altezza 2 m. portata 
20 m (interno), 10 m (esterno). tensione di alimentazione 12 Vcc, consumo 0.96 W, grado di protezione ip54. 
dimensioni (l x H x p): 25 x 2000 x 22 mm, colore nero.

BeaMir20saW

coppia di Barriere ir 6 raggi doppi, altezza 2M, Bianca
coppia di barriere all'infrarosso, 6 raggi doppi, per impiego in ambienti interni o esterni, altezza 2 m. portata 
5 m (interno e esterno). tensione di alimentazione 12 Vcc, consumo 0.96 W, grado di protezione ip54. 
dimensioni (l x H x p): 25 x 2000 x 22 mm, colore bianco.

CATALOGO PRODOTTI



CATALOgO PRODOTTi

PResTAZiOni
- Random delay
- Raggi paralleli o incrociati
- Disqualifica da nebbia con segnalazione OC
- AnD-OR casuale o primi due raggi
- esclusione raggio 1 o i primi 2
- sincronismo filare
- Antimask con segnalazione OC
- Antistrisciamento
- Tempo di attraversamento regolabile
- 4 canali di sincronismo ottico
- esclusione Leds

BARRieRe inFRAROssO seRie X1
La nuova barriera concepita per la protezione 
esterna di grandi siti.
Può essere composta e configurata in base alle 
esigenze installative ed al grado di sicurezza 
richiesto, solo a microonde, solo ad infrarossi attivi 
o combinata in doppia tecnologia. Ogni sezione ha 
uscita di allarme indipendente, gestibile in AnD or 
OR direttamente dalla centrale di allarme. Robusta 
struttura in alluminio con schermo protettivo in 
policarbonato, fissata su una base predisposta per 
l’installazione a pavimento, su pozzetto, a parete 
(accessori a richiesta).

Buzzer

Led ad alta 
luminosità 
visibili a 500m

Riscaldatori
termostazionati

Morsettiera con 
uscita Rs485

Alimentatore 
ingresso 230 Vac

spazio batteria 7 ah

BARRieRe
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BARRieRe inFRAROssO seRie X1

30088511

Barriera inFrarosso singola a 2 raggi doppi, altezza 1M
Barriera singola a raggi infrarossi con 2 raggi tX e 2 raggi rX, in contenitore posizionabile a pavimento o pozzetto 
art.30008533, altezza metri 1, larghezza 250 mm, profondità 200 mm, portata massima 250 metri a vista 
ottica, alimentazione 220 Vac con alimentatore interno da 13,8 Vcc / 2,5 a e alloggiamento batteria fino a 7 ah, 
assorbimento 150 ma, necessita di sincronizzazione a cavo per tX ed rX, sistema a led per l’allineamento e la 
taratura, accessori di cablaggio per un’installazione da esterno a tenuta stagna ip54, temperatura di funzionamento 
–25 a +65°c con termostatazione 45 W 24 Vac, relè di uscita per allarme, manomissione e disqualifica.

30088512

Barriera inFrarosso singola a 3 raggi doppi, altezza 1.5M
Barriera singola a raggi infrarossi con 3 raggi tX e 3 raggi rX, in contenitore posizionabile a pavimento o pozzetto 
art.30008533, altezza metri 1,5 , larghezza 250 mm, profondità 200 mm, portata massima 250 metri a vista 
ottica, alimentazione 220 Vac con alimentatore interno da 13,8 Vcc 2,5 a e alloggiamento batteria fino a 7 ah, 
assorbimento 150 ma, necessita di sincronizzazione a cavo per tX ed rX, sistema a led per l’allineamento e la 
taratura, accessori di cablaggio per un’installazione da esterno a tenuta stagna ip54, temperatura di funzionamento 
–25 a +65°c con termostatazione 45 W 24 Vac, relè di uscita per allarme, manomissione e disqualifica.

30088513

Barriera inFrarosso singola a 4 raggi doppi, altezza 2M
Barriera singola a raggi infrarossi con 4 raggi tX e 4 raggi rX, in contenitore posizionabile a pavimento o pozzetto 
art.30008533, altezza metri 2, larghezza 250 mm, profondità 200 mm, portata massima 250 metri a vista 
ottica, alimentazione 220 Vac con alimentatore interno da 13,8 Vcc 2,5 a e alloggiamento batteria fino a 7 ah, 
assorbimento 150 ma, necessita di sincronizzazione a cavo per tX ed rX, sistema a led per l’allineamento e la 
taratura, accessori di cablaggio per un’installazione da esterno a tenuta stagna ip54, temperatura di funzionamento 
–25 a +65°c con termostatazione 45 W 24 Vac, relè di uscita per allarme, manomissione e disqualifica.

30008514

Barriera inFrarosso terMinale tX a 2 raggi, altezza 1M
Barriera singola a raggi infrarossi terminale con 2 raggi tX, in contenitore posizionabile a pavimento o pozzetto 
art.30008533, altezza metri 1, larghezza 250 mm, profondità 200 mm, portata massima 250 metri a vista 
ottica, alimentazione 220 Vac con alimentatore interno da 13,8 Vcc 2,5 a e alloggiamento batteria fino a 7 ah, 
assorbimento 150 ma, necessita di sincronizzazione a cavo per tX ed rX, sistema a led per l’allineamento e la 
taratura, accessori di cablaggio per un’installazione da esterno a tenuta stagna ip54, temperatura di funzionamento 
–25 a +65°c con termostatazione 45 W 24 Vac, relè di uscita per allarme, manomissione e disqualifica.

30008515

Barriera inFrarosso terMinale tX a 3 raggi, altezza 1.5M
Barriera singola a raggi infrarossi terminale con 3 raggi tX, in contenitore posizionabile a pavimento o pozzetto 
art.30008533, altezza metri 1,5 , larghezza 250 mm, profondità 200 mm, portata massima 250 metri a vista 
ottica, alimentazione 220 Vac con alimentatore interno da 13,8 Vcc 2,5 a e alloggiamento batteria fino a 7 ah, 
assorbimento 150 ma, necessita di sincronizzazione a cavo per tX ed rX, sistema a led per l’allineamento e la 
taratura, accessori di cablaggio per un’installazione da esterno a tenuta stagna ip54, temperatura di funzionamento 
–25 a +65°c con termostatazione 45 W 24 Vac, relè di uscita per allarme, manomissione e disqualifica.

30008516

Barriera inFrarosso terMinale tX a 4 raggi, altezza 2M
Barriera singola a raggi infrarossi terminale con 4 raggi tX, in contenitore posizionabile a pavimento o pozzetto 
art.30008533, altezza metri 2 , larghezza 250 mm, profondità 200 mm, portata massima 250 metri a vista 
ottica, alimentazione 220 Vac con alimentatore interno da 13,8 Vcc 2,5 a e alloggiamento batteria fino a 7 ah, 
assorbimento 150 ma, necessita di sincronizzazione a cavo per tX ed rX, sistema a led per l’allineamento e la 
taratura, accessori di cablaggio per un’installazione da esterno a tenuta stagna ip54, temperatura di funzionamento 
–25 a +65°c con termostatazione 45 W 24 Vac, relè di uscita per allarme, manomissione e disqualifica.

30008517

Barriera inFrarosso terMinale rX a 2 raggi, altezza 1M
Barriera singola a raggi infrarossi terminale con 2 raggi rX, in contenitore posizionabile a pavimento o pozzetto 
art.30008533, altezza metri 1 , larghezza 250 mm, profondità 200 mm, portata massima 250 metri a vista 
ottica, alimentazione 220 Vac con alimentatore interno da 13,8 Vcc 2,5 a e alloggiamento batteria fino a 7 ah, 
assorbimento 150 ma, necessita di sincronizzazione a cavo per tX ed rX, sistema a led per l’allineamento e la 
taratura, accessori di cablaggio per un’installazione da esterno a tenuta stagna ip54, temperatura di funzionamento 
–25 a +65°c con termostatazione 45 W 24 Vac, relè di uscita per allarme, manomissione e disqualifica.

30008518

Barriera inFrarosso terMinale rX a 3 raggi, altezza 1.5M
Barriera singola a raggi infrarossi terminale con 3 raggi rX, in contenitore posizionabile a pavimento o pozzetto 
art.30008533, altezza metri 1,5 , larghezza 250 mm, profondità 200 mm, portata massima 250 metri a vista 
ottica, alimentazione 220 Vac con alimentatore interno da 13,8 Vcc 2,5 a e alloggiamento batteria fino a 7 ah, 
assorbimento 150 ma, necessita di sincronizzazione a cavo per tX ed rX, sistema a led per l’allineamento e la 
taratura, accessori di cablaggio per un’installazione da esterno a tenuta stagna ip54, temperatura di funzionamento 
–25 a +65°c con termostatazione 45 W 24 Vac, relè di uscita per allarme, manomissione e disqualifica.

30008519

Barriera inFrarosso terMinale rX a 4 raggi, altezza 2M
Barriera singola a raggi infrarossi terminale con 4 raggi rX, in contenitore posizionabile a pavimento o pozzetto 
art.30008533, altezza metri 2 , larghezza 250 mm, profondità 200 mm, portata massima 250 metri a vista 
ottica, alimentazione 220 Vac con alimentatore interno da 13,8 Vcc 2,5 a e alloggiamento batteria fino a 7 ah, 
assorbimento 150 ma, necessita di sincronizzazione a cavo per tX ed rX, sistema a led per l’allineamento e la 
taratura, accessori di cablaggio per un’installazione da esterno a tenuta stagna ip54, temperatura di funzionamento 
–25 a +65°c con termostatazione 45 W 24 Vac, relè di uscita per allarme, manomissione e disqualifica.

30008533 pozzetto per Barriere serie X1, M2 e art. 30008542-30008543
pozzetto componibile per barriere da esterno serie X1, X2, M2, M3 con regolazione del piano.

CATALOGO PRODOTTI
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BARRieRe

PResTAZiOni
- Random delay
- Raggi paralleli o incrociati
- Disqualifica da nebbia con segnalazione OC
- AnD-OR casuale o primi due raggi
- esclusione raggio 1 o i primi 2
- sincronismo filare
- Antimask con segnalazione OC
- Antistrisciamento
- Tempo di attraversamento regolabile
- 4 canali di sincronismo ottico
- esclusione Leds

BARRieRe inFRAROssO seRie X2
Un sistema di sicurezza per esterni, per ambienti 
civili e industriali che si integra con l’impianto di 
illuminazione da giardino con tre diverse linee di 
prodotti.

nuova ottica sMA RX
nuova ottica sMA TX

Alimentazione
10-30 Vcc

Alimentazione 
riscaldatori 
10-30 Vac/Vcc
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BARRieRe inFRAROssO seRie X2

30008542

Barriera inFrarosso 3 raggi doppi MascH. da palo,  alt. 1.6M
singola barriera mascherata da palo per lampioni a raggi infrarossi con 3 raggi tX e 3 raggi rX, in contenitore 
posizionabile a pavimento o pozzetto art.30008533, altezza metri 1,6, attacco lampada diametro 60 mm, 
portata massima 100 metri a vista ottica, alimentazione 12-16 Vcc, assorbimento 135 ma, necessita di 
sincronizzazione a cavo per tX ed rX, accessori di cablaggio per un’installazione da esterno a tenuta stagna 
ip54, temperatura di funzionamento –25 a +65°c con termostatazione 50 W 24 Vac, relè di uscita per 
allarme, manomissione e disqualifica.

30008543

Barriera inFrarosso 4 raggi doppi MascH. da palo,  alt. 2M
singola barriera mascherata da palo per lampioni a raggi infrarossi con 4 raggi tX e 4 raggi rX, in contenitore 
posizionabile a pavimento o pozzetto art.30008533, altezza metri 2 , attacco lampada diametro 60 mm, 
portata massima 100 metri a vista ottica, alimentazione 12-16 Vcc, assorbimento 135 ma, necessita di 
sincronizzazione a cavo per tX ed rX, accessori di cablaggio per un’installazione da esterno a tenuta stagna 
ip54, temperatura di funzionamento –25 a +65°c con termostatazione 50 W 24 Vac, relè di uscita per 
allarme, manomissione e disqualifica.

30008535 corpo illuMinante gloBo
corpo illuminante globo, completo di accessori da installare sulle barriere art.30008542 e art.30008543.

30008533 pozzetto per Barriere serie X1, M2 e art. 30008542-30008543
pozzetto componibile per barriere da esterno serie X1, X2, M2, M3 con regolazione del piano.

30008534
aliMentatore per Barriere in cassetta Metallica
alimentatore/trasformatore per barriere in cassetta metallica, ingresso 220 Vac, uscite 13,8 Vcc / 2,5 a e 24 
Vac / 300 Va, per batterie da 15 ah max.

BARRieRe

CATALOGO PRODOTTI



CATALOGO PRODOTTI

PResTAZiOni
- Random delay
- Raggi incrociati
- AnD-OR casuale o primi due raggi
- esclusione raggio 1 o i primi 2
- sincronismo ottico
- Antimask con segnalazione OC
- Antistrisciamento
- Tempo di attraversamento regolabile
- 4 canali di sincronismo ottico
- esclusione Leds

- selettore canali sincronismo ottico
- AnD casuale o prime 2 ottiche
- Alimentazione 10-30 Vcc
- Alimentazione riscaldatori 
 10-30 Vac/Vccart. 30008561

art. 30008562 - 30008563

art. 30008564

Doppia ottica sMA

BARRieRe

BARRieRe inFRAROssO seRie X3
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BARRieRe

BARRieRe inFRAROssO DA PAReTe seRie X3

30008561

coppia Barriere inFrarosso a 4 raggi incrociati altezza 0.5M
coppia colonne a 4 raggi (2 incrociati), portata massima 80 metri e portata minima 15 metri, altezza 50 cm, 
alimentazione 12 Vcc, assorbimento 30 ma rX, 30 ma tX, termostatazione 10 W a 24 Vac sia tX che rX, 
grado di protezione ip54, temperatura di funzionamento –25 a +65°c.

30008562

coppia Barriere inFrarosso a 16 raggi incrociati altezza 1M
coppia colonne a 16 raggi incrociati, portata massima 80 metri e portata minima 15 metri, altezza 1 metro, 
alimentazione 12 Vcc assorbimento 30 ma rX, 50 ma tX, termostatazione 20 W a 24 Vac sia tX che rX, 
grado di protezione ip54, temperatura di funzionamento –25 a +65°c.

30008563

coppia Barriere inFrarosso 16 raggi incrociati altezza 1.5M
coppia colonne a 16 raggi incrociati, portata massima 80 metri e portata minima 15 metri, altezza 1,5 metri, 
alimentazione 12 Vcc assorbimento 30 ma rX, 50 ma tX, termostatazione 20 W a 24 Vac sia tX che rX, 
grado di protezione ip54, temperatura di funzionamento –25 a +65°c.

30008564

coppia Barriere inFrarosso a 36 raggi incrociati altezza 2M
coppia colonne a 36 raggi incrociati, portata massima 80 metri e portata minima 15 metri, altezza 2 metri, 
alimentazione 12 Vcc assorbimento 80 ma rX, 80 ma tX, termostatazione 30 W a 24 Vac sia tX che rX, 
grado di protezione ip54, temperatura di funzionamento –25 a +65°c.

CATALOGO PRODOTTI



CATALOGO PRODOTTI

PResTAZiOni
- Random delay
- Raggi incrociati
- Disqualifica da nebbia
- AnD-OR casuale o primi due raggi
- esclusione raggio 1 o i primi 2
- sincronismo ottico
- Antimask con segnalazione OC
- Antistrisciamento
- Tempo di attraversamento regolabile
- 4 canali di sincronismo ottico
- esclusione Leds

- selettore canali sincronismo ottico
- AnD casuale o prime 2 ottiche
- Alimentazione 10-30 Vcc
- Alimentazione riscaldatori 
 10-30 Vac/Vcc

Doppia ottica sMA

BARRieRe

BARRieRe inFRAROssO seRie X4
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BARRieRe

BARRieRe inFRAROssO DA PAReTe seRie X4

30008567

Barriera inFrarosso singola a 4 raggi doppi, altezza 1.5M
singola barriera a raggi infrarossi con 4 raggi tX e 4 raggi rX, in contenitore posizionabile a pavimento 
o parete con relativi accessori (non in dotazione), altezza metri 1,5, portata massima 100 metri a vista 
ottica, alimentazione 12-16 Vcc, assorbimento 135 ma, necessita di sincronizzazione a cavo per tX ed rX, 
accessori di cablaggio per un’installazione da esterno a tenuta stagna ip54, temperatura di funzionamento 
–25 a +65°c con termostatazione 50 W 24 Vac, relè di uscita per allarme, manomissione e disqualifica.

30008568

Barriera inFrarosso singola a 4 raggi doppi, altezza 2M
singola barriera a raggi infrarossi con 4 raggi tX e 4 raggi rX, in contenitore posizionabile a pavimento 
o parete con i relativi accessori (non in dotazione), altezza metri 2, portata massima 100 metri a vista 
ottica, alimentazione 12-16 Vcc, assorbimento 135 ma, necessita di sincronizzazione a cavo per tX ed rX, 
accessori di cablaggio per un’installazione da esterno a tenuta stagna ip54, temperatura di funzionamento 
–25 a +65°c con termostatazione 50 W 24 Vac, relè di uscita per allarme, manomissione e disqualifica.

30008546

Barriera inFrarosso singola a 4 raggi tX, altezza 1.5M
singola barriera a raggi infrarossi terminale con 4 raggi tX, in contenitore posizionabile a pavimento o 
parete con i relativi accessori (non in dotazione), altezza metri 1,5, portata massima 100 metri a vista 
ottica, alimentazione 12-16 Vcc, assorbimento 135 ma, necessita di sincronizzazione a cavo per tX ed rX, 
accessori di cablaggio per un’installazione da esterno a tenuta stagna ip54, temperatura di funzionamento 
–25 a +65°c con termostatazione 50 W 24 Vac, relè di uscita per allarme, manomissione e disqualifica.

30008547

Barriera inFrarosso singola a 4 raggi rX, altezza 1.5M
singola barriera a raggi infrarossi terminale con 4 raggi rX, in contenitore posizionabile a pavimento o 
parete con i relativi accessori (non in dotazione), altezza metri 1,5, portata massima 100 metri a vista 
ottica, alimentazione 12-16 Vcc, assorbimento 135 ma, necessita di sincronizzazione a cavo per tX ed rX, 
accessori di cablaggio per un’installazione da esterno a tenuta stagna ip54, temperatura di funzionamento 
–25 a +65°c con termostatazione 50 W 24 Vac, relè di uscita per allarme, manomissione e disqualifica.

30008548

Barriera inFrarosso singola a 4 raggi tX, altezza 2M
singola barriera a raggi infrarossi terminale con 4 raggi tX, in contenitore posizionabile a pavimento 
o parete con i relativi accessori (non in dotazione), altezza metri 2, portata massima 100 metri a vista 
ottica, alimentazione 12-16 Vcc, assorbimento 135 ma, necessita di sincronizzazione a cavo per tX ed rX, 
accessori di cablaggio per un’installazione da esterno a tenuta stagna ip54, temperatura di funzionamento 
–25 a +65°c con termostatazione 50 W 24 Vac, relè di uscita per allarme, manomissione e disqualifica.

30008549

Barriera inFrarosso singola a 4 raggi rX, altezza 2M
singola barriera a raggi infrarossi terminale con 4 raggi rX, in contenitore posizionabile a pavimento 
o parete con i relativi accessori (non in dotazione), altezza metri 2, portata massima 100 metri a vista 
ottica, alimentazione 12-16 Vcc, assorbimento 135 ma, necessita di sincronizzazione a cavo per tX ed rX, 
accessori di cablaggio per un’installazione da esterno a tenuta stagna ip54, temperatura di funzionamento 
–25 a +65°c con termostatazione 50 W 24 Vac, relè di uscita per allarme, manomissione e disqualifica.

CATALOGO PRODOTTI



CATALOgO PRODOTTi

BARRieRe

sUPPORTi e ACCessORi seRie X3 e X4

30008531
staFFa per ancoraggio a palo per Barriere
staffa per ancoraggio a palo per barriere art. 30008561, 30008562, 30008563, 30008564, 30008567, 
30008568, 30008546, 30008547, 30008548 e 30008549.

30008532
staFFa per ancoraggio a parete per Barriere
staffa per ancoraggio a parete per barriere art. 30008561, 30008562, 30008563, 30008564, 30008567, 
30008568, 30008546, 30008547, 30008548 e 30008549 (confezione da 2 pezzi).

30008538
palo per l'ancoraggio delle Barriere, altezza 1M
palo altezza 1 metro da fissare a pavimento per l'ancoraggio delle barriere art. 30008561, 30008562, 
30008563, 30008564, 30008567, 30008568, 30008546, 30008547, 30008548 e 30008549.

30008539
palo per l'ancoraggio delle Barriere, altezza 2M
palo altezza 2 metri da fissare a pavimento per l'ancoraggio delle barriere art. 30008561, 30008562, 
30008563, 30008564, 30008567, 30008568, 30008546, 30008547, 30008548 e 30008549.

30008534
aliMentatore per Barriere in cassetta Metallica
alimentatore/trasformatore per barriere in cassetta metallica, ingresso 220 Vac, uscite 13,8 Vcc / 2,5 a e 24 
Vac / 300 Va, per batterie da 15 ah max.
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BARRieRe

BARRieRe A MiCROOnDe seRie M1

30008051

coppia di Barriere a Microonda 10.525 gHz
coppia di barriere a Microonda formata da tX e rX 10.125 gHz modulata a 1 KHz, in contenitore 
posizionabile a palo/parete completo di supporto e snodo, portata selezionabile da 30 a 200 metri a vista 
ottica, alimentazione da 12 a 24 Vcc, assorbimento rX 20 ma @ 12 Vcc, tX 20 ma @ 12 Vcc, accessori di 
cablaggio per un’installazione da esterno a tenuta stagna ip65, temperatura di funzionamento -40 a +60°c, 
relè di uscita per allarme e manomissione, dimensioni 260 X 210 X 85 mm senza supporti identiche sia per 
tX che rX, peso per unità 2 Kg.

30008052 struMento di taratura coppie Barriere
digitool strumento per l’allineamento e la taratura in campo della coppia di barriere a MW art. 30008051.

CATALOGO PRODOTTI
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BARRieRe A MiCROOnDe seRie M2

30008501

coppia di Barriere a Microonde, altezza 1M
coppia di barriera a Microonda formata da tX ed rX in Banda K a 24 gHz con 4 canali selezionabili, in 
contenitore posizionabile a pavimento o pozzetto art.30008533, altezza metri 1 , larghezza 250 mm, 
profondità 200 mm, portata massima 250 metri a vista ottica, alimentazione 220 Vac con alimentatore 
interno da 13,8 Vcc 2,5 a e alloggiamento batteria fino a 7 ah, assorbimento rX 200 ma, tX 200 ma, 
completamente cablata e con strumento interno per l’allineamento e la taratura in campo con regolazione 
di sensibilità e ritardo continua, accessori di cablaggio per un’installazione da esterno a tenuta stagna ip54, 
temperatura di funzionamento –25 a +50°c, relè di uscita per allarme e manomissione.

30008502

coppia di Barriere a Microonde, altezza 1.5M
coppia di barriera a Microonda formata da tX ed rX in Banda K a 24 gHz con 4 canali selezionabili, in 
contenitore posizionabile a pavimento o pozzetto art.30008533, altezza metri 1,5 , larghezza 250 mm, 
profondità 200 mm, portata massima 250 metri a vista ottica, alimentazione 220 Vac con alimentatore 
interno da 13,8 Vcc 2,5 a e alloggiamento batteria fino a 7 ah, assorbimento rX 200 ma, tX 200 ma, 
completamente cablata e con strumento interno per l’allineamento e la taratura in campo con regolazione 
di sensibilità e ritardo continua, accessori di cablaggio per un’installazione da esterno a tenuta stagna ip54, 
temperatura di funzionamento –25 a +50°c, relè di uscita per allarme e manomissione. 

30008503

coppia di Barriere a Microonde, altezza 2M
coppia di barriera a Microonda formata da tX ed rX in Banda K a 24 gHz con 4 canali selezionabili, in 
contenitore posizionabile a pavimento o pozzetto art.30008533, altezza metri 2 , larghezza 250 mm, 
profondità 200 mm, portata massima 250 metri a vista ottica, alimentazione 220 Vac con alimentatore 
interno da 13,8 Vcc 2,5 a e alloggiamento batteria fino a 7 ah, assorbimento rX 200 ma, tX 200 ma, 
completamente cablata e con strumento interno per l’allineamento e la taratura in campo con regolazione 
di sensibilità e ritardo continua, accessori di cablaggio per un’installazione da esterno a tenuta stagna ip54, 
temperatura di funzionamento –25 a +50°c, relè di uscita per allarme e manomissione. 

30008533 pozzetto per Barriere serie X1, M2 e art. 30008542-30008543
pozzetto componibile per barriere da esterno serie X1, X2, M2, M3 con regolazione del piano.

BARRieRe
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BARRieRe A DOPPiA TeCnOLOgiA seRie M3

30008522

coppia di Barriere doppia tecnologia, altezza 1.5M
coppia di barriere doppia tecnologia, contenente barriera a Microonda formata da tX ed rX in Banda K a 
24 gHz con 4 canali selezionabili e barriera a raggi infrarossi con 3 raggi tX e 3 raggi rX, in contenitore 
posizionabile a pavimento o pozzetto art.30008533, altezza metri 1,5, larghezza 250 mm, profondità 
200 mm, portata massima 250 metri a vista ottica, alimentazione 220 Vac con alimentatore interno da 
13,8 Vcc 2,5 a e alloggiamento batteria fino a 7 ah, assorbimento rX 300 ma, tX 300 ma, necessita di 
sincronizzazione a cavo per tX ed rX per la parte infrarossi, completamente cablata e con strumento interno 
per l’allineamento e la taratura in campo sia di Microonda che di infrarosso con regolazione di sensibilità e 
ritardo continua, accessori di cablaggio per un’installazione da esterno a tenuta stagna ip54, temperatura 
di funzionamento da –25 a +50°c con termostatazione 45 W 24 Vac, relè di uscita per allarme separato per 
MW ed ir, manomissione e disqualifica per ir.

30008523

coppia di Barriere doppia tecnologia, altezza 2M
coppia di barriere doppia tecnologia, contenente barriera a Microonda formata da tX ed rX in Banda K a 
24 gHz con 4 canali selezionabili e barriera a raggi infrarossi con 4 raggi tX e 4 raggi rX, in contenitore 
posizionabile a pavimento o pozzetto art.30008533, altezza metri 2, larghezza 250 mm, profondità 200 mm, 
portata massima 250 metri a vista ottica, alimentazione 220 Vac con alimentatore interno da 13,8 Vcc 2,5 a 
e alloggiamento batteria fino a 7 ah, assorbimento rX 300 ma, tX 300 ma, necessita di sincronizzazione a 
cavo per tX ed rX per la parte infrarossi, completamente cablata e con strumento interno per l’allineamento 
e la taratura in campo sia di Microonda che di infrarosso con regolazione di sensibilità e ritardo continua, 
accessori di cablaggio per un’installazione da esterno a tenuta stagna ip54, temperatura di funzionamento 
da –25 a +50°c con termostatazione 45 W 24 Vac, relè di uscita per allarme separato per MW ed ir, 
manomissione e disqualifica per ir.

30008533 pozzetto per Barriere serie X1, M2 e art. 30008542-30008543
pozzetto componibile per barriere da esterno serie X1, X2, M2, M3 con regolazione del piano.

BARRieRe

CATALOGO PRODOTTI
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RiVeLATORi TeCnOLOgiCi, ACCessORi e CAVi

RiVeLATORi TeCnOLOgiCi

30099002
sensore Fotoelettrico di FuMo da soFFitto
rivelatore fotoelettrico di fumo da soffitto, area di rivelazione 20mq, alimentazione 12 Vcc, consumo stand-
by 300 microa, in allarme 30ma, contatto pulito tipo no/nc, dimensioni ø 107x35 mm.

30099003
sensore di teMperatura da soFFitto
sensore per allarme alte temperature da soffitto, temperatura di intervento 70°c (5%), alimentazione 12 Vcc, 
contatto pulito tipo no/nc, dimensioni ø 107x35 mm.

30009004

sensore di gas naturale Metano
sensore di gas naturale (metano), norma di riferimento rivelazione di gas combustibili gB15322-2003, 
contenitore in aBs bianco, concentrazione del gas 8%
lel (4000 ppm), stabilità e ripetitività + o – 3 lel, alimentazione 12 Vcc, assorbimento 60 ma in stand by e 
100 ma in allarme, relè di uscita c/nc/no, buzzer
75 dB ad 1 metro, temperatura di funzionamento da –10 a + 55°c, dimensioni diametro 115 X 51 mm.

30009006

sensore di Monossido di carBonio
sensore di monossido di carbonio, norma di riferimento rivelazione di gas combustibili gB15322-2003, 
contenitore in aBs bianco, concentrazione del gas 150 ppm, errore concentrazione gas +o- 80 ppm,, 
alimentazione 12 Vdc, assorbimento 110 ma in stand by e 150 ma in allarme, relè di uscita nc/no 
selezionabile con jumper, buzzer 85 dB ad 1 metro, temperatura di funzionamento da 0 a + 55°c, dimensioni 
70x115x44mm.
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RiVeLATORi TeCnOLOgiCi, ACCessORi e CAVi

ACCessORi

30008534
aliMentatore per Barriere in cassetta Metallica
alimentatore/trasformatore per barriere in cassetta metallica, ingresso 220 Vac, uscite 13,8 Vcc / 2,5 a e 24 
Vac / 300 Va, per batterie da 15 ah max.

21022510
aliMentatore da 13.8 Vcc / 2a, contenitore Metallico piccolo
contenitore metallico completo di alimentatore 230Vac/13,8Vdc - 2,0a ed alloggio per batteria max 7 ah, 
provvisto di tamper antiapertura. dimensioni: 300 x 350 x 80mm.

30002001

aliMentatore da 13.8 Vcc / 1.5a in contenitore Metallico
contenitore metallico completo di alimentatore, tensione di ingresso 230 Vac, tensione di uscita 13.8 Vcc, 
corrente massima erogabile 1.5 a, completo di alloggio per batteria da 7 o 18 ah, provvisto di tamper anti-
apertura. dimensioni 315 x 440 x 95 mm.

30002003

aliMentatore da 13.8 Vcc / 5a in contenitore Metallico
contenitore metallico completo di alimentatore, tensione di ingresso 230 Vac, tensione di uscita 13.8 Vcc, 
corrente massima erogabile 5 a, completo di alloggio per batteria da 7 o 18 ah, provvisto di tamper anti-
apertura. dimensioni 315 x 440 x 95 mm.

30009009

sensore di allagaMento
sensore di allagamento, contenitore in aBs bianco, alimentazione 12Vdc, assorbimento 20ma in allarme, 
15ma in st-by, lunghezza terminali esterni max 35mm, uscita relè selezionabile nc/no, possibilità di 
collegamento di 8 sensori remoti a distanza massima di 100 metri, dimensioni 60x90x25mm.

30009101

sensore di prossiMita'
sensore di prossimità, ideale per per rilevare l’avvicinamento ad apparecchiature di protezione o strutture, 
distanza di copertura da 0,3 metri a 8 metri regolabile, angolo di rilevamento 110°, distanza fra sensori 
multipli minimo 0,5 metri, tempo di warm up 2 minuti, tempo di reazione 1 secondo, alimentazione da 9 
a 16Vdc, corrente assorbita 4,5ma in st-by e 23 ma in allarme, temperatura di funzionamento da –15 a + 
60°c, dimensioni 55x105x26mm.

30009091

elettroValVola 3/4'' gas per uso doMestico
elettrovalvola ¾" gas per uso domestico, pressione massima 50 Kpa/7psi, resistenza alle esplosioni exmb 
t4, tensione di attivazione da 9 a 12Vdc, attivazione ad impulso o manuale, tempo di attivazione inferiore ad 
1 secondo, ripristino manuale, lunghezza del cavo 0,4 metri, contenitore in ottone e plastica, guarnizione in 
gomma nBr, temperatura di funzionamento da –10 a + 50°c.

30009092

elettroValVola 1/2'' gas per uso doMestico
elettrovalvola ½" gas per uso domestico, pressione massima 50 Kpa/7psi, resistenza alle esplosioni exmb 
t4, tensione di attivazione da 9 a 12Vdc, attivazione ad impulso o manuale, tempo di attivazione inferiore ad 
1 secondo, ripristino manuale, lunghezza del cavo 0,4 metri, contenitore in ottone e plastica, guarnizione in 
gomma nBr, temperatura di funzionamento da –10 a + 50°c.

CATALOGO PRODOTTI
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30076101
aliMentatore sWitcHing open FraMe 13.8 Vcc / 1.5a
alimentatore switching open Frame, caricabatteria pB, ingresso 90-260 Vac 50/60 Hz, uscita 13,8 Vcc / 
1,5 a.

30076103 aliMentatore sWitcHing open FraMe 13.8 Vcc / 5a
alimentatore switching open Frame, caricabatteria pB, ingresso 90-260 Vac 50/60 Hz, uscita 13,8 Vcc / 5 a.

30002008
scHeda 1 rele' a Basso assorBiMento 1a
scheda con 1 relè alimentato a 12 Vcc, assorbimento 23ma, uscita in scambio libero e selezionabile nc/no 
indipendentemente, portata massima del contatto 3a. dimensioni: 40x31x20 mm.

30002009
scHeda 4 rele' a Basso assorBiMento, portata contatti 1a
scheda con 4 relè alimentati a 12 Vcc, assorbimento 23 ma cadauno, uscite in scambio libero e selezionabili 
nc/no indipendentemente, portata massima dei contatti 1a. dimensioni: 77x55x20 mm.

20022202
Batteria al litio per sensori radio
Batteria di ricambio al litio 3V tipo cr2477 per sensori via radio art. 21047126, 21047127, 21047128 e 
30043305.

20022203 Batteria per sirena radio
Batteria di ricambio per sirena radio, batteria al litio 13,5ah 7,2V.

20022204 Batteria per sirena Via Filo autoaliMentata
Batteria per sirena autoalimentata, accumulatore al piombo 2,0ah 12V.

30076001 Batteria al pioMBo 12 Vcc / 1.1 aH
Batteria al piombo 12 Vcc / 1,1 ah.

30076003 Batteria al pioMBo 12 Vcc / 7 aH
Batteria al piombo 12 Vcc / 7 ah.

30076004 Batteria al pioMBo 12 Vcc / 18 aH
Batteria al piombo 12 Vcc / 18 ah.

RiVeLATORi TeCnOLOgiCi, ACCessORi e CAVi
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RiVeLATORi TeCnOLOgiCi, ACCessORi e CAVi

ACCessORi

30076007 caVo scHerMato 4 X 0.22 MMQ
cavo schermato per impianti antintrusione 4 x 0,22 mmq. Matasse da 100 mt.

30076008 caVo scHerMato 2 X 0.50 MMQ + 2 X 0.22 MMQ
cavo schermato per impianti antintrusione 2 x 0,50 + 2 x 0,22 mmq. Matasse da 100 mt.

30076009 caVo scHerMato 2 X 0.50 MMQ + 4 X 0.22 MMQ
cavo schermato per impianti antintrusione 2 x 0,50 + 4 x 0,22 mmq. Matassse da 100 mt.

30076010 caVo scHerMato 2 X 0.50 MMQ + 6 X 0.22 MMQ
cavo schermato per impianti antintrusione 2 x 0,50 + 6 x 0,22 mmq. Matasse da 100 mt.

30076011 caVo scHerMato 2 X 0.50 MMQ + 8 X 0.22 MMQ
cavo schermato per impianti antintrusione 2 x 0.50 + 8 x 0.22 mmq. Matasse da 100 mt.

CATALOGO PRODOTTI
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VeDO FULL RADiO

KiT

30001904c

Kit Vedo Full radio, 30001901c rFpirp rFMagW rFreMote4
Kit serie Vedo Full radio:
- 30001901c, centrale Vedo Full radio + tastiera,32 zone, rFid, lan, gsM, sirena interna
- rFMagW, sensore a contatto magnetico con ricetrasmettitore radio, bianco, serie c
- rFpirp, sensore radio volumetrico infrarosso pet immunity, serie c
- rFreMote4, telecomando radio quadricanale, serie c

CenTRALi

30001901c

Vedo Full radio 32z, tastiera,rFid, lan, sirena interna, gsM
centrale di allarme serie Vedo Full radio con tastiera di comando touch sense integrata, alimentatore 9Vcc 
1,3 ah, dotata di 32 zone radio bidirezionale (2 zone a bordo scheda), 16 uscite sirene radio (3 uscite a bordo 
scheda). gestisce fino a 4 aree con 8 diversi programmi di inserimento, timer e fasce orarie. completa di 
sirena interna, comunicatore pstn - gsM, ricetrasmettitore radio, modulo audio, modulo tcp/ip, lettore di 
prossimità (tag) e batteria 7,2 Vcc / 2,05 ah (inclusa). dotata di porta mini usB per la connessione al pc con  
il software di configurazione. dimensioni (l x H x p) 291 x 165 x 35.

TAsTieRe e ORgAni Di COMAnDO

rFreMote4
telecoMando radio Quadricanale, serie c
telecomando radiotrasmettitore a 4 tasti per l’invio al sistema bus di antintrusione di distinti comandi tra i 
possibili configurabili. en 50131 grado 2.
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sensORi RADiO

rFMagW

contatto Magnetico con ricetrasMet. radio, Bianco, serie c
sensore a contatto magnetico dotato di ricetrasmettitore a radiofrequenza (rF), colore bianco. trasmissione 
bidirezionale senza fili, protocollo rF a sicurezza avanzata, frequenza di trasmisione 868 MHz, trasmissione 
‘’contatto aperto/chiuso’’, ‘’tamper aperto/chiuso’’ e ‘’supervisione’’, stato batteria segnalato a ogni 
trasmissione, portata fino a 500 m in spazi aperti, codice identificativo (id) univoco, tamper anteriore e 
posteriore, attivazione allarme mediante contatto reed interno e/o contatto cablato, contatto cablato con 
resistenza di fine linea da 8,2k ohm, tecnologia a basso consumo energetico, alimentazione mediante singola 
batteria al litio da 3V (inclusa). dimensioni (l x H x p) 97 x 22 x 21 mm, peso 40 g. en 50131 grado 2.

rFMagB

contatto Magnetico con ricetrasMet. radio, Marrone, serie c
sensore a contatto magnetico dotato di ricetrasmettitore a radiofrequenza (rF), colore marrone. trasmissione 
bidirezionale senza fili, protocollo rF a sicurezza avanzata, frequenza di trasmisione 868 MHz, trasmissione 
‘’contatto aperto/chiuso’’, ‘’tamper aperto/chiuso’’ e ‘’supervisione’’, stato batteria segnalato a ogni 
trasmissione, portata fino a 500 m in spazi aperti, codice identificativo (id) univoco, tamper anteriore e 
posteriore, attivazione allarme mediante contatto reed interno e/o contatto cablato, contatto cablato con 
resistenza di fine linea da 8,2k ohm, tecnologia a basso consumo energetico, alimentazione mediante singola 
batteria al litio da 3V (inclusa). dimensioni (l x H x p) 97 x 22 x 21 mm, peso 40 g. en 50131 grado 2.

rFpirp

sensore radio VoluMetrico inFrarosso pet iMMunitY, serie c
sensore radio volumetrico con pir . trasmissione bidirezionale senza fili, portata 12 m con apertura 90°, 
protocollo rF a sicurezza avanzata, frequenza di trasmisione 868 MHz, trasmissione ‘’contatto aperto/chiuso’’, 
‘’tamper aperto/chiuso’’ e ‘’supervisione’’, stato batteria segnalato a ogni trasmissione, portata fino a 500 m in 
spazi aperti, indicazioni con led bicolore per il monitoraggio, immunità agli animali fino a 15/25 kg (a 8 metri), 
codice identificativo (id) univoco, tamper anteriore e posteriore, tecnologia a basso consumo energetico, 
alimentazione mediante singola batteria al litio da 3V (inclusa). dimensioni (l x H x p) 123 x 62 x 38 mm, peso
120 g. en 50131 grado 2.

30008002

Kit lenti eFFetto tenda per sensori
Kit composto da lente di fresnel e mascherina plastica da applicare all’interno dei sensori per un effetto tenda 
lungo raggio.copertura 20 x 2m. compatibile con art. rFpirp, 30008010, 30008011, 30008012, 30008013, 
30008014, 30008020, 30008021

rFpircaM

sensore radio VoluMetrico inFrarosso con telecaMera, serie c
sensore radio volumetrico infrarosso con telecamera risoluzione ciF. altezza di installazione da 1,8 a 2,4 metri 
senza necessità di calibrazione, portata 18 m con apertura 90°, alimentazione con 3 batterie al litio da 3V (incluse). 
uscita di allarme e tamper nc con resistenza di protezione da 10 ohm e uscite audio e video, temperatura di 
funzionamento da -10 a +50°c, dimensioni 123x62x38 mm.
coMpatiBile esclusiVaMente con Vedo Full radio

rFsMoKe
sensore radio Fotoelet. di FuMo e calore da soFFitto,serie c
rivelatore radio fotoelettrico di fumo e calore da soffitto, alimentazione mediante singola batteria al litio da 3V 
(inclusa), copertura wireless di 500 m in spazi aperti. dimensioni (l x H x p) 107 x 62 mm.

rFpanic
pulsante antipanico radio, serie c
pulsante antipanico radio fornito con bracciale e collana,resistente
all’acqua. attivazione del pulsante singolo, batteria al litio a corredo.

30004019c

sensore a Filo per tapparella con sisteMa di analisi, 3a Ver
sensore a filo per tapparelle dotato di sistema di analisi del segnale proveniente da due contatti interni al sensore. 
collegamento con cavo a 4 conduttori (alimentazione e contatto di allarme). utilizzabile anche con i trasmettitori 
wireless art. rFMgaB e rFMagW. contatto nc in stand-by e no in allarme. tensione di alimentazione 2.8 - 13.8 Vcc.

30008080c

sensore doppio pir inFrarosso radio da esterno, serie c
sensore doppio pir . due coprilenti per effetto tenda e buzzer di test fornito, indicazioni con led bicolore 
per il monitoraggio, immunità agli animali. copertura massima 12 m, altezza di montaggio da 80cm a 2,5m, 
logica or, and e and direzionale, temperatura di funzionamento da -40 a +70°, grado iK10, altà immunità 
all’ombreggiamento solare,trasmissione bidirezionale senza fili, protocollo rF a sicurezza avanzata, frequenza 
di trasmisione 868 MHz, trasmissione ‘’contatto aperto/chiuso’’, ‘’tamper aperto/chiuso’’, portata fino a 500 m 
in spazi aperti, codice identificativo (id) univoco, tamper anteriore e posteriore, tecnologia a basso consumo 
energetico, alimentazione mediante batteria 9V (inclusa).dimensioni 190 x 85 x 75 mm.

VeDO FULL RADiO
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30008081c

sensore doppia tecnologia radio da esterno, serie c
sensore doppia tecnologia. coprilente per effetto tenda e buzzer di test fornito, indicazioni con led bicolore 
per il monitoraggio, immunità agli animali. copertura massima 18 m, altezza di montaggio da 80cm a 2,5m, 
temperatura di funzionamento da -40 a +70°, grado iK10, altà immunità all’ombreggiamento solare,trasmissione 
bidirezionale senza fili, protocollo rF a sicurezza avanzata, frequenza di trasmisione 868 MHz, trasmissione 
‘’contatto aperto/chiuso’’, ‘’tamper aperto/chiuso’’, portata fino a 500 m in spazi aperti, codice identificativo 
(id) univoco, tamper anteriore e posteriore, tecnologia a basso consumo energetico, alimentazione mediante 
batteria 7,2V(fornita). dimensioni 190 x 85 x 75 mm.

rF2piraMW

sensore doppio pir eFFetto tenda, aM, rF serie c, Bianco
sensore radio doppio pir ad effetto tenda colore bianco con funzione anti-mascheramento. portata pir 4 m con 
apertura 35°, protocollo rF a sicurezza avanzata, frequenza di trasmisione 868 MHz, trasmissione ‘’contatto 
aperto/chiuso’’, ‘’tamper aperto/chiuso’’, ‘’antimascheramento’’ e “supervisione”, stato batteria segnalato a 
ogni trasmissione, portata fino a 500 m in spazi aperti. grado di protezione ip54, batteria inclusa. dimensioni 
(l x H x p) 280 x 38 x 30 mm.

rF2piraMB

sensore doppio pir eFFetto tenda, aM, rF serie c, Marrone
sensore radio doppio pir ad effetto tenda colore marrone con funzione anti-mascheramento. portata pir 4 
m con apertura 35°, protocollo rF a sicurezza avanzata, frequenza di trasmisione 868 MHz, trasmissione 
‘’contatto aperto/chiuso’’, ‘’tamper aperto/chiuso’’, ‘’antimascheramento’’ e “supervisione”, stato batteria 
segnalato a ogni trasmissione, portata fino a 500 m in spazi aperti. grado di protezione ip54, batteria inclusa. 
dimensioni (l x H x p) 280 x 38 x 30 mm.

BeaMrF10sa

MiniBarriere radio ir, altezza 1M, serie c
Minibarriere via radio per la protezione di porte e finestre, altezza 1m (dimensioni box esterno 4 x 4 x 22 cm), 
con profilo robusto. possibilità di installazione in interno o esterno. sincronizzazione ottica, protezione contro 
la luca solare, alimentazione con batterie (incluse) in contenitore esterno sopra le barriere (max autonomia 
5 anni), segnalazione acustica di batteria bassa. portata fino a 6 m. protocollo rF a sicurezza avanzata, 
frequenza di trasmisione 868 MHz, trasmissione ‘’contatto aperto/chiuso’’, ‘’tamper aperto/chiuso’’, portata 
fino a 500 m in spazi aperti, codice identificativo (id) univoco.

BeaMrF15sa

MiniBarriere radio ir, altezza 1.5M, serie c
Minibarriere via radio per la protezione di porte e finestre, altezza 1.5m (dimensioni box esterno 4 x 4 x 22 cm), 
con profilo robusto. possibilità di installazione in interno o esterno. sincronizzazione ottica, protezione contro 
la luca solare, alimentazione con batterie (incluse) in contenitore esterno sopra le barriere (max autonomia 
5 anni), segnalazione acustica di batteria bassa. portata fino a 6 m. protocollo rF a sicurezza avanzata, 
frequenza di trasmisione 868 MHz, trasmissione ‘’contatto aperto/chiuso’’, ‘’tamper aperto/chiuso’’, portata 
fino a 500 m in spazi aperti, codice identificativo (id) univoco.

BeaMrF20sa

MiniBarriere radio ir, altezza 2M, serie c
Minibarriere via radio per la protezione di porte e finestre, altezza 2m (dimensioni box esterno 4 x 4 x 22 cm), 
con profilo robusto. possibilità di installazione in interno o esterno. sincronizzazione ottica, protezione contro 
la luca solare, alimentazione con batterie (incluse) in contenitore esterno sopra le barriere (max autonomia 
5 anni), segnalazione acustica di batteria bassa. portata fino a 6 m. protocollo rF a sicurezza avanzata, 
frequenza di trasmisione 868 MHz, trasmissione ‘’contatto aperto/chiuso’’, ‘’tamper aperto/chiuso’’, portata 
fino a 500 m in spazi aperti, codice identificativo (id) univoco.

BeaMrF25sa

MiniBarriere radio ir, altezza 2,5M, serie c
Minibarriere via radio per la protezione di porte e finestre, altezza 2,5m(dimensioni box esterno 4 x 4 x 22 cm), 
con profilo robusto. possibilità di installazione in interno o esterno. sincronizzazione ottica, protezione contro 
la luca solare, alimentazione con batterie (incluse) in contenitore esterno sopra le barriere (max autonomia 5
anni), segnalazione acustica di batteria bassa. portata fino a 6 m. protocollo rF a sicurezza avanzata, frequenza 
di trasmisione 868 MHz, trasmissione ‘’contatto aperto/chiuso’’, ‘’tamper aperto/chiuso’’, portata fino a 500 m 
in spazi aperti, codice identificativo (id) univoco.
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siRene RADiO

rFeXtsir

sirena radio da esterno, serie c
sirena da esterno full-radio bidirezionale. oltre alle funzionalità classiche è in grado di inviare gli stati di 
supervisione, batteria bassa ed allarme tamper, grado di protezione ip43, alimentata con batteria al litio fornita 
(art. 30007620) da 3.6 V / 13 ah (inclusa) e/o 12 Vcc. colore bianco. dimensioni (l x H x p) 205 x 310 x 75 
mm, peso 1.2 kg.

rFintsir

sirena radio da interno, serie c
sirena da interno full-radio bidirezionale. oltre alle funzionalità classiche è in grado di inviare gli stati di 
supervisione, batteria bassa ed allarme tamper, alimentata con batteria al litio fornita (art. 30007620) da 3.6 V
/ 13 ah (inclusa) e/o 12 Vcc. colore bianco. dimensioni (l x H x p) 100 x 155 x 48 mm, peso 1.2 kg.

VeDO FULL RADiO
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20003310W superVisore 4,3" icona Manager Vip Bianco 36

20022202 Batteria al litio per sensori radio 70

20022203 Batteria per sirena radio 70

20022204 Batteria per sirena Via Filo autoaliMentata 70

20034607 MinitoucH 3,5'' superVisore siMpleHoMe 36

20034607W MinitoucH 3,5'' superVisore siMpleHoMe Bianco 36

20034801B/c toucH screen planuX Manager 3,5’’ superVisore luX nero 37

20034801W/c toucH screen planuX Manager 3,5’’ superVisore luX Bianco 37

21022510 aliMentatore da 13.8 Vcc / 2a, contenitore Meta llico piccolo 69

30001901c Vedo Full ra dio 32z, tastiera ,rFid, lan , sirena interna , gsM 72

30001904c Kit Vedo Full ra dio , 30001901c rFpir p rFMagW rFreMote 4 72

30002001 aliMentatore da 13.8 Vcc / 1.5a in contenitore Meta llico 69

30002003 aliMentatore da 13.8 Vcc / 5a in contenitore Meta llico 69

30002008 scHeda 1 rele' a Basso assorBiMento 1a 70

30002009 scHeda 4 rele' a Basso assorBiMento, portata contatti 1a 70

30004019c sensore a Filo per tapparella con sisteMa di analisi, 3a Ver 38-73

30007001 contatto Magnetico da incasso a sigaretta plastico Marrone 44

30007003 contatto Magnetico incasso sigaretta plastico Marrone corto 45

30008001 Kit snodi con passaggio caVi 49

30008002 Kit lenti eFFetto tenda per sensori 38-49-73

30008006 sensore doppia tecnologia, Monta ggio a soFFitto 50

30008007 sens. doppio pir e dt eFFetto tenda Filare Bianco 50

30008008 sens. doppio pir e dt eFFetto tenda Filare Marrone 50

30008010 sensore VoluMetrico inFrarosso pet iMMunitY 49

30008011 sensore doppia tecnologia 49

30008012 sensore doppia tecnologia, antiMascHeraMento 49

30008013 sensore inFrarosso con sisMico integrato 49

30008014 sensore inFrarosso con telecaMera a colori 49

30008031 sensore VoluMetrico inFrarosso ottica speccHio eFFetto tenda 50

30008051 coppia di Barriere a Microonda 10.525 gHz 65

30008052 struMento di taratura coppie Barriere 65

30008071 sensore doppia tecnologia da esterno 53

30008075 sensore doppia tecnologia ottica eFFetto tenda da esterno 53

30008077 sensore doppio inFrarosso grandangolo da esterno 53

30008078 sensore doppio inFrarosso ottica eFFetto tenda da esterno 53

30008079 sensore doppio inFrarosso a lunga portata da esterno 53

30008080c sensore doppio pir inFrarosso radio da esterno, serie c 39-73

30008081c sensore doppia tecnologia radio da esterno, serie c 39-74

30008090c sensore doppio pir rF uniVersale da esterno 40

30008091c sensore doppia tecnologia rF uniVersale da esterno 40

30008303 Barriera a Mono raggio con allineaMento seMpliFicato 54

30008501 coppia di Barriere a Microonde, altezza 1M 66

30008502 coppia di Barriere a Microonde, altezza 1.5M 66

30008503 coppia di Barriere a Microonde, altezza 2M 66

30008514 Barriera inFrarosso terMinale tX a 2 raggi, altezza 1M 57

30008515 Barriera inFrarosso terMinale tX a 3 raggi, altezza 1.5M 57

30008516 Barriera inFrarosso terMinale tX a 4 raggi, altezza 2M 57
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30008517 Barriera inFrarosso terMinale rX a 2 raggi, altezza 1M 57

30008518 Barriera inFrarosso terMinale rX a 3 raggi, altezza 1.5M 57

30008519 Barriera inFrarosso terMinale rX a 4 raggi, altezza 2M 57

30008522 coppia di Barriere doppia tecnologia, altezza 1.5M 67

30008523 coppia di Barriere doppia tecnologia, altezza 2M 67

30008531 sta FFa per ancoraggio a palo per Barriere 64

30008532 sta FFa per ancoraggio a parete per Barriere 64

30008533 pozzetto per Barriere serie X1, M2 e art. 30008542-30008543 57-59-66-67

30008534 aliMentatore per Barriere in cassetta Meta llica 59-64-69

30008535 corpo illuMinante gloBo 59

30008538 palo per l'ancoraggio delle Barriere, altezza 1M 64

30008539 palo per l'ancoraggio delle Barriere, altezza 2M 64

30008542 Barriera inFrarosso 3 raggi doppi MascH. da palo, alt. 1.6M 59

30008543 Barriera inFrarosso 4 raggi doppi MascH. da palo, alt. 2M 59

30008546 Barriera inFrarosso singola a 4 raggi tX, altezza 1.5M 63

30008547 Barriera inFrarosso singola a 4 raggi rX, altezza 1.5M 63

30008548 Barriera inFrarosso singola a 4 raggi tX, altezza 2M 63

30008549 Barriera inFrarosso singola a 4 raggi rX, altezza 2M 63

30008561 coppia Barriere inFrarosso a 4 raggi incrociati altezza 0.5M 61

30008562 coppia Barriere inFrarosso a 16 raggi incrociati altezza 1M 61

30008563 coppia Barriere inFrarosso 16 raggi incrociati altezza 1.5M 61

30008564 coppia Barriere inFrarosso a 36 raggi incrociati altezza 2M 61

30008567 Barriera inFrarosso singola a 4 raggi doppi, altezza 1.5M 63

30008568 Barriera inFrarosso singola a 4 raggi doppi, altezza 2M 63

30009004 sensore di gas naturale Metano 68

30009006 sensore di Monossido di carBonio 68

30009009 sensore di allagaMento 69

30009091 elettroValVola 3/4'' gas per uso doMestico 69

30009092 elettroValVola 1/2'' gas per uso doMestico 69

30009101 sensore di prossiMita ' 69

30010410 coMBinatore teleFonico pstn stand alone 42

30022611 caVo us B per collegaMento pc – Vedo 40

30032101 sirena da interno piezoelettrica 43

30076001 Batteria al pioMBo 12 Vcc / 1.1 aH 70

30076003 Batteria al pioMBo 12 Vcc / 7 aH 70

30076004 Batteria al pioMBo 12 Vcc / 18 aH 70

30076007 caVo scHerMato 4 X 0.22 MMQ 71

30076008 caVo scHerMato 2 X 0.50 MMQ + 2 X 0.22 MMQ 71

30076009 caVo scHerMato 2 X 0.50 MMQ + 4 X 0.22 MMQ 71

30076010 caVo scHerMato 2 X 0.50 MMQ + 6 X 0.22 MMQ 71

30076011 caVo scHerMato 2 X 0.50 MMQ + 8 X 0.22 MMQ 71

30076101 aliMentatore sWitcHing open FraMe 13.8 Vcc / 1.5a 70

30076103 aliMentatore sWitcHing open FraMe 13.8 Vcc / 5a 70

30087001 contatto Magnetico da incasso a sigaretta plastico Bianco 44

30087002 contatto Magnetico da incasso a sigaretta ottone 44

30087003 contatto Magnetico incasso a sigaretta plastico Bianco corto 44

30087004 cont. Magnetico incasso plastico Bianco inFissi Meta llici 45
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30087006 cont. Magnetico da superFicie plastico Marrone con Morsetti 45

30087007 cont. Magnetico da superFicie plastico Bianco con Morsetti 45

30087008 cont. Magnetico da superFicie plastico Bianco 45

30087009 cont. Magnetico da superFicie plastico Bianco con caVo 45

30087010 cont. Magnetico di potenza da superFicie alluMinio con caVo 45

30087011 cont. Magnetico di potenza da superFicie alluMinio con caVo 45

30087012 cont. Magnetico di potenza da superFicie alluMinio con caVo 45

30087013 cont. Magnetico di potenza da superFicie alluMinio con caVo 46

30087014 cont. Magnetico di potenza da superFicie alluMinio con caVo 46

30087015 cont. Magnetico per porte Basculanti alluMinio 46

30087101 sensore a Filo per ta pparella 46

30087201 sensore inerziale alta sensiBilitÀ plastico 46

30087301 sensore microfonico di rottura vetri. 46

30087401 scHeda contai Mpulsi per sensore a Filo per ta pparella 46

30087402 scHeda contai Mpulsi per sensore inerziale alta sensiBilitÀ 46

30088005 sensore inFrarosso passiVo, Monta ggio a soFFitto 50

30088008 sensore inFrarosso passiVo da incasso 1 Modulo serie ciVile 50

30088302 sensore Fotoelettrico doppio raggio esterno /interno 60/180M 54

30088511 Barriera inFrarosso singola a 2 raggi doppi, altezza 1M 57

30088512 Barriera inFrarosso singola a 3 raggi doppi, altezza 1.5M 57

30088513 Barriera inFrarosso singola a 4 raggi doppi, altezza 2M 57

30099002 sensore Fotoelettrico di FuMo da soFFitto 68

30099003 sensore di teMperatura da soFFitto 68

6214c staFFa siMpleBus color per planuX MeMo e planuX Manager 36

BeaMir10sa coppia Barriere inFrarosso 3 raggi doppi, altezza 1M, nera 55

BeaMir10saW coppia di Barriere ir 3 raggi doppi, altezza 1M, Bianca 55

BeaMir15sa coppia di Barriere ir 4 raggi doppi, altezza 1.5M, nera 55

BeaMir15saW coppia di Barriere ir 4 raggi doppi, altezza 1.5M, Bianca 55

BeaMir20sa coppia di Barriere ir 6 raggi doppi, altezza 2M, nera 55

BeaMir20saW coppia di Barriere ir 6 raggi doppi, altezza 2M, Bianca 55

BeaMrF10sa MiniBarriere radio ir, altezza 1M, serie c 39-74

BeaMrF15sa MiniBarriere radio ir, altezza 1.5M, serie c 39-74

BeaMrF20sa MiniBarriere radio ir, altezza 2M, serie c 39-74

BeaMrF25sa MiniBarriere radio ir, altezza 2,5M, serie c 39-74

BoXFlusH contenitore plastico da incasso per centrali serie Vedo 41

BoXMetal contenitore Metallico da parete per centrali serie Vedo 41

BoXplastic contenitore plastico da parete per centrali serie Vedo 41

dt011B sensore doppia tecnologia da interno 12M, pet iMMunitY 49

dt01cB sensore doppia tecnologia a tenda, Marrone 50

dt01cW sensore doppia tecnologia a tenda, Bianco 50

dt12caMW sensore doppia tecnologia da esterno, eFFetto tenda, plastica Bianca, Funzione aM 53

dt12eaM sensore doppia tecnologia da esterno con antiMascHeraMento 53

gsM-4in coMBinatore gsM - pstn stand alone 4 in, 4 out 42

gsM-eMula coMBinatore gsM eMulatore pstn 42

pcBpsu scHeda gestione aliMentatori per centrali serie Vedo 41

pcBVedo10 scHeda centrale Vedo 10 40

pcBVedo200 scHeda centrale Vedo 200 41
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pcBVedo34 scHeda centrale Vedo 34 40

pcBVedo68 scHeda centrale Vedo 68 40

psu15 aliMentatore sWitcHing open FraMe 14 Vcc / 1.5a 41

psu50 aliMentatore sWitcHing open FraMe 14 Vcc / 5a 41

rF2piraMB sensore doppio pir eFFetto tenda, aM, rF serie c, Marrone 39-74

rF2piraMW sensore doppio pir eFFetto tenda, aM, rF serie c, Bianco 38-74

rFeXtsir sirena radio da esterno, serie c 39-75

rFintsir sirena radio da interno, serie c 39-75

rFMagB contatto Magnetico con ricetrasMet. radio, Marrone, serie c 38-73

rFMagW contatto Magnetico con ricetrasMet. radio, Bianco, serie c 38-73

rFpanic pulsante antipanico radio, serie c 38-73

rFpircaM sensore radio VoluMetrico inFrarosso con telecaMera, serie c 73

rFpirp sensore radio VoluMetrico inFrarosso pet iMMunitY, serie c 38-73

rFreMote4 telecoMando radio Quadricanale, serie c 38-72

rFsMoKe sensore radio Fotoelet. di FuMo e calore da soFFitto,serie c 38-73

sd01a sensore inerziale colore Bianco, uscita rele’ 46

sir300aW sirena autoaliMentata da esterno, colore Bianco 43

sir600ad sirena ciVetta da esterno, duMMY 43

sir600aW sirena autoaliMentata da esterno, colore Bianco 43

sK9050B/a carta standard ForMato porta-cHiaVi Blu 35

sK9050gB/a carta standard ForMato porta-cHiaVi grigio – Blu 36

sK9050gg/a carta standard ForMato porta-cHiaVi grigio – Verde 36

sK9050go/a carta standard ForMato porta-cHiaVi grigio – arancio 36

sK9050gr/a carta standard ForMato porta-cHiaVi grigio – rosso 36

sK9050gY/a carta standard ForMato porta-cHiaVi grigio – giallo 36

sK9050o/a carta standard ForMato porta-cHiaVi arancio 36

sK9050Y/a carta standard ForMato porta-cHiaVi giallo 35

Vedo10 centrale Vedo 10, BoX plastico, aliMentatore da 1,5a 33

Vedo200 centrale Vedo 200, BoX plastico, aliMentatore 1.5a 34

Vedo200M centrale Vedo200, BoX Metallico, aliMentatore 5a 34

Vedo34 centrale Vedo 34, BoX plastico, aliMentatore da 1,5a 33

Vedo34M centrale Vedo 34, BoX Metallico, aliMentatore da 1,5a 34

Vedo68 centrale Vedo 68, BoX plastico, aliMentatore da 1,5a 34

Vedo68M centrale Vedo 68, BoX Metallico, aliMentatore da 5a 34

Vedo8i8o Modulo 8 ingressi / 8 uscite logicHe, contenitore plastico 37

VedocctV Modulo cctV iBrido 37

VedogsM scHeda coMunicatore gsM ad innesto per centrali serie Vedo 37

Vedoip scHeda coMunicazione ip ad innesto per centrali serie Vedo 37

Vedoiso Modulo isolatore su Bus, contenitore plastico 37

Vedolcd tastiera saFeKeY per centrali serie Vedo 35

VedolcdproX tastiera saFeKeY con lettore rFid per centrali serie Vedo 35

VedoproX lettore di prossiMita' per centrali serie Vedo 35

Vedopsu5a aliMentatore 13.8 Vcc / 5a in BoX Metallico 37

VedorF Modulo ricetrasMettitore radio,contenitore plastico, serie c 38

VedotoucH tastiera saFetoucH con lettore rFid per centrali serie Vedo 35

VedotoucHW tastiera saFetoucH con rFid per centrali serie Vedo, Bianco 35

VedoVoice scHeda Messaggi Vocali ad innesto per centrali serie Vedo 37
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RETE COmmERCIALE ITALIA

LOMBARDIA

Ufficio Commerciale Comelit
(Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova)
Via Andrea gritti, 25 - 24125 Bergamo
Tel.: 348/6404727

AR.COM
(Como, Varese, Lecco, sondrio)
Via Marconi, 35
22078 Turate (CO)
tel.: 02.9689383
fax: 02.96487953
e-mail: info@agenziaarcom.it

Ufficio Commerciale Milano 
e provincia
(Milano, Lodi, Pavia, Monza e Brianza)
Via enrico Fermi, 17
20090 Monza (MB)
tel.: 039.833346
fax: 039.2321487
e-mail:maurizio.arrighi@comelit.it

PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

Filiale Piemonte Comelit Group Spa
(Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Torino, Aosta)
strada Del Pascolo, 6/e
10156 Torino (TO)
tel.:011.2730732
fax 011.2979330
e-mail: gino.brucceri@comelit.it

AR.COM
(novara, Verbano-Cusio-Ossola)
Via Marconi, 35
22078 Turate (CO)
tel.: 02.9689383
fax: 02.96487953
e-mail: info@agenziaarcom.it

LIGURIA

Ufficio Commerciale Liguria
(genova, savona, imperia)
rif. gianluca Picchio
tel.: 338/6876913
e-mail: gianluca.picchio@comelit.it

2P Elettrorappresentanze Snc
(La spezia)
Via ilio Barontini, 15/P
Località granatieri 50018 scandicci (Fi)
tel.: 055.7224231
fax: 055.7227178
e-mail: info@2pelettrorappresentanze.it

TOSCANA E UMBRIA

2P Elettrorappresentanze Snc
Via ilio Barontini, 15/P
Località granatieri 
50018 scandicci (Fi)
tel.: 055.7224231
fax: 055.7227178
e-mail: info@2pelettrorappresentanze.it

SARDEGNA

AREA Elettrorappresentanze
ex. ss. 131 Km 7300
09028 sestu (CA)
tel.: 070.3495181
fax: 070.3495181
e-mail: area.elettro@tiscali.it

SICILIA

Mancuso Marcello
(Palermo, Agrigento, Trapani, 
Caltanisetta)
Via Buzzanca, 7
90145 Palermo (PA)
tel.: 091.6851202
fax: 091.6850709
e-mail: marcello.mancuso@comelit.it

GR Elettrorappresentanze
(Catania, Messina, enna, Ragusa, 
siracusa)
Via Boccaccio, 31
95037 san giovanni La Punta (CT)
tel.: 095.7257987
fax: 095.7257987
e-mail: graziano.cocuzza@comelit.it
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AZIENDA

VENETO, TRENTINO ALTO ADIGE

Ufficio commerciale Veneto/
Trentino Alto Adige
Piazza Aldo Moro, 18
35020 Villatora di saonara (PD)
tel.: 049.8790805
fax: 049.8797911
e-mail: nicola.borghesani@comelit.it

MARCHE

Ufficio Commerciale Marche
Vecchi Lorenzo
Contrada Vallebona, 13
62100 Macerata (MC)
tel.: 335/7459930 
e-mail: lorenzo.vecchi@comelit.it

ABRUZZO E MOLISE

Pavi Srl
Via nazionale, 138/B
66040 Altino (CH)
tel.: 0872.985024
fax: 0872.985024
e-mail: pavisrl@hotmail.it

BASILICATA

Promostudio Srl
(Matera)
Via Benedetto Croce, 10 
70056 Molfetta (BA)
tel: 080.3384627
fax: 080.3384627
e-mail: info@promostudionline.it 

Ufficio Commerciale Campania 
(Potenza)
Via napoli, 159
Centro Meridiana - Torre Antares 
80013 Casalnuovo di napoli (nA)
tel.: 081.5162021
fax: 081.9535951
e-mail:
vincenzo.sinagro@comelit.it

LAZIO

Ufficio Commerciale Lazio
Via Troilo il grande, 72
00131 Roma (RM)
tel.: 06.41787590
fax: 06.41787590
e-mail: danilo.natali@comelit.it

CAMPANIA

Ufficio Commerciale Campania
Via napoli, 159
Centro Meridiana - Torre Antares 
80013 Casalnuovo di napoli (nA)
tel.: 081.5162021
fax: 081.9535951
e-mail:
vincenzo.sinagro@comelit.it

FRIULI VENEZIA GIULIA

Ennio Vaccher
Località Pradis, 6
33078 san Vito al Tagliamento (Pn)
tel.: 0434.877831
fax: 0434.875536
e-mail: enniovaccher@gmail.com

EMILIA ROMAGNA
E REPUBBLICA DI SAN MARINO

Ufficio Commerciale Emilia Romagna
Via Del Milliario, 40
40133 Bologna (BO)
tel.: 051.389901 - fax: 051.4141183
e-mail: pierpaolo.panzarino@comelit.it

PUGLIA

Promostudio Srl
Via Benedetto Croce, 10 
70056 Molfetta (BA)
tel: 080.3384627
fax: 080.3384627
e-mail: info@promostudionline.it 

CALABRIA

Cimirro Claudio
Via Della Cicala, 1
C/o Parco Mediterraneo 
87027 Paola (Cs)
tel.: 0982.613282
 fax: 0982.621415
e-mail: info@agenziacimirro.it
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SERVIZI

La formazione Comelit

comelit training school è il progetto dedica-
to alla formazione e all’aggiornamento crea-
to da comelit per lo sviluppo costante della 
cultura professionale nel settore dell’instal-
lazione elettrica.

COSA è

ad installatori, architetti, progettisti e profes-
sionisti dell’elettrotecnica.

A CHI SI RIVOLGE

COSA OFFRE

le attività formative si dividono in corsi Base e corsi 
avanzati. i corsi Base si riferiscono maggiormente a no-
zioni di tipo teorico e alla presentazione di prodotti/siste-
mi comelit. i corsi avanzati sono focalizzati invece sulle 
applicazioni pratiche di installazione/programmazione ed 
esercitazioni su individuazione/risoluzione guasti. i cor-
si avanzati, per la loro maggiore durata, offrono anche 
piacevoli momenti di coinvolgimento e svago, sempre in 
orari extra formativi.

COmE SI SVOLGONO I CORSI

l’offerta formativa di comelit training school 
comprende corsi, seminari ed altre attività 
che uniscono contenuti teorici all’applicazio-
ne pratica delle conoscenze, con i seguenti 
obiettivi:

  specializzare sul tema dell’automazione 
domestica, videocitofonia, antintrusione, 
videosorveglianza e antincendio

  approfondire la conoscenza dei sistemi 
comelit e delle loro applicazioni, nonché 
permettere una gestione autonoma delle 
fasi di progettazione ed installazione

  informare sulle più moderne soluzioni 
impiantistiche, in grado di ottimizzare il 
risparmio energetico e dare valore ag-
giunto ad immobili ed edifici

  sviluppare le competenze di dialogo com-
merciale, per gestire al meglio il rapporto 
con la clientela
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Comelit group spa

Via Don Arrigoni 5
24020 Rovetta s. Lorenzo

Bergamo [italy]
Tel. +39 (0) 346 750011

Fax +39 (0) 34671436
www.comelitgroup.com

[  IT  ] Comelit Group Spa 
Via Don Arrigoni 5  
24020 Rovetta s. Lorenzo 
Bergamo italy 
Tel. +39 (0) 346 750011 
Fax +39 (0) 346 71436 
www.comelitgroup.com 
info@comelit.it

Questo documento non è riproducibile in alcuna sua parte 
senza previa autorizzazione scritta di Comelit group spa.

i marchi e le denominazioni commerciali che compaiono in 
questa pubblicazione appartengono ai relativi proprietari. 
Le dimensioni dei prodotti derivanti dalle immagini sono 

puramente indicative.

[  BE  ] Comelit Group Belgium 
Kleinewinkellan 24 
1853 grimbergen 
Belgium 
Tel. +32 2 411 50 99 
Fax. +32 2 411 50 97 
www.comelit.be 
info@comelit.be

[  DE ] Comelit Group S.p.A. 
Deutschland 
Konrad-Zuse-Ring 12c 
41179 Mönchengladbach 
Deutschland 
tel. 02161/54959-0 
fax: 02161/54959-10 
info@comelit.de

[  ES ] Comelit Group Spa 
Sucursal en Espana 
Calle Pintor Roig i soler, 28 
08916 - Badalona 
(Barcelona) 
Tel. +34 932 430 376 
Fax +34 934 084 683 
www.comelit.es 
info@comelit.es

[  FR  ] Comelit Immotec 
18, rue séjourné 
94000 CReTeiL CeDeX 
Tél. +33 (0) 1 43 53 97 97 
Fax +33 (0) 1 43 53 97 87 
www.comelit.fr  
contact@comelit-immotec.fr

[  GR  ] Comelit Hellas - Telergo 
Security Ltd 
Roumelis, 59 
16451 Argiroupoli - Athens 
greece 
Tel. +30 210 99 68 605-6 
Fax +30 210 99 45 560 
www.comelit.gr 
telergo@otenet.gr

[  IE  ] Comelit Ireland 
ground Floor 
14 Herbert street - Dublin 2 
Tel. +353 (0) 1 619 0204 
Fax +353 (0) 1 619 0298 
www.comelit.ie 
info@comelit.ie

[  NL  ] Comelit Nederland BV 
Buitendijks 1-3356 LX 
Papendrecht 
Tel. +31 786511201 
Fax +31 786170955 
www.comelit.nl 
info@comelit.nl

[  SG  ] Comelit South East Asia 
Pte Ltd 
Oxley Bizhub1 Blk 69, 
Ubi Road 1, #05-27

 408731 singapore 
Tel. +6567024780 
www.comelit.sg 
office@comelit.sg

[  AE  ] Comelit Group U.A.E. 
Middle East Office 
P.O. Box 54433 
Dubai U.A.e. 
Tel. +971 4 299 7533 
Fax +971 4 299 7534 
www.comelit.ae 
info@comelit.ae

[  GB  ] Comelit Group UK Ltd 
Unit 4 Mallow Park 
Watchmead  
Welwyn garden City Herts 
AL7 1gX 
Tel: +44 (0)1707377203 
Fax: +44 (0)1707377204 
www.comelitgroup.co.uk 
info@comelitgroup.co.uk

[  US  ] Comelit Usa  
2021 s. Myrtle Avenue 
Monrovia, CA 91016 
Tel. +1 626 930 0388 
Fax +1 626 930 0488 
www.comelitusa.com 
sales@comelitusa.com

[  RU  ] Comelit Group Russia 
Moscow, 
Krasnogvardeisliy bulvar, 7A 
tel: +7(495)789-49-33 
www.comelit.ru 
mail: tsn@comelit.ru 
mail: info@comelit.ru

[  HK   ] Comelit Hong Kong 
Representative Office

 Rm 601, 6/F, Tung Hip 
Commercial Building, 

 248 Dex Voeux Road Central, 
sheung Wan, Hong Kong

 Office direct line: 
 +852 3582 1632
 www.comelit.hk
 info@comelit.hk
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