ego segnale di stile

MADE IN ITALY

Il mondo vuole sicurezza.
La sicurezza vuole bellezza.
Ego è un modo diverso di pensare a una sirena antifurto.
Non solo uno strumento di protezione
ma un vero e proprio elemento
architettonico, decorativo e di design
che contribuisce alla bellezza dell’edificio.
Per la tua casa hai scelto la bellezza totale.
L’hai pensata mille volte,
hai studiato e immaginato ogni particolare,
anche quelli più nascosti.
Ecco perché su un oggetto così in evidenza come la sirena antifurto
adesso non devi più rinunciare al design.
Ego.
La cura tecnologica che c’è all’interno
si rispecchia nella bellezza delle linee esterne.
Segnale di stile.

Nata per rispondere
alle esigenze dell’installatore,
la sirena EGO è semplice da configurare,
versatile con tutti i sistemi d’allarme.

LA
STRUTTURA
DI EGO
HARDWARE
E TECNOLOGIA
SELECT
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
PROTEZIONE
METALLICA
ZINCATA

• Possibilità di montaggio
orizzontale o verticale
• Protezione elettronica
antirimozione e antiperforazione
• Protezione metallica interna
• Sistema di autocontrollo con diagnosi elettronica
di funzionamento ed eventuali guasti e
segnalazione ottica tramite led e uscita O.C.
• Protezione antischiuma tramite
doppio modulo ottico EGO-AS (opzionale)
che segnala istantaneamente
la presenza di sostanze schiumogene
• Verifica del perfetto posizionamento
grazie agli indicatori di livello in dotazione
• Protezione dei circuiti con resina ad immersione
• Autoalimentata
• Lampeggiante a led ad alta luminosità

COVER ANTERIORE
DISPONIBILE
IN VARI COLORI

GEMMA IN POLICARBONATO
DISPONIBILE IN VARI COLORI

• Segnalazione ottica e acustica di
inserimento / disinserimento (programmabile)
• Versione radio
(con dispositivo per la verifica della portata)
Mono Band EGO MONO e
Dual Band in quadrifrequenza EGO DB
• Versione filare universale / bus EGO BUS
• Tromba magnetodinamica di alta potenza
• Disponibile in vari colori

Da una passione italiana
per le cose fatte bene,
una sirena tecnologicamente avanzata
in un design moderno.

GLI
ACCESSORI
E I COLORI

EGO-AS
MODULO
ANTISCHIUMA
ELETTRONICO

EGO-GG
GEMMA GIALLA
EGO-GF
GEMMA FUMÉ
EGO-GA
GEMMA ARANCIO

COLORI STANDARD
BIANCO
SILVER
MARRONE

COLORI SU RICHIESTA
VERDE
GRIGIO SIDERALE
AVANA
MATTONE

Sirena Filare Bus

Sirena Radio Dual Band in Quadrifrequenza

Sirena Radio Monobanda

DATI TECNICI
• Alimentazione
12V DC (10,5-14V)

• Assorbimento lampeggiante
70 mA

• Temperatura di funzionamento
-25°C - +55°C

• Batterie alloggiabili
12V 2,3 Ah-12V 2,9 Ah

• Frequenza fondamentale suono
1600 Hz

• Dimensioni L x H x P
530 x 120 x 85 mm

• Assorbimento a riposo
16 mA

• Pressione sonora a 3 metri
105 dB

• Peso (batteria esclusa)
2,2 Kg

• Assorbimento suono
1,5 A

• Grado di protezione
IP44

Select.
La tua sicurezza.
Ego è la nuova sirena antifurto,
progettata e costruita da Select.
Nata per rispondere
alle richieste degli installatori
per la semplicità di montaggio,
Ego si adatta a tutte le situazioni,
con qualsiasi centrale di allarme.
Tecnologia e design,
versatilità e carattere.
Una combinazione di fattori
che sposerà il tuo stile.

Select s.r.l.
20883 Mezzago (MB), Italy
Via delle Industrie, 4/3 - T. +39 039 6020794
www.select-security.it - info@select-security.it

