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MADE IN ITALY

Dal wireless
al filare,
passando per
le centrali miste

La differenza di un impianto
d’allarme progettato,
costruito e testato in Italia,
da una passione tutta italiana
per le cose fatte bene,
affidabili e facili da utilizzare.
Innovazione tecnologica e
cura per ogni dettaglio, dalla
progettazione alla realizzazione.
Ecco la differenza.
Oggi puoi sceglierla.
Scegli Select.

Centrale filare doppio bus (gestione da remoto tramite Cloud)
48

164

Gemma centrale illuminata
Avvisi luminosi tramite guidaluce a led
Centrale componibile a moduli (opzionali):
LAN (modulo ETH)
GSM (modulo GSM)
WIFI (modulo WIFI)
Alloggiamento batteria 12V / 7Ah
Possibilità di alloggiamento 1 scheda espansione radio
(art. F540) e 1 scheda espansione I/O (art. F520, F528)
direttamente nell’involucro

4 uscite O.C. presenti in centrale
14 uscite O.C. distribuite sugli espansori
di I/O F520 (1 uscita O.C.) o F528 (2 uscite O.C.)
Porta mini USB per connessione con PC e gestione e
configurazione tramite software SELECTconfigurator
Sintesi vocale integrata con uscita audio per le tastiere
e per il modulo GSM
Memorizzazione dati e messaggistica vocale su
EEPROM e SDCARD

Gestione di 2000 eventi
Gestione di 8 programmi
Gestione di 164 zone cablate (in triplo bilanciamento) + Gestione di 8 aree
48 zone radio
Gestione di 48 programmi orari
Gestione di 9 tastiere
82 zone cablate totali (164 in triplo bilanciamento) di
Gestione di 9 scenari
cui:
Gestione di 9 inseritori
8 zone presenti in centrale
Gestione di espansori di I/O F520 / F528
2 zone presenti in ciascuna delle 9 tastiere collegabili
Gestione di 4 sirene BUS
56 zone distribuite sugli espansori
Gestione di 2 alimentatori BUS
di I/O F520 (4 ingressi) o F528 (8 ingressi)
Gestione di 3 espansori RF
Gestione di 16 radiocomandi
48 zone radio dual band con collegamento su BUS485 di Gestione di 8 sirene RF
espansori RF
Gestione di 32 chiavi
Dispositivi wireless serie DB abbinabili:
radiocomandi: DB722-CL, DB755-CL
sensori: DB710, DB711, DB708, DB712, DB713,
DB740, DB750, DB103, DB705
sirene: EGO DB-CL, EGO MO-CL
segnalatori: DB718-CL
Gestione di 2 BUS 485 per il collegamento di tastiere,
espansori di I/O, espansori radio, inseritori, sirene bus,
alimentatori su bus
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Alimentatore switching da 2,5 A
Programmazione delle funzioni tramite tastiera,
porta USB, modulo LAN
Comunicatore digitale contact ID su IP
(in caso di presenza modulo GSM / LAN / WIFI)
Gestione telefonica con guida vocale e toni DTMF
(in caso di presenza modulo GSM)

Gestione di 17 uscite relè liberamente programmabili
così ripartite:
3 uscite relè presenti in centrale
14 uscite relè distribuite sugli espansori
di I/O F520 (1 uscita relè) o F528 (2 uscite relè)

Gestione credito e scadenza sim con le sim
Tim, Wind e Vodafone (in caso di presenza modulo GSM)

Gestione di 18 uscite open collector liberamente
programmabili così ripartite:

Gestione tramite App Select_Home e Cloud Select
(in caso di presenza modulo LAN / WIFI)

Gestione tramite APP Select_SMS
(in caso di presenza modulo GSM)
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Centrale filare doppio bus
48

164

Gestione di 164 zone cablate (in triplo bilanciamento)
+ 48 zone radio
82 zone cablate totali (164 in triplo bilanciamento)
di cui:
8 zone presenti in centrale
2 zone presenti in ciascuna delle 9 tastiere collegabili
56 zone distribuite sugli espansori di I/O
F520 (4 ingressi) o F528 (8 ingressi)
48 zone radio dual band con collegamento
su Bus 485 di espansori RF
Gestione di 2 BUS 485 per il collegamento di tastiere,
espansori di I/O, espansori radio, inseritori, sirene bus,
alimentatori su bus
Gestione di 17 relè liberamente programmabili
così ripartiti:
3 relè presenti in centrale
14 relè distribuiti sugli espansori di I/O
F520 (1 rele) o F528 (2 rele)
Gestione di 22 uscite open collector
programmabili così ripartite:
8 uscite presenti in centrale
14 uscite distribuite sugli
espansori di I/O F520 (1 uscita)
o F528 (2 uscite)

Gestione di 2000 eventi
Gestione di 8 aree
Gestione di 48 programmi orari
Gestione di 9 tastiere
Gestione di 9 scenari
Gestione di 9 inseritori
Gestione di espansori di I/O F520/F528
Gestione di 4 sirene BUS
Gestione di 4 alimentatori BUS
Gestione di 3 espansori RF
Gestione di 16 radiocomandi
Gestione di 8 tastiere RF
Gestione di 8 sirene RF
Gestione di 32 chiavi
Alimentatore switching da 3,6 A
Programmazione delle funzioni tramite
Tastiera, porta seriale USB, WEB SERVER
Comunicatore Digitale contact ID su IP
Telegestibile con qualsiasi SIM
ricaricabile GSM

Porta mini USB per
connessione con PC
Sintesi vocale
digitale integrata,
con uscita audio
per le tastiere LCD
e touch screen
Modulo GSM integrato
Memorizzazione dati e messaggistica vocale
su EEPROM e SDCARD
Possibilità di aggiungere scheda web server
per la gestione locale e remota dell’impianto
tramite connessione su rete LAN
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Centrale filare singolo bus
48

76

UNICA COM - Centrale filare bus con combinatore telefonico GSM
Gestione di 76 zone cablate (in triplo bilanciamento)
+ 48 zone radio

Sintesi vocale digitale integrata
con uscita audio
per le tastiere LCD e touch screen

38 zone cablate totali (76 in triplo bilanciamento) di cui:
Memorizzazione dati e messaggistica vocale
8 zone presenti in centrale
su EEPROM e SDCARD
2 zone presenti in ciascuna delle 5 tastiere collegabili
20 zone distribuite sugli espansori di I/O
Gestione di 2000 eventi
F520 (4 ingressi) o F528 (8 ingressi)
Gestione di 8 aree
Gestione di 48 programmi orari
48 zone radio dual band con collegamento su Bus 485
Gestione di 5 tastiere
di espansori RF
Gestione di 9 scenari
Gestione di 1 BUS 485 per il collegamento di tastiere,
espansori di I/O, espansori radio, inseritori, sirene bus, Gestione di 5 inseritori
Gestione di espansori di I/O F520/F528
alimentatori su bus
Gestione di 2 sirene BUS
Gestione di 2 alimentatori BUS
Gestione di 7 relè liberamente programmabili
così ripartiti:
Gestione di 2 espansori RF
2 relè presenti in centrale
Gestione di 16 radiocomandi
5 relè distribuiti sugli espansori di I/O
Gestione di 8 tastiere RF
F520 (1 relè) o F528 (2 relè)
Gestione di 8 sirene RF
Gestione di 32 chiavi
Gestione di 9 uscite open collector programmabili
così ripartite:
Alimentatore switching da 2,6 A
4 uscite presenti in centrale
5 uscite distribuite sugli espansori di I/O
Comunicatore Digitale contact ID su IP
F520 (1 uscita) o F528 (2 uscite)
Telegestibile con qualsiasi SIM
Porta mini USB per connessione con PC
ricaricabile GSM

UNICA ESS - Centrale filare bus
Stesse caratteristiche della centrale UNICA COM senza il combinatore telefonico GSM e relative funzioni
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Tastiera filare con display touch screen
4

Tastiera filare su bus 485
Display grafico a colori touch screen da 4,3” retroilluminato
4 led di segnalazione
Altoparlante e microfono per messaggistica vocale
2 zone ingresso (4 in triplo bilanciamento)
Tamper antiapertura e antirimozione

LA NUOVA
TASTIERA TOUCH
Design elegante e moderno
Display touch screen
Dimensioni compatte
Grafica intuitiva
Linguaggio a icone
Messaggi vocali
Microfono ambientale

Dispositivo di comando per le centrali serie UNICA e DB9000 con Bus 485 capace di
collegare da 2 a 4 ingressi filari in triplo bilanciamento. Il display TFT, la grafica semplice
e intuitiva, il linguaggio diretto delle icone e la possibilità di fare scrolling sulle schermate
ricche di informazioni lo rendono uno strumento davvero innovativo e pratico. È piccolo
quanto basta: le dimensioni lo adattano perfettamente alle placche standard da muro.
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Dati Tecnici
Alimentazione: 12V DC (11-14V DC)
Display: touch screen 4,3” - 480 x 272 pixel
Assorbimento con display in stand-by: 70 mA
Assorbimento con display acceso: 100 mA
Stato di stand-by dopo: 7 min e 30 sec
Temperatura di funzionamento: +5°C - +40°C
Dimensioni: 125x80x18 mm
Peso: 130 gr
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Accessori
Tastiera filare su bus 485 con espansore RF
dual band F540 incorporato F511
Display LCD grafico retroilluminato
4 led di segnalazione
Tastiera siliconica retroillumintata
Altoparlante per messaggistica vocale
Tamper anitapertura e antirimozione con possibilità di esclusione
2 zone ingresso (4 zone in triplo bilanciamento) programmabili
Collegabile al BUS 485 delle centrali serie UNICA e DB9000
Scelta indirizzo su BUS 485 tramite display
Predisposizione per fissaggio su scatola 503
Espansore RF dual band F540 consente la gestione di:
zone radio, sirene radio, tastiere RF e radiocomandi
della serie Dual Band
Dimensioni: 118x144x29 mm

Espansore RF dual band F540
Gestione di 48 zone radio totali
Gestione di 16 radiocomandi totali
Gestione di 8 sirene radio totali
Gestione di 8 tastiere RF
Collegabile al BUS 485 delle centrali serie UNICA
e DB9000
Scelta indirizzo su BUS 485 tramite dip-switches
Dimensioni: 136x92x40 mm

Espansore I/O F520
4 zone ingresso (8 zone in triplo bilanciamento)
programmabili
1 uscita relè con contatti COM / NC / NO
1 uscita open collector
Collegabile al BUS 485 delle centrali serie UNICA e DB9000
Scelta indirizzo su BUS 485 tramite dip-switches
Dimensioni: 115x65x25 mm

Tastiera filare su bus 485 F510
Display LCD grafico retroilluminato
4 led di segnalazione
Tastiera siliconica retroillumintata
Altoparlante per messaggistica vocale
Tamper anitapertura e antirimozione con possibilità di esclusione
2 zone ingresso (4 zone in triplo bilanciamento) programmabili
Collegabile al BUS 485 delle centrali serie UNICA e DB9000
Scelta indirizzo su BUS 485 tramite display
Predisposizione per fissaggio su scatola 503
Dimensioni: 118x144x29 mm
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Espansore I/O F528
8 zone ingresso (16 zone in triplo bilanciamento)
programmabili
2 uscite relè con contatti COM / NC / NO
2 uscite open collector
Collegabile al BUS 485 delle centrali serie UNICA e DB9000
Scelta indirizzo su BUS 485 tramite dip-switches
Dimensioni: 115x65x25 mm
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Accessori
Scheda web server LAN F500WEB

Lettore trasponder F550

Connessione semplice e diretta su scheda centrale
tramite connettore PCI (per UNICA PRO e DB9000)
Connessione alla rete LAN
Gestione remota dell’impianto, semplice e intuitiva
tramite un qualsiasi dispositivo con web browser (portatile, smartphone, tablet)
Dimensioni scheda: 120x60 mm

4 led di segnalazione
Collegabile al BUS 485 delle centrali serie UNICA e DB9000
Scelta indirizzo su BUS 485 tramite dip-switches
Diponibile nei tappi copriforo delle serie più comuni
Dimensioni scheda: 42x37 mm
I tappi sono disponibili per tutte le serie civili in vari colori

Sirena autoalimentata filare bus EGO BUS
Involucro corazzato antiscasso,
protezione antischiuma con doppio modulo ottico EGO-AS (opzionale),
protezione elettronica antirimozione e antiperforazione,
possibilità di montaggio orizzontale o verticale,
verifica del perfetto posizionamento grazie
agli indicatori di livello in dotazione.
Protezione dei circuiti con resina ad immersione.
Autoalimentata, suono e temporizzazione programmabili,
segnalazione ottica/acustica di inserimento/disinserimento,
conteggio allarmi.
Controllo del livello di tensione di alimentazione,
dello stato della batteria tampone,
dell’altoparlante, delle linee tamper, dei finali audio,
con visualizzazione sul display della tastiera.
Dati Tecnici
Tensione di alimentazione: 12V DC (10,5-14V)
Batterie alloggiabili: 12V 2,3 Ah-12V 2,9 Ah
Assorbimento a riposo: 16 mA
Assorbimento suono: 1,5 A
Assorbimento lampeggiante: 70 mA
Frequenza fondamentale suono: 1600 Hz
Pressione sonora a 3 metri: 105 dB
Grado di protezione: IP44
Temperatura di funzionamento: -25°C - +55°C
Dimensioni box L x H x P: 530 x 120 x 85 mm
Peso (batteria esclusa): 2,2 Kg

disponibile nei colori
bianco
marrone

silver

FRONTALINI PER TRASPONDER
BTicino Magic
BTicino Living International
BTicino Light
Vimar Idea
Vimar Idea Bianca
Gewiss Playbus Nera
AVE 45 Bianca
AVE 45 Nera
Gewiss System Bianca
BTicino Living
BTicino Luna
Vimar Plana
Vimar 8000
AVE Ral
AVE Banquise
BTicino Light Tech
Gewiss System Nera

BTicino Matix
BTicino Magic TT
Legrand Cross
Legrand Vela
Legrand Vela Nera
Legrand Mosaic
Vimar Eikon
Vimar Eikon Next
BTicino Axolute Alluminio
BTicino Axolute Antracite
Gewiss Chorus Bianca
Gewiss Chorus Nera
Gewiss Chorus Titanio
Vimar Plana Silver
Vimar Eikon Bianca
AXOLUTE “HD” bianca
ABB Elos

ABB Chiara
AVE Domus 100
AVE Life 44
compat. ABB MYLOS
compat. VIMAR ARKE BIANCA
compat. VIMAR ARKÈ NERA
serie BTicino Magic

Chiave trasponder F590
Chiave trasponder codificata per lettore F550
Dimensioni: 30x40 mm

F560 Alimentatore supplementare su bus
Alimentatore supplementare su bus per centrali serie UNICA e DB9000
Segnalazione e visualizzazione sul display della tastiera di presenza rete
elettrica, stato della batteria tampone
Controllo fusibili
Controllo tamper antiapertura e antimanomissione
Dati Tecnici
Alimentazione tramite switching:
Input 230V ~ 50Hz Output 13,8V DC 3,6A
Batterie allogiabili: 12V 7,2 Ah-12V 18 Ah
Assorbimento alimentatore (escluso periferiche filari): 40 mA
Alimentazione disponibile per le periferiche: 13,8 V DC 3,15 A
Temperatura di unzionamento: +5°C - +40°C
Dimensioni box L x H x P: 330 x 355 x 92 mm
Peso (batteria esclusa): 3,9 Kg
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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.

by Select

Segnale di stile.

Sistemi integrati
wireless

SCEGLI
LA DIFFERENZA.
SCEGLI
LA SICUREZZA
DEI PRODOTTI
A MARCHIO SELECT.

Centrale mista radio/filare
48
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Centrale mista radio/filare, Dual Band FSK, combinatore telefonico GSM
Display grafico retroilluminato 64 x 128
per la gestione dell’intero impianto
Funzionamento radio in doppia banda
di frequenza 433-868 MHz FSK
Gestione di 48 zone radio indipendenti
e 12 zone filari (con triplo bilanciamento)
Programmazione sistema in multiarea
(totale n. 8 aree indipendenti)
Sintesi vocale digitale integrata con uscita audio
per le tastiere LCD e touch screen
Ascolto ambientale
2 livelli di parzializzazione per ogni area
64 codici accesso personalizzabili
Fino a 16 radiocomandi
Fino a 32 chiavi elettroniche Trasponder
BUS 485
Memorizzazione dati e messaggistica vocale
su EEPROM e SDCARD
Scheda WEB SERVER F500WEB (opzionale)
Tastiera a bordo per l’inserimento e il disinserimento
dell’impianto e la sua completa gestione

disponibile nei colori
bianco·  ·  · DB9000
silver ·  ·  ·  · DB9000gr
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Gestione 8 tastiere RF
Funzione antiaggressione
Funzione coercizione
Supervisione di tutte le periferiche
Segnalazione porte / finestre aperte
Protezione antioscuramento
delle bande di frequenza
Memoria non volatile 50 allarmi/anomalie
per ogni area e 2000 eventi con data e ora
Alimentatore integrato da 800 mA con controllo
della batteria tampone
Gestione da remoto tramite telefono dello stato
della centrale con messaggi in sintesi vocale
Gestione di 32 numeri di telefono programmabili
con associazione degli eventi e del tipo di chiamata
(vocale o SMS)
Personalizzazione dei messaggi vocali e di tutti gli SMS
Segnalazione tramite SMS del sensore
che ha provocato un allarme
Gestione credito residuo locale e remoto tramite SMS
Gestione SIM in scadenza locale e remota tramite SMS

Programmazione delle funzioni tramite
Tastiera, porta seriale USB, WEB SERVER

Gestione con interrogazione tramite SMS
della memoria eventi e anomalie

48 Programmi orari

Comunicatore Digitale contact ID su IP

2 uscite open collector programmabili

Telegestibile con qualsiasi SIM ricaricabile GSM

2 Relè programmabili (contatti COM, NC, NA)

Dimensioni: 295x195x70 mm

Gestione sirene radio e filari
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Centrale mista radio/filare
64

8

DB7000N - Centrale mista radio/filare, Dual Band FSK, combinatore telefonico GSM
Display grafico retroilluminato 64 x 128
per la gestione dell’intero impianto
Funzionamento radio in doppia banda
di frequenza 433-868 MHz FSK
Gestione di 64 zone radio indipendenti
e 8 zone filari (con triplo bilanciamento)
Sintesi vocale integrata
Ascolto ambientale
2 livelli di parzializzazione per ogni area
8 codici accesso personalizzabili
Fino a 16 radiocomandi e 8 tastiere radio
Fino a 8 chiavi elettroniche / tastiere filari
Tastiera a bordo per l’inserimento
e il disinserimento dell’impianto (8 codici)
Programmazione delle funzioni tramite
tastiera o porta seriale USB
Autoinserimento giornaliero con
impostazione dell’ora programmabile
2 uscite open collector programmabili
Relè allarme (contatti COM, NC, NA)
Relè sistema inserito (contatti COM, NA)

disponibile nei colori
bianco·  ·  · DB7000N
silver ·  ·  ·  · DB7000Ngr
disponibile nei colori
bianco·  ·  · DB5000N
silver ·  ·  ·  · DB5000Ngr
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Funzione antiaggressione
Funzione coercizione
Supervisione di tutte le periferiche
Segnalazione porte / finestre aperte
Protezione antioscuramento delle bande di frequenza
Memoria non volatile 100 anomalie e 200 eventi
con data e ora
Alimentatore integrato con uscite per alimentazione
periferiche filari
Gestione da remoto tramite telefono dello stato
della centrale con messaggi in sintesi vocale
Gestione di 16 numeri di telefono programmabili
con associazione degli eventi e del tipo di chiamata
(vocale o SMS)
Personalizzazione dei messaggi vocali
e di tutti gli SMS
Segnalazione tramite SMS del sensore
che ha provocato un allarme
Gestione credito residuo locale
e remoto tramite SMS
Gestione SIM in scadenza locale
e remota tramite SMS

Relè comandabile da remoto (contatti COM, NA)

Gestione con interrogazione tramite SMS
della memoria eventi e anomalie

Gestione sirene radio e filari

Telegestibile con qualsiasi SIM ricaricabile GSM

Sirena piezoelettronica incorporata

Dimensioni: 295x195x70 mm

DB5000N - Centrale mista radio/filare, Dual Band FSK
Stesse caratteristiche della DB7000N senza il combinatore telefonico GSM e relative funzioni
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Attivatore wireless

Radiocomando bidirezionale touch screen 1,77” TFT 868 MHz FSK
Display a colori TOUCH SCREEN da 1,77”
Rolling code
Risposta visualizzata su display
Richiesta stato
Segnalazione visiva porte aperte e anomalia
Abbinabile alle centrali Select DUAL BAND e serie UNICA
Batteria al litio-polimero ricaricabile tramite presa micro USB

Radiocomando touch
l’irrésistible
Il primo Radiocomando bidirezionale dotato di un display a colori TOUCH SCREEN da 1,77”,
abbinabile alle centrali Select DUAL BAND e serie “UNICA”, con batteria al litio-polimero
e ricaricabile tramite presa micro USB (durata della carica superiore a 1 mese). Grafica
intuitiva attraverso un semplice e diretto linguaggio a icone. Risposta immediata alle
funzioni principali del sistema d’allarme. Dimensioni piccolissime in 30 grammi di peso.
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Dati Tecnici
Alimentazione: batteria litio-polimero ricaricabile 3,7V 180 mAh art. SBT14 (in dotazione)
Display: TFT touch screen a colori 1,77” - 128x160 pixel
Frequenza radio utilizzata in ricezione: 868,30 MHz FSK
Frequenza radio utilizzata in trasmissione: 868,89 MHz FSK
Assorbimento con radiocomando acceso: 28 mA
Assorbimento in trasmissione: 48 mA
Tempo di accensione: 4 secondi
Dimensioni: 37x65x11,5 mm
Peso: 30 gr
Versione DB755-CL con stesse caratteristiche ma abbinabile alle centrali UNICA CLOUD
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Attivatore wireless DB722

disponibile nei colori
bianco·  ·  ·  · DB710
marrone·  ·  · DB710m
nero·  ·  ·  ·  ·  · DB710n

| DB720

Sensore wireless DB710

Rilevatore di APERTURA via radio bicanale,
Dual Band FSK

Radiocomando bidirezionale rolling code a 4 tasti, inserimento/disinserimento
delle centrali dual band con risposta visiva dello stato impianto
tramite led tri-colore, 2 pulsanti programmabili per inserimento
parziale / panico / attivazione uscite open collector;
richiesta stato impianto DB722

Morsettiera per collegamento contatto filare
o sensore a filo per tapparelle (S316),
conta impulsi incorporato

Dati Tecnici
Alimentazione: 2 pile litio 3 V mod. CR2032 210 mAh art. SBT07 (in dotazione)
Frequenza radio: 868 MHz FSK
Assorbimento a riposo: 2 μA
Assorbimento in trasmissione: 28 mA
Dimensioni: 67x41x13 mm
Versione DB722-CL con stesse caratteristiche ma abbinabile alle centrali UNICA CLOUD

disponibile in vari colori

Attivatore wireless DB719

Tastiera via radio BIDIREZIONALE,
868 MHz FSK
Tastiera via radio bidirezionale rolling code,
gestione dell’inserimento totale, 2 parziali e disinserimento;
visualizzazione su display LCD grafico e su 4 led di segnalazione
dello stato di impianto, segnalazioni di anomalia,
zone aperte delle centrali Dual Band; tastiera siliconica retroilluminata;
segnalazioni acustiche; semplice ed intuitivo menu di gestione
Dati Tecnici
Alimentatore supplementare 12 V DC (non compreso)
N. 2 batterie litio 3,6 V - 2,4 Ah art. SBT01 (in dotazione)
Frequenza radio: 868 MHz FSK
Assorbimento a tastiera spenta: 1uA
Assorbimento in trasmissione: 70 mA
Tamper antiapertura e antirimozione
Dimensioni: 118x144x38 mm

DB720

Radiocomando per la sola attivazione della funzione di soccorso
con risposta acustica della centrale DB720

DB722

Radiocomando BIDIREZIONALE,
868 MHz FSK

Dati Tecnici
Alimentazione: batteria litio 3,6 V - 2,4 Ah art. SBT01 (in dotazione)
Doppia banda di frequenza radio: 433-868 MHz FSK
Assorbimento a riposo: 10 μA
Assorbimento in trasmissione: 60 mA
Tamper antiapertura
Dimensioni: 105x33x20 mm
disponibile nei colori
bianco·  ·  ·  · DB711
marrone·  ·  · DB711m
nero·  ·  ·  ·  ·  · DB711n

Sensore wireless DB711

Rilevatore di apertura via radio con sensore
di VIBRAZIONI, Dual Band FSK
Rilevatore di vibrazioni integrato,
due livelli di regolazione sensibilità
Dati Tecnici
limentazione: batteria litio 3,6 V - 2,4 Ah art. SBT01 (in dotazione)
Doppia banda di frequenza radio: 433-868 MHz FSK
Assorbimento a riposo: 10 μA
Assorbimento in trasmissione: 60 mA
Tamper antiapertura
Dimensioni: 105x33x20 mm

disponibile nei colori
bianco·  ·  ·  ·  · DB708
marrone·  ·  ·  · DB708m

Sensore wireless DB708

Rilevatore di apertura via radio monocanale,
monobanda 868 MHz FSK, range temperatura esteso
Microrilevatore di apertura per infissi non metallici

S416P
Lettore
per chiave
elettronica
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S416C
Chiave
elettronica

Attivatore filare S416

Dati Tecnici
Alimentazione: batteria litio 3,6 V - 1,2 Ah art. SBT08 (in dotazione)
Frequenza radio: 868 MHz
Assorbimento a riposo: 5 μA | Assorbimento in trasmissione: 25 mA
Tamper antiapertura
Dimensioni: 81x34x19 mm
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Sensore wireless DB712
Rilevatore volumetrico via radio
a infrarossi passivi, Dual Band FSK

Trasmettitore Dual Band FSK

Rilevazione compensata in temperatura; regolazione della sensibilità di rilevazione;
versioni disponibili: DB712 (angolare) DB712C (lungo raggio)
DB712H (barriera orizzontale) DB712V (barriera verticale)
Dati Tecnici
Alimentazione: batteria litio 3,6 V - 2,4 Ah art. SBT01 (in dotazione)
Altezza di fissaggio: 1,8 - 2,4 mt | Doppia banda di frequenza radio: 433-868 MHz FSK
Assorbimento a riposo: 18 μA | Assorbimento in trasmissione: 60 mA
Tempo di inibizione tra 2 rilevamenti: 5 sec / 4 min
Tamper antiapertura | Dimensioni: 110x70x40 mm

Sensore wireless

DB705

Rilevatore segnalatore di fumi via radio
con allarme acustico incorporato, Dual Band FSK
Dati Tecnici
Alimentazione: batteria alcalina 9 V (in dotazione)
Doppia banda di frequenza radio: 433-868 MHz FSK
Assorbimento a riposo: 25 μA
Assorbimento in allarme: 85 mA | Dimensioni: 120x54 mm

disponibile nei colori
bianco
marrone

silver

Sirena wireless EGODB

Sirena Radio Dual Band in Quadrifrequenza
Involucro corazzato antiscasso, protezione antischiuma con doppio modulo ottico EGO-AS
(opzionale), protezione elettronica antirimozione e antiperforazione, possibilità di montaggio
orizzontale o verticale, verifica del perfetto posizionamento grazie agli indicatori di livello in
dotazione, autoalimentata, lampeggiante a led ad alta luminosità, dispositivo per la verifica
della portata radio, segnalazione ottica e acustica di inserimento/disinserimento (escludibile).
Dati Tecnici
Alimentazione con batteria litio in dotazione (Art. SBT03): 7,2V 14,5 Ah
Assorbimento in corrente a riposo: 280 uA
Assorbimento in trasmissione: 80 mA
Assorbimento in allarme: 1 A | Pressione acustica a 3 mt: 100 dB (A)
Frequenza fondamentale suono sirena: 1700 Hz
Frequenze radio utilizzate in ricezione: 433,48 - 868,30 MHz
Frequenze radio utilizzate in trasmissione: 434,28 - 868,89 MHz
Modulazione: FSK | Temperatura di funzionamento: -25°C + 55°C
Dimensioni: 530x120x85 mm | Peso (comprensivo di batteria SBT03): 2,2 Kg
Versione EGO DB-CL con stesse caratteristiche ma abbinabile alle centrali UNICA CLOUD
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Modulo wireless DB103
Trasmettitore radio dual band universale (utilizzabile anche con sensori
a basso consumo tipo VX402R dove viene gestita anche la relativa alimentazione)
Dati Tecnici
Alimentazione: batteria litio 7,2 V - 2,4 Ah art. SBT02 (in dotazione)
Doppia banda di frequenza radio: 433-868 MHz FSK | Assorbimento a riposo: 25 μA
Assorbimento in trasmissione: 70 mA | Dimensioni: 105x33x20 mm

Modulo wireless DB100
Ripetitore di segnale Dual Band FSK
Ripete fino a 10 dispositivi Dual Band (eccetto la sirena DB700, EGO DB e EGO MONO)
Dati Tecnici
Alimentazione tramite alimentatore 12 V AC-DC art. SAL01 (in dotazione)
Batteria tampone al litio 3,6 V - 3,4 Ah art. SBT13 (in dotazione)
Doppia banda di frequenza radio: 433-868 MHz FSK | Assorbimento a riposo: 38 mA
Assorbimento in trasmissione: 70 mA | Dimensioni: 136x92x40 mm

Modulo wireless DB718
Segnalatore via radio dello stato impianto
Modulo segnalatore via radio di stato impianto abbinabile alle centrali serie DB, S4001F,
serie UNICA e al modulo universale DB104 . Segnala lo stato di inserito / disinserito / info
tecnica / zone aperte tramite led e segnalazioni acustiche. È fornito con un case plastico
universale di cui la forma permette l’alloggiamento in vari modelli di adattatore quali:
BTicino (Magie, Living lnternational, Living, Light, Light Tech, Luna, Matix, Magie TT, Axolute
Alluminio, Axolute Antracite, Axolute HD Bianca); Vimar (Idea, Idea Bianca, Plana, Plana Silver,
8000, Eikon, Eikon Next, Eikon Bianca, Arkè Bianca, Arkè Nera); Gewiss (Playbus Nera, System
Bianca, System Nera, Chorus Bianca, Chorus Nera, Chorus Titanio; ABB (Elos, Chiara, Mylos
Bianca, Mylos Nera) AVE (45 Bianca, 45 Nera, Ral, Banquise, Domus 100, Life 44, Alluminia);
Legrand (Vela Bianca, Vela Nera, Cross, Mosaic).
Il modulo viene fornito unitamente ad uno degli adattatori sopra elencati, pertanto occorre
specificare il modello di adattatore desiderato in fase di ordine.
Dati Tecnici
Tensione di alimentazione: 12V AC/DC
Assorbimento tipico: 35 mA
Frequenza radio utilizzata in ricezione: 868,30 MHz
Frequenza radio utilizzata in trasmissione: 868,89 MHz
Modulazione: FSK
Temperatura di funzionamento: +5°C-+40°C
Dimensioni: 54 x 50 x 24 mm | Peso: 200 gr
Versione DB718-CL con stesse caratteristiche ma abbinabile alle centrali UNICA CLOUD
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Prodotti stand-alone

DB401
Modulo di interfaccia radio dual band universale
Modulo universale per l’espansione radio Dual Band di qualsiasi impianto
di allarme tradizionale, utilizzabile su qualsiasi centrale filare. Programmazione
e test grazie a menu semplici e intuitivi tramite display grafico LCD retroilluminato
e tastiera siliconica 16 tasti. Consente la memorizzazione e gestione di 24 sensori
della gamma Dual Band, 16 radiocomandi DB722 DB755 ,
1 sirena radio DB700 EGO DB EGO MONO .
Le segnalazioni di intervento delle zone / di tamper / di batteria scarica /
di supervisione sono riportate dal modulo alla centrale filare
tramite 12 uscite opto mos relay.
Presenza di altre uscite optomosfet tecniche e di un uscita relè.
Possibilità di programmare le uscite e il relè per il funzionamento mediante
radiocomando DB722 DB755 . Tamper antiapertura e antirimozione.
Dati Tecnici
Tensione di alimentazione: 12V DC (11-14V DC)
Assorbimento a riposo: 110 mA | Assorbimento max: 200 mA
N° 8 uscite opto mos relay programmabili come funzionamento allarme / comando
N° 1 uscita opto mos relay segnalazione tamper
N° 1 uscita opto mos relay segnalazione batteria scarica
N° 1 uscita opto mos relay segnalazione supervisione
N° 1 uscita opto mos relay segnalazione sensore RF
N° 1 uscita relay programmabile con contatti COM / NC / NA
Riferimento tensione (GND / 12V) per le uscite programmabile: tramite jumper
Tempo attivazione uscite impulsive: programmabile
Ingresso attivazione: sì
Ingresso allarme: sì
Modulazione: FSK
Frequenze utilizzate in ricezione: 434,28 - 868,89 MHz
Frequenze utilizzate in trasmissione: 433,48 - 868,30 MHz
24 Zone radio gestibili
16 Radiocomandi gestibili
1 Sirena radio gestibile
Tempo retroilluminazione: 60 sec
Temperatura di funzionamento: +5°C - +40°C
Dimensioni: 116x144x29 mm
Peso: 200 gr

24

DB104

Modulo radio universale
Modulo radio universale collegabile a qualsiasi centrale di allarme filare per comando sirene EGO MONO
e segnalatori di stato impianto DB718 . Ingresso allarme programmabile a dare o a mancare.
Ingresso stato impianto programmabile a dare o a mancare, uscite optomosfet relay NC per segnalazione tamper,
batteria scarica, supervisione. Programmazione tramite led e dip-switches.
Dati Tecnici
Tensione di alimentazione: 12V DC (10-14V DC)
Assorbimento tipico: 40 mA
Frequenza radio utilizzata in ricezione: 868,89 MHz
Frequenza radio utilizzata in trasmissione: 868,30 MHz
Modulazione: FSK
Temperatura di funzionamento: +5°C - +40°C
Dimensioni: 100x65x25 mm
Peso: 85 gr
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Barriera da esterno via radio
a infrarossi passivi, Dual Band FSK

Regolazione sensibilità sensore piroelettrico, regolazione sensibilità sensore MW;
3 led di segnalazione, 2 staffe per il montaggio (a parete e angolare) in dotazione;
azione volumetrica 10 mt

Barriera ad infrarossi passivi per esterno,
portata 12 mt., due aree di rilevazione in logica AND
per maggior sicurezza degli allarmi;
immunità al disturbo della luce intensa
tramite doppia schermatura conduttiva;
regolazione della sensibilità di rilevazione

Dati Tecnici
Alimentazione: batteria litio 3,6 V - 3,4 Ah art. SBT13 (in dotazione)
Doppia banda di frequenza radio: 433-868 MHz FSK
Assorbimento a riposo: 16 μA
Assorbimento in trasmissione: 60 mA
Tempo tra 2 rilevamenti, programmabile: 3 min / 6 min
Tamper antiapertura | Dimensioni: 130x60x40 mm

Dati Tecnici
Alimentazione: batteria litio 7,2 V - 2,4 Ah art. SBT02 (in dotazione)
Altezza di fissaggio: 0,8 - 1,2 mt
Doppia banda di frequenza radio: 433-868 MHz FSK
Assorbimento a riposo: 35 μA
Assorbimento in trasmissione: 70 mA
Inibizione tra 2 rilevamenti: 5 sec / 2 min
Tamper antiapertura
Dimensioni: 195x80x116 mm

VISTA LATERALE

supporto staffa
KST713

3 mt

DB740-RAM

Sensori wireless da esterno

DB740

Rilevatore doppia tecnologia da esterno,
Dual Band FSK

2,1 mt

Sensori wireless da esterno

DB713

Stesse caratteristiche del DB740, più l’antimascheramento.
30 cm
10 mt

PIR

MW

DB750

1,5 mt

1,5 mt
7,5°

VISTA DALL’ ALTO

10 mt

DB715

Barriera a infrarossi passivi per esterno,
portata 24 mt (12 mt per lato); ogni lato ha 2 aree
di copertura in logica AND per maggior sicurezza
sul rilevamento; immunità al disturbo della luce intensa
tramite doppia schermatura conduttiva;
regolazione della sensibilità di rilevazione

Rivelatore doppia tecnologia a tenda, Dual Band FSK

Dati Tecnici
Alimentazione: batteria litio 7,2 V - 2,4 Ah art. SBT02 (in dotazione)
Altezza di fissaggio: 0,8 - 1,2 mt
Doppia banda di frequenza radio: 433-868 MHz FSK
Assorbimento a riposo: 35 µA
Assorbimento in trasmissione: 70 mA
Inibizione tra 2 rilevamenti: 5 sec / 2 min
Tamper antiapertura
Dimensioni: 233x55x131 mm

Es. copertura finestra 2 x 1 m

4m

3m

1m

1m

2m

3m

4m
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2m

Il DB715 è un rilevatore doppia tecnologia a tenda
a basso assorbimento, con angolo di apertura di 140° per 15°,
ideale per la protezione di varchi come porte, finestre,
corridoi di passaggio e vetrate.
Regolazione della portata MW da 0,5 a 4 mt.
Dati Tecnici
Alimentazione: batteria litio 3,6V 2,4Ah art. SBT01 (in dotazione)
Doppia banda di frequenza radio: 433-868 MHz FSK
Assorbimento a riposo: 20 uA
Assorbimento in trasmissione: 60 mA
Altezza di installazione: fino 4 mt
Portata: regolabile
Sensibilità di rilevazione: selezionabile
Microonda: 10.525 GHz
Circuito: antisfarfallamento
Ottica: sigillata
Copertura: 140° x 15° per 4 mt

Barriera doppia da esterno via radio
a infrarossi passivi, Dual Band FSK

1m
1m

2m
3m
4m

2m
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Centrale mista radio/filare
64

8

S4001F - Centrale ibrida 433,92 MHz ASK / 868 FSK, con modulo GSM
Display grafico retroilluminato 64 x 128
per la gestione dell’intero impianto

Personalizzazione dei messaggi vocali
e di tutti gli SMS

Funzionamento radio di frequenza
433,92 MHz ASK / 868 MHz FSK

Segnalazione tramite SMS del sensore
che ha provocato un allarme

Gestione di 64 zone radio indipendenti e 8 zone filari
(con triplo bilanciamento)

Gestione credito residuo locale
e remoto tramite SMS

Abbinamento periferiche monoband serie S e serie DB
con funzionamento in 868 FSK

Gestione Sim in scadenza locale
e remota tramite SMS

2 livelli di parzializzazione

Gestione con interrogazione tramite SMS
della memoria eventi e anomalie

8 codici accesso personalizzabili
Fino a 16 radiocomandi
Tastiera a bordo per l’inserimento e il disinserimento
dell’impianto (8 codici)
Programmazione delle funzioni tramite
tastiera o porta seriale USB
2 uscite open collector programmabili
Relè allarme (contatti COM, NC, NA)
Relè sistema inserito (contatti COM, NA)
Relè comandabile da remoto (contatti COM, NA)
Gestione da remoto tramite telefono dello stato della
centrale con messaggi in sintesi vocale e/o tramite SMS

Modulo GSM
disponibile nei colori
bianco·  ·  ·  · S4001F
silver ·  ·  ·  ·  · S4001Fgr
disponibile nei colori
bianco·  ·  ·  · S2001F
silver ·  ·  ·  ·  · S2001Fgr
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Gestione di 16 numeri di telefono programmabili
con associazione degli eventi e del tipo di chiamata
(vocale o SMS)

Telegestibile con qualsiasi SIM ricaricabile GSM
Gestione sirene radio e filari
Sirena piezoelettronica incorporata
Funzione antiaggressione
Funzione coercizione
Supervisione di tutte le periferiche
Segnalazione porte / finestre aperte
Protezione antioscuramento delle bande di frequenza
Memoria non volatile 100 anomalie e 200 eventi
con data e ora
Alimentatore integrato con uscite
per alimentazione periferiche filari
Dimensioni: 295x195x75 mm

S2001F - Centrale ibrida 433,92 MHz ASK / 868 FSK
Stesse caratteristiche della S4001F senza modulo GSM e relative funzioni.

37

Centrale mista radio/filare
64

2

S3001F - Centrale ibrida 433,92 MHz ASK / 868 FSK, con modulo PSTN
Display grafico retroilluminato 64 x 128
per la gestione dell’intero impianto
Funzionamento radio di frequenza 433,92 MHz ASK /
868 MHz FSK
Gestione di 64 zone radio indipendenti
e 2 zone filari (con triplo bilanciamento)
Abbinamento periferiche monoband serie S
e serie DB con funzionamento in 868 FSK
2 livelli di parzializzazione per ogni area
8 codici accesso personalizzabili
Fino a 16 radiocomandi
Tastiera a bordo per l’inserimento
e il disinserimento dell’impianto (8 codici)
Programmazione delle funzioni
tramite tastiera o porta seriale USB

Modulo PSTN
disponibile nei colori
bianco·  ·  ·  · S3001F
silver ·  ·  ·  ·  · S3001Fgr
disponibile nei colori
bianco·  ·  ·  · S1001F
silver ·  ·  ·  ·  · S1001Fgr
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Funzione antiaggressione
Funzione coercizione
Supervisione di tutte le periferiche
Segnalazione porte / finestre aperte
Protezione antioscuramento
delle bande di frequenza
Memoria non volatile 100 anomalie e 200 eventi
con data e ora
Alimentatore integrato con uscite
per alimentazione periferiche filari
Relè comandabile da remoto (contatti COM, NA)
Gestione da remoto tramite telefono
dello stato della centrale
con messaggi e guida in sintesi vocale

2 uscite open collector programmabili

Gestione di 16 numeri di telefono programmabili
con associazione degli eventi

Relè allarme (contatti COM, NC, NA)

Personalizzazione dei messaggi vocali

Relè sistema inserito (contatti COM, NA)
Gestione sirene radio e filari

Segnalazione (se attivata) tramite
messaggio vocale del sensore
che ha provocato un allarme

Sirena piezoelettronica incorporata

Dimensioni: 295x195x75 mm

S1001F - Centrale ibrida 433,92 MHz ASK / 868 FSK
Stesse caratteristiche della S3001F senza modulo PSTN e relative funzioni.
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Attivatore wireless S355
radiocomando touch screen 1,77” TFT
433,92 MHz ASK

Interfaccia radio per espansioni impianti filari,
monobanda 433,92 MHz ASK

Display a colori touch screen da 1,77”; Rolling code; Ultimo comando visualizzato a display;
Abbinabile a tutte le centrali e moduli Select monobanda 433,92 MHz

Permette di espandere qualunque impianto di tipo tradizionale;
gestione di 24 periferiche radio ad autoapprendimento identificabili numericamente tramite display suddivise
in 4 uscite relè a contatto libero, programmando l’area n° 4 è possibile apprendere fino a 6 radiocomandi,
in questo caso il modulo può fungere da chiave ON/OFF per la centrale filare, uscita relè singola per ogni linea,
uscita relè tamper, uscita relè per comando sirena, memoria anomalie

Dati Tecnici
Alimentazione: batteria litio-polimero ricaricabile 3,7V 180 mAh art. SBT14 (in dotazione)
Display: TFT touch screen a colori 1,77” - 128x160 pixel
Frequenza radio: 433,92 MHz
Assorbimento con radiocomando acceso: 28 mA
Assorbimento in trasmissione: 35 mA
Tempo di accensione: 4 secondi
Dimensioni: 37x65x11,5 mm

Attivatore wireless S322

Dati Tecnici
Alimentazione: 9 - 14 V DC
Frequenza radio: 433,92 MHz
Assorbimento: 6 mA
Dimensioni: 140x90x36 mm

Modulo wireless S100

Radiocomando monobanda
433,92 MHz ASK

Ripetitore di segnale monobanda
433,92 MHz ASK

Radiocomando rolling code a 3 tasti, gestione inserimento/disinserimento,
panico o parziale delle centrali monobanda

Ripetitore di segnale monobanda, ripete fino a 10 dispositivi;
possibilità di collegare un alimentatore supplementare (SAL01) 12 V AC - DC,
in questo caso la batteria litio interviene in caso di mancanza rete

Dati Tecnici
Alimentazione: pila alcalina 12 V art. SBT05 (in dotazione)
Frequenza radio: 433,92 MHz
Assorbimento in trasmissione: 10 mA
Dimensioni: 56x35x11 mm

Attivatore wireless S320
Radiocomando di soccorso monobanda
433,92 MHz ASK
Radiocomando rolling code a 1 tasto per azionamento soccorso
delle centrali monobanda
Dati Tecnici
Alimentazione: pila alcalina 12 V art. SBT05 (in dotazione)
Frequenza radio: 433,92 MHz
Assorbimento in trasmissione: 10 mA
Dimensioni: 56x35x11 mm
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Modulo wireless S400

Dati Tecnici
Alimentazione: batteria litio 3,6 V - 14,5 Ah art. SBT10 (in dotazione)
Alimentatore supplementare 12 V AC - DC (non compreso)
Frequenza radio: 433,92 MHz | Assorbimento a riposo: 1 mA
Assorbimento in trasmissione: 16 mA | Dimensioni: 140x90x36 mm

Modulo wireless S318
Segnalatore esterno di stato impianto inserito/disinserito,
monobanda 433,92 MHz ASK
Dati Tecnici
Alimentatore supplementare 12 V AC - DC (non compreso)
Alimentazione: batteria litio 3,6 V - 2,4 Ah art. SBT01 (in dotazione)
Frequenza radio: 433,92 MHz
Assorbimento a riposo: 105 μA
Dimensioni: 105x33x20 mm
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Modulo wireless S103

colori
S310
S310m
S310n

Sensore wireless S310

Trasmettitore monobanda
433,92 MHz ASK

Rilevatore di apertura via radio bicanale,
monobanda 433,92 MHz ASK

Trasmettitore radio monobanda universale
(utilizzabile anche con sensori a basso consumo tipo VX402R
dove viene gestita anche la relativa alimentazione)

Morsettiera per collegamento contatto filare o sensore a filo
per tapparelle (S316), conta impulsi incorporato

Dati Tecnici
Alimentazione: batteria litio 7,2 V - 2,4 Ah art. SBT02 (in dotazione)
Frequenza radio: 433,92 MHz
Assorbimento a riposo: 5 μA | Assorbimento in trasmissione: 13 mA
Dimensioni: 105x33x20 mm

Modulo wireless S102

Dati Tecnici
Alimentazione: batteria litio 3,6 V - 2,4 Ah art. SBT01 (in dotazione)
Frequenza radio: 433,92 MHz
Assorbimento a riposo: 5 μA | Assorbimento in trasmissione: 13 mA
Tamper antiapertura
Dimensioni: 105x33x20 mm

disponibile nei colori
bianco·  ·  ·  · S310P
marrone·  ·  · S310mP
nero·  ·  ·  ·  ·  · S310nP

Sensore wireless S310P

Ricevitore radio multifunzione monobanda
433,92 MHz ASK

Rilevatore di apertura via radio bicanale,
monobanda 433,92 MHz ASK, 10mW in antenna

Ricevitore radio in grado di memorizzare e gestire fino
a 8 sensori/radiocomandi Select per attivare/disattivare il relè a bordo,
l’uscita del relè è programmabile impulsiva/permanente;
esempi di utilizzo con radiocomando: comando per apricancello (impulsivo),
accensione/spegnimento a distanza di un dispositivo (permanente).

Morsettiera per collegamento contatto filare o sensore a filo
per tapparelle (S316), conta impulsi incorporato

Dati Tecnici
Alimentazione: 9-14 V DC | Frequenza radio: 433,92 MHz
Assorbimento a riposo: 6 mA | Assorbimento con relè attivato: 40 mA
Portata massima contatti relè: 230 V AC 7 A | Dimensioni: 105x33x20 mm

Sensore wireless S305
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disponibile nei
bianco·  ·  ·  ·  ·
marrone·  ·  ·  ·
nero·  ·  ·  ·  ·  ·  ·

Dati Tecnici
Alimentazione: batteria litio 3,6 V - 2,4 Ah art. SBT01 (in dotazione)
Frequenza radio: 433,92 MHz
Assorbimento a riposo: 5 μA | Assorbimento in trasmissione: 22 mA
Tamper antiapertura
Dimensioni: 105x33x20 mm

disponibile nei colori
bianco·  ·  ·  ·  · S308
marrone·  ·  ·  · S308m

Sensore wireless S308

Rilevatore segnalatore di fumi via radio
con allarme acustico incorporato,
monobanda 433,92 MHz ASK

Rilevatore di apertura via radio monocanale,
monobanda 433,92 MHz ASK, range temperatura esteso

Dati Tecnici
Alimentazione: batteria alcalina 9 V DC (in dotazione)
Frequenza radio: 433,92 MHz
Assorbimento a riposo: 8 μA
Assorbimento in trasmissione: 6 mA
Dimensioni: 120x54 mm

Dati Tecnici
Alimentazione: batteria litio 3,6 V - 1,2 Ah art. SBT08 (in dotazione)
Frequenza radio: 433,92 MHz
Assorbimento a riposo: 5 μA | Assorbimento in trasmissione: 10 mA
Tamper antiapertura
Dimensioni: 81x34x19 mm

Microrilevatore di apertura per infissi non metallici
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Sensori wireless da esterno

Sensore wireless S312

S341
Barriera da esterno via radio a infrarossi passivi,
monobanda 433,92 MHz ASK

Rilevatore volumetrico via radio a infrarossi passivi,
monobanda 433,92 MHz ASK

Barriera a infrarossi passivi per esterno,
portata 12 mt, 2 aree di rilevazione in logica AND
per maggior sicurezza degli allarmi;
immunità al disturbo della luce intensa
tramite doppia schermatura conduttiva;
regolazione della sensibilità di rilevazione

Rilevazione compensata in temperatura;
regolazione della sensibilità di rilevazione;
versioni disponibili:
S312 (angolare)
S312C (lungo raggio)
S312H (barriera orizzontale)
S312V (barriera verticale)

Dati Tecnici
Alimentazione: batteria litio 7,2 V - 2,4 Ah art. SBT02 (in dotazione)
Altezza di fissaggio: 0,8 - 1,2 mt | Frequenza radio: 433,92 MHz
Assorbimento a riposo: 15 μA | Assorbimento in trasmissione: 15 mA
Tempo di inibizione tra 2 rilevamenti: 5 sec / 2 min
Tamper antiapertura | Dimensioni: 195x80x116mm

Dati Tecnici
Alimentazione: batteria litio 3,6 V - 2,4 Ah art. SBT01 (in dotazione)
Altezza di fissaggio: 1,8 - 2,4 mt
Frequenza radio: 433,92 MHz
Assorbimento a riposo: 18 μA
Assorbimento in trasmissione: 10 mA
Tempo di inibizione tra 2 rilevamenti: 4 sec / 4 min
Tamper antiapertura
Dimensioni: 110x70x40 mm

S343
Rilevatore doppia tecnologia da esterno,
monobanda 433,92 MHz ASK
Regolazione sensibilità sensore piroelettrico,
regolazione sensibilità sensore MW;
3 led di segnalazione,
2 staffe per il montaggio (a parete e angolare) in dotazione;
azione volumetrica 10 mt
Dati Tecnici
Alimentazione: batteria litio 3,6 V - 3,4 Ah art. SBT13 (in dotazione)
Frequenza radio: 433,92 MHz
Assorbimento a riposo: 16 μA
Assorbimento in trasmissione: 45 mA
Tempo tra 2 rilevamenti, programmabile: 3 min / 6 min
Tamper antiapertura
Dimensioni: 130x60x40 mm

disponibile nei colori
bianco
marrone

silver

Sirena wireless EGOMONO

Sirena Radio Monobanda
Involucro corazzato antiscasso, protezione antischiuma
con doppio modulo ottico EGO-AS (opzionale),
protezione elettronica antirimozione e antiperforazione,
possibilità di montaggio orizzontale o verticale,
verifica del perfetto posizionamento grazie agli indicatori di livello in dotazione,
autoalimentata, lampeggiante a led ad alta luminosità,
dispositivo per la verifica della portata radio,
segnalazione ottica e acustica di inserimento/disinserimento (escludibile).
Abbinabile esclusivamente alle centrali ibride della serie F.
Dati Tecnici
Alimentazione con batteria alkalina in dotazione (Art. SBT11): 7,5V 14 Ah
Assorbimento in corrente a riposo: 280 uA
Assorbimento in trasmissione: 80 mA
Assorbimento in allarme: 1 A
Pressione acustica a 3 mt: 100 dB (A)
Frequenza fondamentale suono sirena: 1700 Hz
Frequenza radio utilizzata in ricezione: 868,30 MHz
Frequenza radio utilizzata in trasmissione: 868,89 MHz
Modulazione: FSK
Temperatura di funzionamento: -25°C + 55°C
Dimensioni: 530x120x85 mm
Peso (comprensivo di batteria SBT11): 2,2 Kg
Versione EGO MO-CL con stesse caratteristiche ma abbinabile alle centrali UNICA CLOUD
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Moduli Domotici

Accessori e Ricambi

KDS710

R01

Modulo radio ricevitore
869,2 MHz; n° 1 uscita per
comando cancello / garage;
alimentazione 12 - 24 V AC/DC

R02

TDOM8

Modulo radio ricevitore
869,2 MHz; n° 2 uscite
per comando luci;
alimentazione 230 V AC

Radiocomando 8
pulsanti 869,2 MHz
abbinabile ai moduli
domotici ricevitori

Kit distanziali per magnete
confezione da 10 pz:
n. 5 pz. spessore 10 mm
n. 5 pz. spessore 5 mm
Disponibile nei colori:
bianco, marrone, nero

SBT02

Batteria litio 7,2 V - 2,4 Ah
per DB103, DB740, DB750,
S103, S341, S342, S312
(versione fino a giugno 2007)

RT02

Modulo radio ricevitore
869,2 MHz per
comando tapparelle;
alimentazione 230 V AC

SAL01

KST713

Alimentatore
12 V DC
0,7 A

SBT01

Supporto staffa
a muro per
DB713, S343

SBT03

SBT05

Batteria litio
7,2 V - 14 Ah
per DB700,
EGO DB,
EGO DB-CL

Pila alcalina
12 V per S320,
S322

Batteria litio 3,6 V - 2,4 Ah
per DB710, DB711,
DB712, DB715, DB719,
S310, S310P, S312, S318

SBT07

Pila litio
3 V - 210 mAh
tipo CR 2032 per
DB720, DB722,
DB722-CL, S309

SBT08

Batteria litio
3,6 V - 1,2 Ah
per S308,
DB708

F4IN

Modulo radio
trasmettitore 869,2 MHz;
n° 4 ingressi filari;
alimentazione 12 - 14 V DC

SBT10

Batteria litio
3,6 V - 14 Ah
per S100

SBT11

Batteria alcalina
7,5 V - 14 Ah
per S300AL,
EGO MO, EGO MO-CL

SBT13

Batteria litio
3,6 V - 3,4 Ah
per DB100,
DB713, S343

Accessori e Ricambi

SBT14

Batteria
litio-polimero
3,7 V - 180 mAh
per DB755,
DB755-CL, S355

EGO-AS

Modulo antischiuma
elettronico

F551

Modulo filare di
segnalazione stato impianto
led VERDE / led ROSSO,
disponibile nei tappi
copriforo piu comuni
alimentato 12V

SBT04

F552

Modulo filare per luci
segna passo e/o
emergenza;
Led ad alta luminosità
alimentato 12V

EGO-GG
EGO-GF

Batteria 6 V - 3,3 Ah
per S302 e centrali S3000,
S2000 fino alla versione V3

SBT06

Batteria 12 V - 2,3 Ah
per centrali e sirene filari

SBT09

Batteria 12 V - 7,2 Ah
per centrali S4, S8, serie UNICA

EGO-GA
Frontalino per sirene EGO
(colori: giallo, fumé, arancio)
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