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Dal 1975 LINCE ITALIA è riconosciuta come Azienda
leader nel Settore della Sicurezza.
Tale successo deriva dalla lunga esperienza maturata nel
tempo e dalla voglia realizzare qualcosa di unico a misura
delle esigenze di installatori ed utenti finali.
I nostri prodotti infatti, realizzati in Italia ed apprezzati
nel mondo, sono al passo con le attese del mercato
garantendo tutta la precisione e l’avanguardia della
tecnologia anti-intrusione.
In uno stabile di 7.000 metri quadrati, situato a pochi
chilometri da Roma, LINCE ITALIA concentra i reparti di
progettazione meccanica ed elettronica, di produzione e
di collaudo capaci di garantire tutti i test di conformità
rispondenti alle normative vigenti.
Fornire semplicità attraverso la tecnologia è
l’obiettivo ultimo del Team LINCE.
Tramite il costante impegno nella Ricerca e nello
Sviluppo l’Azienda ha prodotto nel corso degli anni oltre
venti privative industriale (brevetti, modelli, ecc.).
Un nuovo approccio ecologico si rende concreto attraverso
la realizzazione di un tetto fotovoltaico di 400KW e l’utilizzo
di materiali sempre meno inquinanti.
Lince ITALIA rispetta tutte le normative di settore
e non: la marcatura CE dei prodotti, le Certificazioni per
il Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001:2008, per
il Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001:2004 e
per il Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute
dei Lavoratori OHSAS 18001:2007, 100% made in Italy
CI ITPI: 2015.
La combinazione fra qualità dei prodotti ed impegno
costante, sono la migliore garanzia che possiamo
offrire ai nostri clienti.
ISO 9001: 2008
Sistema di gestione
della qualità
ISO 14001: 2004
Sistema di gestione
ambientale
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OHSAS 18001: 2007
Sistema di gestione per la
salute e sicurezza sul lavoro

ITPI
rosso 032 c

CI ITPI: 2015
100% Made in Italy
Certificate
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condizioni generali di vendita
Prezzi • Tutti i prezzi si intendono I.V.A. esclusa, al netto delle spese di trasporto. La LINCE ITALIA S.p.A. si riserva
il diritto di modificare il presente listino in ogni momento senza alcun preavviso.
Tempi di consegna • Il termine di consegna comunicato in fase di conferma d’ordine è assolutamente indicativo
e può essere modificato a seconda delle esigenze logistiche e produttive della LINCE ITALIA S.p.A.. Eventuali ritardi
nelle consegne non danno al Cliente il diritto di rifiutare la consegna dei prodotti, né di pretendere risarcimenti o
indennizzi di alcun genere.
Spedizioni • Le spedizioni, salvo diversi accordi, sono da considerarsi in porto assegnato a mezzo vettore definito
con il Cliente; nel caso in cui il Cliente decida di utilizzare il corriere di LINCE ITALIA S.p.A., verrà richiesto un contributo spese pari a 15 € a spedizione (eccetto gli ordini a prevalenza di batterie al piombo dove i costi di spedizione
verranno comunicati in fase di conferma d’ordine). Non si avranno costi di spedizione per ordini con un importo
maggiore di 1.000 € I.V.A. esclusa (eccetto gli ordini a prevalenza di batterie al piombo dove i costi di spedizione
verranno comunicati in fase di conferma d’ordine).
Pagamenti • I prodotti acquistati devono essere pagati con le modalità evidenziate in fase di conferma d’ordine.
In caso di ritardo o irregolarità nei pagamenti la Lince Italia S.p.A. è autorizzata a non prestare la garanzia sui
prodotti forniti, a sospendere le successive forniture riguardanti gli ordini in corso, ad esigere l’interesse di mora
senza alcuna ingiunzione, ad agire giudizialmente per ottenere il pagamento delle fatture delle merci già fornite.
Resi per riparazione/sostituzione • Il materiale in o fuori garanzia deve pervenire presso i laboratori della sede centrale o al Centro Assistenza Tecnica autorizzato Lince più vicino in porto franco, se spedito a mezzo
corriere, e sarà restituito in porto assegnato, se spedito a mezzo corriere. Il materiale reso deve essere accompagnato dal modulo “Riparazione/Sostituzione prodotto” e dalla copia dello scontrino fiscale o della fattura relativa
al prodotto reso; in mancanza della ricevuta di acquisto la riparazione/sostituzione non potrà essere effettuata in
garanzia. In mancanza del modulo (scaricabile dal sito www.lince.net sezione “download”) i materiali verranno
respinti in fase di accettazione.
Resi per accredito • Il materiale può essere reso per accredito solo se preventivamente autorizzato dalla
Lince Italia S.p.A. tramite modulo “Richiesta di Autorizzazione Reso” (scaricabile dal sito www.lince.net sezione
“download); in mancanza di tale autorizzazione i materiali verranno respinti in fase di accettazione. Il materiale
deve essere reso in porto franco entro due settimane dalla data di autorizzazione; in caso contrario l’autorizzazione verrà ritenuta nulla. Il materiale reso verrà esaminato nella sua integrità fisica e funzionale; eventuali costi
dovuti alle condizioni del materiale, ad insindacabile giudizio della LINCE ITALIA S.p.A., saranno considerati nella
determinazione dell’accredito.
Garanzia ed Assistenza Tecnica • La LINCE ITALIA S.p.A. garantisce i propri prodotti antifurto per 5 anni,
esclusi i materiali usurabili come le batterie al piombo, le batterie al litio, ecc. che sono garantite 1 anno.
Per le condizioni dettagliate di post-vendita, assistenza tecnica, modalità di reso per riparazione e garanzia sui
prodotti fare riferimento a quanto riportato sul sito www.lince.net nella sezione ‘’assistenza’’.
Caratteristiche dei prodotti • Poiché LINCE ITALIA S.p.A. progetta e produce in Italia i propri prodotti, essi
potranno essere soggetti ad innovazioni e/o migliorie; le caratteristiche tecniche possono quindi subire variazioni
senza alcun preavviso.
Ordini • Ogni ordine tramesso ed evaso implica la completa accettazione di tutte le condizioni generali di vendita.
Gli ordini possono essere spediti all’indirizzo: vendite@lince.net.
Foro competente • In caso di controversie si stabilisce la competenza dell’Autorità Giudiziaria di Roma.

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

www.lince.net
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Il sistema GOLD è quanto di più innovativo ed evoluto
possa esistere nel modo della sicurezza senza fili.
Il protocollo di trasmissione è bi-direzionale e doppia
frequenza operante sulle frequenze 868,00-868,60
MHz e 869,40-869,65 MHz. La bidirezionalità del
protocollo permette alle periferiche di conoscere lo
stato dell’impianto - Inserito/Disinserito - ponendo
le stesse in condizione di Stand By ad impianto non
inserito con un notevole risparmio di batterie; inoltre ad
impianto inserito le periferiche operano senza inibizione
garantendo uno stato di sicurezza equivalente ad
un sistema filare. Nell’ottica di risparmio energetico
il software è anche in grado di stabilire la distanza tra
centrale ed ognuna delle periferiche dosando la potenza
di uscita in funzione di essa.
Numerosi accorgimenti quali il FHSS (Frequency Hopping
Spread Spectrum), il TDM (Time Division Multiple
Access) ed l’AES (Advanced Encryption Standard) ne
garantiscono la sicurezza e l’affidabilità contro
attacchi esterni. Il continuo dialogo tra centrale e
periferiche elimina inoltre il pericolo legato a tentativi di
disturbo delle frequenze (jummer).
Il protocollo di comunicazione radio permette di
raggiungere una distanza di trasmissione fino a
1,5 km in aria libera. I settaggi di tutte le periferiche
avvengono da centrale tramite tastiera integrata. Il
sistema è conforme agli standard EN-50131.

B

A 9522-GOLD-TOSCA/E
		 Centrale bidirezionale 868/869
		 MHz con 48 zone radio e 2 zone filari
B 9502-GOLD-BOBBY
		 Rilevatore tripla tecnologia via radio volumetrico 		
		 da esterno con antimascheramento,
		 PET immunity, portata 15 m
C 9506-GOLD-DT/Z
		 Rilevatore da soffitto doppia tecnologia
		 da interno via radio con antimascheramento
D 9507-GOLD-TP
		 Contatto magnetico via radio
E 9504-GOLD-DT
		 Rilevatore doppia tecnologia da interno
		 via radio con antimascheramento portata 10 m
F 9510-GOLD-OBLO
		 Sirena autoalimentata da esterno
		 via radio (batteria non fornita)
G 9509-GOLD-LESW
		 Contatto a corda per tapparelle via radio
H 9503-GOLD-BABY
		 Rilevatore tripla tecnologia a tenda
		 da esterno con antimascheramento
I 9511-GOLD-RC
		 Radiocomando di attivazione,
		 parzializzazione, disinserimento
		 bidirezionale con risposta
		 di operazione eseguita
L 9512-GOLD-GSM
		 Scheda GSM da inserire ad innesto
		 nella centrale 9522-GOLD-TOSCA
		 per segnalazioni e gestione da remoto
M 4131CONTACTLESS
		 Inseritore via filo contactless
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SISTEMA GOLD 869
Bidirezionale e
Doppia Frequenza

Fino a 1,5 Km di distanza
era!
di trasmissione in aria lib
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Schema antifurto ibrido EUROPLUS
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Centrali
europlus
4002EUROPLUS5
4003EUROPLUS10
4078E-PLUS10MST

J

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
	M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
	Z

1826OBLo/E 		
1812NEMO-I
1534JOLLY
1873BOBBY-AM
1779BABY-AM
1883ZENITHDT/E
1630DT/JOLLY
4150-EUROTOUCH
4005EUROPLUS/IN
9521-GOLD-TXRX
9518-GOLD-OBLo/L
4073E-PLUSTAST/V
4036EUROTRISGSM
4131CONTACTLESS • 4135ROUND-KEYFOB
4124EURONET
4047GR868TAST
4043GR868BOBBY
4094GR868BABYWL
4048GR868LESW
4059GR868ZENITH
4058GR868DT
4049GR868TP
4083GR868RC5

Connessione
via radio
sirena GOLD 869
K

Connessione
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di periferiche
gr868 (868 MHz)
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Schema antifurto radio
A

A
B
C
D
E
F
H
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4150EURO-TOUCH
4036EUROTRISGSM
4131CONTACTLESS • 4135ROUND-KEYFOB
4124EURONET
4092E-PLUSTOSCA
4100GR868LINK
4043GR868BOBBY
4094GR868BABYWL
4048GR868LESW
4059GR868ZENITH
4058GR868DT
4049GR868TP
4083GR868RC5
9521-GOLD-TXRX
9518-GOLD-OBLO/L

Connessione
via radio
sirena GOLD 869
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Centrali
Centrale Tosca Gold 869
9522-GOLD-TOSCA/E presto disponibile
Centrale di allarme con tastiera a bordo provvista di 48 zone radio - compatibili solamente con le periferiche
della serie GOLD - e 2 filari espandibili a 7. Il protocollo di trasmissione è bi-direzionale e doppia frequenza
operante sulle frequenze 868,00-868,60 MHz e 869,40-869,65 MHz.
La bidirezionalità del protocollo permette alle periferiche di conoscere lo stato dell’impianto - Inserito/
Disinserito - ponendo le stesse in condizione di Stand By ad impianto non inserito con un notevole
risparmio di batterie; inoltre ad impianto inserito le periferiche operano senza inibizione garantendo uno
stato di sicurezza equivalente ad sistema un filare. Nell’ottica di risparmio energetico il software è anche
in grado di stabilire la distanza tra centrale ed ognuna delle periferiche dosando la potenza di uscita in
funzione di essa.
Numerosi accorgimenti quali il FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum), il TDM (Time Division Multiple
Access) ed l’AES (Advanced Encryption Standard) ne garantiscono la sicurezza e l’affidabilità contro attacchi
esterni. Il continuo dialogo tra centrale e periferiche elimina inoltre il pericolo legato a tentativi di disturbo
delle frequenze (jummer). Il protocollo di comunicazione radio permette di raggiungere una distanza di
trasmissione fino a 1,5 km in aria libera.
I settaggi di tutte le periferiche avvengono da centrale tramite tastiera integrata. L’alimentazione è a 230 Vca
con alimentatore switching dedicato da 2 A con test periodico dello stato batteria interna. Alloggiamento per
batteria da 2,2 Ah 12 V (non fornita). Il sistema è conforme alle normative di settore EN-50131. Il contenitore
plastico - autoestinguente secondo normativa - è provvisto di un pratico supporto a muro ad innesto rapido
che ne facilita sia l’installazione sia la manutenzione.
Dimensioni: 358 x 223 x 53 mm.
12

accessori PER CENTRALI
9512-GOLD-GSM presto disponibile
Scheda GSM da alloggiare all’interno della centrale 9501-GOLD-TOSCA, completa di TTS (Text To Speech),
messaggi vocali sullo stato allarme e risponditore, programmabile attraverso la LinceGSM APP per Apple
ed Android, rubrica di 16 numeri, memoria non volatile in caso di cali di tensione, credito residuo della SIM
attraverso SMS.

Centrale Tosca via radio serie GR868

8

4092E-PlusTosca

La centrale di allarme Tosca dispone di 5 ingressi filari e di 64 ingressi radio, liberamente programmabili
e nominabili singolarmente. Compatibile con tutte le periferiche radio della famiglia GR868 quali rilevatori
da interno, rilevatori da esterno e contatti magnetici. Il protocollo di comunicazione è di tipo digitale
ed opera sulla frequenza di 868 MHz in FSK. Tra le caratteristiche che aumentano la sicurezza del
sistema troviamo la funzione di Supervisione e quella di Antisaturazione. è possibile il collegamento del
combinatore telefonico GSM direttamente sul BUS della centrale, rendendo quindi possibile la completa
gestione da remoto dell’impianto tramite comuni SMS e/o tramite APP ufficiale Lince “LinceGSM”
scaricabile su Play Store ed Apple Store.
Programmazione e gestione direttamente da tastiera di centrale o da computer, utilizzando il software
art. 4096EUROPLUS-SOFT o la scheda LAN art. 4124EURONET. Essendo alimentata tramite rete
elettrica, permette un funzionamento a display sempre acceso, con luminosità regolabile, che la rende
particolarmente intuitiva per l’utente finale. La centrale Tosca è conforme alle normative CEI 79-2 2°
ed. 98 Liv. 2° ed è alloggiata in un contenitore in ABS di tipo autoestinguente in grado di contenere una
batteria da 2,2 Ah (non fornita). L’alimentatore switching che la equipaggia è da 2 A. L’installazione è
facilitata grazie ad un sistema di innesto rapido per il collegamento alla rete elettrica senza la necessità
di aprire la centrale. Dimensioni: 358 x 223 x 53 mm.

Serie Europlus espandibile

8 Serie GR868

Serie Europlus non espandibile

Serie Gold

U Universale

Centrali
Centrali via filo espandibili (filo/radio) serie Europlus
4278E-PLUS10MST/LAN
Centrale di allarme a 10 ingressi filari espandibile a 35 con l’ausilio delle schede di espansione art.
4005EUROPLUS/IN. Ogni modulo di espansione ausiliario dispone di 5 ingressi e 4 uscite.
Può essere estesa con ulteriori 64 zone radio (per un totale di 94 zone disponibili) semplicemente collegando
sul BUS a tre fili la tastiera provvista di stadio ricevente art. 4047GR868TAST, predisposta per ricevere tutte
le periferiche della serie GR868. La scheda di rete LAN integrata permette la completa gestione da remoto
del sistema tramite PC o dispositivo mobile; la gestione avviene direttamente tramite web-browser senza
la necessità di installare applicazioni o APP. è possibile il collegamento del combinatore telefonico GSM
direttamente sul BUS della centrale, rendendo quindi possibile la completa gestione da remoto dell’impianto
tramite comuni SMS e/o tramite APP ufficiale Lince “LinceGSM” scaricabile su Play Store ed Apple Store.
La programmazione può essere effettuata da tastiera o da computer.
Conforme alle normative CEI 79-2 2° ed. 98 Liv. 2°. Alloggiata in un box metallico in grado di contenere una
batteria fino a 18 Ah (non fornita). L’alimentatore switching che la equipaggia è da 3,5 A. Per flessibilità di
utilizzo la centrale viene fornita senza dispositivi di comando. Dimensioni: 400 x 250 x 100 mm.

VERSIONI DISPONIBILI • Centrale Serie Europlus
4278E-PLUS10MST/LAN
4078E-PLUSMST

scheda LAN integrata 		
scheda LAN non integrata

4203EUROPLUS10/LAN
Centrale di allarme a 10 ingressi filari espandibile a 35 con l’ausilio delle schede di espansione art.
4005EUROPLUS/IN. Ogni modulo di espansione ausiliario dispone di 5 ingressi e 4 uscite. Può essere estesa con
ulteriori 64 zone radio (per un totale di 94 zone disponibili) semplicemente collegando sul BUS a tre fili la tastiera
provvista di stadio ricevente art. 4047GR868TAST, predisposta per ricevere tutte le periferiche della serie GR868.
La scheda di rete LAN integrata permette la completa gestione da remoto del sistema tramite PC o dispositivo
mobile; la gestione avviene direttamente tramite web-browser senza la necessità di installare applicazioni o
APP. Programmazione e gestione direttamente sul pannello frontale della centrale per una programmazione
elementare, oppure da tastiera o da computer. Fornita con tre chiavi transponder già programmate in fabbrica.
Conforme alle normative CEI 79-2 2° ed. 98 Liv. 2°. Alloggiata in un contenitore in ABS autoestinguente in
grado di contenere una batteria fino a 7,2 Ah (non fornita). L’alimentatore switching che la equipaggia è da 2 A.
Dimensioni: 320 x 228 x 91,5 mm.

VERSIONI DISPONIBILI • Centrale Europlus
4203EUROPLUS10/LAN
4003EUROPLUS10
4202EUROPLUS5/LAN
4002EUROPLUS5
4102EUROPLUS5/E

10 zone filari espandibili a 35 con scheda LAN integrata
10 zone filari espandibili a 35 senza scheda LAN integrata
5 zone filari espandibili a 30 con scheda LAN integrata
5 zone filari espandibili a 30 senza scheda LAN integrata
5 zone filari espandibili a 30 senza scheda LAN integrata e priva di lettore e chiavi transponder
		

Centrale via filo non espandibile serie Europlus
4001EUROPLUS3
Centrale di allarme a 3 ingressi filari non espandibile; progettata per una fascia di mercato che richiede
centrali semplici con un alto grado di sicurezza generale. Dotata di chiave elettronica a transponder non
parzializzabile. Semplice nell’installazione, nella programmazione e nella funzionalità dell’impianto. Gli
ingressi sono singolarmente escludibili tramite gli appositi tastini presenti sul pannello della centrale. La
centrale viene fornita con tre chiavi transponder, non è possibile interfacciarla con le tastiere serie Europlus.
Risponde ai requisiti progettuali della normativa CEI 79-2 2° ed. 98 Liv. 2°. Dimensioni: 320 x 228 x 91,5 mm.
Serie Europlus espandibile

8 Serie GR868

Serie Europlus non espandibile

Serie Gold

U Universale
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Dispositivi ed accessori per centrali
Tastiere touch via filo abbinabili alle centrali espandibili serie Europlus e GR868
4150EURO-TOUCH
Tastiera con display touch LCD dalla linea moderna e dal pratico utilizzo collegabile tramite BUS a tutte le
centrali serie EUROPLUS (escluso l’art. 4001europlus3) e GR868. Ad esclusione della programmazione
è possibile effettuare tutte le operazioni quali interrogazioni, inclusioni-esclusioni, parzializzazioni,
visualizzazione del registro eventi e gestione dell’impianto. è possibile inoltre impostare delle combinazioni
di programmi preferiti per inserimenti veloci; dispone della funzione “lampada di emergenza”. Colore bianco,
dimensioni: 142 x 79 x 17 mm.

VERSIONI DISPONIBILI • Tastiera Touch
4150EURO-TOUCH
4151EURO-TOUCH/N	

colore bianco
colore nero

Tastiere via filo abbinabili alle centrali espandibili serie Europlus e GR868
4073E-PLUSTAST/V
Tastiera per centrali serie EUROPLUS e GR868 (escluso l’art. 4001EUROPLUS3) con LCD 16 x 2, retroilluminata
e 16 tasti funzionali. Si collega direttamente al BUS della centrale e può gestire, controllare, programmare la
centrale e visualizzare gli eventi in memoria. Compatibile anche con la scheda interfaccia universale art.
4033EUROMKPLUS. Colore bianco perlato. Dimensioni: 37 x 92 x 175 mm. Uso Interno.

VERSIONI DISPONIBILI • Tastiere Europlus e GR868
14

4073E-PLUSTAST/V
4080E-PLUSTAST/B
4004EUROPLUSTAST
4069COVER-TAST

colore bianco perlato
colore bianco
colore antracite
cover di ricambio colore bianco perlato

Tastiere via filo con sezione radio abbinabili alle centrali espandibili serie Europlus e GR868
4047GR868TAST
Tastiera filare con sezione radio ricevente da connettere tramite i tre fili del BUS su tutte le centrali serie EUROPLUS
(escluso l’art. 4001Europlus3) e GR868. Oltre a tutte le operazioni di programmazione, inserimento-disinserimento,
parzializzazione e visualizzazione del registro eventi, lo stadio radio ricevente può gestire fino a 64 periferiche della
serie GR868. Molto elegante in quanto verniciata in colore bianco perlato. Dimensioni: 37 x 92 x 175 mm.

Moduli di espansione abbinabili alle centrali espandibili serie Europlus e GR868
4005EUROPLUS/IN
Scheda espansione filare su BUS per centrali espandibili serie Europlus e GR868. Si collega alla centrale tramite
il BUS a tre conduttori e permette di avere 5 ingressi liberamente programmabili e 4 uscite. Per la gestione degli
ingressi è necessaria una tastiera della famiglia EuroPlus. è possibile collegare alla centrale espandibile serie
Europlus o GR868 fino ad un massimo di 5 moduli di ingresso. Dimensioni: 110 x 105 x 31 mm.

4006EUROPLUS/OUT
Scheda di ripetizione di tutte le 12 uscite delle centrali espandibili della serie Europlus e GR868. Si collega alla centrale tramite BUS a tre conduttori. Non è necessario avere una tastiera per poter usufruire delle
uscite ausiliarie. è possibile collegare alla centrale espandibile serie Europlus o GR868 un solo modulo di
uscita. Dimensioni: 110 x 105 x 31 mm.

Inseritore per lettore transponder
4038EUROPLUS/INS2
Lettore transponder. Comunica sul BUS a 3 conduttori delle centrali serie EUROPLUS, GR868 e GOLD e con
la scheda chiave 4033EUROMKPLUS; riceve i segnali della chiave art. 4008TKC. Ha 3 LED di visualizzazione
impianto ed un pulsante per il cambio di stato dell’impianto. Gestisce fino a 7 combinazioni di inserimento.
Necessita di adattatori frontali per le varie serie civili.
Per installazioni in esterno è raccomandato l’utilizzo di una protezione stagna.
Serie Europlus espandibile

8 Serie GR868

Serie Europlus non espandibile

Serie Gold

U Universale

Dispositivi ed accessori per centrali
INSERITORE PER LETTORE TRANSPONDER

VERSIONI DISPONIBILI • Adattori
4015EUROPLUS/ADM
4016EUROPLUS/ADI
4017EUROPLUS/ADL
4018EUROPLUS/AD8
4019EUROPLUS/ADVI
4020EUROPLUS/ADP
4021EUROPLUS/AD9
4022EUROPLUS/ADB
4023EUROPLUS/ADN
4053EUROPLUS/ADEB
4054EUROPLUS/ADEN
4055EUROPLUS/ADAS
4056EUROPLUS/ADAG
4065EUROPLUS/ADES
4075EUROPLUS/ADX

compatibile con la serie BTICINO® MAGIC
compatibile con la serie BTICINO® INTERNATIONAL
compatibile con la serie BTICINO® LIGHT
compatibile con la serie VIMAR® 8000
compatibile con la serie VIMAR® IDEA
compatibile con la serie VIMAR® PLANA
compatibile con la serie GEWISS® 9000
compatibile con la serie LEGRAND® VELA bianca
compatibile con la serie LEGRAND® VELA nera
compatibile con la serie VIMAR® EIKON e ARKè bianca
compatibile con la serie VIMAR® EIKON e ARKè nera
compatibile con la serie BTICINO® AXOLUTE argento
compatibile con la serie BTICINO® AXOLUTE grigio
compatibile con la serie VIMAR® EIKON argento
compatibile con la serie BTICINO® MATIX

Inseritori via filo contactless abbinabili a tutte le centrali
serie Europlus, GR868 e GOLD
4131CONTACTLESS
Inseritore a sfioramento con funzioni Master e Slave da abbinare alle centrali EUROPLUS (escluso l’art.
4001EUROPLUS3), GR868 o GOLD. Sull’inseritore è possibile agire sia con la chiave transponder art. 4008 TKC
che con tutta la nuova serie di RFID art. 4133RFIDCARD, 4134KEYFOB, 4135ROUND-KEYFOB.
L’inseritore può essere programmato per parzializzazioni delle aree oltre che per inserimento e disinserimento.
Per poter essere utilizzato ha bisogno di un adattatore Keistone.

VERSIONI DISPONIBILI • Inseritori
4131CONTACTLESS
4136CONTACTLESS-B
4132CONTACTLESS/M
4137CONTACTLESS-B/M

master e slave colore nero
master e slave colore bianco
master colore nero (privo della funzione slave)
master colore bianco (privo della funzione slave)

Adattatori per inseritori contaCtless
VERSIONI DISPONIBILI • Adattatori
4138CLESS/ADEB
4139CLESS/ADE
4140CLESS/ADEG
4141CLESS/ADAB
4142CLESS/ADAA
4143CLESS/ADAG
4144CLESS/ADX
4145CLESS/ADI
4146CLESS/ADVI
4147CLESS/ADL
4148CLESS/ADS
4149CLESS/ADPB

compatibile con la serie VIMAR EIKON bianco
compatibile con la serie VIMAR® EIKON
compatibile con la serie VIMAR® EIKON grigio
compatibile con la serie BTICINO® AXOLUTE bianco
compatibile con la serie BTICINO® AXOLUTE antracite
compatibile con la serie BTICINO® AXOLUTE grigio
compatibile con la serie BTICINO® MATIX
compatibile con la serie BTICINO® LIVING INTERNATIONAL
compatibile con la serie VIMAR® IDEA
compatibile con la serie BTICINO® LIGHT
compatibile con la serie GENISS® SYSTEM
compatibile con la serie VIMAR® PLANA bianco
®

Serie Europlus espandibile

8 Serie GR868

Serie Europlus non espandibile

Serie Gold

U Universale
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Dispositivi ed accessori per centrali
radiocomandi
9511-GOLD-RC presto disponibile
Radiocomando bidirezionale con risposta di avvenuta operazione. Con due soli tasti è possibile selezionare
sette modalità di comando, tra inserimento, disinserimento, parzializzazioni aree e panico.
Compatibile solo con la serie GOLD.

4083GR868RC5
Radiocomando 5 canali 868 MHz per la gestione degli inserimenti e delle singole parzializzazioni di tutte le
centrali EUROPLUS dotate di tastiera con sezione radio (art. 4047GR868TAST) e centrali GR868.

VERSIONI DISPONIBILI • Radiocomando
4083GR868RC5
4082GR868RC2

Radiocomando 5 tasti
Radiocomando 2 tasti

CHIAVI e lettori A TRANSPONDER
4008TKC
Chiave transponder in grado di inserire, disinserire, parzializzare e fornire informazioni su impianti con centrali
o dispositivi di comando della serie EUROPLUS, GR868 e GOLD. Realizzata in policarbonato è resistente alle
intemperie. Utilizzabile sugli inseritori via filo 4038EUROPLUS/INS2 e sulla serie CONTACTLESS. Il codice
univoco della chiave viene acquisito in centrale in base al livello scelto in fase di memorizzazione (master,
slave, ronda ecc); questo permette di poter utilizzare un’unica chiave su più impianti garantendo per ogni
impianto il livello di accesso desiderato.
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4133RFIDCARD
Lettore RFID tipo “carta di credito” in grado di inserire, disinserire, parzializzare e fornire informazioni
su impianti con centrali o dispositivi di comando della serie EUROPLUS, GR868 e GOLD. Utilizzabile sugli
inseritori via filo della serie CONTACTLESS. Il codice univoco della carta viene acquisito in centrale in base
al livello scelto in fase di memorizzazione (master, slave, ronda ecc); questo permette di poter utilizzare
un’unica chiave su più impianti garantendo per ogni impianto il livello di accesso desiderato.

4134KEYFOB
Lettore RFID a portachiave di forma rettangolare in grado di inserire, disinserire, parzializzare e fornire
informazioni su impianti con centrali o dispositivi di comando della serie EUROPLUS, GR868 e GOLD.
Utilizzabile sugli inseritori via filo della serie CONTACTLESS. Il codice univoco del lettore viene acquisito in
centrale in base al livello scelto in fase di memorizzazione (master, slave, ronda ecc); questo permette di
poter utilizzare un’unica chiave su più impianti garantendo per ogni impianto il livello di accesso desiderato.

4135ROUND-KEYFOB
Lettore RFID a portachiave di forma circolare in grado di inserire, disinserire, parzializzare e fornire
informazioni su impianti con centrali o dispositivi di comando della serie EUROPLUS, GR868 e GOLD.
Utilizzabile sugli inseritori via filo della serie CONTACTLESS. Il codice univoco del lettore viene acquisito in
centrale in base al livello scelto in fase di memorizzazione (master, slave, ronda ecc); questo permette di
poter utilizzare un’unica chiave su più impianti garantendo per ogni impianto il livello di accesso desiderato.

Serie Europlus espandibile

8 Serie GR868

Serie Europlus non espandibile

Serie Gold

U Universale

Dispositivi ed accessori per centrali
Ricevitore e trasmettitore via radio universale
4052GR868RX8
Ricevente radio universale; operante sulla frequenza di 868 MHz per mezzo della quale è possibile utilizzare
tutte le periferiche della serie GR868 e abbinarle a centrali di allarme con ingressi analogici di qualsiasi marca.
Dispone di 8 canali di ingresso radio, 8 uscite relè di allarme, 1 uscita per batteria bassa, 1 uscita per antiapertura
e antistrappo. Oltre alla ricezione dei normali segnali di allarme e sabotaggio, è predisposta per la ricezione
di segnali di supervisione e antisaturazione. Dispone della funzione di test della portata tramite segnalazione
acustica. Compatibile con tutti i rilevatori radio della serie GR868. Dimensioni: 170 x 107 x 30 mm.

4100GR868LINK
Ripetitore radio abbinabile alla serie GR868 per ottimizzarne la portata nei casi di lunga distanza tra riceventi
e trasmettitori. Alimentazione a 230 Vcc con batteria Ni-Cd 7,2 V, 400 mAh in dotazione.

Scheda di rete e Software di programmazione
4124EURONET
Scheda di rete da abbinare alle centrali serie EUROPLUS (esclusa EUROPLUS3) e GR868.
Permette la completa gestione e programmazione delle centrali via internet direttamente tramite web browser
senza la necessità di installare applicazione o APP; è dunque compatibile con qulasiasi sistema operativo
(Windows, Mac OS, Linux).

4096EUROPLUS-SOFT
Software di gestione e programmazione per centrali espandibili EUROPLUS e GR868 per mezzo di un computer
con Windows XP®, Vista®, Seven®. Comprende CD, scheda conversione e adattatore USB. Collegamento
tramite cavo RS232/USB.

APP scaricabili
APP ufficiale “LinceGSM” scaricabile su Play Store ed Apple Store. LinceGSM permette la gestione
remota delle centrali della serie EUROPLUS, GR868 e GOLD attraverso SMS a combinatore telefonico; sono
compatibili con la APP i combinatori telefonici GSM della serie MINITRIS, TRISGSM, EUROTRIS e GOLD.
Nota - basandosi sull’utilizzo di SMS la APP non è utilizzabile tramite iPad.

LinceGSM

Rilevatori via filo
Rilevatori volumetrici da interno
1578DTP100/23
Il rilevatore doppia tecnologia DTP100 è stato studiato e realizzato per funzionare in ambienti difficili quali
edifici industriali o comunque luoghi con elevato rischio di falsi allarmi. La sequenza dei preallarmi fornita
dai due sensori - microonda a 10,125 GHz e infrarosso - contenuti nel dispositivo viene opportunamente
esaminata dal microprocessore evitando così che fenomeni esterni come correnti d’aria, sorgenti di calore,
movimenti di piccoli animali, disturbi di origine elettrica, diano luogo ad allarmi indesiderati. Dispone della
funzione antimascheramento passiva tramite conteggio degli allarmi di ogni singola tecnologia, della funzione
warning e della funzione memoria allarme. Protetto contro l’apertura, può essere protetto anche contro lo
strappo con l’art 1878SN-DTA provvisto di antimanomissione. Portata 23 m, assorbimento 34 mA. Conforme
alle norme CEI 79-2 2° ed. 98 Liv. I

VERSIONI DISPONIBILI • Rilevatori Volumetrici
1578DTP100/23
1497DTP100
1486DTP20

PIR+MW portata 23 m funzione antimaschermamento e warning
PIR+MW portata 18 m funzione antimaschermamento e warning
PIR+MW portata 15 m non provvisto di funzione antimaschermamento e warning
Serie Europlus espandibile

8 Serie GR868

Serie Europlus non espandibile

Serie Gold

U Universale
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Rilevatori via filo
Rilevatori volumetrici da interno
1630DT/JOLLY
Rivelatore volumetrico da interno in doppia tecnologia, 1 PIR ed 1 microonda con antenna a 10,525 GHz.
Le due tecnologie di rivelazione, combinate in AND, rendono il rilevatore idoneo ad installazioni in ambienti
difficili, garantendo un elevato grado di immunità a fenomeni che in altri tipi di rivelatori potrebbero essere
fonte di allarmi impropri. La realizzazione con componenti SMD ha reso possibile ottenere dimensioni ridotte
nonostante la complessità delle funzioni svolte, una maggiore affidabilità del circuito e non ultima un’elevata
immunità a disturbi elettromagnetici. Installabile su parete o ad angolo tramite snodo art. 1822SN-DT (incluso).
Protetto contro l’apertura, può essere protetto anche contro lo strappo con l’art. 1878-SN-DTA provvisto di
antimanomissione. Portata 12 m, assorbimento 34 mA. Conforme alle norme CEI 79-2 2° ed. 98 Liv I.

VERSIONI DISPONIBILI • Rilevatori Volumetrici
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1630DT/JOLLY
1830DT/JOLLY-E
1743DT/JOLLY-T
1879DT/JOLLY-TE
1534JOLLY
1823JOLLY/E
1537JOLLY/T
1876JOLLY/TE
1535JOLLY/C
1536JOLLY/L

MW + PIR volumetrico portata 12 m provvisto di snodo
MW + PIR volumetrico portata 12 m non provvisto di snodo
MW + PIR volumetrico a tenda portata 12 m provvisto di snodo
MW + PIR volumetrico a tenda portata 12 m non provvisto di snodo
PIR volumetrico portata 12 m provvisto di snodo
PIR volumetrico portata 12 m non provvisto di snodo
PIR volumetrico a tenda portata 12 m provvisto di snodo
PIR volumetrico a tenda portata 12 m non provvisto di snodo
PIR volumetrico a tenda portata 20 m 8° non provvisto di snodo
PIR volumetrico a tenda portata 40 m 6° non provvisto di snodo

1597ZENITHDT
Rivelatore di presenza da interno in doppia tecnologia per installazione a soffitto composto da 1 PIR ed 1 microonda
con antenna planare a 10,525 GHz. La struttura di forma circolare molto sottile lo rende particolarmente idoneo ed
efficace in installazioni domestiche. Un sofisticato algoritmo che analizza contemporaneamente le due tecnologie
di rivelazione, lo rende idoneo anche per installazioni in ambienti difficili, garantendo un elevato grado di immunità
a fenomeni che in altri tipi di rivelatori potrebbero essere fonte di allarmi impropri. La sequenza dei preallarmi
forniti dai due sensori viene opportunamente analizzata dal microprocessore evitando che fenomeni esterni come
correnti d’aria, sorgenti di calore e disturbi di origine elettrica diano luogo ad allarmi indesiderati. Provvisto della
funzione antimascheramento (tramite conteggio impulsi) e della funzione warning. La lente semisferica e la
microonda con antenna planare, garantiscono una copertura su 360°. L’area di copertura nella parte più ampia è
di circa 11,4 m se installato a 4 m di altezza. Assorbimento 34 mA. Conforme alle norme CEI 79-2 2° ed. 98 Liv I.

VERSIONI DISPONIBILI • Rilevatori
1597ZENITHDT
1883ZENITHDT/E
1596ZENITHIR

PIR+MW funzione antimaschermamento e warning
PIR+MW non provvisto di funzione antimaschermamento e warning
PIR non provvisto di funzione antimaschermamento e warning

accessori PER RILEVATORI
1822SN-DT
Snodo a parete o a soffitto per rilevatori della serie JOLLY e DTP.

1878-SN-DTA
Snodo a parete o a soffitto con sistema brevettato antistrappo, compatibile con tutti i rilevatori della serie
Jolly e DTP.

Serie Europlus espandibile

8 Serie GR868

Serie Europlus non espandibile

Serie Gold

U Universale

Rilevatori via filo
Rilevatori volumetrici da incasso
1811DT-INC1P-LI
Rilevatore volumetrico doppia tecnologia (microonda + infrarosso) da incasso. Compatibile con la con la serie
LIVING INTERNATIONAL Bticino®. Occupa un solo modulo. Alimentazione 7 ÷ 15 Vcc. Assorbimento 4 mA.
Microonda 9,9 GHz. Rilevazione fino a 8 m. Apertura 90°.

VERSIONI DISPONIBILI • Rilevatori Volumetrici
1811DT-INC1P-LI
1815DT-INC1P-XB
1816DT-INC1P-LG
1817DT-INC1P-LT

compatibile con la serie LIVING INTERNATIONAL Bticino®
compatibile con la serie BTICINO® AXLOLUTE bianca
compatibile con la serie BTICINO® LIGHT
compatibile con la serie BTICINO® LIGHT-TECH

1555IRNC2PINT
Rilevatore ad infrarosso da incasso miniaturizzato. Compatibile con la serie International BTICINO® occupa
un solo modulo. Doppio sensore piroelettrico con filtri di protezione e lente di Fresnel emisferica antiriflesso.
Alimentazione 10 ÷ 15 Vcc. Assorbimento 9 mA. Rilevazione fino a 8 m. Apertura 90°.

VERSIONI DISPONIBILI • Rilevatori Volumetrici
1555IRNC2PINT
1554IRNC2PLIG
1756IRNC2PIG
1758IRNC2PEK
1759IRNC2PPL
1760IRNC2PXA
1761IRNC2PXG

compatibile con la serie International BTICINO®
compatibile con la serie BTICINO® LIGHT
compatibile con la serie VIMAR® IDEA grigio
compatibile con la serie VIMAR® EIKON
compatibile con la serie VIMAR® PLANA
compatibile con la serie BTICINO® AXOLUTE argento
compatibile con la serie BTICINO® AXOLUTE argento

Rilevatori perimetrali da interno ed esterno - contatti magnetici e meccanici
399CTI002M
Contatto magnetico cilindrico in ottone N.C. Conforme alle norme EN50131-2-6. Confezione: 10 pezzi.

1647CTI003M
Stesse caratteristiche del contatto magnetico art. 399CTI002, ma con dimensioni Ø 6,5 x 15 mm.
Confezione: 10 pezzi.

400CTI002P
Stesse caratteristiche del contatto magnetico art. 399CTI002, ma in materiale plastico ABS. Confezione: 10 pezzi.

401CTI102
Contatto magnetico cilindrico in ottone per porte blindate. Conforme alle norme EN50131-2-6.
Confezione: 5 pezzi.

1646CTI103
Stesse caratteristiche del contatto magnetico art. 401CTI102 ma con dimensioni Ø 20 x 18 mm reed/magnete. Confezione: 5 pezzi.
Serie Europlus espandibile

8 Serie GR868

Serie Europlus non espandibile

Serie Gold
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19

Rilevatori via filo
Rilevatori perimetrali da interno ed esterno - contatti magnetici e meccanici
409CTMR
Sonda al mercurio per la rilevazione della rottura di vetrate. Confezione: 10 pezzi.

402CTC012
Contatto magnetico da superficie in ABS N.C. Conforme alle norme EN50131-2-6.
Confezione: 10 pezzi.

403CTC001
Stesse caratteristiche del contatto magnetico art. 402CTC012 ma in metallo e con dimensioni 45 x 11 x 8 mm.
Confezione: 10 pezzi.

404CTC002
Contatto magnetico da superficie in alluminio per porte blindate. Conforme alle norme EN50131-2-6.
Confezione: 2 pezzi.

1650CTC003
20

Stesse caratteristiche del contatto magnetico art. 404CTC002, ma in materiale ferroso e con dimensioni
32 x 16 x 8 mm. Confezione: 10 pezzi.

406LE740
Contatto ad asta per serrande e tapparelle. Confezione: 8 pezzi.

408LE450
Contatto magnetico per installazione su porte basculanti e in ferro in genere, certificato EN50131-2-6. La
struttura in policarbonato estremamente resistente è ideale per l’installazione a pavimento. Il contatto si
adatta all’installazione al suolo grazie ad un profilo di soli 13 mm. Il cavo di collegamento è a 4 conduttori.
Confezione: 1 pezzo.

1652LE450/ALL
Stesse caratteristiche del contatto magnetico art. 408LE450 ma in alluminio. Confezione: 1 pezzo.

407LE441
Contatto a vibrazione meccanico per pareti e finestre con antiasportazione. Confezione: 10 pezzi.

1001UP10
Contatto magnetico certificato EN50131-2-6 per l’installazione a vista su serramenti non ferrosi ed in ferro
con un profilo piatto di soli 5 mm. Adatto all’installazione su serramenti in alluminio anche tra anta e stipite.
In questa posizione inoltre il contatto è particolarmente sensibile arrivando ad una distanza di funzionamento
di ben 40 mm. Confezione: 10 pezzi.

VERSIONI DISPONIBILI • Rilevatori perimetrali
1001UP10
1814UP10/M	

Colore bianco crema
Colore marrone

Serie Europlus espandibile
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Rilevatori via filo
Rilevatori perimetrali da interno ed esterno - contatti magnetici e meccanici
1648CTC004
Contatto magnetico per l’installazione a vista su serramenti non ferrosi con terminali a vite protetti da un
coperchio. La predisposizione per il passaggio cavi è disponibile sia sui lati che sul fondo rendendo questo
contatto versatile per qualsiasi installazione. Confezione: 10 pezzi.

VERSIONI DISPONIBILI • Rilevatori via filo
1648CTC004
1649CTC004MR

colore bianco		
colore marrone		

1651CTC005
Contatto magnetico di alta sicurezza, conforme alle norme EN50131-2-6, che si adatta all’installazione
in superficie su tutti i serramenti interni ed esterni. Il triplo bilanciamento magnetico rende questo sensore
praticamente ineludibile da campi magnetici esterni che, se applicati, provocano l’apertura del contatto. La
concatenazione dei campi magnetici utilizzati per ogni contatto costituisce un “codice magnetico”. Provvisto di
4 morsetti e di un tamper contro l’apertura del coperchio della parte reed. Confezione: 1 pezzo.

410LESW
Contatto a filo per tapparelle e serrande avvolgibili. Posizionato all’interno del cassonetto e fissato il filo nella
parte bassa dell’avvolgibile, protegge dall’apertura, dal taglio e dallo sfondamento, permettendo l’inserimento
dell’allarme anche con l’avvolgibile non completamente chiuso. Corpo in ABS con appendici laterali per
applicazione delle slitte (art. 1829LESW/ST, opzionali) che ne facilitano il fissaggio. Camma interna in
policarbonato e microswitch con contatti dorati OMRON made in Japan. Sistema di leveraggio brevettato interno
per evitare la posizione di stallo del microswitch. Cordino lunghezza 2,9 ÷ 3,1 m con uscita su rullino in delrin
e acciaio. Connessione tramite morsettiera. Abbinabile a centrali provviste d’ingressi veloci oppure con l’utilizzo
della scheda di analisi art. 1608SHUNI. Dimensioni: 110 x 90 x 14 mm. Confezione da 3 pezzi.

21

1828LESW/E
Come art. 410LESW ma senza sistema di leveraggio interno e connessione tramite fili. Confezione da 10 pezzi.

1829LESW/ST
Slitta da abbinare agli art. 410LESW, 1828LESW/E, 1765LESW/CI e 4048GR868LESW per facilitare il fissaggio e
successive manutenzioni. Ogni contatto tapparella necessita di due slitte. Confezione da 24 pezzi.

412MN4
Sensore inerziale in ABS indicato per la protezione di finestre, porte e tutte le superfici a rischio di abbattimento
o shock. Dotato di un biadesivo per il montaggio su vetro, può essere in alternativa fissato a parete o su legno
grazie alle feritoie laterali. Adatto per installazione in posizione verticale con cavi di uscita rivolti verso il
basso. Il cavo di uscita a 4 conduttori (contatto e tamper) deve essere collegato a circuiti di analisi scheda
interfaccia art. 1608SHUNI con cui è possibile regolarne la sensibilità. Confezione: 10 pezzi. Interfacciabile
con la scheda di analisi art. 1608SHUNI.

Rilevatori perimetrali a filo e inerziali da interno ed esterno e interfacce
1608SHUNI
Scheda combinata contaimpulsi per rilevatore di movimento a fune per tapparelle e per sensori inerziali. La
selezione di utilizzo, contatto a fune o inerziale, avviene tramite ponticelli, così come la selezione del numero
degli impulsi. Non è possibile collegare sulla stessa scheda contatti per tapparelle e contatti inerziali.
È fornita di pratico supporto in plastica per il fissaggio.

1765LESW/CI
Come art. 410LESW ma provvisto di contaimpulsi elettronico brevettato autoalimentato. Connessione a due
soli fili che ne permette il collegamento in serie con rilevatori volumetrici. Scheda elettronica che consente
la selezione di discriminazione degli impulsi e segnala l’esaurirsi della batteria al litio di lunghissima durata.
Dimensioni: 145 x 102 x 15,5 mm.

1890-MODULO/CI
Modulo contaimpulsi autoalimentato per contatti tapparelle con collegamento con due soli fili da alloggiare
all’interno del cassonetto ed abbinabile a contatti per tapparella di qualsiasi marca. Pila al litio di lunga durata
fornita e segnalazione acustica di basso livello batteria.
Serie Europlus espandibile
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Rilevatori via filo
Rilevatori perimetrali da esterno - Baby
1779BABY-AM
Rilevatore volumetrico da esterno in tripla tecnologia: due infrarossi ed una microonda a 24 GHz, con copertura
a tenda larghezza 5 m installato a 4 m di altezza, per protezioni di porte e finestre. è posizionabile tra finestra e
tapparella o persiana, oppure in esterno con l’ausilio del supporto 1894SBP (opzionale).
Contenitore in policarbonato con grado di protezione IP55. Morsettiera di collegamento ad innesto sulla base
per semplificare l’installazione. Riconoscimento del senso di attraversamento con dipswitch di selezione.
Rilevazione con possibilità di settare il triplo AND, doppio OR, Triplo OR o esclusione della microonda.
Funzione ECO che subordina la microonda alla rilevazione dei PIR garantendo un notevole risparmio nei
consumi. Antimascheramento ottico su entrambi i PIR con uscita dedicata. Antiapertura ed antistrappo tramite
accelerometro. Portata della microonda e sensibilità dei PIR regolabili individualmente. 4 led di segnalazione di
stato, uno per i due PIR, uno per la MW ed uno di allarme. Alimentazione 9 ÷15 Vcc con assorbimento 20 mA.
Temperatura di funzionamento -25°C ÷ +50°C. Conforme alle norme EN 50131 grado 3 classe ambiente III.
Dimensioni: 256 x 34 x 41 mm.

VERSIONI DISPONIBILI • Rilevatori (Baby)
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1779BABY-AM	
1789BABY-AM/M	
1777BABY-BA
1787BABY-BA/M	
1867BABY-AM/E
1869BABY-AM/EM	
1866BABY-BA/E
1868BABY-BA/EM	

2PIR+MW con antimascheramento colore bianco
2PIR+MW con antimascheramento colore marrone
2PIR+MW non provvisto di antimascheramento colore bianco
2PIR+MW non provvisto di antimascheramento colore marrone
2PIR con antimascheramento colore bianco
2PIR con antimascheramento colore marrone
2PIR non provvisto di antimascheramento colore bianco
2PIR non provvisto di antimascheramento colore marrone

accessori PER RILEVATORI BABY
1894SBP
Supporto per fissaggio esterno a protezione di porte o finestre di tutti i rilevatori via filo o via radio serie
BABY. Realizzata in robusto policarbonato resistente agli urti ed ai raggi UV e protetta contro l’apertura e lo
strappo dal muro.

Rilevatori volumetrici da esterno - Bobby
1873BOBBY-AM
Rilevatore volumetrico da esterno in tripla tecnologia: 2 PIR +1 MW 24 GHz installabile a 1 ÷ 1,2 m di altezza.
Area protetta 18 m per 85° di apertura. Contenitore in policarbonato con supporto di fissaggio in acciaio inox
e lente di Fresnel originale from Fresnel Technology USA.
Antimascheramento ottico su entrambi i PIR. Protetto contro l’apertura e l’asportazione. Possibilità di
settaggio in triplo AND (PET IMMUNITY) doppio OR, triplo OR, esclusione della MW. 4 led di segnalazione per
ognuno dei PIR, microonda ed allarme. PIR inferiore regolabile per ridurre la portata da 3 a 18 m. Sensibilità
dei PIR e portata della microonda regolabili individualmente. Orientamento interno fino a 90°.
Antiaccecamento solare con filtri meccanici ad altissima efficienza. Alimentazione 10,5÷15 Vcc con
assorbimento 20 mA. Conforme alle norme EN50131 Grado 3 Classe ambientale IV.
Dimensioni: 81 x 76 x 189 mm.

VERSIONI DISPONIBILI • Rilevatori (BOBBY)
1873BOBBY-AM	
1875BOBBY-AM/E
1871BOBBY/E
1673BOBBY

2 PIR + MW 24 GHz portata 18 m 85° antimascheramento ottico
2 PIR portata 18 m 85° antimascheramento ottico
2 PIR portata 18 m 85° non provvisto antimascheramento ottico
2 PIR + MW 10,125 GHz portata 15 m 60° antimascheramento ottico

Serie Europlus espandibile

8 Serie GR868

Serie Europlus non espandibile

Serie Gold

U Universale

Rilevatori via filo
Rilevatori volumetrici da esterno - Bobby
Accessori per rilevatori serie Bobby
1819KR-KIT
Kit riscaldatore con igrometro e punto di rugiada per rilevatori serie Bobby. Assorbimento max. 300 mA.

VERSIONI DISPONIBILI • Kit riscaldatori
1819KR-KIT
1821KR-KIT/E

Kit riscaldatore con igrometro e punto di rugiada
Kit riscaldatore privo di igrometro e punto di rugiada

1820COVERKIT
Cover parapioggia per rilevatori serie Bobby.

001805/00102AA
Kit staffa da palo in acciaio inox per rilevatori serie Bobby.
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Rilevatori perimetrali attivi, da esterno e semiesterno - barriere
1702LIC903
Infrarossi modulati attivi triplo fascio per sbarramenti interni ed esterni di lunga distanza. Realizzati
in policarbonato, possono essere orientati tramite un preciso puntamento ottico ed una regolazione
micrometrica dei fasci. Dotata di barra LED per una calibrazione precisa del sensore. Provvisti di
differenti frequenze di trasmissione. Portata 200 m (esterno) 600 m (interno). Alimentazione 11 ÷ 15 Vcc.
Assorbimento 90 mA TX+RX.

VERSIONI DISPONIBILI • Rilevatori Perimetrali
1702LIC903
1701LIC902

200 m su 3 fasci		
100 m su 2 fasci 		

1785BM180
Barriera a microonde per protezione da esterno. Studiata e realizzata per essere installata all’esterno e non
essere influenzata da agenti atmosferici. La microonda, tra il trasmettitore ed il ricevitore, genera un fascio
protettivo di forma ellittica che nel punto più grande raggiunge circa 1 metro di diametro. Il fissaggio deve
essere effettuato su staffe o pali esenti da vibrazione per non compromettere l’allineamento.
Portata 180 mA. Alimentazione 11 ÷ 15 Vcc. Assorbimento 130 mA TX+RX.

1786DIGIT180
Strumento taratura dell’art. 1785BM180.

1793BEAMPLUS9820S
Singola colonna da esterno ad infrarossi attivi con 8 raggi. Struttura in alluminio anodizzato e frontale in
policarbonato, di piccole dimensioni e gradevole design. Completamente cablata con sincronizzazione filare
dei fasci, dotata di circuito di disqualifica. Altezza 200 cm; doppia ottica (TX + RX). Le caratteristiche e il
prezzo fanno riferimento alla singola colonna. Portata 100 m in esterno, 400 m in interno. Alimentazione 11
÷ 15 Vcc. Assorbimento 250 mA RX+TX.
Serie Europlus espandibile

8 Serie GR868

Serie Europlus non espandibile

Serie Gold

U Universale

Rilevatori via filo
Rilevatori perimetrali attivi, da esterno e semiesterno - barriere
accessori PER RILEVATORI PERIMETRALI
1794BEAM/TB2
Palo zincato con base. Altezza 200 cm.

1795BEAM/PL
Staffa ancoraggio a palo.

1809BEAM/SD
Staffa di fissaggio a muro per colonne serie BEAM.

1796BEAM/R22
Alimentatore 2,5 A 12-24 V.

1898-STILO-30-603
Barriera infrarosso da esterno IP65, orientabili con 3 fasci interattivi.
Lunghezza di 60 cm e portata fino a 30 m. Tecnologia avanzata di sincronizzazione del segnale. Allineamento
facilitato tramite indicatore al LED e buzzer udibile. L’allarme si ha quando due fasci adiacenti vengono
interrotti. Velocità di risposta 40 ms. Uscite NC/NO. Resistente alla pioggia, alla nebbia alla neve ed al
ghiaccio. Superficie in alluminio resistente all’ossidazione. Consumo da 30-90 mA max.
Alimentazione 10-18 Vcc.
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VERSIONI DISPONIBILI • Rilevatori Perimetrali
1898-STILO-30-603
1899-STILO-30-1086
1900-STILO-30-1408
1901-STILO-30-20412

Lunghezza 60 cm e 3 fasci, portata 30 m in esterno
Lunghezza 108 cm e 6 fasci, portata 30 m in esterno
Lunghezza 140 cm e 8 fasci, portata 30 m in esterno
Lunghezza 204 cm e 10 fasci, portata 30 m in esterno

Rilevatori accendiluce da esterno
1348ES34
Rilevatore di presenza ad infrarossi da esterno per utilizzo di accensione luci e lampioni, non utilizzabile per
allarme. Area di rilevazione 12 m per 90° di apertura. Alimentazione 230 Vca. Portata del relè 1.100 W con
lampade ad incandescenza e 500 W con lampade fluorescenti. Tempo di accensione regolabile da 5 s a 10
min. Provvisto di cellula crepuscolare. Dimensioni: 134 x 86 x 96 mm.

Rilevatori via radio
Rilevatori volumetrici da interno serie Gold
9504-GOLD-DT presto disponibile
Rilevatore via radio doppia tecnologia da interno compatibile con la serie GOLD (centrale 9522GOLDTOSCA/E). Rilevazione tramite PIR e MW da 24 GHz. Installato ad altezza di 2,1 m, garantisce una copertura di 12 m con 85° di apertura. Provvisto di sistema WIN - possibilità di alimentazione supplementare
esterna a 12V che lo rende equiparabile ad un rilevatore filare - è normalmente alimentato con batteria
al litio non ricaricabile 2/3 A 3,6 V 1.700 mAh (fornita). Trasmissione bi-direzionale con la centrale; impostazioni di sensibilità e portata della MW e del PIR indipendenti per ogni tecnologia; tutte le impostazioni
sono effettuate direttamente dalla centrale. Provvisto di antimascheramento ottico e protezione contro
apertura e strappo.
Snodo antibrandeggio con blocco in alluminio pressofuso per fissaggio a parete ed a soffitto (fornito).
Classe ambientale II (EN50131-1), immunità alla radiofrequenza in conformità alle normative EN50130-4,
temperatura di esercizio +5°C ÷ +40°C.
Dimensioni: 70 x 100 x 55 mm (escluso lo snodo).
Serie Europlus espandibile

8 Serie GR868

Serie Europlus non espandibile

Serie Gold

U Universale

Rilevatori via radio
Rilevatori volumetrici da interno serie Gold
presto disponibile 9506-GOLD-DT/Z
Rilevatore via radio doppia tecnologia da interno compatibile con la serie GOLD (centrale 9522GOLDTOSCA/E). Rilevazione tramite PIR e MW da 24 GHz. Installato ad altezza di 4 m garantisce una copertura
ellittica di 11 x 5 m.
Provvisto di sistema WIN - possibilità di alimentazione supplementare esterna a 12 V che lo rende rquiparabile
ad un rilevatore filare - è normalmente alimentato con batteria al litio non ricaricabile 2/3 A 3,6 V 1.700 mAh
(fornita). Trasmissione bi-direzionale con la centrale; impostazioni di sensibilità e portata della MW e del PIR
indipendenti per ogni tecnologia; tutte le impostazioni sono effettuate direttamente dalla centrale. Provvisto di
antimascheramento ottico e protezione contro apertura e strappo.
Classe ambientale II (EN50131-1), immunità alla radiofrequenza in conformità alle normative EN50130-4,
temperatura di esercizio +5°C ÷ +40°C. Dimensioni: diametro 129 x 42 mm.
presto disponibile 9507-GOLD-TP
Trasmettitore via radio perimetrale per la protezione di infissi compatibile con la serie GOLD (centrale
9522GOLD-TOSCA/E). Trasmissione bi-direzionale con la centrale; molto compatto ed alimentato da una batteria al litio AA 3,6 V 2.200 mA (fornita). Provvisto di secondo ingresso per collegamento di ulteriore magnete
o contatto a filo per tapparelle (funzione conta impulsi integrata). Protetto contro apertura e strappo, classe
ambientale III (EN50131-1), immunità alla radiofrequenza in conformità alle normative EN50130-4.
Temperatura di esercizio: -5°C ÷ +40°C. Colore bianco, dimensioni: 90 x 30 x 28,5 mm.

VERSIONI DISPONIBILI • Rilevatori Volumetrici
9507-GOLD-TP
9508-GOLD-TP/M

Colore bianco		
Colore marrone		

presto disponibile 9509-GOLD-LESW
Contatto wireless a filo per tapparelle compatibile solo con la serie Gold. Alimentato con batteria al litio non
ricaricabile 2/3 A 3,6 V 2.100 mAh (fornita).

Rilevatori volumetrici da esterno serie Gold
presto disponibile 9502-GOLD-BOBBY
Rilevatore via radio tripla tecnologia da esterno compatibile con la serie GOLD (centrale 9522GOLD-TOSCA/E).
Rilevazione tramite 2 PIR ed una Microonda a 24 GHz, altezza di installazione 1-1,2 m con area di una copertura
di 12 m ed apertura di 85°. Impostazioni eseguibili direttamente dalla centrale quali settaggi AND/OR (triplo AND,
doppio OR, l’esclusione della microonda ecc.), sensibilità di PIR, portata della Microonda e della rilevazione al
mascheramento.
La regolazione micrometrica del PIR inferiore permette di adattare la portata di rilevazione da 3 a 12 m.
Provvisto di sistema di antimascheramento ottico e protezione contro apertura e strappo; realizzato
completamente in policarbonato resistente ad urti e raggi UV con lente di Fresnel made in USA e filtri solari
made in Germany. 4 led di segnalazione di cui 2 verdi per i PIR, 1 giallo per la microonda ed 1 rosso per
l’allarme. Pet immunity se utilizzato in triplo AND. Supporto di fissaggio in acciaio inox (fornito) e staffe da
palo disponibili su richiesta.
Provvisto di sistema WIN (possibilità di alimentazione supplementare esterna a 12 V che lo rende equiparabile ad
un rilevatore filare) è alimentato normalmente con batteria al litio non ricaricabile 2/3 A 3,6V 1.700 mAh (fornita).
Classe ambientale IV (EN50131-1), immunità alla radiofrequenza in conformità alle normative EN50130-4, grado
di protezione IP45. Temperatura di esercizio -25°C ÷ +60°C. Dimensioni: 81 x 76 x 189 mm.

VERSIONI DISPONIBILI • Rilevatori Volumetrici
9502-GOLD-BOBBY
9514-GOLD-BOBBY/E

2 PIR + MW 24 GHz portata 12 m 85° antimascheramento ottico
2 PIR portata 12 m 85° privo di funzione antimascheramento
Serie Europlus espandibile

8 Serie GR868

Serie Europlus non espandibile

Serie Gold

U Universale
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Rilevatori via radio
Rilevatori volumetrici da esterno serie Gold
9503-GOLD-BABY presto disponibile
Rilevatore via radio a tenda tripla tecnologia da esterno compatibile con la serie GOLD (centrale 9522GOLDTOSCA/E). Rilevazione tramite 2 PIR ed una Microonda a 24 Ghz; altezza di installazione fino a 4 m garantendo
una copertura in larghezza fino a 5 m. Impostazioni eseguibili direttamente dalla centrale quali settaggi AND/
OR (triplo AND, doppio OR, l’esclusione della microonda ecc.), sensibilità di PIR, portata della Microonda e
della rilevazione al mascheramento; realizzato completamente in policarbonato resistente ad urti e raggi UV
con lente di Fresnel made in USA. 4 led di segnalazione di cui 2 verdi per i PIR, 1 giallo per la microonda ed
1 rosso per l’allarme. Pet Immunity se utilizzato in triplo AND grazie alla regolazione fine della microonda.
Provvisto di sistema di antimascheramento ottico e protezione contro apertura e strappo; provvisto di sistema
WIN (possibilità di alimentazione supplementare esterna a 12V che lo rende equiparabile ad un rilevatore filare)
è alimentato normalmente con batteria al litio non ricaricabile AA 3,6 V 2.200 mAh (fornita). Installazione tipica
tra finestra e persiana/tapparella o completamente in esterno a protezione di varchi tramite l’apposito supporto
art. 1894SBP (opzionale). Possibilità di riconoscere tramite la funzione CWS il senso di attraversamento. Classe
ambientale III (EN50131-1), immunità alla radiofrequenza in conformità alle normative EN50130-4, grado di
protezione IP55. Temperatura di esercizio -25°C ÷ +60°C. Dimensioni: 256 x 34 x 41 mm.

VERSIONI DISPONIBILI • Rilevatori Volumetrici
9503-GOLD-BABY
9513-GOLD-BABY/M	
9515-GOLD-BABY/E
9517-GOLD-BABY/EM	

2 PIR + MW antimaschermaneto ottico colore bianco
2 PIR + MW antimaschermaneto ottico colore marrone
2 PIR + MW non provvisto antimaschermaneto ottico colore bianco
2 PIR + MW non provvisto antimaschermaneto ottico colore marrone

Rilevatori volumetrici da interno serie GR868
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4058GR868DT
Rilevatore volumetrico via radio da interno in doppia tecnologia, microonda + infrarosso. Frequenza della microonda 10,525 GHz. Rilevazione fino a 12 m con apertura 90°. Provvisto di sezione radio trasmittente, operante
sulla frequenza 868 MHz con modulazione FSK, per abbinamento con le centrali serie EUROPLUS (se provviste
di tastiere art. 4047GR868TAST), alle centrali serie GR868 ed alla ricevente universale art. 4052GR868RX.
Trasmissione di: allarme, sabotaggio, batteria bassa, supervisione. Alimentazione con pila al litio di tipo commerciale AA, 3,6 V, 2.200 mA. Distanza di trasmissione 200 m in aria libera. Snodo a parete o a soffitto con
bloccaggio metallico in dotazione. Temperatura di funzionamento +5°C ÷ +40°C.
Dimensioni senza snodo: 71 x 102 x 56 mm. Conforme alle norme EN Grado II Classe ambientale I.

VERSIONI DISPONIBILI • Rilevatori Volumetrici
4058GR868DT
4097GR868DT/T

PIR + MW volumetrico portata 12 m
PIR + MW volumetrico a tenda portata 12 m

4059GR868ZENITHDT
Stesse caratteristiche tecniche dell’art. 4058GR868DT ma per installazione a soffitto. Se installato a 4 m di
altezza range di copertura ellittico (asse maggiore 11,4 m, asse minore 5 m), diminuendo l’altezza diminuisce
l’area rilevata. Dimensioni: ø 129 x 43 mm.

Rilevatori PERIMETRALI da interno serie GR868
4049GR868TP
Contatto magnetico per infissi operante sulla frequenza 868 MHz. Abbinabile alle centrali serie EUROPLUS
(provviste di tastiera, art. 4047GR868TAST o art. 4071GR868TAST/TRX), alle centrali serie GR868 ed alla
ricevente radio universale 8 canali art. 4052GR868RX. Alimentazione batteria al litio di tipo commerciale AA
3,6 V 2.200 mAh. Distanza di trasmissione 200 m in aria libera. Dimensioni: 135 x 35 x 24 mm.

VERSIONI DISPONIBILI • Rilevatori Perimetrali
4049GR868TP
4049GR868TP/M	

Colore bianco
Colore marrone

4048GR868LESW
Contatto a filo per tapparelle completo di trasmittente operante sulla frequenza 868MHz. Abbinabile alle
centrali EUROPLUS (provviste di tastiera art. 4047GR868TAST), alle centrali serie GR868 ed alla ricevente radio
universale 8 canali art. 4052GR868RX. Alimentazione con batteria al litio di tipo AA 3,6 V 2.200 mAh. Distanza
di trasmissione come 200 m in aria libera. Dimensioni: 145 x 102 x 16,5 mm.
Serie Europlus espandibile

8 Serie GR868

Serie Europlus non espandibile

Serie Gold

U Universale

Rilevatori via radio
Rilevatori PERIMETRALI da interno serie GR868
4067GR868TP/AS
Modulo aggiuntivo per rilevare la presenza di segnali di disturbo/saturazione sulle trasmissioni radio tra
riceventi e periferiche della serie GR868. L’apparecchiatura invia ogni 30 s un segnale di supervisione.
Abbinabile alle centrali serie EUROPLUS (provviste di tastiera art. 4047GR868TAST) alle centrali serie
GR868 ed alla ricevente radio universale 8 canali art. 4052GR868RX. Alimentazione con batteria al litio di
tipo commerciale AA 3,6 V 2.200 mAh. Distanza di trasmissione 200 m in aria libera.
Dimensioni: 145 x 102 x 15,5 mm.

Rilevatori da esterno serie GR868
4094GR868BABY-WL
Rilevatore volumetrico via radio da esterno in tripla tecnologia due infrarossi + microonda a 24 GHz, con
copertura a tenda con larghezza 5 m se installato a 4 m di altezza, per protezioni di porte e finestre. è
posizionabile tra finestra e tapparella o persiana, oppure in esterno con l’ausilio del supporto art. 1894SBP
(opzionale). Contenitore in policarbonato con grado di protezione IP55. Provvisto di sezione radio trasmittente
operante sulla frequenza 868 MHz con modulazione FSK, per abbinamento con le centrali serie EUROPLUS
(se provviste di tastiere art. 4047GR868TAST), alla centrale serie GR868 ed alla ricevente universale art.
4052GR868RX. Trasmissione di: allarme, sabotaggio, batteria bassa, supervisione. Alimentazione con pila al
litio di tipo commerciale AA 3,6 V 2.200 mAh. Distanza di trasmissione 200 m in aria libera. Antiaccecamento
ottico su entrambi i PIR. Antiapertura ed antistrappo tramite microswitch. Portata della microonda e sensibilità
dei PIR regolabili individualmente. 4 led di segnalazione di stato, uno per ognuno dei PIR, uno per l’MW ed
uno di allarme. Temperatura di funzionamento -25°C ÷ +50°C. Conforme alle norme EN50130-4, classe
ambientale III. Dimensioni: 256 x 34 x 41 mm.

VERSIONI DISPONIBILI • Rilevatori da esterno
4094GR868BABY-WL
4095GR868BABY-WL/M

Colore bianco		
Colore marrone		

4043GR868BOBBY
Rilevatore volumetrico via radio da esterno in tripla tecnologia due PIR +1 MW 10,525 GHz installabile a 1 ÷
1,2 m di altezza. Area protetta 12 m per 60° di apertura, pet immunity se settato in triplo AND. Contenitore in
policarbonato con supporto di fissaggio in acciaio inox e lente di Fresnel originale from Fresnel Technology
USA. Provvisto di sezione radio trasmittente operante sulla frequenza 868 MHz con modulazione FSK, per
abbinamento con le centrali serie EUROPLUS (se provviste di tastiere art 4047GR868TAST), alla centrale
serie GR868 ed alla ricevente universale art 4052GR868RX. Trasmissione di allarme, sabotaggio, batteria
bassa, supervisione. Alimentazione con pila al litio di tipo commerciale 2/3 A, 3,6 V, 1.700 mAh. Distanza
di trasmissione 200 m in aria libera. Protetto contro l’apertura e l’asportazione. 4 led di segnalazione per
ognuno dei PIR, microonda ed allarme. PIR regolabile per una portata da 3 a 18 m. Sensibilità dei PIR e
portata della microonda regolabili individualmente. Orientamento interno fino a 90°. Antiaccecamento solare
con filtri meccanici ad altissima efficienza. Assorbimento: 12 µA. Conforme alle norme EN50131 Classe
ambientale IV. Dimensioni: 81 x 76 x 189 mm.

1819KR-KIT
Kit riscaldatore con igrometro e punto di rugiada per rilevatori serie Bobby. Assorbimento max. 300 mA.
Necessita di alimentazione esterna.

VERSIONI DISPONIBILI • Kit riscaldatori
1819KR-KIT
1821KR-KIT/E

Kit riscaldatore con igrometro e punto di rugiada (necessita di alimentazione esterna)
Kit riscaldatore privo di igrometro e punto di rugiada (necessita di alimentazione esterna)

1820COVERKIT
Cover parapioggia per rilevatori serie Bobby.

001805/00102AA
Kit staffa da palo in acciaio inox per rilevatori serie Bobby.

Serie Europlus espandibile

8 Serie GR868

Serie Europlus non espandibile

Serie Gold

U Universale
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Rilevatori via radio
Rilevatori universali da esterno - BABY
1825BABY/U
Rilevatore da esterno tripla tecnologia con copertura a tenda di porte e finestre con antimascheramento. Uno
spazio all’interno permette l’alloggiamento di un trasmettitore radio di qualsiasi marca per essere utilizzato in
abbinamento a centrali di qualsiasi marca. La rilevazione è a tenda tramite due PIR ed una microonda a 24 GHz
con copertura di 4 m e larghezza di 5 m. Alimentazione da 2,3 a 15 Vcc. Assorbimento a 10 µA in stand-by
e 25 mA in rilevazione. 4 LED di segnalazione (Verde-PIR1,Verde-PIR2, Giallo-MW, Rosso-Allarme). Sensibilità
regolabile ed indipendente per ogni tecnologia, funzione AND/OR selezionabile tramite DIP triplo AND • triplo
OR • (PIR1 OR PIR2) AND MW • PIR1 AND PIR2 (MW esclusa). Uscita Anti-masking contatto NC. Funzione CWS
(selezionabile). Funzione WIN brevettata. Contenitore in policarbonato e lenti di Fresnel resistenti ai raggi UV.
Antistrappo e manomissione tramite microswitch. Grado di protezione IP55. Compensazione di temperatura:
automatica. Grado 3 (EN 50131). Classificazione ambientale: Classe III (EN 50131-1).
Dimensioni vano trasmettitore: 90 x 23 x 33 mm. Dimensioni: 256 x 34 x 41 mm.

VERSIONI DISPONIBILI • Rilevatori (BABY)
1825BABY/U	
1835BABY-M/U	
1872BABY/UE
1874BABY-M/UE

2 PIR + MW antimascheramento ottico colore bianco
2 PIR + MW antimascheramento ottico colore marrone
2 PIR non provvisto di antimascheramento ottico colore bianco
2 PIR non provvisto di antimascheramento ottico colore marrone

Accessori per rilevatori universali - Baby
1894SBP
Supporto per fissaggio esterno a protezione di porte o finestre di tutti i rilevatori via filo o via radio serie
BABY. Realizzata in robusto policarbonato resistente agli urti ed ai raggi UV e protetta contro l’apertura e lo
strappo dal muro.
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1884SPB
Cornice in policarbonato da applicare tra la base e la copertura dei rilevatori serie BABY/U per aumentare
lo spazio interno di alloggiamento per il trasmettitore radio. è possibile applicare uno o due cornici; con una
sola cornice lo spazio interno a disaposizione è di 90 x 23 x 43 mm mentre con due cornici 90 x 23 x 53 mm.
La cornice viene fornita completa di guarnizioni e viti per il suo fissaggio.

VERSIONI DISPONIBILI • Accessori
1884SPB
1889SPB-GC

colore grigio scuro
colore grigio chiaro

Rilevatori universali volumetrici da esterno - Bobby
1896BOBBY-AM/U presto disponibile
Rilevatore via radio UNIVERSALE tripla tecnologia da esterno; sprovvisto della sezione radio ma progettato
per alloggiare un trasmettitore radio di qualsiasi marca e renderlo di fatto compatibile con qualsiasi
protocollo di comunicazione radio. Rilevazione tramite 2 PIR ed una Microonda a 24 GHz, altezza di
installazione 1-1,2 m con area di copertura di 12 m ed apertura di 85°. La regolazione micrometrica
del PIR inferiore permette di adattare la portata di rilevazione da 3 a 12 m. Impostazioni quali settaggi
AND/OR (triplo AND, doppio OR, l’esclusione della microonda ecc.), sensibilità di PIR, portata della
Microonda e della rilevazione al mascheramento rendono il rilevatore affidabile e flessibile. Provvisto di
sistema di antimascheramento ottico e protezione contro apertura e strappo; realizzato completamente in
policarbonato resistente ad urti e raggi UV con lente di Fresnel made in USA. 4 led di segnalazione di cui 2
verdi per i PIR, 1 giallo per la microonda ed 1 rosso per l’allarme. Pet immunity se utilizzato in triplo AND.
Staffe da palo disponibili su richiesta. Alimentazione tramite pile al litio da 3 V a 9 V (non fornite); provvisto
di sistema WIN (possibilità di alimentazione supplementare esterna a 12 V che lo rende equiparabile ad un
rilevatore filare). Dimensione del vano trasmettitore con grado di protezione IP55: 148 x 41,5 x 26,5 mm,
Classe ambientale IV (EN50131-1), immunità alla radiofrequenza in conformità alle normative EN50130-4,
grado di protezione IP45. Temperatura di esercizio -25°C ÷ +60°C. Dimensioni: 81 x 76 x 189 mm.

VERSIONI DISPONIBILI • Rilevatori (BOBBY)
1896BOBBY-AM/U	
1897BOBBY-AM/UE
1696BOBBY/U	

2PIR + MW con antimascheramento
2PIR con antimascheramento (no MW)
2PIR + MW 10,125 GHz privo di antimascheramento

Serie Europlus espandibile

8 Serie GR868

Serie Europlus non espandibile

Serie Gold

U Universale

Rilevatori via radio
Rilevatori universali volumetrici da esterno - Bobby
Accessori per rilevatori universali da esterno - Bobby
001805/00092AA
Kit staffe per fissaggio rilevatore da esterno art. 1696BOBBY/U, 1870BOBBY/UE, 1896BOBBY-AM/U e 1897BOBBYAM/UE.

Segnalatori di allarme
Sirene Gold Serie Oblò
presto disponibile 9518-GOLD-OBLO/L
Sirena via radio compatibile con la serie GOLD (centrale 9522-GOLD-TOSCA/E o scheda ricetrasmittente art.
9521-GOLD-TXRX). Con l’abbinamento alla scheda ricetrasmittente 9521-GOLD-TXRX la sirena diventa di
fatto universale ed abbinabile oltre che a tutte le centrali filari LINCE anche a qualsiasi altra centrale filare;
sarà sufficiente cablare all’interno della centrale la scheda 9521-GOLD-TXRX e tra la sirena 9518-GOLDOBLO/L e la centrale (LINCE o di qualsiasi altra marca) si creerà un collegamento radio bi-direzionale con
portata fino ad 1,5 km. Design di nuova concezione studiato per rendere semplice l’opera di installazione e
manutenzione dell’installatore. Sirena completamente realizzata in policarbonato resistente ad urti e raggi
UV; forma estetica anticonvenzionale che la distingue tra le tante. Il design esterno è caratterizzato dalla
mancanza delle antiestetiche viti frontali ed il fissaggio tra fondo e copertura esterna avviene tramite due viti
laterali che fungono da cerniere; è possibile aprire il coperchio sia a destra che a sinistra senza bisogno di
toglierlo e scendere dalla scala per appoggiarlo in terra (sistema brevettato).
Anche la seconda copertura interna è solidale con il fondo e si apre a cerniera verso il basso fungendo da
comodo tavolinetto per gli attrezzi. Una livella all’interno aiuta l’installatore a fissare la sirena perfettamente
in piano. Alimentata con batteria al litio non ricaricabile (art. 001515/00251AA non fornita) è anche provvista
di sistema di alimentazione WIN3 (Wired Interface Network) che consiste nel poter alimentare la sirena in tre
diverse modalità - Litio non ricaricabile (non fornita) - Litio non ricaricabile con alimentazione da rete tramite
adattatore 12 Vcc (non fornito) - Batteria al piombo 12 V 2,2 Ah (non fornita) con alimentazione da rete tramite
adattatore 12 Vcc (non fornito). La frequenza sonora è di 1.800 Hz e la pressione sonora - volume regolabile
da centrale 9522-GOLD-TOSCA/E o da scheda ricetrasmittente art 9521-GOLD-TXRX - è di 115 dB @ 1 m se
alimentata con batteria e 119 dB @ 1 m se alimentata in WIN3. Tempo massimo di suono continuo di 3 min
se alimentata a batteria e 5 min se alimentata in WIN3. La sirena è protetta dall’apertura, manomissione e
strappo tramite micro-switch. La segnalazione ottica viene effettuata tramite LED ad alta efficienza. La scheda
elettronica è stata progettata e trattata epossidicamente per installazioni all’esterno. Segnalazione ottica di
esistenza in vita un lampeggio ogni 60 s (solo in modalità WIN3). Conforme alle norme EN50131-4, classe
ambientale IV, grado di protezione IP43. Temperatura di funzionamento: -25°C ÷ + 60°C.
Dimensioni: 277 x 251 x 72 mm.
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VERSIONI DISPONIBILI • Sirene Gold
9518-GOLD-OBLO/L
9510-GOLD-OBLO

sirena via radio serie GOLD con funzioni avanzate (antischiuma, antifiamma, alimentazione WIN3)
sirena via radio serie GOLD senza funzioni avanzate

Sirene VIA RADIO Universali SERIE OBLò
presto disponibile 9519-GOLD-OBLO/U
Sirena universale via radio OBLò serie GOLD composta; kit composto da art. 9518-GOLD-OBLO/L + 9521-GOLDTXRX. Utilizzabile in abbinamento a centrali filari di qualsiasi marca.

VERSIONI DISPONIBILI • Sirene Gold
9519-GOLD-OBLO/U
9520-GOLD-OBLO/UE

Kit composto 9518-GOLD-OBLO/L + 9521-GOLD-TXRX
Kit composto 9510-GOLD-OBLO + 9521-GOLD-TXRX

presto disponibile 9521-GOLD-TXRX
Modulo radio ricetrasmittente da alloggiare all’interno della centrale per collegare via radio in modalità bidirezionale le sirene della serie GOLD. Alimentazione 10-35 Vcc, 2 ingressi per allarme e stato dell’impianto, 4
uscite per stato batteria, sabotaggio e guasto. Funzioni selezionabili: supervisione, esistenza in vita, tamper, tipo
di suono, antischiuma, antifiamma. è possibile abbinare ad ogni modulo fino a 16 sirene via radio serie GOLD.
Fornita in contenitore plastico dimensione: 100 x 110 x 30 mm.
Serie Europlus espandibile

8 Serie GR868

Serie Europlus non espandibile

Serie Gold

U Universale

Segnalatori di allarme
Sirene autoalimentate FILARI serie OBLÓ
1891OBLO/P
Sirena autoalimentata con funzioni di Antischiuma ottico, Antiavvicinamento, Antiperforazione, Antifiamma. Design
di nuova concezione studiato per rendere semplice l’opera di installazione e manutenzione dell’installatore.
Completamente realizzata in policarbonato resistente ad urti e raggi UV; forma estetica anticonvenzionale che
la distingue tra le tante. Il design esterno è caratterizzato dalla mancanza delle antiestetiche viti frontali ed il
fissaggio tra fondo e copertura esterna avviene tramite due viti laterali che fungono da cerniere; è possibile
aprire il coperchio sia a destra che a sinistra senza bisogno di toglierlo e scendere dalla scala per appoggiarlo in
terra (sistema brevettato). Anche la seconda copertura interna è solidale con il fondo e si apre a cerniera verso il
basso fungendo da comodo tavolinetto per gli attrezzi.
Una livella all’interno aiuta l’installatore a fissare la sirena perfettamente in piano. La sirena è protetta
dall’apertura, manomissione e strappo tramite micro-switch. La segnalazione ottica viene effettuata tramite
LED ad alta efficienza. La scheda elettronica, progettata per installazioni all’esterno e trattata epossidicamente,
è dotata di un microprocessore che gestisce tutte le funzioni principali tra cui lo stato batteria, l’integrità del
circuito LED e la funzione antimanomissione. Alimentazione: 11 ÷ 15 Vcc, frequenza sonora fondamentale: 1.800
Hz, Pressione acustica: 104 dB @ 3 m, tempo massimo di allarme: 5 minuti (suono continuo o “discontinuo”),
segnalazione ottica di esistenza in vita tramite un lampeggio ogni 60 s (escludibile), segnalazione ottica stato
impianto. Alloggiamento per batteria: 2,2 Ah 12 V (non inclusa). Grado di protezione IP43, conforme alle norme
EN 50131-4, Classe ambientale: IV, temperatura di funzionamento - 25°C ÷ + 60°C, dimensioni: 277 x 251 x 72
mm, peso: 1,4 Kg (senza batteria).

VERSIONI DISPONIBILI • Rilevatori
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1891OBLO/P
1880OBLO/A
1827OBLO/L
1826OBLO/E
1892OBLOBOX

sirena via filo con funzioni Antischiuma ottico, Antiavvicinamento, Antiperforazione, Antifiamma
sirena via filo con funzioni Antischiuma ottico, Antiavvicinamento, Antifiamma
sirena via filo con funzione Antifiamma e Antischiuma
sirena via filo senza funzioni avanzate
sirena vuota

Sirene autoalimentate FILARI serie ONDA
1678ONDA3AAVV
Sirena elettronica autoalimentata da esterno con segnalazioni ottiche ed acustiche, provvista delle funzioni
antischiuma ed antiavvicinamento ottico. Corpo realizzato in alluminio pressofuso con finitura di verniciatura
a fuoco e policarbonato. Doppio rilevatore ottico per la segnalazione dell’avvicinamento e doppio rilevatore
ottico per la rilevazione della schiuma. Protezione contro apertura e strappo. Altoparlante magnetodinamico
ad alta potenza 104 dB @ 3 m con frequenza sonora fondamentale di 1.800 Hz. Alimentazione 13,5 ÷ 15
Vcc. Alloggiamento per batterie da 12 V, 2,2 o 7,0 Ah (non fornite). Conforme alle norme CEI 79-2 ed. 98 liv
II. Temperatura di funzionamento -25°C ÷ +55°C. Dimensioni: 207 x 303 x 117 mm.

VERSIONI DISPONIBILI • Sirene ONDA
1678ONDA3AAVV
1656ONDA3
1569ONDABOX

Sirena autoalimentata con funzione antiavvicinamento, colore grigio metallizzato
Sirena autoalimentata priva di funzione antiavvicinamento, colore grigio chiaro
Finta sirena ONDA

Sirene autoalimentate FILARI serie SMART
1865SMART/L
Sirena elettronica autoalimentata da esterno con segnalazioni ottiche ed acustiche. Corpo realizzato
interamente in policarbonato. Protezione contro apertura e strappo. Altoparlante magnetodinamico ad
alta potenza 104 dB @ 3 m con frequenza sonora fondamentale di 1.800 Hz. Alimentazione 13,5 ÷15
Vcc. Alloggiamento per batterie da 12 V, 1,3 Ah (non fornita). Conforme alle norme CEI 79-2 ed. 98 liv II.
Temperatura di funzionamento -25°C ÷ +55°C. Dimensioni: 187 x 270 x 63 mm.

VERSIONI DISPONIBILI • Sirene SMART
1865SMART/L
1805SMART/E
1513SMARTBOX

sirena autoalimentata con antiapertura, antistrappo e LED di stato
sirena autoalimentata con antiapertura non provvista di antistrappo e LED di stato
finta sirena SMART

Serie Europlus espandibile

8 Serie GR868

Serie Europlus non espandibile

Serie Gold

U Universale

Segnalatori di allarme
Sirena FILARE da interno
1812NEMO-I
Sirena piezoelettrica da interno con segnalazione acustica. Trasduttore piezoelettrico con potenza sonora di
100 dB @ 3 m. Selezione di due diversi tipi di suono. Protetta contro l’apertura e lo strappo. Corpo in ABS.
Alimentazione 13,8 Vcc con assorbimento di 225 mA in allarme. Dimensioni: 155 x 136 x 38 mm.

Lampeggiatori
383LE666
Lampeggiatore elettronico con lampada ad incandescenza. Con alimentazione 230 Vca.

Combinatori telefonici
Combinatori PSTN e GSM serie Eurotris
4035EUROTRISCELL
Combinatore telefonico combinato operante sia sulla rete PSTN che su rete GSM, programmazione da tastiera,
display retroilluminato, collegamento alla centrale in modo tradizionale o direttamente sul BUS a tre fili delle
centrali espandibili serie EUROPLUS e GR868; registrazione dei messaggi direttamente sull’apparecchio,
memoria vocale di 60”, 14 numeri telefonici memorizzabili, 4 canali di allarme, possibilità di commutare a
distanza 4 utenze sia tramite DTMF sia tramite SMS, invio di SMS tecnici o SMS di allarme, SMS per credito
residuo e scadenza SIM. Il collegamento con le centrali espandibili serie EUROPLUS e GR868 permette la
totale telegestione delle attivazioni ed esclusione zone ecc. Dimensioni: 224 x 64 x 145 mm. Alimentazione
da 10 a 15 Vcc. Assorbimento in stand-by 55 mA. Alloggiamento batteria: 1,3 Ah 12 V (non fornita).
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VERSIONI DISPONIBILI • Combinatori
4035EUROTRISCELL
4036EUROTRISGSM

combinatore GSM e PSTN
combinatore GSM 		

Combinatori PSTN e GSM serie Minitris
1799MINITRIS-PSTN
Combinatore telefonico operante su linea PSTN, completo di tastiera alfanumerica per la programmazione e
display LCD 16 x 2. Due canali di allarme, possibilità di commutare a distanza 2 utenze tramite DTMF; 2 ingressi
per la verifica dello stato del carico. Gestione di 8 utenti. Registrazione diretta e riascolto dei messaggi vocali.
Batteria ricaricabile inclusa. Dimensioni: 167 x 107 x 33 mm.

1877TRISGSM
Combinatore telefonico operante solo sulla rete GSM. Piccolo e compatto è fornito completo di batteria ricaricabile e antenna GSM (SIM card non inclusa). Può gestire fino a 7 utenti inviando loro SMS, messaggi vocali o
entrambi. La funzione TTS (Text To Speech) permette di digitare in tastiera il messaggio che in automatico viene
tramutato in voce. La funzione di visibilità del segnale permette di conoscere, prima ancora di inserire la SIM,
quale operatore ha il segnale migliore potendo di conseguenza scegliere la compagnia telefonica più adatta.
Provvisto di un’uscita per comando di utenze è possibile inserire e disinserire l’allarme, comandare altre utenze
domestiche e ricevere la conferma di avvenuta commutazione. La gestione dei carichi permette di utilizzarlo
come apri cancello (utile in situazioni condominiali). La logica di funzionamento permette di controllare perennemente lo stato della batteria, segnalandolo sul display: batteria bassa, in carica o batteria non presente (nel
caso di batteria irrimediabilmente esaurita). Dimensioni: 167 x 107 x 33 mm.

Accessori per COMBINATORI
1762ANTGSM/MAG
Antenna supplementare con base magnetica; attacco SMA con cavo in dotazione lunghezza 2,5 m circa.
Serie Europlus espandibile

8 Serie GR868

Serie Europlus non espandibile

Serie Gold

U Universale

Kit
Kit via filo
4012EUROBOX3IR (non espandibile)
Kit antifurto 3 zone con rilevatori infrarossi e sirena. Il kit è composto da: • 1 centrale a 3 zone non
espandibile (art. 4001EUROPLUS3); • 2 rilevatori infrarossi da 12 m (art. 1534JOLLY); • 1 sirena da esterno
(art. 1805SMART/E); • 1 sirena da interno (art. 1812NEMO-I); • 1 batteria per centrale (art. 1112LI6,8-12);
• 1 batteria per sirena esterna (art. 473LI1,3-12).

4013EUROBOX5IR
Kit antifurto 5 zone con rilevatori infrarossi e sirena. Il kit è composto da: • 1 centrale a 5 zone espandibile a
30 (art. 4002EUROPLUS5); • 4 rilevatori infrarossi da 12 m (art. 1534JOLLY); • 1 sirena da esterno (art.1805
SMART/E); • 1 sirena da interno (art. 1812NEMO-I); • 1 batteria per centrale (art. 1112LI6,8-12); • 1 batteria
per sirena esterna (art. 473LI1,3-12).

4026EUROBOX10DT
Kit antifurto 10 zone con rilevatori doppia tecnologia e sirena. Il kit è composto da: • 1 centrale a 10 zone
espandibile a 35 (art. 4003EUROPLUS10); • 10 rilevatori doppia tecnologia da 10 m (art. 1630DT/JOLLY);
• 1 sirena da esterno (art. 1805SMART/E); • 1 sirena da interno (art. 1812NEMO-I); • 1 batteria per centrale
(art. 1112LI6,8-12); • 1 batteria per sirena esterna (art. 473LI1,3-12).
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4014EUROBOX5DT
Kit antifurto 5 zone con rilevatori doppia tecnologia e sirena. Il kit è composto da: • 1 centrale a 5 zone
espandibile a 30 (art. 4002EUROPLUS5); • 4 rilevatori doppia tecnologia da 10 m (art. 1630DT/JOLLY); • 1
sirena da esterno (art. 1805SMART/E); • 1 sirena da interno (art. 1812NEMO-I); • 1 batteria per centrale (art.
1112 LI6,8-12); • 1 batteria per sirena esterna (art. 473LI1,3-12).

kit via radio
9523-GOLD-KIT/1 presto disponibile
Kit di allarme via radio bi-direzionale e doppia frequenza serie GOLD già configurato e pronto per l’installazione
composto da: • 1 art. 9522-GOLD-TOSCA - Centrale via radio 48 zone • 1 art. 9504-GOLD-DT - Rilevatore
via radio doppia tecnologia con antimascheramento • 2 art. 9507-GOLD-TP - Contatti magnetici via radio • 1
art. 9511-GOLD-RC - Radiocomando con risposta per inserimentio/disinserimento, parzializzazione e funzione
tasto speciale (es. “panico”) • 1 art. 1812NEMO-I - Sirena piezoelettrica filare da interno • 1 art. 474LI2,2-12
- batteria per centrale.

4050GR868UNIVKIT
Kit universale per la protezione di aree esterne da abbinare a sistemi di allarme Lince o di altra marca.
Operante sulla frequenza di 868 MHz. Il kit è composto da: • 4 rilevatori (art. 4043GR868BOBBY); • 1
ricevente (art. 4052GR868RX8). La disponibilità di 8 ingressi e relative uscite relè sulla ricevente permette
l’implementazione del kit fino ad 8 rilevatori art. 4043GR868BOBBY o altre periferiche della serie GR868.

4098GR868KITBABY
Kit universale per la protezione di perimetri esterni (porte e finestre) da abbinare a sistemi di allarme Lince o
di altra marca. Operante sulla frequenza di 868 MHz. Il kit è composto da: • 4 rilevatori (art. 4094GR868BABYWL); • 1 ricevente (art. 4052GR868RX8). La disponibilità di 8 ingressi e relative uscite relè sulla ricevente
permette l’implementazione del kit fino ad 8 rilevatori art. 4094GR868BABY-WL o altre periferiche della serie
GR868.

Serie Europlus espandibile

8 Serie GR868

Serie Europlus non espandibile

Serie Gold

U Universale

Dispositivi di comando universali
Ricevitore e radiocomandi serie Radiomatic
1780RADIORX4
Ricevitore radio a 433 MHz a 4 canali programmabili (monostabili o bistabili). Gestisce 1 radiocomando
master e fino a 90 radiocomandi slave della serie RADIOMATIC, vengono memorizzati tramite la funzione di
autoapprendimento.

1602RADIOMATIC4
Trasmettitore quadricanale ad autoapprendimento con copertura per la protezione contro trasmissioni accidentali.

VERSIONI DISPONIBILI • Radiocomando
1602RADIOMATIC4
1601RADIOMATIC2

Radiocomando 4 tasti		
Radiocomando 2 tasti 		

chiavi meccaniche
448CH4073
Serratura elettrica 5 A 230 V con chiave tubolare di sicurezza ad interruttore, estraibile in due posizioni,
estraibile a 0° e a 90°. Fornita con 3 chiavi.

449CH4073/D
Duplicato chiave per art. 448CH4073 da far adattare in ferramenta, estraibile a 0° e a 90°.

530CH190
Chiave meccanica a levetta per chiusura di sportelli. Chiave a doppio profilo estraibile a 0° e a 90°. Fornita
con 2 chiavi. Dimensioni: 19 x 23 mm.

531CH190/D
Duplicato chiave per art. 530CH190 da fare adattare in ferramenta.

Schede chiave elettroniche universali
4037S137PLUS
Kit chiave elettronica a transponder composto da: • 1 scheda elettronica; • 1 inseritore art. 4038EUROPLUS/
INS2; • 1 adattatore per serie MAGIC e 3 chiavi transponder art. 4008TKC. Autoapprendimento fino a 40
chiavi ed un numero praticamente illimitato di inseritori collegati su un BUS a 3 fili. Modalità di inserimento
monostabile o bistabile con relè C-NC-NA. Possibilità di cancellazione totale o unitaria delle chiavi.
Alimentazione 10,5 ÷ 15 Vcc.

4033EUROMKPLUS
Scheda chiave di comando ad autoapprendimento fino a 128 chiavi transponder art. 4008TKC ed
uscita BUS per collegamento di inseritori art. 4038EUROPLUS/INS2 e tastiere art. 4073E-PLUSTAST/V,
4080E-PLUSTAST/B, 4004EUROPLUSTAST utilizzabile anche come controllo accessi. Tre uscite relè C-NCNA. Uscita Open Collector per chiave falsa. Alimentazione 10,5 ÷ 29 Vcc o ca.

Serie Europlus espandibile

8 Serie GR868

Serie Europlus non espandibile

Serie Gold

U Universale
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Dispositivi di comando universali
Blindini di protezione
590BPC100
Blindino in policarbonato ad incasso parziale con cestello per alloggiamento di 3 frutti serie BTICINO®,
MAGIC.

591BP110
Sportello in policarbonato per blindino con serratura applicabile su tutte le maggiori marche di cestelli a
tre posti.

592BAC120
Blindino in alluminio ad incasso parziale con cestello per alloggiamento di 3 frutti serie MAGIC, BTicino®.

593BA130
Sportello in alluminio per blindino con serratura applicabile su tutte le maggiori marche di cestelli a tre
posti.
34

Alimentatori
Alimentatori
1683LMQ10
Alimentatore carica batteria tipo switching 13,8 Vcc - 1 A. La tecnologia adottata su questo alimentatore
permette di ottenere un alto rendimento con calore dissipato molto basso e dimensioni minime in rapporto
alla corrente erogata.

1699LMQ35
Alimentatore carica batteria tipo switching 13,8 Vcc - 3 A. La tecnologia adottata su questo alimentatore
permette di ottenere un alto rendimento con calore dissipato molto basso e dimensioni minime in rapporto
alla corrente erogata.

Serie Europlus espandibile

8 Serie GR868

Serie Europlus non espandibile

Serie Gold

U Universale

Batterie
Batterie al Piombo
473LI1,3-12
Batteria al piombo 12 V - 1,3 Ah. Dim 98 x 52 x 43 mm.

474LI2,2-12
Batteria al piombo 12 V - 2,2 Ah. Dim 179 x 60 x 35 mm.

1112LI7,2-12
Batteria al piombo 12 V - 7,2 Ah. Dim 151 x 94 x 65 mm.

1636LI12-12
Batteria al piombo 12 V - 12 Ah. Dim 151 x 94 x 98 mm.

476LI18-12
Batteria al piombo 12 V - 18 Ah. Dim 181 x 167 x 77 mm.

477LI26-12
Batteria al piombo 12 V - 26 Ah. Dim 166 x 125 x 175 mm.
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1111LI4-6
Batteria al piombo 6 V - 4 Ah. Dim 70 x 101 x 47 mm.

ALTRE BATTERIE
001515/00108AB
Batteria NiCd 7,2 V 400 mAh ricaricabile. Per art. 1698MINITRISGSM, art. 1799MINITRIS-PSTN e art. 4100GR868LINK.

001515/00198AB
Pila a Litio Li-SOCI2 3,6 V 1.700 mAh. Per art. 4043GR868BOBBY e art. 4050GR868UNIKIT.

001515/00205AB
Pila a Litio Li-SOCI2 3,6 V 2.200 mAh. Per art. 1890-MODULO/CI, art. 1765LESW/CI, periferiche Serie GOLD
e periferiche Serie GR868 (escluso BOBBY).

001515/00231AA
Batteria Li-Po 3,7 V 900 mAh ricaricabile. Per art. 1877TRISGSM.

001515/00251AA
Pacco batteria 9 V 12 Ah con connettore. Per sirene Serie OBLò radio.
Serie Europlus espandibile

8 Serie GR868

Serie Europlus non espandibile

Serie Gold

U Universale
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001515/00108AB
001515/00198AB
001515/00205AB
001515/00231AA
001515/00251AA
001805/00092AA
001805/00102AA
1001UP10
1111LI4-6
1112LI7,2-12
1348ES34
1486DTP20
1497DTP100
1513SMARTBOX
1534JOLLY
1535JOLLY/C
1536JOLLY/L
1537JOLLY/T
1554IRNC2PLIG
1555IRNC2PINT
1569ONDABOX
1578DTP100/23
1596ZENITHIR
1597ZENITHDT
1601RADIOMATIC2
1602RADIOMATIC4
1608SHUNI
1630DT/JOLLY
1636LI12-12
1646CTI103
1647CTI003M
1648CTC004
1649CTC004MR
1650CTC003
1651CTC005
1652LE450/ALL
1656ONDA3
1673BOBBY
1678ONDA3AAVV
1683LMQ10

1696BOBBY/U
1699LMQ35
1701LIC902
1702LIC903
1743DT/JOLLY-T
1756IRNC2PIG
1758IRNC2PEK
1759IRNC2PPL
1760IRNC2PXA
1761IRNC2PXG
1762ANTGSM/MAG
1765LESW/CI
1898-STILO-30-603
1899-STILO-30-1086
1900-STILO-30-1408
1901-STILO-30-20412
1777BABY-BA
1779BABY-AM
1780RADIORX4
1785BM180
1786DIGIT180
1787BABY-BA/M
1789BABY-AM/M
1793BEAMPLUS9820S
1794BEAM/TB2
1795BEAM/PL
1796BEAM/R22
1799MINITRIS-PSTN
1805SMART/E
1809BEAM/SD
1811DT-INC1P-LI
1812NEMO-I
1814UP10/M
1815DT-INC1P-XB
1816DT-INC1P-LG
1817DT-INC1P-LT
1819KR-KIT
1820COVERKIT
1821KR-KIT/E
1822SN-DT

35
35
35
35
35
29
23/27
20
35
35
24
17
17
30
18
18
18
18
19
19
30
17
18
18
33
33
21
18
35
19
19
21
21
20
21
20
30
22
30
34

28
34
23
23
18
19
19
19
19
19
31
21
24
24
24
24
22
22
33
23
23
22
22
23
24
24
24
31
30
24
19
31
20
19
19
19
23/27
23/27
23/27
18
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1823JOLLY/E
1825BABY/U
1826OBLO/E
1827OBLO/L
1828LESW/E
1829LESW/ST
1830DT/JOLLY-E
1835BABY-M/U
1865SMART/L
1866BABY-BA/E
1867BABY-AM/E
1868BABY-BA/EM
1869BABY-AM/EM
1871BOBBY/E
1872BABY/UE
1873BOBBY-AM
1874BABY-M/UE
1875BOBBY-AM/E
1876JOLLY/TE
1877TRISGSM
1878-SN-DTA
1879DT/JOLLY-TE
1880OBLO/A
1883ZENITHDT/E
1884SPB
1889SPB-GC
1890-MODULO/CI
1891OBLO/P
1892OBLOBOX
1894SBP
1896BOBBY-AM/U
1897BOBBY-AM/UE
383LE666
399CTI002M
4001EUROPLUS3
4002EUROPLUS5
4003EUROPLUS10
4004EUROPLUSTAST
4005EUROPLUS/IN
4006EUROPLUS/OUT

4008TKC
400CTI002P
4012EUROBOX3IR
4013EUROBOX5IR
4014EUROBOX5DT
4015EUROPLUS/ADM
4016EUROPLUS/ADI
4017EUROPLUS/ADL
4018EUROPLUS/AD8
4019EUROPLUS/ADVI
401CTI102
4020EUROPLUS/ADP
4021EUROPLUS/AD9
4022EUROPLUS/ADB
4023EUROPLUS/ADN
4026EUROBOX10DT
402CTC012
4033EURO-MK/PLUS
4035EUROTRISCELL
4036EUROTRISGSM
4037S137/PLUS
4038EUROPLUS/INS2
403CTC001
4043GR868BOBBY
4047GR868TAST
4048GR868LESW
4049GR868TP
4049GR868TP/M
404CTC002
4050GR868UNIVKIT
4052GR868RX8
4053EUROPLUS/ADEB
4054EUROPLUS/ADEN
4055EUROPLUS/ADAS
4056EUROPLUS/ADAG
4058GR868DT
4059GR868ZENITHDT
4065EUROPLUS/ADES
4067GR868TP/AS
4069COVER-TAST

18
28
30
30
21
21
18
28
30
22
22
22
22
22
28
22
28
22
18
31
18
18
30
18
28
28
21
30
30
22/28
28
28
31
19
13
13
13
14
14
14

16
19
32
32
32
15
15
15
15
15
19
15
15
15
15
32
20
33
31
31
33
14
20
27
14
26
26
26
20
32
17
15
15
15
15
26
26
15
27
14
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406LE740
4073E-PLUSTAST/V
4075EUROPLUS/ADX
4078E-PLUSMST
407LE441
4080E-PLUSTAST/B
4082GR868RC2
4083GR868RC5
408LE450
4092E-PLUSTOSCA
4094GR868BABY-WL
4095GR868BABY-WL/M
4096EUROPLUS-SOFT
4097GR868DT/T
4098GR868KITBABY
409CTMR
4100GR868LINK
4102EUROPLUS5/E
410LESW
4124EURONET
412MN4
4131CONTACTLESS
4132CONTACTLESS/M
4133RFIDCARD
4134KEYFOB
4135ROUND-KEYFOB
4136CONTACTLESS-B
4137CONTACTLESS-B/M
4138CLESS/ADEB
4139CLESS/ADE
4140CLESS/ADEG
4141CLESS/ADAB
4142CLESS/ADAA
4143CLESS/ADAG
4144CLESS/ADX
4145CLESS/ADI
4146CLESS/ADVI
4147CLESS/ADL
4148CLESS/ADS

4149CLESS/ADPB
4150EURO-TOUCH
4151EURO-TOUCH/N
4202EUROPLUS5/LAN
4203EUROPLUS10/LAN
4278E-PLUS10MST/LAN
448CH4073
449CH4073/D
473LI1,3-12
474LI2,2-12
476LI18-12
477LI26-12
530CH190
531CH190/D
590BPC100
591BP110
592BAC120
593BA130
9502-GOLD-BOBBY
9503-GOLD-BABY
9504-GOLD-DT
9506-GOLD-DT/Z
9507-GOLD-TP
9508-GOLD-TP/M
9509-GOLD-LESW
9510-GOLD-OBLO
9511-GOLD-RC
9512-GOLD-GSM
9513-GOLD-BABY/M
9514-GOLD-BOBBY/E
9515-GOLD-BABY/E
9517-GOLD-BABY/EM
9518-GOLD-OBLO/L
9519-GOLD-OBLO/U
9520-GOLD-OBLO/UE
9521-GOLD-TXRX
9522-GOLD-TOSCA/E
9523-GOLD-KIT/1

20
14
15
13
20
14
16
16
20
12
27
27
17
26
32
20
17
13
21
17
21
15
15
16
16
16
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

15
14
14
13
13
13
33
33
35
35
35
35
33
33
34
34
34
34
25
26
24
25
25
25
25
29
16
12
26
25
26
26
29
29
29
29
12
32
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