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Essere dal 1975 professionisti e leader riconosciuti 
della sicurezza, oltre a stimolarci, ci impegna ad offire 
ai nostri clienti prodotti tecnologicamente sempre 
più avanzati e sicuri. Essere al passo con le esigenze 
del mercato e prevederne le richieste fanno di Lince 
Italia un’azienda sempre più vicina al consumatore; 
oltre a disporre delle più moderne tecnologie per la 
produzione ed il collaudo, Lince Italia è provvista di 
reparti di progettazione meccanica ed elettronica 
in grado di effettuare test di conformità rispondenti 
alle normative vigenti per la realizzazione di 
apparecchiature e sistemi rappresentativi dello stato 
dell’arte.
Lince Italia, tramite il costante impegno nella ricerca 
e nello sviluppo, nel corso degli anni, ha prodotto oltre 
venti privative industriali (brevetti, modelli etc…).
Nel nuovo insediamento industriale di 7.000 metri 
quadrati a pochi chilometri da Roma, con orgoglio ed 
entusiasmo, Lince Italia ha voluto cogliere l’occasione 
per partecipare attivamente ad un approccio ecologico 
tramite la realizzazione di un tetto fotovoltaico da 400 
kW e l’adozione di una filosofia industriale mirata 
all’utilizzo di materiali sempre meno inquinanti. Il 
rispetto delle normative di settore, la marcatura CE 
dei prodotti, la certificazione UNI EN ISO 9000 e il 
nostro costante impegno, sono la migliore garanzia 
che possiamo offrire ai nostri clienti.

LINCE ITALIA S.p.A.





Lince Italia S.p.A. si riserva il diritto di apportare 
modifiche tecniche ed estetiche, nonché eliminare e/o 
sostituire prodotti qui presentati senza alcun preavviso

Per informazioni dettagliate sulle condizioni 
di garanzia consultare il sito
www.lince.net alla sezione “Assistenza” 
con riferimento alle CONDIZIONI DI ASSISTENZA

Tutto il materiale, ad eccezione delle batterie e degli 
articoli 1348, 1701, 1702, è made in Italy

Lince Italia S.p.A. è una Azienda 
con il Sistema di Gestione per la Qualità 
certificato secondo la norma ISO 9001:2008

Lince Italia S.p.A. non commercializza i propri prodotti on line 
e non è in grado di garantire lo stato di aggiornamento software 
dei propri prodotti eventualmente così acquistati da terzi che, 
per questo motivo, potrebbero risultare tra loro incompatibili.

www.lince.net
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Centrali
CENTrAlE TOSCA vIA rADIO SErIE Gr868   

Serie Europlus espandibile Serie Europlus non espandibile Serie Ambra UniversaleUUSerie GR86888

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, 
sensori da interno, sensori da esterno, contatti  magnetici, sirene e 
lettore transponder. Il protocollo di comunicazione è di tipo digitale 
ed opera  sulla frequenza di 868MHz 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.
La programmazione può essere effettuata direttamente  da tastiera di 
centrale o da computer, utilizzando il software art. 4096 EUROPLUS-
SOFT. 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. 
L’alimentatore switching che la equipaggia è da 2 A (non fornita).
L’installazione è facilitata  grazie ad un sistema di innesto rapido 
per il collegamento alla rete elettrica senza la necessità di aprire 
la centrale.

Caratteristiche tecniche

4092 E-PluS ToSCA

• Zone filari disponibili sulla scheda di centrale: 5 ingressi
•  Periferiche radio serie GR868 memorizzabili: fino a 64
•  Lettori di chiave transponder via radio memorizzabili: fino a 8
•  Sirene autoalimentate via radio memorizzabili: fino a 8
•  Radiocomandi/chiavi  per la gestione dell'impianto singolarmente nominabili: fino a 128
•  Zone 24 ore N.C.: 1 ingresso
•  Relè uscite di allarme: 1 relè da 10 A a due scambi
•  Programmi di attivazione: 3, gestibili da tastiera, da chiave o da remoto (G1, G2, G3)
•  Programmi di inserimento indipendenti: 1, possibile da tastiera da chiave o da remoto (GEXT)
•  Ingresso per sirene autoalimentate filari: Low Battery (LB)
•  Uscita O.C. programmabile: guasto generale max 100 mA (W)
•  Uscita O.C.: stato impianto max 100 mA (OFF)
•  Uscita O.C.: linea aperta e memoria attiva max 100 mA (LM)
•  Uscita O.C.: liberamente programmabile max 100 mA (OUT)
•  Uscita per lettori transponder e tastiere: BUS (D) morsetto dedicato
•  Ingresso per PC: connettore a 6 vie dedicato (richiede art: 4096 EUROPLUS-SOFT)
•  Livello di accesso degli utilizzatori: Master, Slave 1 Slave 2, Amministratore, Utente, Installatore
•  Memoria non volatile: 512 eventi con possibilità di filtrare la tipologia di evento
•  Alimentatore: switching da 13,8 Vcc 2 A
•  Alloggiamento batteria: 12 V 2,2 Ah
•  Alimentazione: 230 Vca 50 Hz; Dimensioni: 358 x 223 x 53 mm
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Serie Europlus espandibile Serie Europlus non espandibile Serie Ambra UniversaleUUSerie GR86888

Caratteristiche tecniche

• Zone disponibili in centrale: 10 programmabili, espandibili a 35 tramite moduli di ingresso
• Zone 24 ore N.C.: 1 ingresso
• Relè uscite di allarme: 2 con scambio da 10 A
• Ingresso per inserimento totale da remoto: morsetto CH
• Programmi di attivazione: 3, gestibili da tastiera, da chiave o da remoto (G1, G2, G3)
• Programmi di inserimento indipendenti: 1, possibile da tastiera da chiave o da remoto (GEXT)
• Ingresso per sirene autoalimentate filari: morsetto LB (Low Battery)
• Uscita O.C. programmabile: guasto generale max 100 mA (W)
• Uscita O.C.: stato impianto max 100 mA (OFF)
• Uscita O.C.: linea aperta e memoria attiva max 100 mA (LM)
• Uscita O.C.: liberamente programmabile max 100 mA (OUT)
• Uscita per lettori transponder e tastiere: BUS (D) morsetto dedicato
• Uscita O.C.: guasto Bus di comunicazione (BUS)
• Ingresso per PC: connettore a 6 vie dedicato (richiede art: 4096 EUROPLUS-SOFT)
• Livello di accesso degli utilizzatori: Master, Slave 1 Slave 2, Amministratore, Utente, Installatore
• Memoria non volatile: 512 eventi con possibilità di filtrare la  tipologia di evento
• Lettori transponder collegabili: max 12
• Tastiere LCD collegabili: max 8
• Espansioni ingresso su BUS collegabili: 5 moduli Ingresso (4 se si utilizza la sezione radio)
• Espansioni uscite su BUS collegabili: 1 modulo
• Memorizzazione utilizzatore: personalizzata fino ad un massimo di 128 utenti (Master Slave Admin Utente ecc)
• Memoria non volatile: 512 eventi con possibilità di filtrare la  tipologia  di evento
• Alimentatore: switching da 13,8 Vcc 3,5 A
• Alloggiamento batteria: 12 V 18 Ah
• Alimentazione: 230 Vca 50 Hz; Dimensioni: 400 x 250 x 100 mm

Centrale di allarme a 10 ingressi filari espandibile a 35 con l’ausilio 
delle schede di espansione art. 4005 EUROPLUS/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. 4047 GR868TAST, 
predisposta per ricevere tutte le periferiche (esclusi art. 4072 
GR868ONDA e dell’art. 4070 LEO) della serie GR868. 
Collegando invece la tastiera art. 4071 GR868TAST/ TRX*, provvista 
di stadio ricevente più trasmittente, la centrale può essere 
abilitata anche alla gestione della sirena art. 4072 GR868ONDA e 
dell’inseritore radio art. 4070 LEO. 
La programmazione può essere effettuata da tastiera o da computer 
utilizzando il software art. 4096 EUROPLUS-SOFT.
Conforme alle normative  CEI 79-2 2° ed. 98 Liv. 2°. 
è alloggiata in un box metallico in grado di contenere una batteria 
fino a 18 Ah. 
L’alimentatore switching che la equipaggia è da 3,5 A.
Per flessibilità di utilizzo la centrale viene fornita senza dispositivi 
di comando.

4078 E-PluSMST

CENTrAlI vIA fIlO ESpANDIbIlI (fIlO/rADIO) SErIE EurOpluS  

Centrali

* Per usufruire di tutte le funzioni dalla tastiera RX + TX art. 4071 GR868TAST/TRX, è necessaria una centrale EUROPLUS con livello di rev. 5.2 o superiore
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Centrali

Serie Europlus espandibile Serie Europlus non espandibile Serie Ambra UniversaleUUSerie GR86888

Caratteristiche tecniche

•  Zone disponibili in centrale: 10 programmabili, espandibili a 35 tramite moduli di ingresso
•  Zone 24 ore N.C.: 1 ingresso
•  Relè uscite di allarme: 2 con scambio da 10 A
•  Ingresso per inserimento totale da remoto: morsetto CH
•  Programmi di attivazione: 3, gestibili da tastiera, da chiave o da remoto (G1, G2, G3)
•  Programmi di inserimento indipendenti: 1, possibile da tastiera da chiave o da remoto (GEXT)
•  Ingresso per sirene autoalimentate filari: morsetto LB (Low Battery)
•  Uscita O.C. programmabile: guasto generale max 100 mA (W)
•  Uscita O.C.: stato impianto max 100 mA (OFF)
•  Uscita O.C.: linea aperta e memoria attiva max 100 mA (LM)
•  Uscita O.C.: liberamente programmabile max 100 mA (OUT)
•  Uscita per lettori transponder e tastiere: BUS (D) morsetto dedicato
•  Uscita O.C.: guasto Bus di comunicazione (BUS)
•  Ingresso per PC: connettore a 6 vie dedicato (richiede art: 4096 EUROPLUS-SOFT)
•  Livello di accesso degli utilizzatori: Master, Slave 1 Slave 2,  Amministratore, Utente, Installatore
•  Memoria non volatile: 512 eventi con possibilità di filtrare la  tipologia di evento
•  Lettori transponder collegabili: max 12
•  Tastiere LCD collegabili: max 8
•  Espansioni ingresso su BUS collegabili: 5 moduli Ingresso (4 se si utilizza la sezione radio)
•  Espansioni uscite su BUS collegabili: 1 modulo
•  Chiave elettronica: a transponder, senza contatti elettrici
•  Memorizzazione utilizzatore*: personalizzata fino ad un massimo di 128 utenti (Master Slave Admin Utente ecc)
•  Memoria non volatile: 512 eventi con possibilità di filtrare la  tipologia  di evento
•  Alimentatore: switching da 13,8 Vcc 2 A
•  Alloggiamento batteria: 12 V 7,2 Ah
•  Alimentazione: 230 Vca 50 Hz; Dimensioni: 320 x 228 x 91,5 mm

Centrale di allarme a 10 ingressi filari espandibile a 35 con l’ausilio 
delle schede di espansione art. 4005 EUROPLUS/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. 4047 GR868TAST, predisposta per 
ricevere tutte le periferiche (esclusi art. 4072 GR868ONDA e dell’art. 
4070 LEO) della serie GR868. Collegando invece la tastiera art. 4071 
GR868TAST/ TRX, provvista di stadio ricevente più trasmittente, la 
centrale può essere abilitata anche alla gestione della sirena art. 
4072 GR868ONDA e dell’inseritore radio art. 4070 LEO. 
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 direttamente 
sul pannello frontale della centrale per una programmazione 
elementare, oppure da tastiera o da computer utilizzando il software 
art. 4096 EUROPLUS-SOFT.
Viene fornita con tre chiavi transponder già programmate in fabbrica. 
Conforme alle normative  CEI 79-2 2° ed. 98 Liv. 2°.  
è alloggiata in un contenitore in ABS autoestinguente in grado di 
contenere una batteria fino a 7,2 Ah. 
L’alimentatore switching che la equipaggia è da 2 A.

4003 EuRoPluS10

CENTrAlI vIA fIlO ESpANDIbIlI (fIlO/rADIO) SErIE EurOpluS  
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Centrali

Serie Europlus espandibile Serie Europlus non espandibile Serie Ambra UniversaleUUSerie GR86888

Caratteristiche tecniche

Centrale di allarme a 5 ingressi filari espandibile a 30 con l’ausilio 
delle schede di espansione art. 4005 EUROPLUS/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 89 zone 
disponibili) semplicemente collegando sul BUS a tre fili la tastiera 
provvista di stadio ricevente  art. 4047 GR868TAST, predisposta per 
ricevere tutte le periferiche (esclusi art. 4072 GR868ONDA e dell’art. 
4070 LEO) della serie GR868.  Collegando invece la tastiera art. 4071 
GR868TAST/ TRX, provvista di stadio ricevente più trasmittente, la 
centrale può essere abilitata anche alla gestione della sirena art. 
4072 GR868ONDA e dell’inseritore radio art. 4070 LEO.
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 direttamente 
sul pannello frontale della centrale per una programmazione 
elementare, oppure da tastiera o da computer utilizzando il software 
art. 4096 EUROPLUS-SOFT.
Viene fornita con tre chiavi transponder già programmate in fabbrica.
Conforme alle normative  CEI 79-2 2° ed. 98 Liv. 2°.
è alloggiata in un contenitore in ABS autoestinguente in grado di 
contenere una batteria fino a 7,2 Ah.
L’alimentatore switching che la equipaggia è da 2 A.

4002 EuRoPluS5

CENTrAlI vIA fIlO ESpANDIbIlI (fIlO/rADIO) SErIE EurOpluS  

Stesse caratteristiche dell’art. 4002 EUROPLUS5, ma priva di lettore e chiavi transponder.

4102 EuRoPluS5/E

•  Zone disponibili in centrale: 5 programmabili, espandibili a 30 tramite moduli di ingresso
•  Zone 24 ore N.C.: 1 ingresso
•  Relè uscite di allarme: 1 con scambio da 10 A
•  Ingresso  per inserimento totale da remoto: morsetto CH
•  Programmi di attivazione: 3, gestibili da tastiera, da chiave o da remoto (G1, G2, G3)
•  Programmi di inserimento indipendenti: 1, possibile da tastiera da chiave o da remoto (GEXT) 
•  Ingresso per sirene autoalimentate filari: morsetto LB (Low Battery)
•  Uscita O.C. programmabile: guasto generale max 100 mA (W)
•  Uscita O.C.: stato impianto max 100 mA (OFF)
•  Uscita O.C.:  linea aperta e memoria attiva max 100 mA (LM)
•  Uscita O.C.:  liberamente programmabile max 100 mA (OUT)
•  Uscita per lettori transponder e tastiere: BUS (D) morsetto dedicato
•  Ingresso per PC: connettore a 6 vie dedicato (richiede art: 4096 EUROPLUS-SOFT)
•  Livello di accesso degli utilizzatori: Master, Slave 1 Slave 2, Amministratore, Utente, Installatore
•  Memoria non volatile: 512 eventi con possibilità di filtrare la  tipologia  di evento
•  Lettori transponder collegabili: max 12
•  Tastiere LCD collegabili: max 8 
•  Espansioni ingresso su BUS collegabili: 5 moduli Ingresso (4 se si utilizza la sezione radio)
•  Chiave elettronica: a transponder, senza contatti elettrici
•  Memorizzazione utilizzatore: personalizzata fino ad un massimo di 128 utenti (Master Slave Admin Utente ecc)
•  Memoria non volatile: 512 eventi con possibilità di filtrare la  tipologia  di evento
•  Alimentatore: switching da 13,8 Vcc 2 A
•  Alloggiamento batteria: 12 V 7,2 Ah
•  Alimentazione: 230 Vca 50 Hz; Dimensioni: 320 x 228 x 91,5 mm
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Centrali

Serie Europlus espandibile Serie Europlus non espandibile Serie Ambra UniversaleUUSerie GR86888

Caratteristiche tecniche

• Zone disponibili in centrale: 8, espandibili a 72 N.C. o in doppio bilanciamento
• Gestione contatti veloci (contatti tapparelle): diretta, senza utilizzo di schede interfaccia
• Uscite open collector programmabili: 6, espandibili fino a 30
• Tastiere collegabili sul BUS RS485: max 16
• Aree: due aree impianti indipendenti o comuni con libera associazione di tutte le risorse dell’impianto
• Programmi di parzializzazione: 8
• Codici utente a vari livelli di priorità: 8
• Codice tecnico: 1
• Memoria eventi: 500, suddivisibili nelle due aree
• Programmatore: annuale con ora legale impostabile
• Programmatore: settimanale con gestione delle festività
• Interfacciamento con PC: tramite RS232
• Ingressi: singolarmente nominabili e programmabili
• Funzione ingressi tipo percorso: disponibile
• Modem: digitale integrato, permette l’invio di protocolli digitali e con la sintesi vocale (opzionale)
• Numeri telefonici impostabili: 16  per i messaggi vocali e contact ID
• Messaggi vocali: 12, con scheda AMBRAVOX (opzionale)
• Alimentatore: switching 13,8 Vcc 3,5 A
• Alloggiamento batteria: 12 V 18 Ah
• Alimentazione: 230 Vca, 50 Hz
• Dimensioni: 400 x 250 x 100 mm

Centrale di allarme multifunzione e telegestibile tramite modem 
dedicato.
La centrale Ambra  è stata progettata  per soddisfare tutte le esigenze 
dell’utente ma allo stesso tempo rendere facile l’installazione ed 
il cablaggio all’installatore; anche la programmazione è resa più 
agevole potendo utilizzare, oltre alla tastiera, anche uno specifico  
software (CD in dotazione e/o scaricabile liberamente tramite il sito 
www.lince.net).
L’unità di controllo principale è provvista di 8 zone di ingresso con 
possibilità di espansione fino a 72 tramite moduli di espansione 
ingressi e di 6 uscite O.C. espandibili a 30 tramite moduli di 
espansione uscite. 
Si possono collegare fino a 8  tastiere con LCD per gestire, controllare 
e programmare tutte le funzioni e  fino ad 8 inseritori serie Ambra-I.
Sia le tastiere che gli inseritori possono essere utilizzati dall’utente 
come area singola o area doppia, cosi da permettere una più 
completa gestione dell’impianto in caso di multiutenza. 
La centrale viene fornita con in dotazione una tastiera LCD 
retroilluminata modello 1524 AMBRATAST.

1523 AMBRA72

CENTrAlE vIA fIlO TElEGESTIbIlE SErIE AmbrA 
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Centrali

Serie Europlus espandibile Serie Europlus non espandibile Serie Ambra UniversaleUUSerie GR86888

Caratteristiche tecniche

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 funziona-
lità dell’impianto.
Gli ingressi sono singolarmente escludibili  tramite gli appositi 
tastini presenti sul pannello della centrale; esclusione ed inclusione 
è subordinata allo stato di servizio.
La centrale viene fornita con tre chiavi transponder,  non è possibile 
interfacciala  con le tastiere serie Europlustast.
Risponde ai requisiti progettuali della normativa CEI 79-2 2° ed. 98 
Liv. 2°.

4001 EuRoPluS3 

CENTrAlE vIA fIlO NON ESpANDIbIlE SErIE EurOpluS 

• Zone disponibili in centrale: 3, normalmente chiuse o bilanciate di cui una ritardabile
• Zona 24: 1 N.C.
• Uscite relè: 2 con scambio 10 A
• Ingresso per inserimento da remoto: morsetto CH
• Ingresso per sirene autoalimentate filari:  morsetto LB (Low Battery)
• Uscita O.C. programmabile: guasto generale max 100 mA (W)
• Uscita O.C.: stato impianto max 100 mA (OFF)
• Uscita O.C.: linea aperta e memoria attiva max 100 mA (LM)
• Lettori transponder collegabili: max 12
• Programmazione: tramite  DIP Switch
• Numero max chiavi programmabili: 40, con possibilità di selezionare la procedura di cancellazione selettiva delle chiavi 
 o la cancellazione totale
• Riconoscimento del numero di chiavi presenti nella centrale: disponibile
• Alimentatore: switching da 13,8 Vcc 2 A
• Alloggiamento batteria: 12 V 7,2 Ah
• Alimentazione: 230 Vca 50 Hz
• Dimensioni: 320 x 228 x 91,5 mm
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Serie Europlus espandibile Serie Europlus non espandibile Serie Ambra UniversaleUUSerie GR86888

• Collegamento alla centrale: tre soli conduttori sul BUS
• Compatibile: con tutte le centrali della famiglia EUROPLUS e GR868
• Utilizzatori: gestione personalizzata fino a 128 utenti
• Storico: 512 eventi in memoria
• Consultazione veloce: ultimo evento di allarme
• Consultazione veloce: ingressi aperti
• Tempo di ingresso in fase di inserimento: possibilità di annullamento
• Gestione codici speciali: elettroserratura, ronda, silenzioso, antipanico, programma esterno
• Tasti: retroilluminati
• Display: LCD 16 x 2 colore blu
• Tamper: antiapertura e antistrappo
• Dimensioni: 37 x 92 x 175 mm

Tastiera per centrali serie EUROPLUS e GR868 (escluso l’art.: 4001 
EUROPLUS3) con LCD 16x2, 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. 4033 
EURO-MK/PLUS.
Colore bianco perlato.

4073 E-PluSTAST/V

4080 E-PluSTAST/B

4004 EuRoPluSTAST

4069 CoVER-TAST

TASTIErE vIA fIlO AbbINAbIlI AllE CENTrAlI ESpANDIbIlI SErIE EurOpluS E Gr868

Dispositivi ed accessori per centrali

Tastiera come art. 4004 EUROPLUSTAST ma di colore bianco.

Tastiera come art. 4073 E-PLUSTAST/V ma di color antracite.

Cover di ricambio per tutte le tastiere serie EUROPLUS con verniciatura bianco perlata.

Caratteristiche tecniche
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Serie Europlus espandibile Serie Europlus non espandibile Serie Ambra UniversaleUUSerie GR86888

Tastiera con ricevente e trasmittente radio collegabile sul BUS delle 
centrali EUROPLUS e GR868.
Predisposta per operazioni di inserimento, disinserimento, program-
mazione e registro eventi.
Provvista di ricevente per la gestione di 64 periferiche serie GR868, 
8 lettori transponder delle centrali EUROPLUS e trasmittente, per la 
gestione di: 8 sirene via radio ONDA e 8 lettori transponder via radio.
Colore bianco perlato.

4071 GR868TAST/TRX

TASTIErE vIA fIlO CON SEZIONE rADIO AbbINAbIlI AllE CENTrAlI ESpANDIbIlI SErIE EurOpluS E Gr868

Dispositivi ed accessori per centrali

• Collegamento alla centrale: tre soli conduttori sul BUS
• Compatibilità: tutte le centrali della famiglia EUROPLUS e GR868 con Software Rev. 5.2 o superiore
• Ricevitore: integrato, per convertire i segnali radio e trasmetterli sulla linea BUS
• Gestione periferiche: fino a 64 della famiglia GR868
• Supervisione: indipendente delle 64 periferiche radio
• Visualizzazione: intensità del segnale radio
• Ricezione dei segnali di: allarme, antisabotaggio, batteria bassa, supervisione, saturazione
• Frequenza di trasmissione: 868 MHz; Modulazione FSK
• Utilizzatori: gestione personalizzata fino a 128 utenti
• Storico: 512 eventi in memoria
• Consultazione veloce: ultimo evento di allarme
• Consultazione veloce: ingressi aperti
• Tempo di ingresso in fase di inserimento: possibilità di annullamento
• Gestione codici speciali: elettroserratura, ronda, silenzioso, antipanico, programma esterno
• Tasti: retroilluminati; Display: LCD 16 x 2 colore blu
• Tamper: antiapertura e antistrappo
• Dimensioni: 37 x 92 x 175 mm

4047 GR868TAST

4005 EuRoPluS/IN

4006 EuRoPluS/ouT

Come art. 4071 GR868TAST/TRX ma senza stadio radio trasmittente. 
Non è possibile l’utilizzo degli inseritori via radio art. 4070 LEO e delle sirene radio art. 4072 GR868 ONDA.

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.
Dim.: 110 x 105 x 31 mm.

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 ingresso.
Dim.: 110 x 105 x 31 mm.

Caratteristiche tecniche

mODulI DI ESpANSIONE AbbINAbIlI AllE CENTrAlI ESpANDIbIlI SErIE EurOpluS E Gr868
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Serie Europlus espandibile Serie Europlus non espandibile Serie Ambra UniversaleUUSerie GR86888

Lettore transponder. Comunica sul BUS a 3 conduttori delle centrali 
serie EUROPLUS, GR868 e scheda chiave 4033EURO-MK/PLUS, 
riceve i segnali della chiave art. 4008 TKC. 
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 standard.

4038 EuRoPluS/INS2

INSErITOrI vIA fIlO A TrANSpONDEr AbbINAbIlI A TuTTE lE CENTrAlI SErIE EurOpluS E Gr868

Dispositivi ed accessori per centrali

4015 EuRoPluS/ADM

4016 EuRoPluS/ADI

4017 EuRoPluS/ADl

4018 EuRoPluS/AD8

4019 EuRoPluS/ADVI

4020 EuRoPluS/ADP

4021 EuRoPluS/AD9

4022 EuRoPluS/ADB

4023 EuRoPluS/ADN

4053 EuRoPluS/ADEB

4054 EuRoPluS/ADEN

4055 EuRoPluS/ADAS

4065 EuRoPluS/ADES

4056 EuRoPluS/ADAG

4075 EuRoPluS/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 VIMAR® EIKON argento.

Compatibile con la serie BTICINO® AXOLUTE grigio.

Compatibile con la serie BTICINO® MATIX.
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Serie Europlus espandibile Serie Europlus non espandibile Serie Ambra UniversaleUUSerie GR86888

• Trasmissione: bidirezionale
• Frequenza di trasmissione: 868 MHz in FSK
• tipi di trasmissione: 4, allarme, sabotaggio, supervisione, batteria in esaurimento
• Distanza di trasmissione/ricezione: 120 m in aria libera (tipica)
• LED di visualizzazione: 3 relativi allo stato dell’impianto
• Impedimenti all’inserimento: visualizzabili tramite lampeggio LED
• Forzatura dell’inserimento con linea aperta: automatica con esclusione della stessa
• Batteria: possibilità di effettuare il test di stato
• Antisabotaggio: possibilità di effettuare il test di funzionamento
• Supporto per fissaggio a muro: compatibile con scatola 503
• Antistrappo: reed magnetico
• Grado di protezione involucro: IP 55
• Alimentazione: 2 batterie al litio AA, 3,6 V, 2600 mAh incluse
• Dimensioni: 128 x 74 x 32 mm

Il LEO, inseritore via radio, è la pratica ed economica alternativa ai 
più costosi radiocomandi con risposta. Nella memoria eventi, oltre a 
rimanere tracciate tutte le variazioni di stato, vengono evidenziati i 
nomi dei singoli utenti che hanno effettuato le operazioni, funzione 
piuttosto rara in un radiocomando. Alloggiato in un contenitore IP 
55, può essere posizionato anche esposto alla pioggia battente. La 
sua particolarità, il sistema è brevettato, consiste nell’utilizzo della 
stessa chiave transponder art. 4008 TKC utilizzata sugli inseritori 
filari. La frequenza ad 868 MHz, la bidirezionalità, la supervisione, la 
trasmissione in FSK, l’antistrappo e l’antiapertura, lo rendono sicuro 
ed affidabile. Autoalimentato con batterie al litio a lunga durata, è 
utilizzabile in abbinamento alle centrali EUROPLUS (se provviste di 
tastiera con sezione radio ricetrasmittente art. 4071 GR868TAST/TRX) 
ed a centrale Tosca GR868.

4070 lEo

INSErITOrE vIA rADIO A TrANSpONDEr AbbINAbIlE AllE CENTrAlI ESpANDIbIlI EurOpluS E Gr868

Dispositivi ed accessori per centrali

4008 TKC

4082 GR868RC2

4083 GR868RC5

Chiave transponder in grado di inserire, disinserire, parzializzare e fornire informazioni su impianti 
con centrali o dispositivi di comando della serie EUROPLUS.
Realizzata in policarbonato è resistente alle intemperie.
Utilizzabile sugli inseritori via filo 4038 EUROPLUS/INS2 oppure sull’inseritore via radio 4070 LEO.
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.

Radiocomando 2 canali 868 MHz per la gestione degli inserimenti e disinserimenti di tutte le centrali EUROPLUS 
dotate di tastiera radio (art. 4047 GR868TAST e art. 4071 GR868TAST/TRX).

Radiocomando 5 canali 868 MHz per la gestione degli inserimenti e delle singole parzializzazioni 
di tutte le centrali EUROPLUS dotate di tastiera radio (art. 4047 GR868TAST e art. 4071 GR868TAST/TRX).

Caratteristiche tecniche

ChIAvI A TrANSpONDEr E rADIOCOmANDI SErIE EurOpluS E Gr868

Chiavi non incluse
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Serie Europlus espandibile Serie Europlus non espandibile Serie Ambra UniversaleUUSerie GR86888

1524 AMBRATAST

DISpOSITIvI vIA fIlO E ACCESSOrI AbbINAbIlI AllE CENTrAlI SErIE AmbrA

Dispositivi ed accessori per centrali

1527 AMBRAVoX

1528 AMBRAMoD

1525 AMBRA8IN

1526 AMBRAS3ouT

1565 AMBRA/KC

1557 AMBRA-I/M

1558 AMBRA-I/W

1559 AMBRA-I/P

1560 AMBRA-I/8

1561 AMBRA-I/I

1562 AMBRA-I/Y

1563 AMBRA-I/J

1564 AMBRA-I/H

Scheda vocale per centrali AMBRA permette di memorizzare i messaggi per le funzioni vocali della centrale. Dim.: 66 x 46 x 14 mm.

Modem per telegestione e controllo delle centrali della serie AMBRA. Dim.: 165 x 93 x 45 mm.

Scheda di espansione a 8 zone per centrali AMBRA permette di ampliare le centrali tramite la linea BUS. Dim.: 110 x 105 x 31 mm.

Scheda di espansione a 3 uscite (open collector) per centrali AMBRA permette di ampliare le uscite della centrale tramite la linea BUS.
Dim.: 110 x 105 x 31 mm.

Chiave elettronica per inserire, disinserire e parzializzare le centrali serie AMBRA.

Inseritore 4 LED compatibile con la serie BTICINO® MAGIC. 

Inseritore 4 LED compatibile con la serie GEWISS® 9000.

Inseritore 4 LED compatibile con la serie Gewiss® PLAYBUS.

Inseritore 4 LED compatibile con la serie VIMAR® 8000.

Inseritore 4 LED compatibile con la serie VIMAR® IDEA.

Inseritore 4 LED compatibile con la serie VIMAR® PLANA.

Inseritore 4 LED compatibile con la serie BTICINO® LIGHT.

Inseritore 4 LED compatibile con la serie BTICINO® INTERNATIONAL.

Tastiera per centrali serie AMBRA, comunicazione su BUS RS485, 
display LCD, retroilluminata con un ampio campo di visibilità 
permette di visualizzare tutte le funzioni della centrale. Tastiera 
alfanumerica.
Dimensioni 175 x 95 x 30 mm.

 Fino ad esaurimento

 Fino ad esaurimento
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Serie Europlus espandibile Serie Europlus non espandibile Serie Ambra UniversaleUUSerie GR86888

• Canali di ingresso radio: 8
• Uscite relè di allarme selezionabile NC/NA: 8
• Uscita relè per antisabotaggio periferiche: 1
• Uscita relè per batteria bassa: 1
• Uscita per antiapertura e antistrappo: 1
• Ricezione del segnale di supervisione e antisaturazione: predisposto
• Funzione test di portata: segnalazione acustica
• LED di segnalazione: 11 (8 ingressi, 1 batteria bassa, 1 antisabotaggio e 1 supervisione)
• Memorie: visualizzazione tramite LED
• Alimentazione: da 10 a 15 Vcc
• Dimensioni: 170 x 107 x 30 mm

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. 

4052 GR868RX8

rICEvITOrE vIA rADIO uNIvErSAlE SErIE Gr868 

Dispositivi ed accessori per centrali

4096 EuRoPluS-SoFT

APP SCARICABIlI

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 ufficiale “linceGSm” scaricabile su Play Store ed Apple Store.
Collegando il combinatore telefonico GSM art. 4035 EUROTRISCELL 
o art. 4036 EUROTRISGSM direttamente sul BUS della centrale è 
possibile la completa gestione dell’impianto da remoto tramite 
smartphone.

Caratteristiche tecniche

SOfTwArE DI prOGrAmmAZIONE pEr CENTrAlI ESpANDIbIlI SErIE EurOpluS E Gr868

linceGSm
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Serie Europlus espandibile Serie Europlus non espandibile Serie Ambra UniversaleUUSerie GR86888

• Sensore: infrarosso doppio elemento a basso rumore
• Frequenza microonda: 10,525 GHz
• Portata: 15 m
• Alimentazione: da 8 a 16 Vcc
• Assorbimento: 34 mA
• Relè di allarme: N.C. silenzioso 10 Ohm in serie
• Funzione AND/OR: tramite jumper
• Inibizione sensore: tramite morsetto esterno
• Installazione: a parete con snodo in dotazione
• Switch antisabotaggio: N.C. contatto dedicato
• Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ +40°C
• Dimensioni: 71 x 102 x 56 mm
• Peso: 106 g

• Sensore: infrarosso doppio elemento a basso rumore
• Frequenza microonda: 10,525 GHz
• Portata: 18 m
• Alimentazione: da 8 a 16 Vcc
• Assorbimento: 34 mA
• Relè di allarme: N.C. silenzioso 10 Ohm in serie
• Funzione AND/OR: con jumper
• Funzione: ANTIMASK con uscita relè
• Funzione: WARNING tramite DIP switch
• Relè di allarme: N.C. per uscita antimask
• Installazione a parete: con snodo in dotazione
• Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ +40°C
• Dimensioni: 71 x 102 x 56 mm
• Peso: 106 g

Il rilevatore doppia tecnologia  DTP20 è stato studiato e realizzato 
per funzionare in ambienti “difficili” (edifici industriali o comunque 
luoghi con elevato rischio di falsi allarmi). La sequenza dei pre-
allarmi, forniti dai due sensori (microonda e infrarosso) contenuti 
nel dispositivo, viene opportunamente esaminata così che fenomeni 
esterni come correnti d’aria, sorgenti di calore, movimenti di piccoli 
animali, disturbi di origine elettrica, non diano luogo ad allarmi 
indesiderati. Conforme alle norme CEI 79-2 2° ed. ’98 Liv. I.

Il rilevatore doppia tecnologia  DTP100 è stato studiato e realizzato 
per funzionare in ambienti “difficili” (edifici industriali o comunque 
luoghi con elevato rischio di falsi allarmi). La sequenza dei pre-
allarmi, forniti dai due sensori (microonda e infrarosso) contenuti nel 
dispositivo, viene opportunamente esaminata dal microprocessore 
così che fenomeni esterni come correnti d’aria, sorgenti di 
calore, movimenti di piccoli animali, disturbi di origine elettrica, 
non diano luogo ad allarmi indesiderati. Dispone della funzione 
antimascheramento passiva tramite conteggio degli allarmi di ogni 
singola tecnologia e della funzione “memoria allarme”.
Conforme alle norme CEI 79-2 2° ed. ’98 Liv. I.

1486 DTP20

1497 DTP100

rIlEvATOrI vOlumETrICI A DOppIA TECNOlOGIA DA INTErNO 

Rilevatori via filo

1578 DTP100/23

Stesse caratteristiche del rilevatore 1497 DTP100 ma con portata di 23 metri.

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche
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Vista in pianta 

Vista laterale 

Vista in pianta 

Vista laterale 
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Serie Europlus espandibile Serie Europlus non espandibile Serie Ambra UniversaleUUSerie GR86888

Rilevatore di presenza a doppia tecnologia con dimensioni esterne 
estremamente contenute; snodo in dotazione per installazioni 
a parete o a soffitto. I 3 LED di visualizzazione interni non sono 
escludibili.
Conforme alle norme CEI 79-2 2° ed. 98 Liv. I.

Rilevatore di presenza a doppia tecnologia da soffitto, conforme 
alle norme CEI 79-2 2° ed. ’98 Liv. I. è alloggiato in un contenitore 
plastico di forma circolare. La lente semisferica e la microonda 
planare garantiscono una copertura su 360°. Il cono di copertura, 
nella parte più ampia, è di circa di circa 110°.
Range di copertura ellittico (asse maggiore 11,4 m, asse minore 5 m). 
Diminuendo l’altezza di installazione diminuisce proporzionalmente 
anche il diametro di copertura.

1630 DT/JollY

1597 ZENITHDT

rIlEvATOrI vOlumETrICI A DOppIA TECNOlOGIA DA INTErNO 

Rilevatori via filo

• Sensore: infrarosso doppio elemento a basso rumore
• Frequenza microonda: 10,525 GHz
• Portata: 10 m
• Alimentazione: da 8 a 16 Vcc
• Assorbimento: 34 mA
• Relè di allarme: N.C. silenzioso 10 Ohm in serie
• Funzione AND/OR: tramite jumper
• Switch antisabotaggio: N.C. contatto dedicato
• Temperatura di funzionamento: +5° C ÷ +40° C
• Dimensioni: 58 x 85 x 40 mm
• Peso: 87 g

• Sensore: infrarosso doppio elemento a basso rumore
• Frequenza microonda: 10,525 GHz strip line
• Scheda elettronica: microprocessore con componenti SMD
• Alimentazione: da 8 a 16 Vcc
• Assorbimento: 34 mA
• Relè di allarme: N.C. silenzioso 10 in serie
• Funzione AND/OR: tramite DIP switch
• Funzione ANTIMASK: uscita relè
• Funzione WARNING: tramite DIP switch
• Uscita antimask: relè di allarme N.C. silenzioso 10 in serie
• Esclusione LED: tramite DIP switch
• Temperatura di funzionamento: +5° C ÷ +40° C
• Dimensioni: Ø 129 x 43 mm 

1743 DT/JollY-T

Stesse caratteristiche del rilevatore 1630 DTJOLLY ma con copertura a a tenda (vedi grafico di copertura art. 1537 JOLLY/T, pag. 20).

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche
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Serie Europlus espandibile Serie Europlus non espandibile Serie Ambra UniversaleUUSerie GR86888

• Sensore infrarosso: doppio elemento a basso rumore
• Alimentazione: da 11 a 15 Vcc
• Assorbimento: 9 mA
• Copertura volumetrica: 24 fasci su 4 livelli
• Esclusione del LED: tramite jumper
• Relè di allarme: NC silenzioso 10 Ohm in serie
• Switch antisabotaggio: NC contatto dedicato
• Portata: 12 m
• Temperatura di funzionamento: +5° C ÷ +40° C
• Dimensioni: 58 x 85 x 40 mm
• Peso: 60 g

I rilevatori ad infrarosso passivo sono una valida alternativa ad altri 
tipi di rilevatore quali microonde, ultrasuoni, infrarossi attivi, ecc., 
che talvolta non possono essere utilizzati per problemi estetici o di 
consumo.
La protezione dell’ambiente avviene mediante la rilevazione del 
calore del corpo umano in movimento.
Lo snodo in dotazione ne permette il montaggio a parete.
Elevata immunità ai radiodisturbi.
Conforme alle norme CEI 79-2 2° ed. ‘98 Liv. I.  

1534 JollY

rIlEvATOrI vOlumETrICI AD INfrArOSSO DA INTErNO

Rilevatori via filo

Caratteristiche tecniche

• Portata: 12 m
• Copertura volumetrica: 11 fasci su 11 livelli
• Apertura verticale:  90°  

1537 JollY/T

Stesse caratteristiche del rilevatore art. 1534 JOLLY, ma con 
copertura a tenda per protezione di porte o finestre.

Caratteristiche tecniche
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Serie Europlus espandibile Serie Europlus non espandibile Serie Ambra UniversaleUUSerie GR86888

rIlEvATOrI vOlumETrICI AD INfrArOSSO DA INTErNO

Rilevatori via filo

1596 ZENITHIR

Rilevatore di presenza ad infrarossi da soffitto  conforme alle norme 
CEI 79-2 2° ed. ’98 Liv. I. è alloggiato in un contenitore plastico 
di forma circolare. La lente semisferica e la microonda planare 
garantiscono una copertura su 360°. Il cono di copertura è di circa 
di circa 110°. Range di copertura 11.4 m se installato a 4 metri dal 
piano di calpestio. Diminuendo l’altezza di installazione diminuisce 
proporzionalmente anche il diametro di copertura.

• Sensore infrarosso: doppio elemento a basso rumore
• Alimentazione: da 11 a 15 Vcc
• Assorbimento: 9 mA
• Dimensioni: Ø 129 x 43 mm 

• Portata: 20 m
• Copertura volumetrica: 8 fasci su 2 livelli
• Apertura orizzontale: 8°  

1535 JollY/C

Stesse caratteristiche del rilevatore art. 1534 JOLLY, ma con portata 
20 metri.

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche
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• Portata: 40 m
• Copertura volumetrica: 11 fasci su 5 livelli
• Apertura orizzontale: 6°  

1536 JollY/l

Stesse caratteristiche del rilevatore  art. 1534 JOLLY, ma con portata 
40 metri.

Caratteristiche tecniche
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Serie Europlus espandibile Serie Europlus non espandibile Serie Ambra UniversaleUUSerie GR86888

• Distanza di copertura: 8 m
• Alimentazione: da 7 a 15 Vcc
• Assorbimento a riposo: 4 mA; Assorbimento in allarme 40 mA
• Inibizione della microonda: tramite ingresso dedicato
• Frequenza di emissione: 9,9 GHz
• Contatto relè di allarme: 80 mA / 12 Vcc

• Distanza di copertura: 8 m
• Angolo di apertura orizzontale: 110° su 9 fasci
• Angolo di apertura verticale: 70° su 3 livelli
• Alimentazione: da 10 a 15 Vcc
• Assorbimento a riposo / in allarme a 12 Vcc: 10 mA / 9 mA 
• Contatto di uscita: relè stato solido 1A
• Contatto relè di allarme: 80 mA / 12 Vcc

Rilevatore volumetrico doppia tecnologia (microonda + infrarosso) 
da incasso. Compatibile con la con la serie LIVING INTERNATIONAL 
Bticino®. Occupa un solo modulo. 

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.

1811 DT-INC1P-lI

1555 IRNC2PINT

rIlEvATOrI vOlumETrICI DA INCASSO 

Rilevatori via filo

1815 DT-INC1P-XB

1554 IRNC2PlIG

1760 IRNC2P XA

1761 IRNC2P XG

1756 IRNC2P IG

1758 IRNC2P EK

1759 IRNC2P Pl

1816 DT-INC1P-lG

1817 DT-INC1P-lT

Come art. 1811 DT-INC1P-LI, ma compatibile con la serie BTICINO® AXLOLUTE BIANCA.

Come art. 1555 IRNCPINT, ma compatibile con la serie BTICINO® LIGHT.

Come art. 1555 IRNCPINT, ma compatibile con la serie BTICINO® AXOLUTE argento.

Come art. 1555 IRNCPINT, ma compatibile con la serie BTICINO® AXOLUTE grigio.

Come art. 1555 IRNCPINT, ma compatibile con la serie VIMAR® IDEA grigio.

Come art. 1555 IRNCPINT, ma compatibile con la serie VIMAR® EIKON.

Come art. 1555 IRNCPINT, ma compatibile con la serie VIMAR® PLANA.

Come art. 1811 DT-INC1P-LI, ma compatibile con la serie BTICINO® LIGHT.

Come art. 1811 DT-INC1P-LI, ma compatibile con la serie BTICINO® LIGHT-TECH.

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche
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399 CTI002M

rIlEvATOrI pErImETrAlI DA INTErNO ED ESTErNO (CONTATTI mAGNETICI E mECCANICI)

Rilevatori via filo

Contatto magnetico cilindrico in ottone N.C. Conforme alle norme 
EN50131-2-6. Confezione: 10 pezzi.

• Distanza di funzionamento: 12 mm
• Dimensioni reed: Ø 7, 5 x 31 mm; Dimensioni magnete: Ø 7,5 x 29,5 mm
• Classe ambientale: IV; Temperatura di esercizio: -25°C ÷ +60°C
• Tensione max commutabile: 60 Vcc; 42 Vca picco; Corrente max commutabile: 500 mAcc

Caratteristiche tecniche

400 CTI002P

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

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

401 CTI102

• Distanza di funzionamento: 20 mm (non ferromagnetici) 10 mm (ferromagnetici)
• Dimensioni: Ø 20 x 32,5 mm; reed/magnete
• Classe ambientale: IV
• Temperatura di esercizio: -25°C ÷ +60°C
• Tensione max commutabile: 60 Vcc; 42,2 Vca picco
• Corrente max commutabile: 500 mA

Caratteristiche tecniche

1646 CTI103

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

Sonda al mercurio per la rilevazione della rottura di vetrate.
Confezione: 10 pezzi.

409 CTMR

• Installazione: con biadesivo 
• Dimensioni: Ø 34 x 14 mm
• Inclinazione: regolabile meccanicamente tramite piastra zigrinata

Caratteristiche tecniche

1647 CTI003M

Stesse caratteristiche del contatto magnetico art. 399 CTI002 
ma con dimensioni Ø 6,5 x 15 mm. Confezione: 10 pezzi.
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rIlEvATOrI pErImETrAlI DA INTErNO ED ESTErNO (CONTATTI mAGNETICI E mECCANICI)

Rilevatori via filo

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

402 CTC012

• Distanza di funzionamento: 18 mm
• Dimensioni reed/magnete: 32 x 8 x 13 mm
• Classe ambientale: IV
• Temperatura di esercizio: -25°C ÷ +60°C
• Tensione max commutabile: 60 Vcc; 42,2 Vca picco
• Corrente max commutabile: 500 mA

Caratteristiche tecniche

403 CTC001

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

• Materiale/Colore: Alluminio anodizzato / Alluminio
• Distanza di funzionamento: 25 mm (non ferromagnetici); 12 mm (ferromagnetici)
• Dimensioni: 58 x 15 x 20 mm; reed/magnete
• Classe ambientale: IV
• Temperatura di esercizio: -25°C ÷ +60°C
• Tensione max commutabile:  60 Vcc; 42,2 Vca picco
• Corrente max commutabile: 500 mA

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

404 CTC002

Caratteristiche tecniche

1650 CTC003

Stesse caratteristiche del contatto magnetico art. 404 CTC002, ma 
in materiale ferroso e con dimensioni 32 x 16 x 8 mm.
Confezione: 10 pezzi.
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rIlEvATOrI pErImETrAlI DA INTErNO ED ESTErNO (CONTATTI mAGNETICI E mECCANICI)

Rilevatori via filo

• Contatto: N.C. o N.A. max 1 A
• Materiale: Nylon rinforzato vetro
• Asta: acciaio inox  lunghezza > 30 cm
• Regolazione dell’asta:  micrometrica tramite innesto su inserto millerighe
• Dimensioni: 57 x 55 x 31 mm (asta esclusa)
• Temperatura di esercizio: -25°C ÷ +60°C

• Materiale/Colore: Plastico caricato vetro / Nero
• Distanza di funzionamento: 25 mm (non ferromagnetici); 8 mm (ferromagnetici)
• Classe ambientale: IV
• Dimensioni: 85 x 38 x 13 mm reed  50 x 26 x 25 mm magnete
• Connessione: Cavo 4 poli 1 m + guaina
• Temperatura di esercizio: -25°C ÷ +60°C
• Tensione max commutabile: 60 Vcc; 42,2 Vca picco
• Corrente max commutabile: 500 mA

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

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.

406 lE740

408 lE450

1652 lE450/All

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

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Contatto a vibrazione meccanico per pareti e finestre con antiaspor-
tazione. Confezione: 10 pezzi.

407 lE441

• Terminali: a saldare
• Materiale: ABS
• Dimensioni: 61 x 23 x 17 mm

Caratteristiche tecniche
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1651 CTC005

Caratteristiche tecniche

• Materiale / colore: Alluminio pressofuso / Bianco
• Distanza di funzionamento: 3-17 mm (8-12 mm); Distanza di funzionamento su infissi ferromagnetici: 1-11 mm (4-8 mm)
• Dimensioni: 120 x 37 x 26 mm reed / magnete
• Grado di protezione: 3; Classe ambientale: IV; IP65
• Temperatura di esercizio: -25°C ÷ +60°C
• Tensione max commutabile: 60 Vcc; 42,2 Vca picco; Corrente max commutabile: 500 mA; Potenza max commutabile: 3 VA
• Resistenza iniziale contatto: 0,1 Ohm; Resistenza di isolamento: 1012 Ohm

Il contatto magnetico di alta sicurezza CTC005, conforme alle 
norme EN50131-2-6, 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.

rIlEvATOrI pErImETrAlI DA INTErNO ED ESTErNO (CONTATTI mAGNETICI E mECCANICI)

Rilevatori via filo

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.

1648 CTC004

• Materiale / Colore: Plastico / Bianco
• Distanza di funzionamento: 15 mm
• Dimensioni: 60 x 17 x 13 mm reed;  60 x 13 x 13 mm magnete
• Temperatura di esercizio: -10°C ÷ +40°C
• Tensione max commutabile: 60 Vcc; 42,2 Vca picco; Corrente max commutabile: 500 mA

1649 CTC004MR

Stesse caratteristiche del contatto magnetico 1648 CTC004 ma di 
colore marrone. Confezione: 10 pezzi.

Caratteristiche tecniche

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.

1001 uP10

• Materiale / Colore: Plastico / Bianco
• Distanza di funzionamento: 25 mm - 40 mm
• Dimensioni: 56 x 16 x 5 mm reed/magnete
• Temperatura di esercizio: da -10°C ÷ +40°C
• Tensione max commutabile: 60 Vcc; 42,2 Vca picco; Corrente max commutabile: 500 mA

Caratteristiche tecniche
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rIlEvATOrI pErImETrAlI A fIlO E INErZIAlI DA INTErNO ED ESTErNO E INTErfACCE

Rilevatori via filo

• Sistema di rilevazione: tramite microswitch azionato da meccanismo brevettato
• Tipo di contatto: NC in quiete 
• Durata impulso: 4 ms ÷ 6 ms 
• Connessione: 2 morsetti a vite
• Materiale: ABS
• Uscita cordino: su rulli di acciaio inox temperato (lunghezza 2,8 m ÷ 3,1 m)
• Dimensioni: 102 x 94 x 14 mm
• Temperatura di esercizio: -10°C ÷ +55°C

• Sistema di rilevazione: meccanico a barrette dorate
• Tipo di contatto: NC in quiete
• Raggio di copertura: 2,5 m su vetro 
 (parametro indicativo; varia notevolmente in funzione dello spessore del vetro e della consistenza dell’infisso)
• Connessione: cavo a 4 conduttori (2 per il contatto + 2 per il tamper)
• Dimensioni: 36 x 35 x 16 mm
• Tensione max commutabile: 60 Vcc; 42,2 Vca picco
• Corrente max commutabile: 250 mA
• Temperatura di esercizio: -5°C ÷ +50°C
• Grado di protezione: IP55 

Contatto a filo per la protezione di serrande avvolgibili. Protezione 
contro sollevamento taglio o strappo. è possibile l’inserimento 
dell’allarme anche con l’avvolgibile non completamente abbassato 
dato che il microinterruttore all’interno è costantemente chiuso e 
rileva solo le variazioni di stato.
Due brevetti coprono il sistema, per evitare i falsi allarmi all’interno 
e il sistema a rullini temperati all’uscita del cordino per evitare 
l’usura. Confezione: 3 pz. Confezione industriale: 102 pezzi.
Interfacciabile con la scheda di analisi art. 1608 SHUNI.

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. 1608 SHUNI con 
cui è possibile regolarne la sensibilità. Confezione: 10 pezzi.
Interfacciabile con la scheda di analisi art. 1608 SHUNI.

410 lESW

412 MN4

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche
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rIlEvATOrI pErImETrAlI A fIlO E INErZIAlI DA INTErNO ED ESTErNO  E INTErfACCE

Rilevatori via filo

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.

Contatto a fune per tapparelle con contaimpulsi elettronico 
integrato a due soli fili.
Il sistema, oltre a permettere la sostituzione di apparecchi 
tradizionali provvisti di due soli fili, permette il collegamento del 
contatto di allarme in serie, anche con rilevatori volumetrici. Il 
sistema è BREVETTATO e consiste nell’aggiunta di un modulo 
elettronico al contatto per tapparelle art. LE SW anch’esso già 
dotato di ulteriore brevetto meccanico contro i falsi allarmi. 
La scheda elettronica, autoalimentata con batteria al litio di 
lunghissima durata, permette la selezione della discriminazione 
degli impulsi, e segnala col suono di un buzzer la batteria in 
esaurimento. Raggiunta questa soglia, il relè si apre e rimane 
aperto fino alla sostituzione della batteria.

1608 SHuNI

1765 lESW/CI

• Alimentazione: 11 ÷ 15 Vcc
• Scambio relè: N.C. N.A. max 1 A a 24 Vcc
• Corrente sulla linea: 4 mA
• Regolazione sensibilità per sensore inerziale: tramite potenziometro
• Regolazione degli impulsi per contatto a fune: (1, 2, 3, 5, 7, 9) tramite ponticelli
• Dimensioni: 75 x 56 x 25 mm

• Modulo contatto a fune: stesse caratteristiche del’art. 410 LE SW
• Alimentazione del modulo elettronico: batteria al litio AA 3,6 V 2600 mAh inclusa
• Durata della batteria: oltre 10 anni con 4 attivazioni giornaliere, 6 anni con 8 attivazioni
• Segnalazione batteria in esaurimento e di aiuto all’installazione: tramite Buzzer 
• Scambio relè: NC con corrente max 1A a 30 Vcc
• Discriminazione degli impulsi: (2, 4, 6, 8) tramite DIP
• Dimensioni: 145 x 102 x 15,5 mm

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche
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rIlEvATOrI pErImETrAlI DA ESTErNO (bAby)

Rilevatori via filo

• Tripla tecnologia: 2 PIR + microonda a 24 GHz 
• Alimentazione: 9 ÷ 15 Vcc
• Assorbimento: 20 mA 
• Copertura: 5,50 m x 4 m (vedi grafico)
• Funzione antimanomissione: tramite accelerometro
• Funzione AND/OR: selezionabile da DIP
• Portata MW e sensibilità dei PIR: regolabile individualmente 
• Funzione CWS: desensibilizza uno dei due versi 
 di attraversamento (selezionabile)
• LED  di segnalazione: 4 (MW, PIR 1, PIR 2, Allarme).
• Contenitore: in policarbonato e lenti di Fresnel resistenti ai raggi UV
• Compensazione della temperatura: automatica
• Funzione Antimasking: ad IR attivi 
• RFI immunity: conforme alla norma EN50130-4
• Temperatura di funzionamento: -25°C ÷ +50°C
• Grado di protezione: IP55
• Grado di sicurezza: Grado 3 (EN 50131)
• Classe ambientale: III (EN 50131-1)
• Dimensioni: 256 x 34 x 41 mm
• Peso: 0,15 kg 

Rilevatore a tenda in tripla tecnologia per protezioni interne ed 
esterne. Il corpo sottile permette di essere utilizzato in semi-esterno 
tra finestra e persiana o tapparella, oppure in esterno con l’ausilio 
del supporto 1778SBI. L’apparecchio è provvisto di due sensori PIR 
ed una Microonda a 24 GHz. L’antimascheramento, con sensibilità 
selezionabile tramite DIP, è stato realizzato utilizzando sensori  ad 
IR attivi che, attraverso le lenti di Fresnel, hanno la possibilità di 
rilevare ostacoli apposti volontariamente sulle lenti per impedirne la 
rilevazione (spray, nastro adesivo, carta ecc).
Negli accorgimenti di antiapertura e strappo, sono stati abbandonati 
gli obsoleti switch meccanici, e sviluppato un innovativo  sistema di 
rilevazione con accelerometro su tre assi.
Particolare attenzione è stata riservata alla meccanica; una 
guarnizione di tenuta rende stagna la camere in cui è alloggiato il 
circuito stampato e una morsettiera estraibile  facilita le operazioni 
di cablaggio.

1779 BABY-AM

1778 SBI

1789 BABY-AM/M

1777 BABY-BA

1787 BABY-BA/M

Stesse caratteristiche del rilevatore art. 1779 BABY-AM ma di colore marrone.

Stesse caratteristiche del rilevatore art. 1779 BABY-AM ma senza funzione antimasking.

Stesse caratteristiche del rilevatore art. 1779 BABY-AM ma senza funzione antimasking e di colore marrone.

Supporto in acciaio verniciato per l’installazione dei sensori serie BABY a muro. 
Dotato di microswitch antisabotaggio. Dimensioni: 275 x 105 x 50 mm.

Caratteristiche tecniche

5,50 m

4 
m

1,50 m

4 
m

ACCESSoRI
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• Rilevazione: 2 PIR + microonda con frequenza 24 GHz
• Alimentazione: 10,5 ÷ 15 Vcc; Assorbimento: 20 mA
• LED: 4 (verde PIR 1, verde PIR 2, giallo MW rosso allarme)
• Sensibilità: regolabile ed indipendente per ogni tecnologia
• Portata: apertura 85°; Regolabile: 3 ÷ 18 m
• Regolazione PIR infer.: micrometrica tramite dispositivo brevettato
• Uscita Antimask: contatto NC dedicato
• Antiaccecamento solare: tramite filtri meccanici ad alta efficienza
• Scheda elettronica: orientabile su 90° e tropicalizzata
• Contenitore: policarbonato con  lente resistente ai raggi UV
• Staffa per fissaggio a muro: in acciaio inox (in dotazione)
• Protezione antisabotaggio: contro l’apertura e lo strappo
• Temperatura di funzionamento: -25°C ÷ +55°C
• Grado di protezione involucro: IP44 
• Grado di sicurezza: Grado 3 (EN 50131)
• Classe ambientale: IV (EN 50131-1)
• Dimensioni: 81 x 76 x 189 mm; Peso, compreso staffe: 0,47 kg

Il rilevatore da esterno Bobby, composto da 2 sensori infrarossi 
dual PIR ed una microonda con cavità planare; è stato progettato e 
realizzato  per garantire le massime prestazioni in ambiente esterno.
L’elettronica del rilevatore è orientabile e permette di ottenere una 
copertura orizzontale di 85° distribuiti su un piano di  170°. Il fissaggio 
del rilevatore può essere sia a parete che su palo (altezza 1 ÷ 1,2 m). 
Il fascio infrarosso inferiore, regolabile anche verticalmente, permette 
di ottenere un range di copertura compreso tra un minimo di 3 m ed 
un massimo di 18 m. I tre sensori, gestiti da un microcontrollore, sono 
settabili nelle modalità di funzionamento AND, OR dei PIR con AND della 
MW ecc. Vengono utilizzati due relè allo stato solido per la gestione 
degli allarmi, uscita allarme e uscita antimask. L’antimascheramento, 
con sensibilità selezionabile tramite DIP è stato realizzato utilizzando 
sensori ad IR attivi che, attraverso le lenti di Fresnel, hanno la possibilità 
di rilevare ostacoli apposti volontariamente sulle lenti per impedirne la 
rilevazione (spray, nastro adesivo, carta ecc). Se settato in triplo AND 
permette la discriminazione degli animali (PET IMMUNITY).

1873 BoBBY-AM

rIlEvATOrI vOlumETrICI DA ESTErNO (bObby)

Rilevatori via filo

Caratteristiche tecniche

1673 BoBBY

Stesse caratteristiche del 1873 BOBBY-AM, ma con apertura 60°, privo di antimask ottico, portata 15 m e microonda con freq. 10,525 GHz.

001805/00102AA

Kit staffa da palo in acciaio inox per sensori serie Bobby.

1819 KR-KIT

Kit riscaldatore con igrometro e punto di rugiada per sensori serie Bobby. Assorbimento max. 300 mA.

1820 CoVERKIT

Cover parapioggia per sensori serie Bobby.

85
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ACCESSoRI PER RIlEVAToRI SERIE BoBBY



31

Serie Europlus espandibile Serie Europlus non espandibile Serie Ambra UniversaleUUSerie GR86888

rIlEvATOrI pErImETrAlI ATTIvI, DA ESTErNO E SEmIESTErNO (bArrIErE)

Rilevatori via filo

• Alimentazione: 11 ÷ 15 Vcc
• Assorbimento: 65 mA
• Lenti: 2
• Portata in interno: 300 m
• Portata in esterno: 100 m
• Grado di protezione involucro: IP44
• Dimensioni: 171 x 80 x 77 mm

• Alimentazione: 11 ÷ 15 Vcc
• Assorbimento: 90 mA TX + RX
• Lenti: 3
• Portata in interno: 600 m
• Portata in esterno: 200 m
• Grado di protezione involucro: IP44
• Dimensioni: 268 x 90 x 100 mm

• Alimentazione: 12 Vcc
• Portata: 180/200 m 
• Assorbimento: 130 mA
• Dimensioni: 100 x 94 x 150 mm

Infrarossi modulati attivi doppio fascio per sbarramenti interni ed 
esterni di media distanza. Realizzati in policarbonato, possono 
essere orientati tramite un preciso puntamento ottico ed una 
regolazione micrometrica dei fasci. 
Provvisto di test point per una calibrazione precisa del sensore.

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.

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.

Strumento per taratura accurata dell’art. 1785 BM180. 
Indispensabile per tarature su distanze di protezione inferiori a 50 m, 
consigliato ma non indispensabile per distanze superiori.

1701 lIC 902

1702 lIC903

1785 BM180

1786 DIGIT180

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche
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1793 BEAM PluS 9820S

Singola colonna da esterno ad infrarossi attivi con 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.
N.B. L’illustrazione è puramente indicativa.

• Distanza massima di utilizzo: in interno 400 m, in esterno 100 m
• Sincronizzazione: filare
• Disqualifica da nebbia: automatica
• Alimentazione: 12 Vcc.; Assorbimento: 115 ÷ 135 mA per ogni singola colonna (esclusi riscaldatori)
• Riscaldatori colonne con termostato: 20 ÷ 40 W 25 Vca
• Disposizione raggi: paralleli; Ottica: con doppio raggio
• Dimensioni profilo: 60 x 60 mm
• Massima configurazione di doppi raggi: 4 + 4  (8 raggi)
• Verifica del puntamento: tramite test point
• Temperatura di funzionamento: -25°C ÷ +65°C
• Angolo di allineamento verticale: 20°
• Angolo di allineamento orizzontale: 180°
• Fotodispositivi a raggi impulsivi: onda di lavoro 950 NM
• Attivazione allarme con rilevazione: OR, AND, AND solo su raggi 1-2
• Tempo d’intervento: 50 ÷ 500 ms regolabili
• Ritardo di attivazione random: da 0 a 2 secondi
• Uscita di allarme: contatto in scambio NC/NO
• Uscita tamper: contatto NC
• Ingresso per pilotaggio da remoto: AND casuale / AND dei raggi 1+2 esclusione raggi 1 o 1+2
• Grado di protezione: IP54

Stesse caratteristiche dell’art.: 1793 BEAM PLUS 9820S, ma con ottica singola; solo trasmettitore (TX).

Stesse caratteristiche dell’art.: 1793 BEAM PLUS 9820S, ma con ottica singola; solo ricevitore (RX).

Palo zincato con base. Altezza 200 cm.

Staffa ancoraggio a palo.

Staffa di fissaggio a muro per colonne serie BEAM.

Alimentatore 2,5 A 12-24 V.

1806 BEAM P 9420STX

1807 BEAM P 9420SRX

1794 BEAM/TB2

1795 BEAM/Pl

1809 BEAM/SD

1796 BEAM/R22

rIlEvATOrI pErImETrAlI ATTIvI, DA ESTErNO E SEmIESTErNO (bArrIErE)

Rilevatori via filo

Caratteristiche tecniche

ACCESSoRI PER BARRIERE SERIE BEAM
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rIlEvATOrI pErImETrAlI  ATTIvI, DA ESTErNO E SEmIESTErNO (bArrIErE)

Rilevatori via filo

• Alimentazione 11 ÷ 14 Vcc 
• Assorbimento complessivo di 95 mA
• Uscita contatto di allarme NC
• Dimensioni: 560 mm (lunghezza) 30 mm (larghezza) 38 mm (spessore)

• Alimentazione: 230 Vca
• Portata infrarosso: 12 m
• Tempo di accensione: da 5 s a 10 min
• Cellula crepuscolare: incorporata per disattivare il sistema in presenza di luce
• Regolazione: verticale
• Portata relè: 1.100 W incandescenza, 500 W fluorescenti
• Dimensioni: 134 x 86 x 96 mm
• Grado: IP44

Barriera da interno e semi-esterno IP44, orientabile con 3 fasci 
infrarossi incrociati e sincronizzati tra loro tramite connessione. 
Lunghezza 0,56 m e portata di 15 m in esterno e 30 m in interno.
Il sistema si compone di una colonnina ricevente ed una trasmittente 
realizzate in estruso di alluminio con verniciatura antigraffio. 
All’interruzione di uno dei fasci o, a scelta con selezione da jumper, 
di due fasci adiacenti simultaneamente, si avrà un allarme. 
La connessione prevede alimentazione, contatto di allarme, tamper e 
sincronismo sulla colonna RX e alimentazione tamper e sincronismo 
sulla colonna TX.

1773 MB 50

Come art.: 1773 MB 50, ma con lunghezza 1 m e 6 fasci di protezione. Dimensioni: 1120 x 30 x 38 mm.

Come art.: 1773 MB 50, ma con lunghezza 1,5 m e 8 fasci di protezione. Dimensioni: 1520 x 30 x 38 mm.

Come art.: 1773 MB 50 ma con lunghezza 2 m e 10 fasci di protezione. Dimensioni: 2000 x 30 x 38 mm.

1774 MB 100 

1775 MB 150 

1776 MB 200

rIlEvATOrI ACCENDIluCE DA ESTErNO

1348 ES34

Infrarosso accendiluce da esterno per luci e lampioni.
Non utilizzabile per sistemi di sicurezza.

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche
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Rilevatore volumetrico di presenza da interno in doppia tecnologia, 
microonda + infrarosso, con trasmittente radio FSK 868 MHz.
Abbinabile alle centrali serie EUROPLUS (provviste di tastiera, art. 
4047 GR868TAST o art. 4071 GR868TAST/TRX) e alle centrali GR868 
Tosca. Abbinabile anche alla ricevente radio universale 8 canali art. 
4052 GR868RX.

rIlEvATOrI vOlumETrICI DA INTErNO SErIE Gr868

Rilevatori via radio

Stesse caratteristiche tecniche dell’articolo 4058 GR868DT ma per 
applicazione a soffitto. Range di copertura ellittico (asse maggiore 
11,4 m, asse minore 5 m). Diminuendo l’altezza di fissaggio, 
diminuisce il diametro di copertura. Abbinabile alle centrali serie 
EUROPLUS (provviste di tastiera, art. 4047 GR868TAST o art. 4071 
GR868TAST/TRX) e alle centrali GR868 Tosca. Abbinabile anche alla 
ricevente radio universale 8 canali art. 4052 GR868RX.
Dimensioni: ø 129 x 43 mm.

4059 GR868ZENITHDT

4058 GR868DT

Stesse caratteristiche dell’articolo 4058 GR868DT ma con copertura 
a tenda per protezione di porte e finestre.

4097 GR868DT/T

• Rilevazione: mediante sensore PIR + microonda 
 (frequenza 10,525 GHz)
• Copertura della rilevazione: 12 m
• Assorbimento a riposo: 12 µA
• LED di segnalazione: verde per infrarosso, 
 giallo per microonda, rosso per allarme
• Regolazione orizzontale e verticale mediante snodo, 
 fornito in dotazione
• Fissaggio a parete (altezza 2,2 m) ad angolo o a soffitto
• Batteria al litio AA, 3,6 V, 2600 mAh
• Tipi di trasmissione radio: allarme, sabotaggio, 
 batteria bassa e supervisione
• Frequenza di trasmissione: 868 MHz
• Modulazione: FSK
• Trasmissione radio: 200 m in aria libera
• Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ +40C°
• Dimensioni: 58 x 85 x 40 mm

Caratteristiche tecniche

0 90
°

6 m

6 m

1 m 2,9 m 5,8 m 12 m

2,1 m

4 m

11.4 m

Vista in pianta 

Vista laterale 
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rIlEvATOrI pErImETrAlI DA INTErNO SErIE Gr868

Rilevatori via radio

• Frequenza di trasmissione: 868 MHz; Modulazione: FSK
• Tipi di trasmissione: allarme, sabotaggio, batteria bassa, supervisione
• LED di segnalazione: rosso per allarme
• Trasmissione radio: 200m in aria libera
• Alimentazione: pila al litio AA, 3,6 V, 2600 mAh; Assorbimento a riposo: 12 µA 
• Ingresso per secondo contatto filare: gestibile separatamente sulla ricevente
• Dimensioni: 135 x 35 x 24 mm; Colore: bianco

• Frequenza di trasmissione: 868 MHz; Modulazione: FSK
• 4 tipi di trasmissione; allarme, sabotaggio, batteria bassa, supervisione
• Tipi di trasmissione: allarme, sabotaggio, batteria bassa, supervisione
• Trasmissione radio: 200 m in aria libera
• Alimentazione pila al litio AA, 3,6 V, 2600 mAh; Assorbimento a riposo: 12 µA
• Sistema interno del contatto brevettato per evitare falsi allarmi
• Uscita cordino: su rulli di acciaio inox temperato (lunghezza 2,8 m ÷ 3,1 m)
• Dimensioni: 145 x 102 x 15,5 mm

• Frequenza di trasmissione: 868 MHz; Modulazione: FSK
• Alimentazione pila al litio AA, 3.6 V, 2600 mAh; Autonomia 2 anni circa
• Tipi di trasmissione: antisaturazione (dedicato)
• LED di segnalazione: rosso per allarme
• Trasmissione radio: 200 m in aria libera
• Dimensioni: 135 x 35 x 24 mm

Contatto magnetico per infissi operante sulla frequenza 868 MHz.
Abbinabile alle centrali serie EUROPLUS (provviste di tastiera, art. 
4047 GR868TAST o art. 4071 GR868TAST/TRX) e alle centrali 
GR868 Tosca. Abbinabile anche alla ricevente radio universale 8 
canali art. 4052 GR868RX.

Contatto a filo per tapparelle completo di trasmittente operante 
sulla frequenza 868MHz. Abbinabile alle centrali EUROPLUS 
provviste di  tastiera art. 4047 GR868TAST o art. 4071 GR868TAST/
TRX. Abbinabile alle centrali serie EUROPLUS (provviste di tastiera, 
art. 4047 GR868TAST o art. 4071 GR868TAST/TRX) e alle centrali 
GR868 Tosca. Abbinabile anche alla ricevente radio universale 8 
canali art. 4052 GR868RX.

Modulo aggiuntivo per rilevare la presenza di segnali di disturbo/
saturazione sulle trasmissioni radio tra riceventi e periferiche del-
la serie GR868. L’apparecchiatura invia ogni 30 sec. un segnale di 
supervisione. Abbinabile alle centrali serie EUROPLUS (provviste di  
tastiera, art. 4047 GR868TAST o art. 4071 GR868TAST/TRX) e alle 
centrali GR868 Tosca. Abbinabile anche alla ricevente radio univer-
sale 8 canali art. 4052 GR868RX.

4049 GR868TP

4048 GR868lESW

4067 GR868TP/AS

Come art. 4049 GR868TP, ma di colore marrone.

4049 GR868TP/M

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche
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4094 GR868BABY-Wl

rIlEvATOrI pErImETrAlI DA ESTErNO SErIE Gr868 (bAby)

Rilevatori via radio

Come art.: 4094 GR868BABY-WL, ma di colore marrone.

4095 GR868BABY-Wl/M

• Tripla tecnologia: 2 PIR + microonda a 2,4 GHz 
• Portata radio: 200 m in aria libera
• Batteria: al litio 2/3 A, 3,6 V, 2100 mAh
• Assorbimento a riposo: 16 µA
• Copertura: 5,5 m x 4 m (fare riferimento al grafico di copertura)
• Funzione antimanomissione: con accelerometro triassiale
• Regolazione portata microonda: tramite Trimmer
• LED’s di segnalazione: 4 (MW, PIR 1, PIR 2, Allarme)
• Compensazione della temperatura: automatica
• Funzione Antimasking: ad IR attivi 
 (selezionabile da DIP-switches)
• RFI immunity: conforme alla norma EN50130-4
• Temperatura di funzionamento: -25°C ÷ +50°C
• Grado di protezione: IP55
• Contenitore: in policarbonato e lenti di Fresnel 
 resistenti ai raggi UV
• Classe ambientale: III (EN 50131-1)
• Dimensioni: 256 x 34 x 41 m

Caratteristiche tecniche

5,50 m

4 
m

1,50 m

4 
m

Rilevatore a tenda in tripla tecnologia via radio per protezioni interne 
ed esterne.
Il corpo sottile ne permette l'installazione tra finestra e persiana 
o tapparella; può essere utilizzato sia in ambienti interni che in 
ambienti esterni.
L’apparecchio è provvisto di due sensori PIR ed una microonda a 
2,4 GHz. L’antimascheramento, con sensibilità selezionabile tramite 
DIP, è stato realizzato utilizzando sensori ad IR attivi che, attraverso 
le lenti di Fresnel, hanno la possibilità di rilevare ostacoli apposti 
volontariamente sulle lenti per impedirne la rilevazione (spray, 
nastro adesivo, carta ecc).
Negli accorgimenti di antiapertura e strappo, sono stati abbandonati 
gli obsoleti switch meccanici, e sviluppato un innovativo sistema di 
rilevazione con accelerometro su tre assi.
Particolare attenzione è stata riservata alla meccanica; una 
guarnizione di tenuta rende stagna la camera in cui è alloggiata 
l'elettronica.
Abbinabile alle centrali serie EUROPLUS (provviste di tastiera, art. 
4047 GR868TAST o art. 4071 GR868TAST/TRX) e alle centrali 
GR868 Tosca. Abbinabile anche alla ricevente radio universale 8 
canali art. 4052 GR868RX.
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rIlEvATOrI vOlumETrICI DA ESTErNO SErIE Gr868 (bObby)

Rilevatori via radio

• Rilevazione: mediante 2 PIR infrarosso + microonda 
 (frequenza 10,525 GHz)
• PET IMMUNITY: se settato in triplo AND
• Frequenza di trasmissione: 868 MHz
• Modulazione: FSK; Inibizione: di 180 s  
• Antiaccecamento: tramite filtri meccanici ad alta efficienza
• Portata radio: 200 m in aria libera
• Sensibilità: regolabile ed indipendente per ogni tecnologia
• LED: 4 (2 verdi PIR 1 e PIR2,1 giallo per MW, 1 rosso allarme)
• Regolazione orizzontale interna: 90°
• Fissaggio: a parete o a palo (altezza 1 ÷ 1,2 m)
• Batteria: al litio 2/3 A, 3,6 V, 2100 mAh; Assorbimento: 12 µA
• Contenitore: il policarbonato con  lente resistente ai raggi UV
• Staffa per fissaggio a muro: in acciaio inox (in dotazione)
• Protezione antisabotaggio: contro l’apertura e lo strappo
• Trasmissione: allarme, sabotaggio, batteria bassa, supervisione
• Scheda elettronica: tropicalizzata idonea ad ambienti  esterni
• Temperatura di funzionamento: -25°C ÷ +55°C
• Grado di protezione involucro: IP44
• Portata: regolabile 3 ÷ 12 m
• Regolazione del fascio del PIR inferiore: micrometrica
• Dimensioni: 81 x 76 x 189 mm; Peso complessivo: 0,65 kg

Il rivelatore da esterno GR868BOBBY è composto da due sensori 
infrarosso passivi dual PIR e da un sensore a microonda a 10,525 
GHz. Progettato e realizzato  per garantire le massime prestazioni 
in ambiente esterno. L’elettronica del rilevatore è orientabile e 
permette di ottenere una copertura orizzontale distribuita su 150°.
Il fissaggio del rilevatore può essere sia a parete che su palo 
(altezza 1-1,2 m). Il fascio infrarosso inferiore  regolabile anche 
verticalmente permette di ottenere un range di copertura compreso 
tra un minimo di 3 m ed un massimo di 12 m. La fase di test, 
attivabile con la semplice apertura e richiusura del microswitch 
antisabotaggio, abilita i LED di visualizzazione permettendo cosi 
un’agevole e precisa taratura del rilevatore. Durante la fase di test 
l’inibizione del sensore viene disattivata; dopo 4 minuti il rilevatore 
esce automaticamente dalla fase di test e attiva la funzione di 
inibizione per il risparmio di energia. La funzione “Pet Immunity” 
data dal triplo AND garantisce un efficace discriminazione di animali 
di piccola e media taglia. Abbinabile alle centrali serie EUROPLUS 
(provviste di tastiera, art. 4047 GR868TAST o art. 4071 GR868TAST/
TRX) e alle centrali GR868 Tosca. Abbinabile anche alla ricevente 
radio universale 8 canali art. 4052 GR868RX.

4043 GR868BoBBY

Caratteristiche tecniche
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001805/00102AA

Kit staffa da palo in acciaio inox per sensori serie Bobby.

1819 KR-KIT

Kit riscaldatore con igrometro e punto di rugiada per sensori serie Bobby. Assorbimento max. 300 mA.

1820 CoVERKIT

Cover parapioggia per sensori serie Bobby.

ACCESSoRI PER RIlEVAToRI SERIE BoBBY
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Il rivelatore da esterno universale 1696 BOBBY-U, composto 
da due sensori infrarosso passivi dual PIR e da un sensore a 
microonda a 10,525 GHz è stato progettato per permetterne 
l’utilizzo in abbinamento con qualsiasi sistema radio e qualsiasi 
protocollo di trasmissione. Dato il contesto di utilizzo, il dispositivo 
è stato realizzato per un basso assorbimento (inibizione dopo ogni 
rilevazione, alimentazione variabile per adattarsi ad ogni condizione 
ma sprovvista di fatto dello stadio di trasmissione radio).
Progettato e realizzato per garantire le massime prestazioni in 
ambiente esterno; l’elettronica del rilevatore orientabile, permette 
di ottenere una copertura orizzontale distribuita su 150°. Il fissaggio 
del rilevatore può essere sia a parete che su palo (altezza 1-1,2 m).
Il fascio infrarosso inferiore, regolabile anche verticalmente, 
permette di ottenere un range di copertura compreso tra un minimo 
di 3 m ed un massimo di 12 m. Un apposito compartimento stagno, 
sul retro del sensore, permette l’alloggiamento e relativo cablaggio 
di qualsiasi scheda trasmittente e relativa batteria di alimentazione.
Se settato in triplo AND permette la discriminazione degli animali 
(PET IMMUNITY).

1696 BoBBY-u

• Rilevazione: 2 PIR infrarosso + microonda (frequenza 10,525 GHz)
• Alimentazione: da 3 a 9 V; Assorbimento: 12 µA
• Inibizione: di 180 s
• Antiaccecamento: tramite filtri meccanici ad alta efficienza
• Morsettiera: per collegamento di alimentazione, allarme e tamper
• Compartimento per trasmittente: dimensioni utili 
 148 x 41, 5 x 26,5 mm; grado IP65
• Sensibilità: Regolabile ed indipendente per ogni tecnologia
• LED: 4 (2 verdi PIR 1 e PIR2,1 giallo MW, 1 rosso allarme)
• Regolazione orizzontale interna: 90°
• Portata: regolabile da 3 a 12 m
• Regolazione del fascio del PIR  inferiore: micrometrica  
• Fissaggio: a parete o a palo (altezza 1 ÷ 1,2 m)
• Contenitore: il policarbonato con  lente resistente ai raggi UV
• Staffa per fissaggio a muro: in acciaio inox (in dotazione)
• Protezione antisabotaggio: contro l’apertura e lo strappo
• Tipi di trasmissione: allarme, sabotaggio, batteria bassa, supervisione
• Scheda elettronica: tropicalizzata idonea ad ambienti  esterni
• Temperatura di funzionamento: -25 ÷ +55 C°
• Grado di protezione involucro: IP44
• Dimensioni: 81 x 76 x 189 mm
• Peso complessivo: 0,82 kg

rIlEvATOrE uNIvErSAlE DA ESTErNO

Rilevatori via radio

Caratteristiche tecniche
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001805/00092AA

Kit staffe da palo e supporto antistrappo in acciaio inox per sensore BOBBY/U.

1819 KR-KIT

Kit riscaldatore con igrometro e punto di rugiada per sensori serie Bobby. Assorbimento max. 300 mA.

1820 CoVERKIT

Cover parapioggia per sensori serie Bobby.

ACCESSoRI PER RIlEVAToRI SERIE BoBBY
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SIrENE AuTOAlImENTATE

Segnalatori di allarme via filo

Caratteristiche tecniche

•  Alimentazione: 13,5 ÷ 15 Vcc
•  Frequenza sonora fondamentale: 1.800 Hz; Pressione sonora: 104 dBA @ 3m
•  Assorbimento in allarme: max 2,5 A
•  Ricarica batteria: in tampone dalla centrale
•  Blocco del suono della sirena: dopo 5 minuti di suono continuo
•  Priorità della funzione acustica rispetto a quella ottica: automatica in caso di batteria semi-scarica
•  Uscita per segnalazione stato batteria: Open Collector selezionabile tramite jumper
•  Funzione “esistenza in vita”: un lampeggio ogni 60 secondi (escludibile)
•  Alloggiamento batteria: 2,2 Ah  tipica (max 7 Ah)
•  Grado di protezione involucro: IP34
•  Temperatura di funzionamento: -25°C ÷ +55°C
•  Dimensioni: 207 x 305 x 117 mm; Peso: 2 kg (escluso batteria)

Sirena elettronica autoalimentata ad alta potenza conforme alle norme 
CEI 79-2 2° ed. 98 Liv. II. Il contenitore esterno è realizzato in alluminio 
pressofuso mentre il sottocoperchio è in policarbonato. Dispone di un 
doppio sensore ottico gestito da un software dedicato che verifica 
costantemente l’eventuale presenza di ostacoli esterni che possono 
ostruire la normale diffusione del suono (mascheramento meccanico 
dall’esterno), evitando nel contempo allarmi accidentali dovuti a oggetti 
che permangono nelle vicinanze della sirena solo per pochi istanti. Al 
pari del sensore antiavvicinamento, la sirena ONDA dispone anche 
di un ulteriore doppio sensore attivo interno, che verifica l’eventuale 
presenza di sostanze schiumogene che il malintenzionato potrebbe 
inserire all’interno della sirena (tipicamente sostanze poliuretaniche 
spray). Uno switch basculante protegge la sirena sia contro l’apertura 
che contro lo strappo dal muro. La scheda elettronica, dovutamente 
tropicalizzata al fine di rendere idonea la sirena in tutte le installazioni 
da esterno, è dotata di microprocessore che controlla tutte le funzioni 
principali tra cui lo stato della batteria, l’integrità della  lampada ed  il 
microswitch antisabotaggio. Colore argento metallizzato.

1678 oNDA3AAVV

Stesse caratteristiche dell’art.1678 ONDA3AAVV, ma sprovvista di sistema antiavvicinamento. Colore grigio chiaro.

1656 oNDA3

Finta sirena ONDA.

1569 oNDABoX

Caratteristiche tecniche

•  Alimentazione: 13,8 Vcc
•  Assorbimento in allarme: 120 mA (max 225 mA); Pressione sonora: 100 ±3 dB a 1 m
•  Grado di protezione: IP31
•  Temperatura di funzionamento: +10 °C ÷ +40 °C
•  Dimensioni esterne: (L x A x P) 155 x 136 x 38 mm; Peso: 180 g

SIrENA DA INTErNO

1812 NEMo-I 

La sirena dispone di un trasduttore piezoelettrico per la segnalazione acustica e di un dispositivo antisabotaggio che segnala la rimozione 
del coperchio e/o lo strappo dal muro; può emettere due diversi tipi di suono in base alla posizione ponticello di selezione.
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Caratteristiche tecniche

1865 SMART/l

Caratteristiche tecniche

•  Alimentazione: 13,8Vcc; Alloggiamento batteria: 1,3 Ah
•  Frequenza fondamentale: 1.800 Hz; Pressione acustica: 104 dBA @ 3m
•  Autoesclusione del lampeggiatore: automatico in caso di basso livello della batteria
•  Funzione “esistenza in vita”: un lampeggio ogni 60 secondi 
•  Visualizzazione stato impianto: tramite LED dedicato (da collegare)
•  Blocco del suono della sirena: dopo 5 minuti di suono continuo
•  Priorità della funzione acustica rispetto a quella ottica: automatica in caso di batteria semi-scarica
•  Uscita per segnalazione stato batteria: Open Collector selezionabile tramite jumper
•  Grado di protezione involucro: IP34; Temperatura di funzionamento: -25°C ÷ +55°C
•  Dimensioni: 187 x 270 x 63 mm

SIrENE AuTOAlImENTATE

Segnalatori di allarme via filo

Finta sirena SMART.

1513 SMARTBoX

Stesse caratteristiche dell’articolo 1865 SMART/L ma priva di dispositivo antistrappo e di LED segnalazione stato impianto.

1805 SMART/E

•  Alimentazione: 230 Vca
•  Lampada: incandescenza 40W; Lampeggi al minuto: circa 60
•  Base: ABS; Calotta: policarbonato anti UV
•  Colori disponibili: giallo

lAmpEGGIATOrI

383 lE666

Lampeggiatore elettronico con lampada ad incandescenza.

Sirena autoalimentata ed autoprotetta. Realizzata in policarbonato, 
ha un design gradevole e compatto.
Il fissaggio con viti metriche in acciaio inox e inserti in ottone rende 
il lavoro di installazione sempre molto agevole anche in caso di 
deformazione dovuta ad asperità della superficie. 
Doppia protezione contro l’apertura del coperchio e contro lo 
strappo dal muro. Segnalazione acustica tramite unità magnetica e 
segnalazione visiva tramite LED ad alta efficienza.
La scheda elettronica in SMT,  dovutamente tropicalizzata al fine di 
rendere idonea la sirena in tutte le installazioni da esterno, è dotata 
di microprocessore che controlla tutte le funzioni principali.
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SEGNAlATOrI DI AllArmE vIA rADIO

Segnalatori di allarme via radio

Sirena autoalimentata da esterno via radio abbinabile alle centrali 
serie EUROPLUS (provviste di tastiera, art. 4047 GR868TAST o 
art. 4071 GR868TAST/TRX) e alle centrali GR868 Tosca. La linea 
gradevole si integra perfettamente in ogni contesto urbano. 
Completamente in policarbonato è provvista di una tromba 
esponenziale per una pressione acustica di 100dBA @ 3m su 
frequenza media di 1.800 Hz.
Le viti di fissaggio sono in acciaio inox ed operano su inserti in ottone, 
garantendo la possibilità di effettuare operazioni di manutenzione 
anche dopo anni di permanenza alle intemperie. Il lampeggiante 
incorporato è a LED ad alta efficienza e la sicurezza è garantita da 
una doppia copertura e da sistema antisabotaggio contro apertura 
e strappo. La trasmissione bidirezionale permette la supervisione, 
la trasmissione di allarme, di allarme per sabotaggio, batteria in 
esaurimento e guasti. Progettata per utilizzo in esterno, il circuito 
è protetto tramite processo di tropicalizzazione. L’alimentazione è 
fornita da un pacco di batterie al litio che ne garantisce l’autonomia 
per 3 anni con un allarme al mese.

Il ripetitore radio, operante sulla frequenza 868 MHz, permette di 
aumentare la portata radio di qualsiasi periferica della serie GR868 
già installato; permette di memorizzare esclusivamente i dispositivi 
particolarmente critici evitando, in questo modo, le ritrasmissioni 
non strettamente necessarie.

4072 GR868oNDA

4100 GR868LINK

• Frequenza di trasmissione: 868 MHz, TX in FSK, RX in AM (trasmissione: bidirezionale)
• Portata in aria libera: 120 m (tipica)
• Segnalazione TX: antisabotaggio per apertura o strappo, batteria in esaurimento e supervisione
• Segnalazione RX: allarme, blocco allarme
• Alimentazione: con batterie al litio 7,2 V 13 Ah (cod.003025/00024)
• Durata delle batterie: 3 anni (tipica) con 1 allarme al mese
• Autolimitazione del tempo di allarme: 4 minuti circa in caso di guasto
• Pressione acustica: 100 dBA @ 3m
• Lampeggiatore: con LED ad alta efficienza
• Segnalazione: lampeggi differenziati di inserimento totale, parziale e/o disattivazione impianto
• Temperatura di funzionamento: -25°C ÷ +55°C
• Involucro: Policarbonato anti UV
• Dimensioni: 207 x 315 x 117 mm

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Il presente dispositivo utilizzabile in abbinamento ad almeno uno dei seguenti articoli:

• 4047GR868TAST: tastiera ricevente su BUS
• 4071GR8686TASTTRX: tastiera ricetrasmittente su BUS
• 4052GR8686RX8: ricevente radio universale
• 4092E-PLUSTOSCA: centrale radio con 5 zone filari 
• Alimentazione: 230 Vca
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Combinatore telefonico combinato operante sia sulla rete PSTN che 
su rete GSM.
Prima di comporre il numero analizza la linea PSTN, se questa 
risulta libera invia la chiamata via filo, se occupata o assente invia 
la chiamata tramite GSM.
Tramite il cellulare è possibile gestire tutte le funzioni della centrale 
di allarme utilizzando semplici comandi SMS o utilizzando le APP 
dedicate (SIM card non inclusa).

4035 EuRoTRISCEll

• Connessione BUS per centrali serie EUROPLUS e GR868 per gestione completa dell’impianto 
 (SMS singola zona, mancanza ritorno rete, batteria scarica, ecc.)
• Canali di allarme: 4 programmabili e con la gestione delle priorità
• Canali dedicati all’invio di SMS: 2 personalizzabili
• Uscite per attivazione carichi: 4, Open Collector programmabili monostabili o bistabili
• Ingressi stato carichi: programmabili come automatici o manuali, (rif. positivo o a negativo) 
• Messaggi vocali: allarme BUS, allarme 24H, allarme linee 1 2 3 4, stato carichi e risponditore
• Registrazione: su sintesi vocale tramite microfono incorporato
• Riascolto messaggi vocali: tramite altoparlante incorporato 
• Numero utenti memorizzabili: 14 numeri di 15 cifre selettivamente  associabili ai 6 canali
• Display: retroilluminato 16 x 2 colore blu
• Tastiera: in gomma siliconica retroilluminata
• Ascolto da remoto: tramite microfono incorporato 
• Collegamento BUS: dedicato per centrali serie EUROPLUS e GR868 per gestione allarmi, SMS tecnici e di zona
• Blocco da remoto: tramite squillo o SMS 
• Blocco da locale: tramite morsetto dedicato  
• Controllo taglio linea telefonica: uscita Open Collector (dopo 3 minuti)
• Controllo tono linea: escludibile
• Chiamata di test rapido: tramite codice da tastiera
• Memoria: non volatile per la conservazione di tutte le impostazioni
• Ascolto ambientale: indipendentemente dallo stato di allarme
• SMS automatici: avviso di credito insufficiente, avviso scadenza SIM  
• Alloggiamento batteria: 1.3 Ah 12 V
• Uscite: Open Collector per 4 carichi
• Alimentazione: da 10 a 15 Vcc
• Assorbimento in stand-by: 55 mA
• Dimensioni del contenitore in ABS: 224 x 64 x 145 mm
• Peso: 0,5 kg

COmbINATOrI pSTN E GSm SErIE EurOTrIS

Combinatori telefonici

Antenna supplementare con base magnetica; attacco SMA con cavo in dotazione lunghezza 3 m circa.

1762 ANTGSM/MAG 

Caratteristiche tecniche

Stesse caratteristiche dell’articolo 4035 EUROTRISCELL ma senza interfaccia per la rete PSTN.

4036 EuRoTRISGSM

APP SCARICABIlI ED ACCESSoRI

APP ufficiale “linceGSm” scaricabile su Play Store ed Apple Store.
Collegando il combinatore telefonico GSM art. 4035 EUROTRISCELL 
o art. 4036 EUROTRISGSM direttamente sul BUS della centrale è 
possibile la completa gestione dell’impianto da remoto tramite 
smartphone.linceGSm
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COmbINATOrI pSTN E GSm SErIE mINITrIS

Combinatori telefonici

• Ingressi: 2 programmabili
• Uscite open collector: 2 programmabili
• Display LCD e tastiera siliconica: retrilluminati
• Registrazione dei messaggi: tramite microfono incorporato 
• Riascolto messaggi: tramite altoparlante incorporato 
• Blocco allarmi in corso: da locale tramite tastiera e/o da remoto tramite morsetto dedicato
• Blocco allarme: morsetto dedicato
• Memoria: non volatile per la conservazione delle impostazioni in caso di disalimentazione
• Batteria: Ni-Cd 7,2 V 400 mAh in dotazione
• Alimentazione: 10 ÷ 15 Vcc.
• Assorbimento: 110 mA in stand-by 
• Grado di protezione involucro: IP30
• Dimensioni: 167 x 107 x 33 mm
• Peso: 0,5 kg

• Canali di allarme: 2 canali di allarme programmabili + 2 canali di allarme dedicate all’invio di SMS
• Display LCD e tastiera siliconica: retrilluminati
• Chiamate di test rapido tramite codice da tastiera
• Ascolto ambientale: indipendentemente dallo stato di allarme
• SMS automatici di credito residuo e scadenza SIM
• Registrazione dei messaggi: tramite microfono  incorporato 
• Riascolto messaggi: tramite altoparlante incorporato 
• Blocco allarmi in corso: da locale tramite tastiera e/o da remoto tramite morsetto dedicato
• Memoria: non volatile per la conservazione delle impostazioni in caso di disalimentazione
• Batteria: Ni-Cd 7,2 V 400 mAh in dotazione
• Grado di protezione involucro: IP30
• Alimentazione: da 10 a 15 Vcc
• Assorbimento: 85 mA in stand-by
• Dimensioni: 167 x 107 x 33 mm
• Peso: 0,5 kg

Combinatore telefonico operante su linea PSTN. Completo di tastiera 
alfanumerica per la programmazione e display LCD 16 x 2. Dispone 
di 2 canali programmabili come ingressi e due canali di uscita per  
carichi remoti. 
Gestione di 8 utenti con privilegi personalizzabili. Registrazione 
diretta e riascolto dei messaggi vocali memorizzati su ISD non 
volatile. Batteria ricaricabile inclusa.

Combinatore telefonico operante solo sulla rete GSM. Dispone di 2 
canali programmabili come ingressi per invio allarmi vocali e/o SMS, 
due canali di uscita per i soli messaggi SMS  ed un morsetto per il 
blocco allarmi. Gestione di 14 utenti con privilegi personalizzabili. 
Registrazione diretta e riascolto dei messaggi vocali memorizzati su 
ISD non volatile. Piccolo e compatto è fornito completo di batteria 
ricaricabile e antenna integrata. (SIM card non inclusa).

1799 MINITRIS-PSTN

1698 MINITRIS GSM 

Antenna supplementare con base magnetica;  attacco SMA con cavo in dotazione lunghezza 3 m circa.

1762 ANTGSM/MAG

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

* Gestione limitata

* 

linceGSm
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I kit serie EUROBOX rendono più agevole  la scelta dei prodotti da 
installare in un sistema di allarme con centrali EUROPLUS. 
è infatti possibile avere, a seconda del kit, rilevatori volumetrici 
infrarossi o doppia tecnologia. 
Ad eccezione dell’art. 4012 EUROBOX3IR con centrale a 3 zone, tutti 
gli altri KIT  sono espandibili  tramite BUS; sono inoltre espandibili 
anche con periferiche via radio aggiungendo la tastiera radio 
ricevente art. 4047 GR868TAST o radio ricetrasmittente art. 4071 
GR868TAST/TRX.

• 1 Centrale a 3 zone non espandibile con chiave elettronica a transponder
• 2 Rilevatori infrarossi da 12 m
• 1 Sirena esterna autoalimentata in policarbonato anti UV con lampeggiatore integrato
• 1 Sirena da interno piezoelettrica 12 Vcc
• 1 Batteria 12 V - 7,2 Ah per centrale
• 1 Batteria 12 V - 1,2 Ah per sirena autoalimentata

• 1 Centrale a 5 zone espandibile a 30, con chiave elettronica a transponder
• 4 Rilevatori doppia tecnologia da 12 m
• 1 Sirena esterna autoalimentata in policarbonato anti UV, con lampeggiatore integrato
• 1 Sirena da interno piezoelettrica 12 Vcc
• 1 Batteria 12 V - 7,2 Ah per centrale
• 1 Batteria 12 V - 1,2 Ah per sirena autoalimentata

• 1 Centrale a 5 zone espandibile a 30, con chiave elettronica a transponder
• 4 Rilevatori infrarossi da 12 m
• 1 Sirena esterna autoalimentata in policarbonato anti UV, con lampeggiatore integrato
• 1 Sirena da interno piezoelettrica 12 Vcc
• 1 Batteria 12 V - 7,2 Ah per centrale
• 1 Batteria 12 V - 1,2 Ah per sirena autoalimentata

• 1 Centrale a 10 zone espandibile a 35, con chiave elettronica a transponder
• 10 Rilevatori doppia tecnologia da 12 m
• 1 Sirena esterna autoalimentata in policarbonato anti UV, con lampeggiatore integrato
• 1 Sirena da interno piezoelettrica 12 Vcc
• 1 Batteria 12 V - 7,2 Ah per centrale
• 1 Batteria 12 V - 1,2 Ah per sirena autoalimentata

KIT vIA fIlO

Kit via filo

Kit antifurto 3 zone con sensori infrarossi e sirena.

Kit antifurto 5 zone con sensori doppia tecnologia e sirena.

Kit antifurto 5 zone con sensori doppia tecnologia e sirena.

Kit antifurto 10 zone con sensori doppia tecnologia e sirena.

4012 EuRoBoX3IR (non espandibile)

4014 EuRoBoX5DT

4013 EuRoBoX5IR

4026 EuRoBoX10DT

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche
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KIT vIA rADIO

Kit via radio

• 4 rilevatori art. 4043 GR868BOBBY
• 1 ricevente 8 canali art. 4052 GR868RX8 che si interfaccia con centrali di qualsiasi marca
• La ricevente può memorizzare fino a 8 periferiche della serie GR868

• 4 rilevatori art. 4094 GR868BABY-WL
• 1 ricevente 8 canali art. 4052 GR868RX8 che si interfaccia con centrali di qualsiasi marca
• La ricevente può memorizzare fino a 8 periferiche della serie GR868

Quando il sistema di allarme preesistente, di qualsiasi marca esso sia, non prevede la protezione da esterno è possibile utilizzare i Kit via 
radio universali serie GR868. Sono facilmente integrabili su qualsiasi sistema di allarme. Sono compatibili con tutte le centrali di qualsiasi 
marca che utilizzano ingressi analogici. Sono semplici e veloci da installare e programmare.

Il kit composto da 4 rilevatori volumetrici da esterno in tripla 
tecnologia permette di proteggere aree esterne senza dover 
utilizzare cavi per il suo funzionamento.
Opera  sulla frequenza 868 MHz in FSK. 
L’alimentazione dei sensori è tramite batteria al litio con durata 
media di 5 anni.

Il kit composto da 4 rilevatori a tenda da esterno in tripla tecnologia 
permette di proteggere varchi quali finestre e porte  senza dover 
utilizzare cavi per il suo funzionamento.
Opera sulla frequenza 868 MHz in FSK. 
L’alimentazione dei sensori è tramite batteria al litio con durata 
media di 3 anni.

4050 GR868uNIVKIT

4098 GR868KITBABY

Il Kit è composto da:

Il Kit è composto da:
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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, che vengono memorizzati tramite la 
funzione di autoapprendimento.

1780 RADIoRX4

• Alimentazione:  12 Vcc ÷ 24 Vca
• Uscite: 4, tramite rele con scambio 1 A max a 230 Vca
• Segnalazioni acustiche: tramite Buzzer (escludibile tramite DIP switch)
• Radiocomandi memorizzabili: 90 max 
• Dimensioni: 110 x 105 x 31 mm
• Dispone di microswitch antisabotaggio per applicazioni su sistemi di allarme
• Portata radio: 200 m in aria libera

• Alimentazione: con 2 batterie al litio da 3 V (CR 2430)
• Dimensioni: 82 x 40 x 14 mm

• Alimentazione con 2 batterie al litio da 3 V (CR 2430)
• Dimensioni: 82 x 40 x 14 mm

Trasmettitore bicanale ad autoapprendimento con copertura per la 
protezione contro trasmissioni accidentali.

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

1601 RADIoMATIC2

1602 RADIoMATIC4

rICEvITOrE E rADIOCOmANDI SErIE rADIOmATIC

Dispositivi di comando universali

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche
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ChIAvI mECCANIChE

Dispositivi di comando universali

• Alimentazione: 10,5 ÷ 15 Vcc
• Ingresso di linea aperta: negativo
• Uscita relè: C – NC – NA scambio 1A; uscita open collector: manomissione della linea dati; uscita BUS: positivo negativo e dati
• Lettori transponder collegabili: art. 4038 EUROPLUS/INS2
• Temperatura di funzionamento: + 5°C ÷ + 40°C
• Dimensioni (della scheda): 62 x 52 mm

• Alimentazione: 10,5 ÷ 29 Vcc o Vca
• Ingresso di linea aperta: negativo; Ingresso stato impianto: positivo (+OFF)
• Uscite relè 1-2-3: C – NC – NA scambio 1 A
• Uscita open collector: di manomissione sul BUS
• Uscita open collector: utente riconosciuto / utente non riconosciuto
• Uscita BUS: +/-/D
• Periferiche collegabili: tastiere filari serie EUROPLUS e art.: 4038 EUROPLUS/INS2
• Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ +40°C
• Dimensioni (della scheda): 100 x 70 mm

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.

Duplicato chiave per CH4073 da far adattare in ferramenta, estrai-
bile, a 0° e a 90°.

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

Duplicato chiave per CH190 da fare adattare in ferramenta.

Scheda chiave elettronica a transponder con blocco per chiave 
falsa. Memorizza fino a 40 chiavi (art. 4008 TKC) in modalità 
di autoapprendimento con possibilità di cancellazione totale o 
selettiva della singola chiave. Gli inseritori si collegano in parallelo 
tramite una linea BUS di tre fili. Il relè può essere programmato sia 
in modalità monostabile che bistabile. 
Il kit comprende una scheda elettronica, un inseritore transponder, 
un adattatore per la serie BTICINO® MAGIC, 3 chiavi elettroniche, 
una basetta per il fissaggio della scheda e perni di fissaggio.

Scheda chiave di comando a transponder ad autoapprendimento per 
gestione inserimenti e controllo accessi. Memorizza fino a 128 utenti 
(codici o chiavi) con possibilità di nominarli. Le periferiche sul BUS 
possono essere collegate tramite un BUS a 3 fili; la tastiera permette la 
visualizzazione delle memorie eventi, di programmare ed editare ogni 
singolo utente e memorizzare chiavi con livelli differenti di accesso. 
Jumper a 6 vie per impostare le seguenti funzioni: CH BASE, LED ON, 
RELè 1 monostabile o bistabile, RELè 2 monostabile o bistabile, RELè 
3 monostabile o bistabile e acquisizione delle periferiche.

448 CH4073

449 CH4073/D

530 CH190

531 CH190/D1 CH190/D

4037 S137/PluS

4033 EuRo-MK/PluS

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

SChEDE ChIAvE ElETTrONIChE uNIvErSAlI
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Blindino in policarbonato ad incasso parziale con cestello per 
alloggiamento di 3 frutti serie BTICINO® MAGIC.

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

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

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

590 BPC100

592 BAC120

591 BP110

593 BA130

• Dimensioni: 140 x 85 x 36,5 mm

• Dimensioni: 140 x 85 x 36,5 mm

• Dimensioni: 140 x 85 x 36,5 mm

• Dimensioni: 140 x 85 x 36,5 mm

blINDINI DI prOTEZIONE

Dispositivi di comando universali

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche
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Alimentatori
AlImENTATOrI

• Tensione di ingresso: 230 Vca +/-10 %, 50/60 Hz
• Tensione di uscita: 13,8 Vcc
• Corrente max erogabile: 4,5 A (continua) ripple < 5 mV
• Stabilità: migliore del 1% a pieno carico
• Temperatura funzionamento: +5°C ÷ + 40°C
• Contenitore: in policarbonato
• Dimensioni: 160 x 130 x 85 mm

• Tensione di ingresso: 230 V +/-10 %, 50/60 Hz
• Tensione di uscita: 13,8 Vcc 
• Corrente max erogabile: 3 A (continua) ripple < 5 mV
• Stabilità: migliore del 1% a pieno carico
• Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ +40°C
• Contenitore: metallico
• Dimensioni: 130 x 99 x 38 mm

• Tensione di ingresso: 230 V +/-10 %, 50/60 Hz
• Tensione di uscita: 13,8 Vcc 
• Corrente max erogabile: 1A (continua) ripple < 5 mV
• Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ + 40°C
• Contenitore: metallico
• Dimensioni: 100 x 58 x 31 mm

Alimentatore carica batteria tipo switching autoventilato 13,8 V - 4,5 A. 
La tecnologia switching adottata su questo alimentatore permette 
di ottenere un alto rendimento con calore dissipato molto basso e 
dimensioni ridotte in rapporto alla corrente erogata. 

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.

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.

1355 BAW45

1699 lMQ35

1683 lMQ10

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche
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bATTErIE

Batterie

Batteria al piombo 6 V - 4 Ah. Dim 70 x 101 x 46 mm

Batteria al piombo 12 V - 1,3 Ah. Dim 97 x 53 x 43 mm

Batteria al piombo 12 V - 2,2 Ah. Dim 178 x 60 x 35 mm

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

Batteria al piombo 12 V - 12 Ah. Dim 150 x 98 x 97 mm

Batteria al piombo 12 V - 18 Ah. Dim 181 x 167 x 76 mm

Batteria al piombo 12 V - 26 Ah. Dim 165 x 125 x 175 mm

Batteria al Litio da 7,2 V - 13 Ah + cavetto e connettore, utilizzabile sui seguenti prodotti: 

• 4072GR868ONDA 

Batteria al Litio da 3,6 V - 1,9 Ah 2/3 A, utilizzabile sui seguenti prodotti: 
• 4043GR868BOBBY 

Batteria al Litio da 3,6 V - 2,6 Ah AA, utilizzabile sui seguenti prodotti:

• 4058GR868DT • 4097GR868DT/T • 4059GR868ZENITH • 4049GR868TP • 4048GR868SW • 4067GR868TP/AS 
• 4070GR868LEO • 4094GR868BABY-WL • 4095GR868BABY-WL/M

Batteria ricaricabile Ni-Cd 7,2 V - 400 mA, utilizzabile sui seguenti prodotti:

• 4100GR868LINK • 1698MINITRISGSM • 1799MINITRIS-PSTN

1111 lI4-6

473 lI1,2-12

474 lI2-12

1112 lI6,8-12

1636 lI12-12

476 lI15-12

477 lI24-12

003025/00024

001515/00198AA

001551/00205AA

001515/00108AB
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