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Il sistema NX10 è un sistema di sicurezza
completo che utilizza tecnologie avanzate per la
rilevazione furto, incendio e ambientale. Si tratta
di un sistema di sicurezza flessibile sia facile da
installare che semplice da utilizzare. Con 4 aree e
fino a 48 zone, il sistema NX-10 può soddisfare
le esigenze di sicurezza di grandi e piccoli
impianti residenziali e delle piccole installazioni
commerciali

•
•
•
•
•
•
•
•
•

48 zone via radio 868MHz Gen2
2 zone cablate a bordo
Menu guidato
Innovativa tastiera via radio bidirezionale
4 aree
Memoria da 512 eventi
Sirena esterna ed interna via radio
Porta USB per la programmazione e l'aggiornamento
Certificata EN50131 Grado 2 Classe 2

N° 4 contatti magnetici per porte e finestre colori disponibili bianco e nero

Il trasmettitore universale wireless protegge
qualsiasi cosa si possa aprire e chiudere come
porte, finestre ed armadi tramite il suo contatto
reed interno. Inoltre, opzionalmente, può
controllare un contatto esterno aperto o chiuso,
per dare la possibilità di collegarci un sensore
addizionale come, ad esempio, un pulsante
antirapina o un contatto a fune per avvolgibili. Il
sensore è protetto contro l'apertura e la
rimozione.
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N° 1 rilevarore ad infrarossi via radio professionale immune agli animali fino a 20 kg

Questo rivelatore di movimento ad infrarossi
passivi è equipaggiato con uno specchio di
precisione con tende a focale continua. Offre una
migliore capacità di rilevazione unita ad una
maggiore immunità ai falsi allarmi, grazie
all'ASIC personalizzato con l'elaborazione a
''4-dimensioni'' e ad un'opzione per impostare
l'elaborazione a doppia tenda. Versione immune
ai piccoli animali domestici fino a 20 Kg.
N° 1 Tastiera via radio con estetica raffinata ed elegante
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La nuova tastiera associata al sistema NX-10
consente una facile e veloce installazione. Il
nuovo design gli permette di inserirsi senza
problemi nell'arredamento delle case. Per
l'installazione a parete, la tastiera viene
posizionata nella sua staffa dalla quale può
essere rimossa ogni qualvolta la si voglia
utilizzare in modo portatile. La tastiera
NX-1048-R-EN ha la stessa forma, tasti e
struttura di menu della versione cablata; utilizzare
tastiere cablate e via radio sullo stesso sistema
non costituisce quindi un problema

N° 1 Combinatore telefonico GSM esclusa SIM card professionale DE VOX
E' un combinatore GSM a 4 canali. Dispone una tastiera e un LCD con due menù distinti: il
Menù Utente, attravenso il quale si possono gestire le funzioni riservate all’utente finale ed il
Menù Tecnico che permette la configurazione dei parametri funzionali. L’accesso a ciascun
menù avviene previa verifica del codice di accesso. Entrambi i menù
dispongono inoltre di una funzione di guida vocale, che ha lo scopo di semplificarne
l’esplorazione fornendo le istruzioni necessarie per l’utilizzo e la configurazione del prodotto.
Object1
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N° 1 Sirena da interno piezoelettrica modello ergonomico e ottimo desing

N.B inoltre e possibile ampliare l'impianto con altre apparecchiature, sensori di
fumo, radiocomandi, sirena esterna, pulsanti antirapina, ecc ecc non esitate a
contattarci

IMPIANTO POSATO ED INSTALLATO E CERTIFICATO DA PROFESSIONISTI DEL
SETTORE CON MATERIALE ALTAMENTE TECNOLOGICO CON ASSISTENZA 24 H
SU 24 H TELEFONICA
SENZA COSTI AGGIUNTIVI
POTENDO DETRARRE IL 55% DELL IMPORTO CON SGRAVI FISCALI *
(visualizza allegato inserto del solo 24 ore )

€ 1100,00 iva esclusa
NON ESITARE A CONTATTARCI !!
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