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SG III
Centrale wireless, trasmissione radio
e alimentazione a batteria con sirena
e combinatore GSM integrati

informazioni generali

• Rilevatore integrato: sensore di movimento PIR da 15 m
• Dispositivi radio: fino a 22 tra comandi e rilevatori radio
• Chiamate: combinatore GSM integrato, compatibile con servizi SMS
• Display: LED a 6 caratteri scorrevoli ad alta luminosità
• Voce: modulo vocale integrato multilingua
• Radio: comunicazione radio 868 Mhz attraverso
 protocollo crittografato e supervisionato
• Registrazione degli eventi: memorizza fino agli ultimi
 5 eventi con avviso vocale
• Sirena integrata: 124 dBM
• Sirena esterna: uscita filare per sirena/lampeggiante opzionale
• Batteria tampone: 12V 3,2Ah ricaricabile con alimentatore in dotazione
 (Seled Lead Acid Gel Battery)

funzionalità

• Gestione Aree: totale,
 home, home2 
• Attivazione ascolto
 ambientale da remoto
• Funzione comunicazione a 2 vie
• Uscita relè attivabile tramite   
 radiocomando

• Allarme “panic” programmabile
• Allarme coercizione programmabile
• Allarme medico programmabile
• Funzione campanello
• Installazione a muro o ad angolo 
• Dimensioni compatte
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SG III PIR
Rilevatore IR completamente
senza fili trasmissione radio
e alimentazione a batteria 

informazioni generali

• Rilevatore infrarossi: sensore di movimento 
PIR 15 m, campo visivo sensore 90°
• Radio: comunicazione radio 868 Mhz attraverso  
 protocollo crittografato e supervisionato
• Batteria: 9V al litio

SG III SUP
Supporto a parete e soffitto per rilevatore IR 

informazioni generali

• Installazione a parete o soffitto
• Movimento su 2 assi
• Facile installazione
• Tappi nascondi viti

SG III REED
Rilevatore a contatto magnetico
completamente senza fili, trasmissione
radio e alimentazione a batteria  

informazioni generali

• Contatto magnetico per porte e finestre
• Radio: comunicazione radio 868 Mhz attraverso  
 protocollo crittografato e supervisionato.
• Batteria: CR2032 3V al litio
• Controllo stato batteria 
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SG III SMOKE
Rilevatore di fumo completamente senza fili 
trasmissione radio e alimentazione a batteria  

informazioni generali

• Tecnologia fotoelettrica per la rilevazione del fumo
• Display LED allarme rosso
• Sirena interna piezoelettrica
• Indicatore LED: condizioni normali - 1 lampeggio ogni 30 secondi,
 condizione d’allarme - lampeggio continuo
• Avviso batteria scarica: avviso acustico ogni 30 secondi fino
 alla sostituzione della batteria
• Comunicazione radio 868 Mhz attraverso protocollo
 crittografato e supervisionato
• Dimensioni: 133 mm (diametro) 40 mm (altezza)
• Batteria: 9V Litio

SG III PAD
Tastiera completamente senza fili trasmissione 
radio e alimentazione a batteria 

informazioni generali

• Attivazione/disattivazione con codice numerico fino a 15 utenti
• Tastierino retroilluminato
• Montaggio a parete
• Sportello di protezione
• Gestione inserimento impianto totale, home, home 2
• Comunicazione radio 868 Mhz attraverso protocollo crittografato e supervisionato
• Segnalazione batteria a LED
• Batteria: 9V al litio

SG III KEY
Radio comando SGIII 

informazioni generali

• Attivazione/Disattivazione impianto
• Tasti protetti da pressione involontaria
• Resistente all’acqua
• Segnalazione con LED
• Gestione inserimento impianto

 totale, home, home 2 
• Tasto ausiliare programmabile
• Tasto panico programmabile 
• Comunicazione radio 868 Mhz

 

 

 


