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• SYDOM SISTEMA

SYDOM - sistema Filare & Wireless
Il sistema SYDOM è la soluzione Domotec per la realizzazione di impianti antifurto dal più semplice domestico al più complesso per
il terziario o industriale.
SYDOM è un sistema flessibile ed espandibile. Ogni singola area può essere protetta con i dispositivi più idonei all’interno di una
gamma che risponde a qualsiasi necessità
SYDOM è un vero sistema ibrido che ottimizza e facilita l’integrazione della tradizionale tecnologia filare con le funzionalità ed i
vantaggi della connessione wireless. L’installatore può così scegliere, in tutta libertà come realizzare la protezione in ciascuna area
da controllare.
SYDOM consente di gestire il sistema con qualsiasi cellulare o smartphone. Grazie all’interprete “SMS-Syd” integrato o alla APP
DOMOTEC la gestione dell’impianto con SMS è sicura, facile ed intuitiva.
Ma anche aprire un cancello con una semplice telefonata a costo zero, accendere l’impianto di riscaldamento o attivare l’impianto
di irrigazione. In caso di allarmi SYDOM ti avvisa in tempo reale con un SMS sul tuo cellulare o smartphone.
SYDOM è disponibile fino a 96 ingressi (64 filari+32 wireless) e 8 telecomandi.
Le tastiere, gli attivatori ed i concentratori di espansione per ingressi, uscite o wireless, utilizzano il bus seriale.

Il software SYDOM-LINK permette di programmare la centrale da PC
localmente utilizzando la porta USB presente di serie in ogni centrale,
o da remoto con la scheda modem opzionale.

Barriere per la protezione
di porte e finestre
Barriere per la protezione esterna

Sirena da esterno

Rivelatori
per esterno via radio o via filo

Tastiera per la
gestione del sistema

Rivelatori a tenda
per porte e finestre
via filo o via radio

Inseritori chiave

Rivelatori volumetrici
via filo o via radio

Contatti magnetici e per tapparelle
via filo o via radio
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SYDOM SISTEMA •

SYDOM - sistema Filare & Wireless
IL PROTOCOLLO SYDOM WIRELESS

La sicurezza e l’integrità del sistema sono garantite dal protocollo SYDOM WIRELESS che offre una serie di prestazioni avanzate:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Controlli di coerenza, rolling code, cifratura
Sistema anticollisione della comunicazione radio
Identificazione di ciascun dispositivo periferico tramite codice univoco a 32 bit
Comunicazione del livello di segnale radio ricevuto da ciascun dispositivo
Comunicazione dello stato e del livello di carica delle batterie di ciascun dispositivo
Comunicazione dello stato ingressi (es. porta/finestra aperta/chiusa)
Protezione contro la sostituzione fraudolenta di un dispositivo
Rivelazione di tentativi di accecamento (jamming)
Supervisione: in condizioni di quiete i dispositivi comunicano la propria condizione alla centrale ogni 15 minuti consentendo così
alla centrale SYDOM di verificare l’integrità del sistema e di segnalare l’eventuale perdita di connessione con una o più periferiche

Semplicita’ di configurazione dei dispositivi

Le centrali del sistema SYDOM gestiscono i dispositivi periferici con la semplice connessione sul bus di uno o più ricevitori wireless.
Il sistema tramite una veloce procedura di autoapprendimento permette di connettere, a seconda del modello di centrale, fino a 32
dispositivi wireless e fino ad 8 telecomandi utilizzando un singolo ricevitore. Ciascuno degli otto telecomandi può essere configurato
assegnando liberamente a ogni singolo tasto le funzionalità desiderate.

Massimo ampliamento della copertura

Quando la dimensione dell’area da proteggere richiede un ampliamento della copertura radio è possibile installare (a seconda del
modello di centrale) fino a 4 ricevitori wireless: in questo caso sarà sufficiente connettere i nuovi ricevitori al bus seriale e la centrale
SYDOM provvederà in modo completamente automatico a ridistribuire le programmazioni a tutti i ricevitori wireless e a gestire le
comunicazioni dei dispositivi ricevute dai vari ricevitori in campo. E’ anche possibile installare un ricevitore wireless direttamente in
centrale utilizzando una antenna opzionale, oppure utilizzare una antenna specifica per esterni in modo da espandere la copertura
radio anche all’esterno dell’edificio.

Visualizzazione del segnale ricevuto

Su tutte le tastiere con display LCD si possono visualizzare in tempo reale, per ciascun dispositivo (telecomandi compresi) i livelli
del segnale ricevuto da ogni ricevitore wireless. Senza l’utilizzo d’altra strumentazione, l’installatore può così identificare le migliori
posizioni d’installazione per ciascun dispositivo wireless.
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Sistema SYDOM - Filare & Wireless

A PORTATA DI SMARTPHONE

Il tuo smartphone o cellulare diventa parte integrante del sistema di allarme.
Diverse sono le funzioni attivabili tramite un semplice SMS o una telefonata, per essere sempre informati sullo stato e sulla
sicurezza attiva e passiva della tua abitazione
o della
tuaa 10
azienda.
E’ possibile anche
definire fino
comandi “Preferiti” da selezionare in
modo diretto per maggiore comodità
dell’utente.

...e tutto il mondo SYDOM in una APP

APP DOMOTEC

Contiene anche una pratica e chiara
guida all’uso e la possibilità di
contattare telefonicamente il centro
assistenza per ogni supporto o
necessità.

necessità.
La “APP DOMOTEC” rende disponibili al
mondo iPhone Apple tutte le potenzialità di connessione SYDOM.

Scarica gratuitamente la
APP su :
Disponibile su

COMANDI SMS / CLIP
Da qualsiasi cellulare, grazie all’interprete “SMS-Syd” integrato nelle centrali SYDOM,
la gestione dell’impianto con SMS è sicura, facile ed intuitiva.
Attivazione - Disattivazione
Parzializzazione
Comandi di uscite tecniche
Allarmi in corso
Info sullo stato del sistema
Conferme di esecuzione comandi remoti
Informazioni su assenza e ritorno di rete
Chiamata a costo ZERO (funzione clip)

Accensione
riscaldamento / condizionamento

Funzione apricancello

SYDOM CENTRALI

Impianto di irrigazione

SYDOM 100-110-200-210-300-310
• Centrali in armadio metallico con vano batteria 7 Ah.
Vedi tutte le caratteristiche alla pagina 7
Codice

Articolo

Conf./pz

DCA6501100

SYDOM 100

1

DCA6501110

SYDOM 110

1

DCA6501200

SYDOM 200

1

DCA6501210

SYDOM 210

1

DCA6501300

SYDOM 300

1

DCA6501310

SYDOM 310

1

SYDOM 210L-310L
• Centrali con morsettiere estraibili in armadio metallico con vano
batteria 18 Ah.
Vedi tutte le caratteristiche alla pagina 7
Codice

6

Articolo

Conf./pz

DCA6502210

SYDOM 210L

1

DCA6502310

SYDOM 310L

1
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CENTRALI SYDOM •

Sistema SYDOM - Filare & Wireless
(***)

da versione FW 1.40

(***)

100

N° aree indipendenti

(***)

200

210

210L

(***)

300

310

310L

4

4

6

6

8

6

24
8 filari +
(12 filari*/
16 wireless)

40
8 filari +
(12 filari*/
32 wireless)

48
32 filari +
(16 filari*/
16 wireless)

64
32 filari +
(32 filari*/
32 wireless)

88
64 filari +
(24 filari*/
24 wireless)

96
64 filari +
(32 filari*/
32 wireless)

N° ingressi a bordo

8

8

8

8

8

8

Modulo espansione ingressi in centrale

-

-

1 da 8 ingressi

1 da 8 ingressi

1 da 8 ingressi

1 da 8 ingressi

Totale ingressi programmabili

Configurazione ingressi filari a bordo

** Se non si utilizza il modulo espansione DSI658 o DSI658EX in centrale
* Gli ingressi filari aggiuntivi possono essere associati esclusivamente agli ingressi ausiliari presenti nelle tastiere e negli attivatori

110

NC, NA, SB, DB

NC, NA, SB, DB

NC, NA, SB, DB

Totale uscite programmabili (optomos)

NC, NA, SB, DB
10

10

20

20

40

40

Uscite programmabili a bordo (optomos)

2

2

4

4

8

8

Uscite relè allarme

2

2

2

2

2

2

Uscita relè stato impianto













Uscita di blocco (BL)













N° di Loops

1

1

1

1

2

2

N° attivatori

4

4

6

6

8

8

Illimitato

Illimitato

Illimitato

Illimitato

Illimitato

Illimitato

N° tastiere (LCD/LED)

4

4

6

6

8

8

N° moduli espansione su bus
8 ingresssi ciascuno (NC, NA, SB,DB, CI)

-

-

2/3 **

2/3 **

6/7 **

6/7**

N° moduli espansione su bus
da 8 uscite ciascuno

1

1

2

2

4

4

N° moduli espansione radio su bus

2

4

3

4

4

4

N° chiavi programmabili per utente

N° telecomandi radio

NC, NA, SB, DB

NC, NA, SB, DB

8

8

8

8

8

8

Memoria eventi

400 eventi

800 eventi

400 eventi

800 eventi

400 eventi

800 eventi

N° codici Utente

24

24

32

32

48

48

Gestione odici Anticoercizione













Collegamento stampante RS232

-

-









USB
diretto da PC

USB
diretto da PC

USB
diretto da PC

USB
diretto da PC

USB
diretto da PC

USB
diretto da PC

Orologio RTC ora legale/solare autom.













Batteria tampone per orologio RTC

-

-

-

-





Programmazione da PC

Programmatore orario













(escludibili)

(escludibili)

(escludibili)

(escludibili)

(escludibili)

(escludibili)

Ingresso tamper esterno













Test periodico automatico della batteria

-

-

-

-





1A

1A

1,5 A

1,5 A

2,0 A

-

-

-

-



Tamper antiapertura e antistrappo

Alimentatore
Morsetti estraibili
Batteria alloggiabile
Dimensioni (mm)

1,5 A
-

2,0 A

-



7 Ah

7 Ah

7 Ah

7 Ah

18 Ah

7 Ah

7 Ah

18 Ah

280x370x83

280x370x83

280x370x83

280x370x83

330x470x93

280x370x83

280x370x83

330x470x93

COMUNICAZIONE

PSTN (richiede modulo DCT62)

GSM (richiede moduli DCT62 e DCT65)

Contact ID

-

Protocolli digitali
Numeri telefonici programmabili
Numero messaggi vocali registrabili
Comandi DTMF da remoto

9

9

4 (10 secondi ciascuno)

4 (10 secondi ciascuno)





Set di comandi SMS da utente per gestione remota
Programmazione da remoto




-

(con modulo opzionale DMT65)

Generazione ed invio SMS per eventi di sistema

-



Ricezione ed interpretazione dei comandi SMS da

-



Attivazione uscita specifica su chiamata senza costo (clip)





Visualizzazione credito residuo



Associabilità Numero GSM/Codice Utente (Cell-Code)
Interprete degli SMS di comando per tutti i cellulari


SMS-Syd (Domotec)

Disponibilità APP per i-Phone

= Presente

1,5 A



- = Non disponibile

NA=Normalmente aperto NC=Normalmente chiuso
SB=Singolo bilanciamento DB=Doppio bilanciamento DI=Conta impulsi, segnali veloci
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• KRISTALL
• KOLOR 65

Sistema SYDOM - Filare & Wireless

KRISTALL TASTIERE
Le tastiere KRISTALL dal design gradevole ed innovativo sono realizzate con materiali plastici resistenti all’urto, all’usura ed alla
esposizione alla luce, garantendo così per molti anni il livello estetico del nuovo.
Le tastiere vengono fornite con sportello di protezione a chiusura magnetica sostituibile con l’apposito profilo estetico in dotazione
per mantenere la tastiera a vista. Display con caratteri grandi ad alto contrasto grigi su fondo bianco e la possibilità di cambiare
colore al fronte con i fondini intercambiabili Kolor 65 (opzionali).

TASTIERE CON DISPLAY

KRISTALL 650 / KRISTALL 652
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Display LCD 2x16 caratteri grandi retroilluminato bianco
23 tasti + 3 di attivazione rapida
LED stato ingressi
LED impianto inserito
LED guasto/anomalia
LED allarme/memoria allarme
Programmazione indirizzo in autoapprendimento
Tamper antiapertura e antistrappo (escludibile)
Montaggio a parete o su scatola incasso a 3 moduli o tonda.
Ingresso cavi dal fondo/scatola incasso o canalina
20x10 grazie alla apposita prefrattura
• Livella a bolla d’aria incorporata

KRISTALL 652

• 8 LED stato singola area
• 2 ingressi configurabili come NC,NA,SB,DB
• Buzzer integrato
Codice

Predisposizione per scatole da incasso
rettangolari o tonde.
Spessore di soli 28 mm.

Articolo

Conf./pz

DTS6501000

KRISTALL 650

1

DTS6521000

KRISTALL 652

1

Lo sportellino, con chiusura magnetica,
nel caso si preferisca lasciare la tastiera
a vista, può essere sostituito con un
coperchietto di finitura (in dotazione).

Due ingressi
supplementari per
contatti e/o rivelatori
(solo Kristall 652).

Predisposizione
per
ingresso cavi tramite
canalina 20x10 a
scomparsa.

Gli attivatori SYDOM possono essere
installati sulle più comuni serie di portafrutti e placche per interni in commercio
(BTicino*, GEWISS*, Vimar*) senza l’utilizzo di adattatori o accessori aggiuntivi.
Per attivare /disattivare /parzializzare
l’impianto è sufficiente inserire ed estrarre la chiave.
* BTicino, Gewiss e Vimar sono marchi
registrati di proprietà delle rispettive case
produttrici

FONDI COLORATI “KOLOR 65”
Codice

8

Articolo

Colore

Conf./pz

DTS6599000

KOLOR65/YP

Giallo pastello

1

DTS6599002

KOLOR65/AP

Azzurro pastello

1

DTS6599004

KOLOR65/VP

Verde pastello

1

DTS6599006

KOLOR65/MTP

Mostarda pastello

1
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DLT650 •
DLT651 •

Sistema SYDOM - Filare & Wireless
DLT650 - DLT651 Attivatori

Gli attivatori DLT650 e DLT651 utilizzano il bus RS485 a 4 fili SYDOM, grazie ai 4 LED di segnalazione forniscono una chiara
informazione sullo stato dell’impianto. Il sistema di connessione con la chiave DCM02 è garantito per molte migliaia di inserzioni
grazie alla particolare contattiera autopulente realizzata da Domotec per i suoi attivatori e chiavi.
L’attivatore nella versione universale permette l’impiego del medesimo attivatore su diverse tra le più utilizzate serie di portafrutti e
placche.
La versione DLT651 possiede inoltre un ingresso ausiliario per poter collegare un contatto porta direttamente all’attivatore ed un
micro buzzer attivabile per segnalare acusticamente il trascorrere della temporizzazione di entrata e di uscita.

Caratteristiche
•
•
•
•
•
•

Codice

Articolo

Connessione su bus RS485 a 4 fili
4 LED di stato
1 ingresso ausiliario (solo DLT651)
Buzzer integrato (solo DLT 651)
Contattiera autopulente Domotec
Per chiave DCM02 (non compresa)

Serie

Colore

Conf./pz

DLT6503000

DLT650U

Universale per serie: Bticino living international; Bticino Light;
Bticino Light Tech; Bticino Luna; Vimar Plana; Vimar Eikon;
Vimar Eikon-next

Antracite

1

DLT6503010

DLT650UB

Universale per serie: Bticino living international; Bticino Light;
Bticino Light Tech; Bticino Luna; Vimar Plana; Vimar Eikon;
Vimar Eikon-next

Bianco

1

DLT6501000

DLT650M

Bticino Magic

Antracite

1

DLT6501002

DLT650MB

Bticino Magic

Bianco

1

DLT6502000

DLT650L

Bticino Living

Antracite

1

DLT6502030

DLT650GE

Gewiss Playbus

Antracite

1

DLT6502060

DLT650VI

Vimar Idea

Antracite

1

DLT6513000

DLT651U

Universale per serie: Bticino living international; Bticino Light;
Bticino Light Tech; Bticino Luna; Vimar Plana; Vimar Eikon;
Vimar Eikon-next

Antracite

1

DLT6513010

DLT651UB

Universale per serie: Bticino living international; Bticino Light;
Bticino Light Tech; Bticino Luna; Vimar Plana; Vimar Eikon;
Vimar Eikon-next

Bianco

1

DLT6511000

DLT651M

Bticino Magic

Antracite

1

DLT6511002

DLT651MB

Bticino Magic

Bianco

1

DLT6512000

DLT651L

Bticino Living

Antracite

1

DLT6512030

DLT651GE

Gewiss Playbus

Antracite

1

DLT6512060

DLT651VI

Vimar Idea

Antracite

1

Gli attivatori DLT650 e DLT651 utilizzano le
chiavi programmabili a microprocessore DCM02,
vai a pagina 46 per scegliere la tua chiave.
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• DCT62
• DCT65
• Kit ANTENNE GSM
• DMT65

Sistema SYDOM - Filare & Wireless

DCT62
Combinatore PSTN espandibile

Modulo combinatore telefonico PSTN espandibile con scheda GSM
DCT65 e con scheda modem DMT65

Caratteristiche
• Montaggio a innesto dentro armadio centrale
• 8 numeri telefonici
• 4 messaggi vocali registrabili, tramite procedura
guidata, di 10 secondi ciascuno
• Associazione libera tra messaggi registrati
eventi e numeri telefonici
• Speaker per riascolto in locale dei messaggi
• Protocollo digitale Contact ID
Codice

DCT6201000

DCT65 Espansione GSM per DCT62

Articolo

DCT62

Conf./pz

1

Modulo di espansione GSM dual band per combinatore telefonico modulare DCT62.

Caratteristiche
•
•
•
•
•

Montaggio a connettore su modulo combinatore DCT62
Priorità chiamate vocali selezionabile tra PSTN o GSM
Invio SMS in base agli eventi generati dal sistema
Ricezione di SMS di richiesta stato e di comando
Possibilità di abilitare/disabilitare ciascuno degli
8 caller-id all’invio di comandi tramite SMS
• Kit antenna GSM dual band compreso
Codice

DCT6501000

Kit staffa a muro antenna GSM

Articolo

DCT65

1

Kit composto da staffa per il montaggio a parete dell’antenna GSM
in dotazione al modulo GSM DCT65 e da cavo di prolunga (3 m) già
intestato.
Codice

DSN1002000

Kit antenna GSM alto guadagno

Conf./pz

Articolo

DSN200

Conf./pz

1

Kit antenna GSM ad alto guadagno, predisposta per fissaggio a parete,
completa di supporto per eventuale fissaggio su palo.
Fornita di cavo (5 m) con connettore, permette di risolvere problemi
di basso livello di campo GSM grazie alle sue caratteristiche di elevato
guadagno.

Caratteristiche
•
•
•
•
•

Banda di frequenza: 860-960 / 1710-1880 MHz
Impedenza: 50 Ω • Potenza massima: 10 W
V.S.W.R. : a 900 MHz: < 2: 1 / a 1800 MHz: < 2: 1
Polarizzazione: Verticale • Radiazione: Omnidirezionale
Guadagno: a 900 MHz: 5 dBi / a 1800 MHz: 5 dBi
Codice

DAN6501000

DMT65 Espansione modem

Articolo

DAN650

Conf./pz

1

Il modulo di espansione modem DMT65 per combinatore telefonico
DCT62 permette grazie all’intuitivo software Sydom-link la programmazione della centrale da remoto tramite la linea PSTN.

Caratteristiche
• Montaggio a connettore su modulo combinatore DCT62
Codice

DMT6501000

10

Articolo

DMT65
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Sistema SYDOM - Filare & Wireless
SYDOM LINK Kit di programmazione

SYDOM LINK •
DSI658 •
DCI658 •
DCU658 •

Il software SYDOM-LINK permette di programmare la centrale da PC localmente
utilizzando la porta USB presente di serie in ogni centrale, o da remoto con la
scheda modem opzionale.

Caratteristiche
• S.O.: Windows XP-Windows Vista-Windows Seven
• Menù intuitivo per una programmazione semplificata e veloce dei
parametri di configurazione
• La possibilità di aggiornamenti parziali della configurazione riduce al
minimo il tempo di programmazione
• Ogni configurazione può essere salvata per essere replicata o
utilizzata in un secondo momento
• Kit CD + cavetto collegamento USB 2.0 spine AB
connessione m/m lunghezza 3 m
Codice

Schede di espansione per centrali
DSI658EX

Articolo

Conf./pz

DIS6501010

Sydom-Link Kit

1

DIS6501000

Sydom-Link solo CD

1

Le schede DSI658 e DSI658EX permettono l’espansione di 8 ingressi
paralleli sulle centrali SYDOM 200, 210, 300 e 310 (scheda DSI658) e
SYDOM 210L e 310L (scheda DSI658EX con morsetti estraibili).
Codice

DSI658

Articolo

Conf./pz

DSI6581000

DSI658

1

DSI6582000

DSI658EX

1

Concentratori seriali di espansione
I concentratori seriali permettono di espandere il sistema SYDOM con ingressi o uscite, semplificandone il cablaggio.
Grazie al particolare box in ABS ed alle ridotte dimensioni i concentratori del sistema Sydom possono essere installati a parete o
all’interno di una comune scatola di derivazione anche ad incasso.

DCI658
Concentratore BUS ingressi

Il concentratore seriale DCI 658 espande il sistema di 8 ingressi filari

Caratteristiche
•
•
•
•
•
•
•
•

Per SYDOM 200-210-210L-300-310L
Alimentazione e Collegamento sul BUS RS485 a 4 fili
8 ingressi singolarmente configurabili come NC, NA, SB, DB
Tutti gli ingressi sono dotati di contaimpulsi per il
collegamento di contatti tapparella o sensori di vibrazione
1 led per ogni ingresso per la segnalazione dello stato
Tamper antiapertura esludibile
Scheda montata in contenitore in plastica
Dimensioni: mm 98x72x23
Codice

DCI6581000

DCU658 Concentratore BUS uscite

Articolo

DCI658

Conf./pz

1

Il concentratore seriale DCU658 espande il sistema di 8 uscite

Caratteristiche
• Alimentazione e Collegamento sul BUS RS485 a 4 fili
• 8 uscite singolarmente configurabili come NC o NA,
stabili o impulsive
• 1 led per ogni uscita per la segnalazione dello stato
• Tamper antiapertura esludibile
• Scheda montata in contenitore in plastica
• Dimensioni: mm 98x72x23
Codice

DCU6581000

Articolo

DCU658
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• DRX65
• DRX65AE

Sistema SYDOM - Filare & Wireless

CONCENTRATORE SYDOM 16/32 CANALI wirelessCON ANTENNA INTEGRATA
Il concentratore wireless in versione con antenna integrata, grazie alle dimensioni contenute, identiche a quelle dei concentratori di
ingressi e uscite, riduce al minimo l’impatto estetico.
Il livello di sensibilità radio del ricevitore è sufficiente per la maggior parte delle installazioni residenziali. Laddove si intenda coprire
una superficie maggiore, garantendo un elevato livello di ricezione su grandi superfici o edifici con molti piani, è comunque possibile
collegare alle centrali SYDOM (a seconda del modello) fino 4 ricevitori DRX65 o DRX65AE

Caratteristiche
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Per centrali Sydom
Alimentazione e collegamento sul BUS RS485 a 4 fili
Frequenza di funzionamento 433 MHz
16/32 dispositivi wireless associabili
Supervisione dei dispositivi wireless
Antenna integrata
Tamper antiapertura escludibile
Contenitore in plastica predisposto per ingresso cavi
Dimensioni: mm 98x72x23
Codice

DRX6501000

Articolo

DRX65

Conf./pz

1

CONCENTRATORE SYDOM 16/32 CANALI CON ANTENNA ESTERNA
Il concentratore wireless in versione con antenna esterna è dotato di un morsetto che permette il collegamento di diversi tipi di antenne, in base alle necessità installative.
All’interno della confezione viene fornita una antenna stilo in acciaio che può essere inserita direttamente nel morsetto del ricevitore.
Utilizzando le antenne DAN652 e DAN653 (opzionali) è possibile installare il ricevitore anche all’interno dell’armadio delle centrali
SYDOM, oppure installare l’antenna a distanza dal ricevitore, anche in esterno.
E’ possibile collegare alle centrali SYDOM (a seconda del modello) fino 4 ricevitori Art. DRX65 o Art. DRX65AE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Per centrali SYDOM
Alimentazione e collegamento sul BUS RS485 a 4 fili
Frequenza di funzionamento 433 MHz
16/32 dispositivi wireless associabili
Supervisione dei dispositivi wireless
Connessione per antenna esterna
Antenna esterna a stilo in acciaio compresa
Antenna alto guadagno montaggio in centrale DAN652 (opzionale)
Antenna alto guadagno da esterno con staffa DAN653 (opzionale)
Tamper antiapertura escludibile
Contenitore in plastica predisposto per ingresso cavi
Dimensioni: mm 98x72x23
Codice

DRX6502000

12

Articolo

DRX65AE
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DAN652 •
DAN653 •

Sistema SYDOM - Filare & Wireless

ANTENNA PER MONTAGGIO RICEVITORE WIRELESS DRX65AE IN CENTRALE
L’antenna ad alto guadagno DAN652 permette di installare il ricevitore wireless DRX65AE direttamente all’interno del cassonetto delle
centrali SYDOM.
L’elevato guadagno dell’antenna DAN652 garantisce un’ottima copertura del segnale radio in installazioni di medie/grandi dimensioni
anche a due o tre piani. Nel caso la copertura ottenuta con l’antenna di centrale non fosse sufficiente, è comunque possibile installare
(a seconda della centrale) fino ad ulteriori 3 ricevitori remoti sul bus Art. DRX65 o Art. DRX65AE.
Per concentratore Art. DRX65AE
Frequenza di funzionamento 433 MHz
Guadagno 2,1 dBi
Rende possibile l’inserimento del concentratore wireless Art. DRX65AE
all’interno delle centrali SYDOM; l’antenna viene posizionata nel foro 		
predisposto nella parte superiore del cassonetto metallico.
• Dimensioni: mm Ø15x180

•
•
•
•

Codice

DAN6502000

Articolo

DAN652

Conf./pz

1

ANTENNA DA ESTERNO PER RICEVITORE WIRELESS DRX65AE
L’antenna ad alto guadagno DAN653 viene utilizzata per installazioni in ambienti esterni anche ad una certa distanza dal ricevitore
wireless, grazie ai 3 m di cavo ed alla staffa di fissaggio di cui è fornita.
Questa antenna è progettata per resistere alle condizioni climatiche sfavorevoli; la staffa e la viteria sono prodotti in acciaio inox mentre
i componenti plastici sono prodotti con materia prima resistente agli agenti esterni.
L’elevato guadagno dell’antenna DAN653 garantisce un’ottima copertura del segnale radio e permette di espandere la protezione del
sistema SYDOM wireless anche all’esterno dell’abitazione.
•
•
•
•
•
•

Per concentratore Art. DRX65AE
Frequenza di funzionamento 433 MHz
Guadagno 2,1 dBi
Staffa di fissaggio in acciaio inox
Lunghezza cavo: metri 3
Dimensioni: mm 220x30x150 (compresa staffa di fissaggio)
Codice

DAN6503000

Articolo

DAN653
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• DTX10
• DTX12
• DRC12
• DRC14

Sistema SYDOM - Componenti Wireless

DTX10
Contatto magnetico

Contatto magnetico wireless, ideale per porte e finestre, i distanziali
forniti a corredo del magnete ne facilitano l’installazione.

Caratteristiche
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frequenza di funzionamento 433 MHz
Supervisionato
Antenna ceramica ad alto guadagno
LED per programmazione e test
Tamper antiapertura e antistrappo (escludibile)
Magnete con kit distanziali di sopralzo e montaggio a sbalzo
Batteria litio-cloruro di tionile 3,6V 2/3AA (DRB2001022) inclusa
Autonomia 4 anni
Dimensioni: mm 136x22x37
Codice

DTX12
Contatto magnetico due ingressi

Articolo

DTX1001000

DTX10

DTX1002000

DTX10M

Colore

Conf./pz

Bianco

1

Marrone

1

Il contatto magnetico DTX12 aggiunge alle caratteristiche del contatto
DTX10 due ingressi ausiliari filari, per contatto NC o impulsivo per tapparelle o per sensori inerziali.

Caratteristiche
•
•
•
•
•
•

Frequenza di funzionamento 433 MHz
Supervisionato
Antenna ceramica ad alto guadagno
LED per programmazione e test
Tamper antiapertura e antistrappo (escludibile)
2 ingressi ausiliari programmabili:
ING 1: contatto NC o contatto tapparella o antimanomissione-tamper
ING 2: contatto NC o contatto inerziale o antimanomissione-tamper
1 contatto reed interno su 1 lato del dispositivo
Magnete con kit distanziali di sopralzo e montaggio a sbalzo
Batteria litio-cloruro di tionile 3,6V 2/3AA (DRB2001022) inclusa
Autonomia 4 anni
Dimensioni: mm 136x22x37

•
•
•
•
•

Codice

DRC12
Radiocomando 2 tasti

Articolo

DTX1201000

DTX12

DTX1202000

DTX12M

•
•
•
•
•

Bianco

1

Marrone

1

Frequenza di funzionamento 433 MHz
2 tasti
Led trasmissione
Resistente agli urti ed all’acqua
Batteria litio CR2032 (DRB2001012)

DRC1201000

Articolo

DRC12

Conf./pz

1

Caratteristiche
•
•
•
•
•

Frequenza di funzionamento 433 MHz
4 tasti
LED trasmissione
Resistente agli urti ed all’acqua
Batteria litio CR2032 (DRB2001012)
Codice

DRC1401000

14

Conf./pz

Caratteristiche

Codice

DRC14
Radiocomando 4 tasti

Colore

Articolo

DRC14
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DIR65TX •
DSN65 •
DSN65T •

Sistema SYDOM - Rivelatori Wireless
DIR65TX

Rivelatore infrarossi passivi

Il rivelatore DIR65TX ad infrarossi passivi wireless, si distingue per le
dimensioni ridottissime, la robustezza, l’affidabilità e la lunga autonomia
di esercizio. Le versioni disponibili coprono le varie esigenze installative.
Lo snodo (opzionale) è munito di blocco protetto ed è disponibile anche
in versione con tamper antirimozione incorporato.

Caratteristiche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frequenza di funzionamento 433 MHz
Supervisionato
Antenna ceramica ad alto guadagno
Compensazione dinamica automatica della temperatura
LED per programmazione e test
Tamper antiapertura e antistrappo (escludibile)
Snodo con blocco antidisorientamento (opzionale)
Snodo con blocco antidisorientamento e tamper (opzionale)
Batteria litio-cloruro di tionile 3,6V 2/3AA (DRB2001022) inclusa
Autonomia 4 anni
Dimensioni: mm 52x115x42 (senza snodo)

Codice

Articolo

Versione

Colore

Conf./pz

DIR6501000

DIR65TX

wide angle

Bianco

1

DIR6502000

DIR65TX/LR

long range

Bianco

1

DIR6503000

DIR65TX/PET

Pet immune

Bianco

1

Dimensioni reali

Snodi per rivelatore DIR65TX

DSN65

DSN65T

Snodo con blocco antidisorientamento

Snodo con blocco antidisorientamento e tamper antirimozione

Codice

DSN6501000
DSN6502000

Articolo

Tipo snodo

Colore

Conf./pz

DSN65

con blocco

Bianco

1

DSN65T

con blocco +
tamper

Bianco

1
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• WINDOOR TX

Sistema SYDOM - Rivelatori Wireless
WINDOOR TX - Rivelatore perimetrale
Il rivelatore ad infrarossi wireless WINDOOR TX è la soluzione ottimale per la protezione a tenda di porte e finestre, propone le
apprezzate prestazioni della versione filare, offrendo una lunga autonomia di esercizio.
Grazie al contatto magnetico ed al kit di distanziali in dotazione è possibile abbinare la protezione a tenda con il controllo dell’apertura
dell’infisso. La versione con puntatore laser permette un preciso orientamento del rivelatore.

Caratteristiche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frequenza di funzionamento 433 MHz
Supervisionato
Antenna ceramica ad alto guadagno
Compensazione dinamica automatica della temperatura
Regolazione sensibilità su 4 modalità
Regolazione velocità attraversamento su 2 modalità
LED per programmazione e test
Contatto magnetico (reed) incorporato per test e controllo apertura
dell’infisso
Puntatore laser per visualizzazione asse area rivelazione
Magnete con kit distanziali di sopralzo e montaggio a sbalzo
Protezione antiapertura e antistrappo (escludibile)
Classe ambientale III EN50130-5
Pila litio-cloruro di tionile 3,6V AA (DRB2001024) inclusa
Autonomia 4 anni
Dimensioni: mm 158x22x46

Lente ad “ effetto tenda” estremamente precisa per
un fascio di rivelazione molto sottile.

Contatto magnetico (reed) incorporato per il controllo dell’apertura dell’infisso con modalità normale o impulsiva (autoesclusione che permette di mantenere la finestra aperta).

<

46 mm

<
22 mm
<

<
<

Innovativo sistema di orientamento dell’area di rivelazione

Protezione a parete (per interni)

16

158 mm

>

Dimensioni ridotte (larghezza 22 mm) per consentire un agevole
posizionamento tra gli infissi.
Codice

Articolo

Versione

Colore

DIR2101000

WINDOOR
TX

contatto

Bianco

1

DIR2102000

WINDOOR
TX/M

contatto

Marrone

1

DIR2101010

WINDOOR
TXL

contatto
laser

Bianco

1

DIR2102010

WINDOOR
TXL/M

contatto
laser

Marrone

1
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DIR40-TX •
DIR80-TX •

Sistema SYDOM - Rivelatori Wireless
DIR40-TX / DIR80-TX - Rivelatori per esterni

I rivelatori wireless DIR40-TX / DIR80-TX per il sistema SYDOM rappresentano la soluzione ottimale, ad alta immunità ai falsi allarmi,
per la protezione perimetrale esterna dei fabbricati.
Il trasmettitore SYDOM incorporato nel rivelatore permette una completa integrazione della supervisione SYDOM, compreso lo stato
della batteria, funzione molto importante nelle apparecchiature da esterno.
I rivelatori DIR40-TX / DIR80-TX permettono di limitare la portata di rivelazione in base alle esigenze installative, evitando così i falsi
allarmi causati da movimenti al di fuori dell’area che si intende proteggere, inoltre grazie alla combinazione di due fasci di rivelazione
(superiore ed inferiore) prevengono i falsi allarmi dovuti al movimento di piccoli animali.

Caratteristiche comuni

DIR40-TX

DIR80-TX

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regolazione sensibilità e conteggio impulsi
Allarme su rivelazione di due piani di fasci
Immune ai piccoli animali
LED di segnalazione per test (escludibile)
Altezza di installazione 0,8 -1,2 m
Frequenza di funzionamento 433 Mhz
Antenna ceramica ad alto guadagno
Programmazione per autoapprendimento
Supervisionato
Segnalazione stato in vita
Segnalazione stato batteria
Tamper antiapertura frontale
Predisposizione per montaggio su palo
Batteria tionile di litio 3,6 V inclusa (art. DRB2001022)
Autonomia fino a 3 Anni
Grado di protezione IP54
Temperatura di esercizio -20 +50 °C

Caratteristiche DIR40-TX
•
•
•
•
•

14 zone di rivelazione regolabili
Portata regolabile fino a 12 x 12 m
Apertura selezionabile fino a 90 °
Applicazione: cortili, terrazze, etc.
Dimensioni: mm 80x198x108

Caratteristiche DIR80-TX
•
•
•
•

Snodo per rivelatore DIR80-TX

4 zone di rivelazione regolabili
Portata regolabile da 3 a 24 m (12 per lato)
Applicazione: cortili, terrazze, parcheggi, ponteggi, etc.
Dimensioni: mm 56x239x128

Permette di distanziare il rivelatore dalla parete, di variarne l’orientamento e di superare piccoli ostacoli quali ad esempio le gronde
• Montaggio

• Orientamento

• Dimensioni

220

60°

48.1

DSN58

Codice

Articolo

Conf./pz

DIR5004000

DIR40-TX

1

DIR5008000

DIR80-TX

1

DSN5008000

DSN58

1
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• SAX

Concentratore Wireless UNIVERSALE
SAX - Concentratore wireless universale
Il concentratore stand-alone SAX permette di ampliare, con la gamma di dispositivi SYDOM wireless, qualsiasi impianto filare di sicurezza. Grazie alla sua configurabilità è in grado di coprire molte utili applicazioni accessorie, quali ad esempio, il comando anche
temporizzato di luci, l’apertura di cancelli ecc.
SAX è in grado di acquisire fino a 64 dispositivi radio indirizzati gestendo e memorizzando per ciascuno le condizioni di allarme e
anomalie.Per ciascun dispositivo wireless è possibile operare su uno o più dei singoli canali funzionali, con la possibilità di associarlo
ad aree (uscite) differenti. Le condizioni di stato delle periferiche wireless acquisite sono riportate, secondo la programmazione selezionata dall’installatore, sulle uscite a disposizione.
SAX è dotato di diagnostica integrata che, con misura diretta attraverso la propria antenna (TTA), indica per ciascun dispositivo, su
otto livelli, la qualità del segnale ricevuto e lo stato in vita (protocollo SYDOM).

Caratteristiche

STAND-ALONE WIRELESS

• Tensione di alimentazione:
nominale 13,8 Vcc; campo di funzionamento 10÷14,5 Vcc
• Assorbimento: <120 mA a riposo
• Morsettiere: A carrello passo 5 mm
• Connessione batteria: Connettore rapido, protetto e polarizzato
• Temperatura di funzionamento: -5°C ÷ +50°C
• Umidità relativa: 90% senza condensazione
• Predisposto per batteria 12 V 0,8 Ah (Cod. DRB0701000 Opzionale)
• Grado di protezione: IP 40
• Dimensioni: 150 x 215 x 40 mm
• Conformità: EN50131-5-3
Codice

DRX0801000

Prestazioni

Articolo

SAX

MSW0101000 MSW01

Descrizione

Conf./pz

Concentratore

1

Tamper antirimozione

1

SAX è In grado di acquisire fino a 64 dispositivi radio indirizzati:
• Gestisce e memorizza, per ciascun rivelatore, le condizioni di allarme, tamper, guasto/anomalia (compreso batteria bassa).
• Gestisce, in modo configurabile per ciascuna uscita, il condizionamento dello stato di centrale (impianto inserito/disinserito tramite il segnale BL/
TC, ecc.).
Per ogni dispositivo wireless è possibile operare, senza limitazioni, su uno o più dei singoli canali funzionali:
• Ciascun canale funzionale di un dispositivo occupa una delle 64 posizioni disponibili, i canali inutilizzati NON occupano posizioni.
• Ciascun canale funzionale di un medesimo dispositivo wireless può essere associato ad aree (uscite) differenti.
Le condizioni di stato delle periferiche acquisite sono riportate, secondo la programmazione selezionata dall’installatore, sulle
uscite OPTOMOS e sull’uscita a relè:
• 8 uscite di area, singolarmente configurabili (attiva/riposo – NC/NA).
• 4 uscite dedicate ad allarme, tamper, supervisione, guasti/anomalie/batteria bassa dispositivi wireless/jamming.
• 1 uscita a relè associabile all’allarme o ad altri comandi (selezionabile NC/NA).
Diagnostica integrata:
• Indicazione su otto livelli della qualità del segnale ricevuto da ogni dispositivo connesso.
• Misura diretta attraverso la propria antenna (TTA), non necessita pertanto di dispositivi di misura esterni.
• Controllo stato in vita / supervisione (protocollo SYDOM):
- default 60 minuti, regolabile tra 30 minuti e 24 h
- escludibile singolarmente per ciascuna periferica
• Verifica continua dell’indisponibilità wireless (Jamming).
Visualizzazioni a LED:
uno per area (8), allarme generale, tamper, supervisione, guasti/anomalie/batteria dispositivi wireless bassa/jamming.
Antenna: integrata, con possibilità di montaggio antenna esterna 433 Mhz DAN652 o DAN653.
Tamper concentratore: Antiapertura + opzione antiasportazione (MSW01)
Protocollo radio: SYDOM Wireless 433 Mhz
Conformità: EN50131-5-3

Antenne opzionali

(caratteristiche tecniche e prezzi a pag. 13)

Antenna per interno

Antenna per esterno

La copertura radio del SAX

La copertura radio del SAX

può essere ampliata utiliz-

può essere ampliata utilizzan-

zando l’antenna (opzionale)

do l’antenna (opzionale) ad

ad alto guadagno DAN652

alto guadagno DAN653 per

per montaggio su armadio.

esterno.
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DCA40S •
DCB40S •

Centrali di allarme monozona
DCA40S

Centrale monozona, con sirena incorporata in contenitore in ABS, sistema di attivazione elettronico a microprocessore e chiave elettromeccanica ON/OFF.
La DCA40S economica e compatta è la soluzione ideale per Box, cantine, ecc.
Semplice da installare, utilizza gli attivatori a chiave DLT40 e/o le tastiere a LED DTS40 che utilizzano l’esclusivo sistema di collegamento a due fili Domotec.

Caratteristiche
• Conforme CEI 79-2 I Livello
• 1 ingresso ritardabile
• Sistema di attivazione a microprocessore
a 2 fili più chiave elettromeccanica ON/OFF
• 1 ingresso 24 h
• 1 uscita di allarme a relè
• Test attivo della batteria
• Alloggio batteria 12 V 2 Ah
• Alimentatore modulare 12 V 400 mA
• Autoprotetta
• Griglia metallica di protezione
• Grado di protezione IP34
• Armadio in ABS 210x266x87 mm
• Tensione di alimentazione 230 Vca
Codice

DCA4003010

Articolo

DCA40S

Conf./pz

1

• Per completare l’impianto con sistema di attivazione elettronico è necessario abbinare attivatori e/o tastiere (vedi pag. 22)

DCB40S
Centrale monozona con circuito tropicalizzato, completa di sirena e flash con contenitore in ABS e sistema di attivazione elettronico
a microprocessore.
Economica e compatta è la soluzione ideale per la protezione di terrazzi, balconi e ponteggi.
Semplice da installare utilizza gli inseritori a chiave DLT40 e/o le tastiere a LED DTS40 che utilizzano l’esclusivo sistema di collegamento a 2 fili Domotec

Caratteristiche
• Conforme CEI 79-2 I Livello
• 1 ingresso ritardabile
• Sistema di attivazione a microprocessore
a 2 fili per attivatori e tastiere
• 1 ingresso 24 h
• 1 uscita di allarme a relè
• Test attivo della batteria
• Alloggio batteria 12 V 2 Ah
• Alimentatore modulare 12 V 400 mA
• Autoprotetta
• Griglia metallica di protezione
• Grado di protezione IP34
• Armadio in ABS 210x266x87 mm
• Tensione di alimentazione 230 Vca
Codice

DCB4002010

Articolo

DCB40S

Conf./pz

1

• Per completare l’impianto è necessario abbinare attivatori e/o tastiere (vedi pag. 22)
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• DCA77
• PRIMOKIT

Centrale di allarme 8 zone

DCA77
La centrale DCA77 unisce la semplicità d’uso alla tecnologia.
Facilmente programmabile per mezzo di ponticelli e dip-switch non necessita di tastiere o PC per la programmazione.
L’esclusiva tecnologia di attivazione a due fili semplifica il collegamento di attivatori e tastiere a distanza.
La DCA77 utilizza gli inseritori a chiave DLT40 e/o le tastiere a LED DTS40, inoltre permette di importare il codice chiave su altre
DCA77 per comandare più centrali con la stessa chiave.

Caratteristiche
•
•
•
•
•
•
•
•

CONFORME CEI 79-2 1°LIVELLO
8 ingressi dei quali 3 ritardabili
1 ingresso 24 h
1 ingresso di guasto
Chiave elettromeccanica ON-OFF-TEST
Controllo batteria
3 zone di parzializzazione
Sistema di attivazione a microprocessore
a 2 fili per attivatori e tastiere
• Alimentatore modulare 1A
• Alloggio batteria 12V 7Ah
• Armadio in ABS 231x336x73 mm
• Tensione di alimentazione 230 Vca
Codice

Articolo

DCA7701025

DCA77

Conf./pz

1

• Per completare l’impianto sistema di attivazione elettronico è necessario abbinare attivatori e/o tastiere (vedi pag. 22)

Disponibile in Kit con 1 attivatore a scelta* e 2 chiavi DCM02 antracite
Codice

Serie

Articolo

DCA7703025

DCA77U

Kit 1 DCA77 + 1 DLT40U + 2 chiavi DCM02

1

DCA7703125

DCA77UB

Kit 1 DCA77 + 1 DLT40UB + 2 chiavi DCM02

1

DCA7702025

DCA77M

Kit 1 DCA77 + 1 DLT40M + 2 chiavi DCM02

1

DCA7702125

DCA77MB

Kit 1 DCA77 + 1 DLT40MB + 2 chiavi DCM02

1

DCA7702225

DCA77L

Kit 1 DCA77 + 1 DLT40L + 2 chiavi DCM02

1

DCA7702325

DCA77GE

Kit 1 DCA77 + 1 DLT40GE + 2 chiavi DCM02

1

DCA7702425

DCA77VI

Kit 1 DCA77 + 1 DLT40VI + 2 chiavi DCM02

1

* La descrizione degli attivatori per tipo è consultabile a pag. 22

l’impianto facile in scatola
PR1MOKIT PSTN
Kit composto da:
• 1 Centrale DCA77
• 1 Combinatore telefonico PSTN DCT22
• 1 Sirena autoalimentata da esterno DSA40
• 3 Sensori infrarosso passivo DIR70
• 1 Attivatore DLT40U
• 2 chiavi a microprocessore DCM02
Codice

DKT2001010

20

Conf./pz

1

Conf./pz

PR1MOKIT GSM
Kit composto da:
• 1 Centrale DCA77
• 1 Combinatore telefonico GSM COSMO-50
• 1 Sirena autoalimentata DSA40
• 3 Sensori Doppia tecnologia DIM70
• 1 Attivatore DLT40U
• 2 chiavi a microprocessore DCM02
Codice

DKT2001020

Conf./pz

1
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DCP08S •

Unità di allarme controllo porte
DCP08S
La DCP08S è una unità di allarme autoalimentata per il controllo delle porte di sicurezza.
L’esclusiva tecnologia di attivazione a due fili DOMOTEC semplifica il collegamento di attivatori o tastiere
L’unità DCP08S viene fornita priva di attivatore o tastiera, acquistabili a parte tra le varie versioni disponibili.
Si possono utilizzare gli inseritori a chiave serie DLT40 e le tastiere a LED DTS40.
Il sistema di memorizzazione delle chiavi permette di generare facilmente duplicati in tutta sicurezza, inoltre è possibile importare il
codice chiave da una unità all’altra permettendo così di avere un solo codice chiave per più porte allarmate.

Caratteristiche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 ingresso allarme
1 ingresso allarme 24 h
1 ingresso chiave meccanica di emergenza
1 uscita allarme relè
1 uscita allarme 24h relè
LED di stato
LED di guasto
Sirena incorporata
Flash di allarme/impianto inserito/assenza 230V
Segnalazione ON/OFF impianto regolabile
Collegamento su bus a 2 fili inseritore e/o tastiera
Test attivo batteria
Controllo presenza batteria
Controllo tensione batteria
Protezione batteria con fusibile autoripristinante con LED
Uscita positivo di servizio protetta contro sovraccarico e cortocircuito
con fusibile autoripristinante con LED
Alimentatore modulare 14,6v 400 mA
Alloggio batteria 12V 2Ah (non compresa)
Armadio in ABS 210x266x87 mm
Tensione di alimentazione 230 Vca
Codice

DCP0802010

Articolo

DCP08S

Conf./pz

1

• Per completare l’impianto è necessario abbinare attivatori e/o tastiere (vedi pag. 22)

DLT 40U
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• DTS40
• DLT40

Attivazioni per DCA-DCB-DCP-DCM

DTS40 Tastiera a LED
La tastiera DTS40 utilizza il bus a 2 fili Domotec, grazie ai LED di segnalazione fornisce una chiara informazione sullo stato dell’impianto.

Caratteristiche
• Per : DCA40S, DCA77, DCB40S, DCP08S
e schede DCM40U, DCM42U, DCM44U, DCM44U-N
• Connessione su bus 2 fili
• Tastiera 16 tasti
• LED segnalazione inserimento singole zone
• LED memoria
• Dimensioni mm: 122x89x36
Codice

Articolo

Colore

Conf./pz

DTS4001000

DTS40

Antracite

1

DTS4002000

DTS40B

Bianco

1

DLT40 Attivatori
Gli attivatori DLT40 utilizzano il bus a 2 fili Domotec, grazie ai 4 LED di segnalazione forniscono una chiara informazione sullo stato
dell’impianto. Il sistema di connessione con la chiave DCM02 è garantito per migliaia di inserzioni grazie alla particolare contattiera
autopulente realizzata da Domotec per i suoi attivatori e chiavi.
L’attivatore DLT40 è anche disponibile nella versione universale che permette l’impiego del medesimo attivatore su diverse serie di
portafrutti e placche.

Caratteristiche
• Per : DCA40S, DCA77, DCB40S, DCP08S
e schede DCM40U, DCM42U, DCM44U, DCM44U-N
• Connessione su bus 2 fili
• 4 LED di stato
• Contattiera autopulente Domotec
• Per chiave DCM02 (non compresa)

Codice

Articolo

Serie

Colore

Conf./pz

DLT4013000

DLT40U

Universale per serie: Bticino living international; Bticino
Light; Bticino Light Tech; Bticino Luna; Vimar Plana; Vimar
Eikon; Vimar Eikon-next

Antracite

1

DLT4013010

DLT40UB

Universale per serie: Bticino living international; Bticino
Light; Bticino Light Tech; Bticino Luna; Vimar Plana; Vimar
Eikon; Vimar Eikon-next

Bianco

1

DLT4011000

DLT40M

Bticino Magic

Antracite

1

DLT4011002

DLT40MB

Bticino Magic

Bianco

1

DLT4012000

DLT40L

Bticino Living

Antracite

1

DLT4012030

DLT40GE

Bticino Playbus

Antracite

1

DLT4012060

DLT40VI

Vimar Idea

Antracite

1

Gli attivatori DLT40 utilizzano le
chiavi programmabili a microprocessore DCM02,
vai a pagina 46 per scegliere la tua chiave.
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MICRAPRO •
evolution/16
MICRAPRO •
evolution/25

Centrali MICRAPRO evolution

Le centrali MICRAPRO evolution sono basate sull’architettura delle centrali seriali MICRAPLUS, ne utilizzano infatti la stessa logica di
programmazione, i medesimi accessori e componenti del sistema di attivazione e programmazione.
Ideali per impianti residenziali ed industriali di piccole e medie dimensioni le centrali MICRAPRO evolution sono disponibili in due
versioni, una ad 8 ingressi in armadio in ABS con alimentatore da 1 A ed una in armadio metallico con alimentatore da 2 A con possibilità di espansione a 16 ingressi utilizzando la scheda di espansione DSI60 utilizzata anche dalla centrale Micraplus/16 .

MICRAPRO evolution/16

MICRAPRO evolution/25

•
•
•
•

•
•
•
•

8 ingressi in centrale espandibili a 16 con scheda DSI60
Alimentatore modulare 2 A
Alloggio batteria 12V 18 Ah
Armadio in metallo 330x415x90mm

8 ingressi in centrale
Alimentatore modulare 1 A
Alloggio batteria 12V 7 Ah
Armadio in ABS 231x336x73mm

Caratteristiche comuni
•
•
•
•
•
•

Conformi CEI 79-2 I Livello
Tutti gli ingressi sono NC o doppio bilanciamento e ritardabili
1 ingresso allarme 24 h
Tamper antimanomissione
Test ciclico attivo batteria
2 modi di attivazione:
- Single (8 programmi di attivazione)
- Full (8 zone di parzializzazione)
• 64 codici chiave programmabili, abbinati ad una stringa
alfanumerica (es. nome, cognome, ecc.) e ad una fascia oraria.

• Possibilità di codice anticoercizione
• Possibilità di codice con doppio consenso
• Programmazione orario annuale:
-210 righe programmazione
(attivazione/disattivazione zone di parzializzazione)
- 6 intervalli festività programmabili
- aggiornamento automatico ora legale e anno bisestile
• Programmazione tramite PC o tastiera con display
• Uploading e downloading programmazione da locale
• Tensione di alimentazione 230 Vca
Codice

Articolo

Conf./pz

DCA9902016

Micrapro evolution/16

1

DCA9901025

Micrapro evolution/25

1

Per la programmazione da PC delle centrali Micraplus e
Micrapro evolution è necessario il kit di programmazione
DIS485 (vedi pagina 29)
Per tutti i componenti utilizzabili sulle centrali
Micraplus e Micrapro evolution
si rimanda alle pagine 25-29
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• MICRAPLUS/16
• MICRAPLUS/25

Centrali seriali MICRAPLUS

Le centrali seriali telegestibili MICRAPLUS permettono di soddisfare le richieste tipiche delle applicazioni residenziali ed industriali,
comprese quelle particolari quali ad esempio il servizio ronda e la telegestione.
Le centrali MICRAPLUS sono disponibili in due versioni, una ad 8 ingressi in armadio in ABS con alimentatore da 1A ed una in armadio
metallico con alimentatore da 2A e possibilità di espansione a 16 ingressi in centrale.
Entrambi i modelli possono controllare 64 ingressi dei quali 48 su concentratori su bus seriale RS485.

MICRAPLUS/16

MICRAPLUS/25

•
•
•
•

•
•
•
•

8 ingressi in centrale espandibili a 16 con scheda DSI60
Alimentatore modulare 2 A
Alloggio batteria 12V 18 Ah
Armadio in metallo 330x415x90mm

8 ingressi in centrale
Alimentatore modulare 1 A
Alloggio batteria 12V 7 Ah
Armadio in ABS 231x336x73mm

Caratteristiche comuni
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Conformi CEI 79-2 I Livello
48 ingressi su concentratori seriali
Tutti gli ingressi sono NC o doppio bilanciamento e ritardabili
Tutti gli ingressi sono specializzabili come :
- allarme (per le applicazioni antintrusione)
- tecnico (per rivelatori di gas, fumo, allagamento ecc.)
- reset (permette di azzerare i livelli di allarme tecnici)
Tutti gli ingressi possono pilotare direttamente un livello di allarme
1 ingresso allarme 24 h
Tamper antimanomissione
Test ciclico attivo batteria
24 uscite logiche programmabili come:
- allarme (per allarmi antintrusione)
- tecnico (per allarmi di ingressi tecnici)
- abilitazione (possibilità di replicare su una uscita lo stato
dell’impianto).
24 livelli di allarme, possibilità di variare lo stato di una o più uscite
per uno stesso evento).
3 modi di attivazione: - Single (8 programmi di attivazione)
		
- Full (8 zone di parzializzazione)
- Full esteso (24 zone di parzializzazione)

• 64 codici chiave programmabili, abbinati ad una stringa
alfanumerica (es. nome, cognome, ecc.) e ad una fascia
oraria.
• Possibilità di codice anticoercizione
• Possibilità di codice con doppio consenso
• 3 programmi di servizio:
- Tecnico (gestisce ingressi ed uscite tecniche)
- Gong (segnalazioni di controllo a centrale disattivata)
- Ronda ( blocco dei rivelatori per il passaggio della ronda
per un determinato tempo impostato in fase di
programmazione)
• Programmazione orario annuale:
-210 righe programmazione
(attivazione/disattivazione zone di parzializzazione)
-16 intervalli festività programmabili
-aggiornamento automatico ora legale e anno bisestile
• Programmazione tramite PC o tastiera con display
• Uploading/downloading programmazione da locale e remoto
• 32 periferiche collegabili sul BUS seriale RS485
• Funzione telegestione
• Tensione di alimentazione 230 Vca

Codice

Articolo

Conf./pz

DCA6001016

Micraplus/16

1

DCA6001025

Micraplus/25

1

Per la programmazione da PC delle centrali Micraplus e
Micrapro evolution è necessario il kit di programmazione
DIS485 (vedi pagina 29)
Per tutti i componenti utilizzabili sulle centrali
Micraplus e Micrapro evolution
si rimanda alle pagine 25-29
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KRISTALL 60 •
KOLOR 60 •
DTS60 •

Componenti per MICRAPLUS - MICRAPRO evolution
KRISTALL 60 Tastiera LCD

Le tastiere di programmazione e comando KRISTALL 60 rappresentano una innovazione tecnica dal design unico nel suo genere, le nuove
console di comando KRISTALL, apportano ai sistemi MICRAPLUS e
MICRAPRO un importante aggiornamento tecnico ed estetico.
E’ possibile sostituire o aggiungere alle tastiere DTS60 le nuove
console KRISTALL 60, offrendo un ricambio innovativo anche agli
impianti esistenti.

Caratteristiche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Per MICRAPLUS/xx e MICRAPRO/xx evolution
Design KRISTALL
Sfondo sostituibile con frontali KOLOR 60
Alimentazione e Collegamento sul BUS RS485 a 4 fili
Display retro illuminato bianco 2x16 caratteri grandi
LED impianto inserito
• LED programma tecnico
LED memoria
• LED anomalia
LED autoinserimento
• LED manutenzione
Tamper antiapertura e antistrappo
Montaggio su parete o scatola 2/3 moduli incasso
Livella a bolla d’aria incorporata - ingresso canalina 20x10
Dimensioni mm: 135x155x28
Codice

DTS6003000

KOLOR 60 Sfondi colorati

Articolo

KRISTALL 60

Conf./pz

Bianco

1

Le tastiere Kristall 60 possono essere adattate all’ambiente cambiandone il colore di fondo, utilizzando gli appositi sfondi opzionali colorati
Kolor 60
Codice

DTS60 Tastiera LCD

Colore

Articolo

Colore

Conf./pz

DTS6099000

KOLOR60/YP

Giallo
pastello

1

DTS6099002

KOLOR60/AP

Azzurro
pastello

1

DTS6099004

KOLOR60/VP

Verde
pastello

1

DTS6099006

KOLOR60/MTP

Mostarda
pastello

1

La tastiera DTS60 permette la programmazione ed il comando delle
centrali Micrapro evolution e Micraplus.

Caratteristiche
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Per MICRAPLUS/xx e MICRAPRO/xx evolution
Alimentazione e Collegamento su BUS RS485 a 4 fili
Display retro illuminato 2x16 caratteri
LED impianto inserito
• LED programma tecnico
LED memoria
• LED anomalia
LED autoinserimento
• LED manutenzione
Tamper antiapertura
Montaggio su parete
Dimensioni mm: 168x98x30
Codice

Articolo

Colore

Conf./pz

in esaurimento DTS6001000

DTS60

Antracite

1

in esaurimento DTS6002000

DTS60B

Bianco

1
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• DTS64
• DLT60

Componenti per MICRAPLUS - MICRAPRO evolution

DTS64 Tastiera LED

Le tastiere di comando DTS64 a led consentono di economizzare sull’impianto inserendole in alternativa alle tastiere con display nei punti dove
è sufficiente una segnalazione riassuntiva a led.

Caratteristiche
•
•
•
•
•
•

Alimentazione e collegamento sul BUS RS485 a 4 fili
LED impianto inserito
• LED programma tecnico
LED memoria		
• LED anomalia
LED autoinserimento
• LED manutenzione
Tamper antiapertura
Dimensioni mm: 122x89x36
Codice

DLT60 Attivatori

Articolo

Colore

Conf./pz

DTS6421000

DTS64

Antracite

1

DTS6422000

DTS64B

Bianco

1

Gli attivatori DLT60 utilizzano il bus RS485 a 4 fili Domotec, grazie ai
4 LED di segnalazione forniscono una chiara informazione sullo stato
dell’impianto. Il sistema di connessione con la chiave DCM02 è garantito per migliaia di inserzioni grazie alla particolare contattiera autopulente realizzata da Domotec per i suoi attivatori e chiavi.
L’attivatore DLT60 è anche disponibile nella versione universale che permette l’impiego del medesimo attivatore su diverse serie di portafrutti
e placche.

Caratteristiche
•
•
•
•
Codice

Articolo

Connessione su bus RS485 a 4 fili
4 LED di stato
Contattiera autopulente Domotec
Per chiave DCM02 (non compresa)
Serie

Colore

Conf./pz

DLT6013000

DLT60U

Universale per serie: Bticino living international; Bticino
Light; Bticino Light Tech; Bticino Luna; Vimar Plana; Vimar
Eikon; Vimar Eikon-next

Antracite

1

DLT6013010

DLT60UB

Universale per serie: Bticino living international; Bticino
Light; Bticino Light Tech; Bticino Luna; Vimar Plana; Vimar
Eikon; Vimar Eikon-next

Bianco

1

DLT6011000

DLT60M

Bticino Magic

Antracite

1

DLT6011002

DLT60MB

Bticino Magic

Bianco

1

DLT6012000

DLT60L

Bticino Living

Antracite

1

DLT6012030

DLT60GE

Gewiss Playbus

Antracite

1

DLT6012060

DLT60VI

Vimar Idea

Antracite

1

Gli attivatori DLT60 utilizzano le
chiavi programmabili a microprocessore DCM02,
vai a pagina 46 per scegliere la tua chiave.
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DSI60 •
DCI60 •
DCU60 •

Componenti per MICRAPLUS - MICRAPRO evolution
DSI60 Espansione ingressi

La scheda DSI60 permette di espandere di 8 ingressi paralleli gli ingressi sulle centrali espandibili Micrapro/16 evolution e Micraplus/16.

Caratteristiche
• Per MICRAPLUS/16 e MICRAPRO/16 evolution
• 8 ingressi paralleli
• Collegamento con flat cable compreso nella confezione.
Codice

DSI6001000

DCI60 Concentratore BUS ingressi

Articolo

DSI60

Conf./pz

1

Il concentratore DCI 60, collegato sul bus seriale RS485 a 4 fili, espande gli ingressi disponibili sui sistemi MICRAPLUS, ogni scheda monta 4
ingressi e due uscite open-collector.

Caratteristiche
•
•
•
•
•
•

Per MICRAPLUS/16 e MICRAPLUS/25
Alimentazione e Collegamento sul BUS RS485 a 4 fili
4 ingressi paralleli
2 uscite open-collector
Scheda montata in contenitore in ABS
Misure mm : 120 x 75 x 35
Codice

DCI6001065

DCU60 Concentratore BUS uscite

Articolo

DCI60

Conf./pz

1

Il concentratore DCU 60, collegato sul bus seriale RS485 a 4 fili, espande le uscite disponibili sui sistemi MICRAPLUS, ogni scheda monta 2
uscite a relè e due uscite open-collector.

Caratteristiche
•
•
•
•
•
•

Per MICRAPLUS/16 e MICRAPLUS/25
Alimentazione e Collegamento sul BUS RS485 a 4 fili
2 uscite a relè
2 uscite open-collector
Scheda montata in contenitore in ABS
Misure mm : 120 x 75 x 35
Codice

DCU6001065

Articolo

DCU60
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1
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• DCT20U
• DPR20
• DMT60

Componenti per MICRAPLUS - MICRAPRO evolution

DCT20U Combinatore PSTN

La scheda combinatore telefonico PSTN universale DCT20U, è facilmente installabile all’interno delle centrali Micraplus e Micrapro evolution,
Il DCT 20U può inviare allarmi in fonia o in digitale.
Necessita, per la programmazione l’utilizzo della tastiera di programmazione DPR20.

Caratteristiche
•
•
•
•
•

Per MICRAPLUS/xx e MICRAPRO/xx
Conforme R&TTE e CTR21
4 canali in sintesi vocale
Allarmi in digitale
8 numeri telefonici
Codice

DCT2002000

DPR20 Programmatore

Articolo

Conf./pz

DCT20U

1

La tastiera di programmazione DPR20 è lo strumento necessario per
programmare la scheda combinatore telefonico DCT20U.

Caratteristiche
•
•
•
•

Per MICRAPLUS/xx e MICRAPRO/xx
Display per visualizzazione menù
Sede per innesto rapido memoria
Faston per collegamento batteria tampone
Codice

DPR2001000

DMT60 Scheda modem

Articolo

Conf./pz

DPR20

1

La scheda modem DMT60 permette di controllare, attivare e programmare da remoto, attraverso un collegamento telefonico, le centrali MICRAPLUS.
Per l’utilizzo del modem DMT60 è necessario il Kit DIS485.

Caratteristiche
• Per MICRAPLUS/16 e MICRAPLUS/25
• Modem standard ITU/T/V22bis/V22/V21/V23
e bell 212/202/103
• Velocità 2400 bit in full duplex
• Selezione linea DTMF
• Upload/download programmazione centrale
• Download file storico
• Telegestione di programmi/zone di parzializzazione
e degli ingressi/uscite
Codice

DMT6001000
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DAC61 •
DLC60 •
DIS485 •

Componenti per MICRAPLUS - MICRAPRO evolution
DAC61 Gruppo alimentazione BUS

Il DAC61 è un gruppo di alimentazione supplementare, con concentratore seriale indirizzato.
Il DAC61 permette di distribuire l’alimentazione lungo la linea in modo
da prevenire cadute di tensione oltre i limiti di esercizio causate dai
carichi eccessivi.
Il gruppo di alimentazione incorpora un concentratore seriale con a
bordo 4 ingressi e 2 uscite, il contenitore può ospitare un ulteriore concentratore standard DCI60.

Caratteristiche
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Per MICRAPLUS/16 e MICRAPLUS/25
Collegamento sul BUS RS485 a 4 fili
4 ingressi
2 uscite open-collector
Alimentatore modulare 1A
Alloggio batteria 12V 7 Ah
Armadio in ABS
Misure mm : 231x336x73
Tensione di alimentazione 230 Vca
Codice

DAC6101025

DLC60 Simulatore chiave

Articolo

DAC61

Conf./pz

1

Il simulatore chiave seriale DLC60 permette l’inserimento della centrale tramite attuatori remoti, quali radiocomandi, relè ecc.

Caratteristiche
•
•
•
•

Per MICRAPLUS/xx e MICRAPRO/xx evolution
Alimentazione e Collegamento sul BUS RS485 a 4 fili
Scheda montata in contenitore in ABS
Misure mm : 36x60x27
Codice

DLC6001000

DIS485 Kit programmazione

Articolo

DLC60

Conf./pz

1

Il kit di programmazione DSI485 è necessario per la programmazione
da PC delle centrali Micraplus e Micrapro evolution.

Caratteristiche
• Per MICRAPLUS/xx e MICRAPRO/xx evolution
• Windows XP
• Cavetto interfaccia RS232/RS485 compreso
Codice

DIS4851000

Articolo

DIS485
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• DIR70
• DSN70
• DIM70
• DIM70PET

Rivelatori per interni

I rivelatori ad infrarosso serie DIR e a doppia tecnologia DIM sono la soluzione ideale per le applicazioni da interno. La gamma copre
ogni esigenza dalla più semplice con i rivelatori ad infrarossi DIR70 alla più esigente con il rivelatore antimask DIM70AM.

DIR70

Rivelatore ad infrarosso passivo con lente di fresnel piana (cilindrica).

Caratteristiche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CEI 79-2 1° livello
Portata nominale 12 m
30 zone sensibili su 4 piani
Apertura 90°
Led di allarme escludibile
Regolazione sensibilità
Tamper antimanomissione
Elevata immunità ai disturbi in radiofrequenza
ed elettromagnetici
Conteggio impulsi x1, x2 o x3
Tensione di lavoro compresa tra 9 Vcc e 16 Vcc
Corrente assorbita 18 mA a 12 Vcc
Dimensioni: mm 60x106x47
Codice

DIR7001000

DSN70

Articolo

Conf./pz

DIR70

1

Snodo per rivelatore infrarosso DIR70
Codice

DSN7001000

DIM70-DIM70PET

Articolo

Conf./pz

DSN70

1

Rivelatore a doppia tecnologia, con infrarosso passivo con lente di fresnel piana (cilindrica) + microonda planare

Caratteristiche
•
•
•
•
•
•
•
•

CEI 79-2 1° livello
Apertura 90°
Led di allarme escludibile
Regolazione impulsi
Funzionamento temporizzato logica AND
Tamper antimanomissione
Resistenze di fine linea incorporate e selezionabili
Elevata immunità ai disturbi in radiofrequenza
ed elettromagnetici
• Tensione di lavoro compresa tra 9 Vcc e 16 Vcc
• Corrente assorbita max 18 mA a 12 Vcc
• Dimensioni: mm 60x106x47

DIM70

• Portata nominale 15 m

DIM70PET

• Discriminazione animali di massa fino a 34 Kg
• Portata nominale 12 m
Codice
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DIM7001000

DIM70

1

DIM7001030

DIM70PET

1
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DIM70AM •
DSN72 •
DSN73 •

Rivelatori per interni
DIM70AM

Il rivelatore a doppia tecnologia DIM 70AM prevede la funzione di rivelazione di antimascheramento con microonda attiva. Lo snodo con microswitch antirimozione DSN73 (opzionale) garantisce la conformità alla norma CEI 79-2 2° livello. La portata massima
raggiunge i 15 m, con copertura orrizzontale di 90° della sezione infrarosso e 110° della sezione microonda.
IMQ-A 2° livello*

Rivelatore a doppia tecnologia, con infrarosso passivo con lente di fresnel piana (cilindrica) + microonda planare con funzione antimasking

Caratteristiche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CEI 79-2 1° livello; * CEI 79-2 2° livello con snodo DSN73
Portata nominale 15 m
Apertura 90°
Antimasking (sezione Microonda), con uscita dedicata
Funzione antimascheramento selezionabile
Modalità AND/OR programmabile
Resistenze di fine linea incorporate e selezionabili
Abilitazione/disabilitazione dei LED
Regolazione sensibilità microonda
Tamper antimanomissione
Elevata immunità ai disturbi in radiofrequenza
ed elettromagnetici
• Tensione di lavoro compresa tra 9 Vcc e 16 Vcc
• Corrente assorbita 12 mA a 12 Vcc
• Dimensioni: mm 60x106x47
Codice

DIM7003000

DSN72

Articolo

DIM70AM

Conf./pz

1

Snodo per montaggio ad angolo

Caratteristiche
• Adatto per rivelatori DIM70 e DIM72AM
• Utilzzando lo snodo per montaggio ad angolo DSN72 è possibile
realizzare un impianto conforme alla Norma CEI 79-2 1° livello
Codice

DSN7002000

DSN73

Articolo

DSN72

Conf./pz

1

Snodo per montaggio ad angolo con microswitch antirimozione

Caratteristiche
• Adatto per rivelatori DIM70 e DIM72AM
• Utilzzando lo snodo per montaggio ad angolo DSN73 è possibile
realizzare un impianto conforme alla Norma CEI 79-2 - 2° livello
Codice

DSN7003000

Articolo

DSN73
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• WINDOOR

Rivelatori per esterno
WINDOOR
I rivelatori Windoor grazie alle loro originali caratteristiche costruttive, rappresentano la soluzione ottimale per la protezione efficace
dei punti di accesso dall’esterno, quali porte, finestre, vetrine, portoni ed aree di transito.
I rivelatori Windoor soddisfano la richiesta degli utilizzatori finali di una protezione perimetrale suddivisibile per singoli punti di
accesso che garantisca una protezione flessibile ma affidabile ed a costi contenuti.
La gamma dei rivelatori Windoor comprende modelli con sensore PIR e modelli DualTech.
I rivelatori Windoor DT utilizzando uno speciale modulo MW a 10.525 GHz, aggiungono la gestione combinata delle due tecnologie
(IR e MW) alle altre prestazioni che caratterizzano i rivelatori Windoor:
I rivelatori WINDOOR sono disponibili, in diverse configurazioni:
Con contatto magnetico per abbinare alla protezione a tenda la protezione contro l’apertura dell’infisso.
Con sistema di protezione Antimask contro i tentativi di sabotaggio.
Con puntatore Laser che visualizza l’asse dell’area di rivelazione per una regolazione precisa dell’orientamento del rivelatore in fase
d’installazione.

Uno speciale sistema di fissaggio che permette il facile riposizionamento senza dover effettuare nuovamente l’orientamento
del sensore.

• Spessore di soli 22 mm, utilissimo per consentire l’installazione tra
le ante della finestra ed eventuali tapparelle, scuri o zanzariere
• Innovativo sistema di orientamento dell’area di rivelazione
• Elaborazione digitale dei segnali e dei parametri ambientali
• Compensazione dinamica automatica della temperatura
• Regolazione della portata
• Led di segnalazione e memoria di allarme intrusione
• Led di segnalazione e memoria antimascheramento
• Modalità programmabile di visualizzazione dei led
• Modalità programmabile di attivazione del relè di allarme
• Ingresso TC per blocco microonda e led, condizionamento uscite e
reset memorie
• Morsettiera estraibile
• Protezione antiapertura ed antistrappo
• Puntatore laser per la visualizzazione dell’area di rivelazione per una
precisa installazione*
• Contatto magnetico (reed) incorporato per il controllo dell’apertura
dell’infisso *
• Contatto magnetico programmabile come impulsivo o di stato *
• Antimascheramento (con uscita separata, NC) *
*

solo nei modelli predisposti

CARATTERISTICHE TECNICHE
Modello

Windoor (PIR)

Windoor DT (PIR + MW)

Tensione nominale

12 Vcc

12 Vcc

Range di funzionamento

11 ÷ 14,5 Vcc

11 ÷ 14,5 Vcc

Assorbimento stand by/allarme

12mA/18mA (43mA con laser attivo)

22mA/25mA (47mA con laser attivo)

Portata rivelazione selezionabile

4 m / 7 m (+0 /-10%)

1,5 m / 2,5 m / 3,5 m / 5,0 m (+0 /-10%)

Apertura fasci rivelazione

80° x 18°

80° x 18° (PIR)

Modalità funzionamento DT

-

AND

Frequenza microonda

-

10,525 Ghz

Tecnologia antimask (*)

infrarosso attivo

infrarosso attivo

Portata contatti allarme

NC 100 mA max

NC 100 mA max

Portata contatti antimasking (*)

NC 100 mA max

NC 100 mA max

Contatto magnetico (*)

dist. apertura = 18 mm
dist. chiusura = 8 mm

dist. apertura = 18 mm
dist. chiusura = 8 mm

Potenza laser (*)

<3 mW

<3 mW

Grado di protezione

IP42

Livello di sicurezza

(EN50131-2-2) : 2008 Grado 2

Classe ambientale

(EN50131-2-2) : 2008 Classe III

Temperatura di funzionamento

-25 ÷ +55°C

-25 ÷ +55°C

158 x 22 x 31/46

158 x 22 x 38/46

Dimensioni (mm)

IP42
IMQ-A (**)
IMQ-A (**)

(EN50131-2-4) : 2008 Grado 2
(EN50131-2-4) : 2008 Classe III

(**) la funzione contatto magnetico non è certificata IMQ-DI SICUREZZA in quanto non contemplata dalla norma EN 5031-2-2
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(*) solo nei modelli predisposti
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WINDOOR •

Rivelatori per esterno
WINDOOR - infrarossi passivi
Codice

Conf./pz

DIR2001000

WINDOOR - bianco

1

DIR2002000

WINDOOR - marrone

1

DIR2001005

WINDOOR - contatto - bianco

1

DIR2002005

WINDOOR - contatto - marrone

1

DIR2001010

WINDOOR - contatto+laser - bianco

1

DIR2002010

WINDOOR - contatto+laser - marrone

1

DIR2001020

WINDOOR - contatto+antimask - bianco

1

DIR2002020

WINDOOR - contatto+antimask - marrone

1

DIR2001030

WINDOOR - contatto+antimask+laser - bianco

1

DIR2002030

WINDOOR - contatto+antimask+laser - marrone

1

PUNTATORE LASER

CERTIFICATO EN50131-2-2:2008
Grado 2 - Classe Ambientale III

Articolo

Puntatore laser per la visualizzazione
dell’asse di rivelazione

Installazione a parete, in interno (ad esempio per proteggere zone di transito o pareti con opere d’arte).
Per applicazioni esterne, a protezione di varchi o finestre, occorre fissare il rivelatore al centro della parte
superiore dello stipite con la lente rivolta verso il basso,
posizionandolo tra il serramento esterno e quello interno.

WINDOOR Dual Tech - doppia tecnologia
Codice

Articolo

Conf./pz

DIM2001000

WINDOOR DT - antimask - bianco

1

DIM2002000

WINDOOR DT - antimask - marrone

1

DIM2001020

WINDOOR DT - contatto+antimask - bianco

1

DIM2002020

WINDOOR DT - contatto+antimask - marrone

1

DIM2001030

WINDOOR DT - contatto+antimask+laser - bianco

1

DIM2002030

WINDOOR DT - contatto+antimask+laser - marrone

1

ANTIMASCHERAMENTO

Antimascheramento, con uscita separata. Test
effettuati con tutti i materiali specificati nella
EN50131-2-2:2008
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• DIM80
• DSN80
• DSP80

Rivelatori per esterno

DIM80
Il rivelatore DIM 80 è adatto per installazione in aree esterne quali balconi, terrazze cortili, ponteggi. La tripla tecnologia di rivelazione utilizzata (microonda, doppio infrarosso e DSP Digital Signal Processing) ed un particolare filtro ottico garantiscono una elevata
immunità ai falsi allarmi. Il grado di protezione IP55 lo protegge dalla polvere, dalla pioggia e dagli insetti.

Caratteristiche
• Conforme EN 50131-2-4 grado II
EN50131-4 e successive A1-A2
ETSI EN301 489-1 V1.6.1:2005
• Portata nominale 12 x 12 m
• Apertura di rivelazione 110° o 15° con mascherina in dotazione
• Sensore piroelettrico a doppio elemento + oscillatore
dielettrico planare MW 10,525 GHz
• Analisi combinata IR+MW+DSP Digital Signal Processing
• Modalità AND
• Elevata immunità all’esposizione alla luce diretta
• Compensazione automatica della temperatura
• Regolazione sensibilità infrarosso (alta/bassa)
• Regolazione sensiblità microonda
• Immunità agli animali al disotto dei 20 Kg di peso
• Abilitazione/disabilitazione dei LED
• Contenitore dal gradevole design in materiale resistente
al degrado causato dai raggi solari (UV)
• Grado di protezione IP55
• Uscita contatto allarme selezionabile NA o NC
• Tamper antimanomissione
• Tensione di lavoro compresa tra 9Vcc e 16Vcc
• Corrente standby/allarme <30 mA
• Dimensioni: mm 153x80x58
Codice

DIM8001000

DSN80

Articolo

DIM80

DSN8001000

Articolo

DSN80

Conf./pz

1

Protezione metallica con staffa fissaggio palo idonea per ponteggi
Codice

DSP8001000

34

1

Lo snodo DSN 80, è realizzato con il medesimo materiale resistente ai
raggi solari (UV) impiegato nella costruzione del DIM 80.
Codice

DSP80

Conf./pz

Articolo

DSP80
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SPY-OUT •
DSN728 •
DSN72x •

Rivelatori per esterno
SPY-OUT

Il rivelatore SPY OUT è indicato per proteggere aree esterne dove si richiede una particolare immunità ai falsi allarmi e l’antimasking del rivelatore stesso.
SPY-OUT utilizza ben 4 canali di rivelazione composti da 2 canali ad infrarosso passivo e due canali a microonde.
Il sistema di antimascheramento realizzato con infrarossi attivi è sdoppiato per controllare le due lenti dei canali di rivelazione ad
infrarosso passivo. SPY-OUT utilizza un sofisticato software di analisi che grazie ai doppi canali di rivelazione è in grado di discriminare gli oggetti che oscillano naturalmente senza spostarsi, come arbusti, insegne, cartelli ecc.
Il rivelatore è fornito con un set completo di lenti per le diverse aesigenze installative, e di uno snodo standard.

Caratteristiche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 canali MW e 2 canali PIR
Copertura 90° x 15 m o 5° X 23 m
Discriminazione animali fino a 70cm
Tecnologia combinata di rivelazione su 4 canali
IR attivo 4 canali per antimascheramento e
segnalazione lenti sporche
Modalità AND/OR
Elevata immunità all’esposizione alla luce diretta
Compensazione automatica della temperatura
Regolazione sensibilità rivelatore su 4 livelli
Abilitazione/disabilitazione LED ed antimascheramento
Grado di protezione IP65
Inclusi: snodo standard +3 lenti oltre a quella standard
Uscite: tamper, allarme, antimascheramento e lenti sporche
Ingressi: set/unset, test, controllo led
Tamper antimanomissione e antistrappo
Tensione di lavoro compresa tra 9Vcc e 16Vcc
Corrente standby/allarme 45/62mA
Dimensioni: mm 220x115x123
Codice

Snodo standard da parete (compreso nel rivelatore)

DSN728 cover per telecamera

DIM7201002

Articolo

DIM72

DSN7201008

Articolo

DSN728

Codice

Per i rivelatori SPY out è disponibile una gamma di accessori di fissaggio per risolvere ogni necessità di installazione.

1

I rivelatori SPY out permettono di inserire una telecamera per
individuare in tempo reale la causa dell’allarme.
L’opzione telecamera prevede la fornitura opzionale di un
coperchio sostitutivo predisposto per l’alloggiamento di una
microtelecamera (non compresa).
Codice

Accessori fissaggio/snodi

DSN722

DSN724

Conf./pz

1

Articolo

Conf./pz

DSN7201000

DSN720

1

DSN7201002

DSN722

1

DSN7201004

DSN724

1

DSN7201006

DSN726

1

DSN720
DSN722
DSN724
DSN726
DSN720

Conf./pz

Snodo per copertura a barriera
Adattatore per palo
Adattatore per tubo elettrico
Adattatore per installazione su tubo elettrico

DSN726
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• RING

Barriere a infrarossi RING
RING
Le barriere ad infrarosso attivo RING rappresentano la soluzione ideale per realizzare un vero e proprio sbarramento invisibile all’attraversamento.
Le barriere RING per porte e finestre grazie alle ridotte dimensioni e alla cura delle finiture esterne, possono essere installate tra la
finestra e la persiana o l’avvolgibile anche in edifici di pregio. Una serie di accorgimenti tecnici rendono le barriere RING resistenti
all’interferenza dei raggi solari e/o dei fari alogeni, allo strisciamento di insetti, alle interferenze ambientali ed ai tentativi di manomissione e/o di accecamento.

Caratteristiche
•
•
•
•
•
•
•

Dimensioni ridotte

•

<

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 cm
<

<

25 cm

<

Doppio raggio (Dual Beam)
2,00 m

Codice

8 fasci

1,50 m

Sezione ridotta : 28X26 mm
Portate massime: 10m esterno; 15m interno
IR attivo due raggi per singolo fascio (Dual Beam)
Sincronismo ottico codificato
Alta immunità a luci esterne
Filtro per raggi solari
Allarme selezionabile: su interruzione di un solo fascio oppure di 2
fasci adiacenti
Risposta: 100ms su singolo fascio interrotto, 50ms su interruzione
simultanea di 2 fasci.
Uscita allarme: in scambio apertura per t > 2 sec
Uscita tamper: NC su apertura coperchio
Buzzer incorporato escludibile
LED rosso su RX: controllo allineamento
LED rosso su TX: allarme/assenza TX
LED verde su TX: alimentazione on
4 livelli di potenza TX ( portata) selezionabili
Installazione per interno/esterno
Grado di protezione IP54
Temperatura esercizio: -25°C /+ 55°C
Connessioni con morsettiera
Tamper antiapertura
Tensione nominale 12Vcc (min.10,5Vcc max 28Vcc )
Colore : Nero

6 fasci

1,00 m
4 fasci

Articolo

Altezza
mm

Fasci
dual

Conf./pz

DIB1001050

RING-50

519

2

1

DIB1001100

RING-100

989

4

1

DIB1001150

RING-150

1459

6

1

DIB1001200

RING-200

1929

8

1

0,50 m
2 fasci

DSN100 Staffe per barriere
Le staffe per montaggio laterale permettono il montaggio della barriera a sbalzo, utile dove non sono disponibili due pareti contrapposte
per il fissaggio o per proteggere con una sola barriera RING più infissi
adiacenti, quali ad esempio una porta ed una finestra o una serie di
aperture disposte in facciata.

RING 200
RING 150
RING 100
RING 50

Codice

DSN1001000

36

Articolo

DSN100
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Barriere a infrarossi PH

*

2PH-30/60 •
2PH-150 •
4PH-150/250 •

Le barriere ad infrarosso attivo PH rappresentano la migliore soluzione per realizzare una protezione perimetrale a
lunga portata, le barriere PH infatti nelle diverse versioni possono coprire all’esterno distanze di 30-60-150-250m.
Le barriere PH impiegano lenti asferiche di alta qualità e sono dotate di mirino ottico con regolazione micrometrica.
I modelli con lunghe portate 4PH sono dotati di una uscita di disqualifica che interviene in caso di
nebbia intensa o di forti perturbazioni atmosferiche che attenuino eccessivamente il segnale IR ricevuto.
Tutte le barriere PH sono dotate di controllo automatico del guadagno (AGC) e sono altamente immuni a luci esterne ed alla luce
solare. Grazie alle 4 frequenze selezionabili le barriere RF sono impilabili su pali, o all’interno delle colonne iTower.

2PH-30/2PH-60

Caratteristiche
• IR attivo due raggi per singolo fascio (Dual Beam)
• 1 fascio (2 raggi) regolabile da 0° a 180°
• 4 frequenze di trasmissione selezionabili
• Sincronismo ottico codificato
• Mirino per allineamento ottico con regolazione micrometrica
• Tempo interruzione raggio selezionabile
• Controllo automatico di guadagno (ACG)
• Alta immunità a luci esterne ed ai raggi solari
• Relè alarme NO/NC 200mA 28Vcc
• Relè tamper NO/NC 200mA 28Vcc
• Grado di protezione IP55
• Temperatura esercizio: -20°C /+55°C
• Tensione nominale 12Vcc (min 10,5Vcc max 30Vcc)
2PH-30DQ: Portata 30m in esterno, 60m in interno - max 67 mA
2PH-60DQ: Portata 60m in esterno, 120m in interno - max 85 mA
2PH-150BQ: Portata 150m in esterno, 300m in interno - max 85 mA

2PH-150

Codice

4PH-150/4PH-250

Termoregolatori

Articolo

Fasci
dual

Dimensioni

Conf./
pz

DIB2001030

2PH-30DQ

1

78X182x78

1

DIB2001060

2PH-60DQ

1

78x182x78

1

DIB2001150

2PH-150BQ

1

100x247x100

1

Caratteristiche
• IR attivo due raggi per singolo fascio (Dual Beam)
• 2 fasci (4 raggi) regolabile da 0° a 180°
• 4 frequenze di trasmissione selezionabili
• Doppio mirino per allineamento ottico con regolazione micrometrica
• Sincronismo ottico codificato
• Tempo interruzione raggio selezionabile
• Controllo automatico di guadagno (ACG)
• Alta immunità a luci esterne ed ai raggi solari
• Circuito con uscita disqualifica
• Relè disqualifica NO/NC 200mA 28Vcc
• Relè allarme NO/NC 200mA 28Vcc
• Relè tamper NO/NC 200mA 28Vcc
• Grado di protezione IP55
• Temperatura esercizio: -20°C /+55°C
• Tensione nominale 12Vcc (min 12Vcc max 30Vcc)
4PH-150BQE: portata 150m in esterno, 300m in interno - max 80 mA
4PH-250BQE: portata 250m in esterno, 500m in interno - max 83 mA
Codice

Articolo

fasci
dual

Dimensioni

Conf./
pz

DIB2002150

4PH-150BQE

2

100x390x100

1

DIB2002250

4PH-250BQE

2

100x390x100

1

Quando le condizioni ambientali lo richiedano (Ta < 4 °C) si raccomanda
l’impiego degli appositi termoregolatori
Codice

Articolo

Conf./
pz

DIB2091060 Termoregolatore per 2PH30/2PH60

1

DIB2091150 Termoregolatore per 2PH150

1

DIB2091200 Termoregolatore per 4PH150/4PH250

1

* Domotec Srl - Importatore esclusivo
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• iTOWER

Colonne iTower
Le colonne per barriere infrarosso iTower Domotec sono la soluzione ideale per realizzare sbarramenti invisibili, infatti le barriere PH
occultate all’interno delle colonne iTower possono essere fissate, grazie alle apposite guide, all’altezza preferita, quindi orientate nella
direzione desiderata, senza permettere ad un osservatore esterno di individuarne la posizione precisa e l’orientamento.
Le colonne iTower a differenza di altre in commercio permettono di montare tutta la gamma delle barriere PH dai 30m ai 250m senza
necessità di adattatori. Grazie alla realizzazione modulare ed agli accessori a disposizione si possono assemblare con comuni utensili.
Le colonne iTower abbinano alla robustezza, tipica dell’impiego industriale, un aspetto gradevole, come richiesto negli ambiti
residenziali.

Colonne iTower-S singola faccia 180°
Il set fornito per singola colonna iTower-S comprende:
• 1 Struttura portante in alluminio estruso anodizzato nero predisposta al fissaggio barriere
• 1 Copertura frontale in policarbonato trasparente ai raggi infrarossi ma scuro alla vista
• 2 Testate di chiusura per iTower
• 1 kit microswitch per protezione apertura coperchio superiore
• 1 Set accessori-viti assemblaggio
NB: Per il fissaggio a muro richiede Kit accessori fissaggio DIB2929030 che comprende 1 microswitch per protezione apertura coperchio inferiore (solo per iTower).
Quando le condizioni ambientali lo richiedano ( Ta < 4 °C) si raccomanda l’impiego del termostato
DIB2929060 collegato al riscaldatore DIB2929050 (1 fino a 1,5/2m o 2 oltre 2 m).
Codice

ITower

ITower-D

Articolo

Descrizione
kit colonna

Conf./
pz

DIB2921100

iTower-S100 Kit colonna monofaccia h 1 m

1

DIB2921150

iTower-S150 Kit colonna monofaccia h 1,5 m

1

DIB2921200

iTower-S200 Kit colonna monofaccia h 2 m

1

DIB2921250

iTower-S250 Kit colonna monofaccia h 2,5 m

1

DIB2921300

iTower-S300 Kit colonna monofaccia h 3 m

1

Colonne iTower-D doppia faccia 360°
Il set fornito per singola colonna iTower-D comprende:
• 1 Struttura portante in alluminio estruso anodizzato nero predisposta al fissaggio barriere
• 2 Coperture frontali in policarbonato trasparente ai raggi infrarossi ma scuro alla vista
• 2 Testate di chiusura per iTower-D
• 1 Kit microswitch protezione apertura coperchio superiore
• 1 Set accessori-viti assemblaggio
DIB2929000

DIB2929010

NB: Quando le condizioni ambientali lo richiedano ( Ta < 4 °C) si raccomanda l’impiego del termostato DIB2929060 collegato al riscaldatore DIB2929050 (1 fino a 1,5/2m o 2 oltre 2 m)
Codice

12/24 V ac/dc
DIB2929050

DIB2929060

Articolo

Descrizione
kit colonna

Conf./
pz

DIB2922100

iTower-D100 Kit colonna bifacciale h 1 m

1

DIB2922150

iTower-D150 Kit colonna bifacciale h 1,5 m

1

DIB2922200

iTower-D200 Kit colonna bifacciale h 2 m

1

DIB2922250

iTower-D250 Kit colonna bifacciale h 2,5 m

1

DIB2922300

iTower-D100 Kit colonna bifacciale h 3 m

1

Accessori completamento per colonne iTower
DIB2929040

DIB2929030

38

DIB2929020

Codice

Articolo

Descrizione

Conf./
pz

DIB2929000

iTower-XF2

Kit fissaggio pavimento iTower h max 2m

1

DIB2929010

iTower-XF3

Kit fissaggio pavimento iTower h oltre 2m

1

DIB2929020

iTower-XFC

Base da cementare ancoraggio iTower

1

DIB2929030

iTower-XFM

Kit fiss. a muro iTower-S C/tamper inferiore

1

DIB2929040

iTower-XAS

Dispositivo antiscavalcamento per iTower

1

DIB2929050

iTower-XRR

Resistori riscaldanti per iTower

1

DIB2929060

iTower-XTE

Termostato per iTower

1
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COSMO GSM •
evolution

Combinatori telefonici
COSMO GSM evolution

I combinatori COSMO GSM evolution sono il risultato di anni di esperienza Domotec nel campo dei combinatori telefonici per sistemi
di sicurezza, con alle spalle l’esperienza di molte migliaia di prodotti installati i combinatori cosmo si sono evoluti nella attuali versioni
del COSMO evolution e COSMO-50.
Grazie alla dimostrata affidabilità, alle prestazioni ed al competitivo rapporto qualità-prezzo i combinatori telefonici Domotec sono un
sicuro punto di riferimento del settore.

Caratteristiche
•
•
•
•
•
•
•

•
•
Il combinatore COSMO evolution è un combinatore telefonico multifunzione con doppio vettore PSTN-GSM.
Questa caratteristica di base, abbinata alla completezza
delle prestazioni, fa del COSMO GSM evolution la scelta
migliore quando si richiede affidabilità e sicurezza.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PSTN e/o rete GSM dual band
Tastiera alfanumerica con tasti funzione
Display alfanumerico 16 caratteri x 2 righe
Visualizzazione intensità campo su display
LED per power ON, guasto/anomalia, in trasmissione
8 numeri in uscita memorizzabili e associabili
a chiamate vocali/SMS/digitali con gestione priorità
7 messaggi vocali indipendenti: 4 associabili agli
ingressi, 1 tensione bassa centrale/mancanza rete,
1 di attesa nelle pause, 1 comune a tutti gli ingressi
inviato in coda a tutti.
3 numeri programmabili entranti anche diversi
dagli 8 in uscita, con possibilità verifica caller ID.
Messaggi SMS di avviso per: stato in vita, allarme/ripristino allarme,
credito residuo, impianto inserito/disinserito, mancanza e ritorno
rete alimentazione centrale, tensione bassa al combinatore.
Stop allarme da GSM/telefono fisso su chiamata con comandi DTMF
localmente con ingresso di blocco o da tastiera.
5 ingressi: 3 di allarme + 1 configurabile allarme o
mancanza rete + 1 di blocco/abilitazione combinatore
3 uscite: 2 comandabili da remoto con SMS
o comandi DTMF, 1 automatica di guasto/anomalia che si attiva per
mancanza campo, mancanza rete, guasto ecc.
Orologio programmabile, calendario e gestione
anno bisestile
253 eventi memorizzabili con data e ora evento
Tamper antiapertura
Filtro di protezione sovratensioni su connessione PSTN
Tensione nominale 13,8 Vcc (10/14,5 Vcc)
Dimensioni 176 x 166 x 57 mm
Conformità R&TTE 1999/5/CE; CTR21;
EMC 2004/108/CE; BT2006/95/CE
Codice

DCT5001028

COSMO GSM/25 evolution

Articolo

COSMO-GSM evolution

Conf./pz

1

Caratteristiche
•
•
•
•

Caratteristiche generali come Cosmo evolution
Autoalimentato
Alloggiamento batteria 12V 7Ah
Armadio in ABS 231 x 336 x 73 mm
Codice

DCT5001025

Articolo

COSMO-GSM/25 evolution
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• COSMO 50

Combinatori telefonici
COSMO-50
COSMO-50 è un combinatore multifunzione a singolo vettore GSM dual band, ha ereditato tutte le principali funzioni del
COSMO evolution ad esclusione delle funzioni PSTN. Il design innovativo, e la facilità di programmazione ed uso tipica della famiglia COSMO.
La versione COSMO-50 DIGIT offre la possibilità della comunicazione digitale contact ID.

Caratteristiche

cosmo

•
•
•
•
•
•

50

• 5 ingressi: 3 di allarme + 1 configurabile allarme o
mancanza rete + 1 di blocco/abilitazione combinatore
• 3 uscite: 2 comandabili da remoto con SMS o comandi
DTMF, 1 automatica di guasto/anomalia che si attiva
per mancanza campo, mancanza rete, guasto ecc.
• Orologio programmabile, calendario e gestione anno
bisestile
• 253 eventi memorizzabili con data e ora evento
• Tamper antiapertura e antirimozione
• Tensione nominale 13,8 Vcc (10/14,5 Vcc)
• Dimensioni: mm 135x155x28
• Conformità R&TTE 1999/5/CE;
EMC 2004/108/CE; BT2006/95/CE

40

Rete GSM dual band
Tastiera alfanumerica 23 tasti con 3 tasti funzione
Display alfanumerico 16 caratteri x 2 righe
Visualizzazione intensità campo su display
LED per power ON, guasto/anomalia, in trasmissione
8 numeri in uscita memorizzabili e associabili
a chiamate vocali/SMS/digitale (solo con
COSMO-50 DIGIT) con gestione priorità
• 7 messaggi vocali indipendenti: 4 associabili agli
ingressi, 1 tensione bassa centrale/mancanza rete,
1 di attesa nelle pause, 1 comune a tutti gli ingressi
inviato in coda a tutti.
• 3 numeri programmabili entranti anche diversi
dagli 8 in uscita, con possibilità verifica caller ID.
• Messaggi SMS di avviso per: stato in vita, allarme
e ripristino allarme, credito residuo, impianto
inserito/disinserito, mancanza/ritorno rete
alimentazione centrale, tensione bassa al combinatore.
• Protocollo di comunicazione digitale contact ID
(solo con COSMO-50 DIGIT)
• Stop allarme da GSM/telefono fisso su chiamata
con comandi DTMF localmente con ingresso di blocco
o da tastiera.
Codice

Articolo

Conf./pz

DCT5001040

COSMO-50

1

DCT5001041

COSMO-50-DIGIT

1
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Combinatori telefonici
COSMO-22
COSMO 22 è un combinatore telefonico PSTN multifunzione, particolarmente adatto per essere collegato ai sistemi antintrusione ma
non solo, infatti si presta ad altre applicazioni quali l’attivazione da remoto di apparati elettrici in genere, la trasmissione di avvisi
vocali e/o digitali, la gestione di eventi tecnici o di allarme quali: incendio, limiti di temperatura, assenza rete elettrica, soccorso ecc.
COSMO 22 può essere interrogato e comandato da apparecchi telefonici con semplici codici DTMF di riconoscimento e comando.
COSMO 22 è stato progettato per facilitare e semplificare le operazioni di installazione e manutenzione, grazie alla tecnologia elettronica impiegata ed ai materiali plastici utilizzati, è affidabile e resistente, come richiesto nell’impiego industriale e civile.
La completezza dell’interfaccia utente ed i menù intuitivi rendono semplici e veloci le operazioni di programmazione e di utilizzo.

Caratteristiche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comunicazione PSTN
Tastiera alfanumerica a 16 tasti
Display alfanumerico LCD retroilluminato
Indicazioni a LED: Power ON-guasto/anomalia-chiamata/comunicazione in corso
8 numeri in uscita memorizzabili e associabili a chiamata vocale
7 messaggi vocali: 1 comune, 4 distinti (1 per ingresso), 1 per
anomalia tensione bassa, 1 di attesa
Messaggi di avviso: segnalazione periodica stato in vita, allarme e
ripristino, impianto inserito/disinserito, mancanza e ritorno rete di
alimentazione centrale - tensione bassa alimentazione combinatore.
Stop allarme da telefono con comandi DTMF
Orologio: ora-data-calendario
253 eventi memorizzabili con data e ora evento
Ingressi: 4 per allarmi esterni, dei quali uno configurabile (in alternativa) come allarme o come ingresso per controllo esterno “di
mancanza rete” + 1 ingresso di blocco/abilitazione combinatore (BL)
Uscite: 2 Uscite per telecomando comandabili da remoto tramite DTMF
1 Uscita per segnale di “guasto” (si attiva per mancanza rete,
tensione bassa, guasto linea telefonica)
Tamper antimanomissione
Livella a bolla d’aria integrata
Ingresso cavi facilitato da prefratture
Predisposto per batteria 12 V 0,8 Ah (Cod. DRB0701000 Opzionale)
Tensione nominale 13,8 Vcc (10/14,5 Vcc)
Dimensioni 150 x 215 x 40 mm
Conformità EMC 2004/108/CE; BT2006/95/CE
Codice

COSMO22 è predisposto per il
regolatore switching DSD24 che
estende la tensione di alimentazione fino a 30Vcc

COSMO22 è predisposto per
batteria DRB01 12V 0,8Ah

DFT01 Filtro protezione

Articolo

Conf./pz

DCT2402015

COSMO-22 Combinatore PSTN

1

DSD2401000

DSD24

Regolatore Switching

1

Tamper antirimozione

1

MSW0101000 MSW01

Il modulo di protezione sovratensioni DFT01 permette di
proteggere l’ingresso della linea PSTN dei combinatori privi di protezione
incorporata. Tutti i combinatori COSMO sono dotati di
protezione incorporata.
Codice

DFT0101000

DFT02 Filtro per ADSL

Descrizione

Articolo

DFT01

Conf./pz

1

Il filtro è conforme a quanto richiesto da Telecom Italia e dalla
normativa ETSI per i filtri distribuiti per impianti ADSL di utente. Il
DFT02 è collegabile sia come filtro apparecchio che come filtro Splitter.
Ingresso ADSL- uscita RJ modem+uscita RJ telefono.
Codice

DFT0201000

Articolo

DFT02
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• DSE626
• DPS01

DSE626

Sirena per evacuazione
La sirena per evacuazione locali viene utilizzata in ambienti quali
fabbriche, scuole e uffici pubblici per segnalare acusticamente e
visivamente in modo univoco un pericolo imminente, avviando la
procedura per l’evacuazione dei locali nonché l’attivazione delle
procedure d’intervento.
Rappresenta quindi la risposta pratica ed efficace alle esigenze
normative in materia di evacuazione dei locali pubblici e di lavoro.
Le molteplici configurazioni, dalla semplice combinazione sirena/
pulsante sino alla realizzazione di sistemi più complessi sono caratterizzate da una estrema semplicità di installazione.
Ulteriori caratteristiche distintive sono la possibilità di selezionare i
tempi e le tonalità di allarme e pre-allarme.

Caratteristiche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frequenza di emissione 1500-2300 Hz
Pressione acustica sirena 104 dB a 3 mt
Segnalazione ottica con lampada allo xeno
Alimentatore modulare interno 400 mA
Tensione nominale di alimentazione 230Vca
Tensione ai morsetti 13,8 Vcc
Assorbimento a riposo 40 mA a 13Vcc
Assorbimento in allarme 650 mA a 13Vcc
Tempo di suonata 15+15+15+60sec/continuo/5min
Temperatura di funzionamento -20 °C/+55 °C
Accumulatore 12V 2 Ah (non compreso)
Grado di protezione involucro IP34
Dimensioni 266x213x90 mm
Codice

DSE0401000

DPS01

Articolo

DSE626

Conf./pz

1

Pulsante riarmabile per sistema evacuazione DSE626

Caratteristiche
• Pulsante riarmabile
• 1 chiave per riarmo compresa
Codice

DPS0101002

DPS01C

Articolo

DPS01

1

Chiavetta per pulsante riarmabile DPS01
Codice

DPS0101002C
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Conf./pz

Articolo

DPS01C
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DSA40 •
DSA90CL •
DSA90CI •

Sirene da esterno
DSA40

Sirena autoalimentata 12 Vcc in plastica con griglia metallica
di protezione.

Caratteristiche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fondo e coperchio in plastica
Griglia metallica di protezione
Potenza acustica 104 db a 3m
Flash con lampada a filamento
Tamper antiapertura ed antistrappo
In assenza di controllo da centrale limitazione tempo suonata max 9 minuti
Blocco positivo e negativo
Protezione e segnalazione inversione polarità
Circuito tropicalizzato
Protezione IP34
Alloggiamento batteria 12V 2 Ah
Dimensioni: mm 210x266x87
Codice

DSA90 CL evolution
IMQ-A 2° livello

Articolo

DSA4001000

DSA40

1

DSA4001200

DSA40-N (neutra)

1

Sirena autoalimentata 12 Vcc con coperchio in lamiera verniciata con
griglia metallica di protezione.

Caratteristiche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fondo in plastica con coperchio in lamiera verniciata
Griglia metallica di protezione
Potenza acustica 107 db a 3m
Flash con lampada a filamento
Tamper antiapertura ed antistrappo
In assenza di controllo da centrale limitazione tempo suonata
selezionabile 2/9 minuti
Uscita segnalazione anomalie: batteria bassa, fusibile, lampada.
Funzione contacicli selezionabile
Blocco positivo
Protezione e segnalazione inversione polarità
Protezione IP34
Circuito tropicalizzato
Alloggiamento batteria 12V 2 Ah
Dimensioni: mm 210x265x90
Codice

DSA90 CI evolution
IMQ-A 2° livello

Conf./pz

Articolo

Conf./pz

DSA2001000

DSA90CL

1

DSA2001200

DSA90CL-N (neutra)

1

Sirena autoalimentata con coperchio in acciaio inox con griglia metallica di protezione.

Caratteristiche
• Come DSA 90CL ma con coperchio in acciaio inox
Codice

DSA2001201

Articolo

DSA90CI-N (neutra)
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• DSA92CL
• DMA90
• DSP90
• DSF24

Sirene da esterno

DSA92CL evolution

Sirena autoalimentata 12 Vcc con coperchio in lamiera verniciata con
griglia metallica di protezione, con sistema antitrapanamento e completa di staffa antirimozione DMA90.

Caratteristiche
•
•
•
•
•
•
•
•

IMQ-A 3° livello

•
•
•
•
•
•
•
•

Fondo in plastica con coperchio in lamiera verniciata
Griglia metallica di protezione
Potenza acustica 107 db a 3m
Flash con lampada a filamento
Staffa antirimozione DMA90
Sistema antitrapanamento
Tamper antiapertura ed antistrappo
In assenza di controllo da centrale
limitazione tempo suonata selezionabile 2/9 minuti
Uscita per segnalazione anomalie: batteria bassa, fusibile, lampada.
Funzione contacicli selezionabile
Blocco positivo
Protezione e segnalazione inversione polarità
Protezione IP34
Circuito tropicalizzato
Alloggiamento batteria 12V 2 Ah
Dimensioni: mm 210x265x90
Codice

DMA90

Articolo

DSA9301006

DSA92CL

1

DSA9301206

DSA92CL-N (neutra)

1

Kit staffa antirimozione sirena per sirene DSA90 e DSA92
Codice

DKT0109002

DSP90

Articolo

DMA90

Conf./pz

1

Kit staffa palo di supporto per ponteggi per sirene DSA40, DSA90, DSA92
Codice

DSP9001000

DSF24

Conf./pz

Articolo

DSP90

Conf./pz

1

Sirena autoalimentata 24 Vcc con coperchio in lamiera verniciata con
griglia metallica di protezione.

Caratteristiche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fondo in plastica con coperchio in lamiera verniciata
Griglia metallica di protezione
Potenza acustica 104 db a 3m
Flash con lampada a filamento
Tamper antiapertura ed antistrappo
Protezione e segnalazione inversione polarità
Protezione IP34
Circuito tropicalizzato
Alloggiamento batteria 12V 2 Ah
Dimensioni 210x265x90 mm
Codice

DSF2401000
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Articolo

DSF24
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DSM02 •
DSM12 •
DSM24 •

Sirene da interno
DSM02

Sirena in plastica per interni con doppio suono, modulato o
intermittente.

Caratteristiche
•
•
•
•
•
•
•
•

Fondo e coperchio in plastica
Colore bianco
Doppio suono: modulato/intermittente
Potenza acustica 115 db a 1m
Tamper antiapertura ed antistrappo
Funzione monitor per test impianto
Tensione di alimentazione 12 Vcc
Dimensioni: mm 160x103x60
Codice

DSM0201000

DSM12

Articolo

DSM02

Conf./pz

1

Sirena per interni autoalimentata 12 Vcc con coperchio in lamiera
verniciata, particolarmente robusta è la soluzione ideale in ambienti
industriali e commerciali dove è richiesta una distribuzione della
segnalazione degli allarmi in vaste aree interne.

Caratteristiche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coperchio in lamiera verniciata
Colore avorio
Autoalimentata
Doppio suono: modulato/intermittente
Potenza acustica 115db a 1m
Tamper antiapertura ed antistrappo
Funzione monitor per test impianto
Alloggiamento per 2 batterie 6V 1,2Ah
Tensione di alimentazione 13,8Vcc
Dimensioni: mm 200x125x65
Codice

DSM1201000

DSM24

Articolo

DSM12

Conf./pz

1

Sirena per interni autoalimentata 24 Vcc con coperchio in lamiera
verniciata, particolarmente robusta è la soluzione ideale in ambienti
industriali e commerciali dove è richiesta una distribuzione della
segnalazione degli allarmi in vaste aree interne.

Caratteristiche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coperchio in lamiera verniciata
Colore rosso
Autoalimentata
Doppio suono:modulato/intermittente
Potenza acustica 115db a 1m
Tamper antiapertura ed antistrappo
Funzione monitor per test impianto
Alloggiamento per 2 batterie 12V 1,2Ah
Tensione di alimentazione 27,6Vcc
Dimensioni: mm 200x125x65
Codice

DSM2401000

Articolo

DSM24
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• DCM02
• DCM40U
• DCM42U
• DCM44U

Chiavi e schede di attivazione

DCM02
Le chiavi programmabili DCM02 sono fornite non programmate , la programazione della chiave avviene inserendola nell’attivatore e
seguendo la procedura descritta nel manuale del sistema Domotec acquistato.
Il sistema di connessione con la chiave DCM02 è garantito per migliaia di inserzioni grazie alla particolare contattiera dorata autopulente realizzata da Domotec per i suoi attivatori.
Le chiavi DCM02 sono adatte per essere utilizzate con gli attivatori di tutti i sistemi e schede di attivazione universali DOMOTEC.
Codice

Articolo

Colore

Conf./pz

antracite

1

DCM1001000

DCM02

DCM1001002

DCM02

blu

1

DCM1001004

DCM02

giallo

1

DCM1001006

DCM02

verde

1

DCM1001008

DCM02

rosso

1

DCM1001010

DCM02

arancio

1

Schede di attivazione universali serie DCM
Le schede chiave universali serie DCM permettono di utilizzare le chiavi DCM02 su qualsiasi centrale di allarme di terze parti o per
comandi a chiave per usi vari. Le schede chiave a microprocessore DCM utilizzano il sistema a 2 fili Domotec e devono essere pertanto
utilizzate con gli attivatori DLT40 che sono disponibili per le più diffuse serie di portafrutti e placche in commercio.

DCM40U

• Uscita on/off impianto
• Tensione di alimentazione 13,8 Vcc
Codice

DCM4091000

DCM42U

Articolo

DCM40U

Conf./pz

1

• 4 programmi di attivazione
• 4 uscite relè
• Tensione di alimentazione 13,8 Vcc
Codice

DCM4291000

DCM44U
DCM44U Negativa

Articolo

DCM42U

Conf./pz

1

• 3 zone di parzializzazione o 4 programmi di attivazione
• 8 uscite liberamente programmabili ed associabili alle zone/programmi.
• Tensione di alimentazione 13,8 Vcc
Codice

Articolo

Conf./pz

DCM4491000

DCM44U

1

DCM4491002

DCM44U-N

1

Le schede chiave serie DCM utilizzano gli attivatori
a 2 fili DLT40 che sono disponibili per le più diffuse
serie di portafrutti e placche in commercio.
Scegli il tuo attivatore a pagina 22.
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DAL01 •
DEA40/25 •
DAS52/21 •
DAS56/21-24 •

Gruppi di alimentazione
DAL01

Alimentatore 12V 1A
•
•
•
•
•

Tensione alimentazione 230 Vca
Tensione nominale 12V 1 A
Protezione inversione batteria
Uscita segnalazione mancanza rete (per centrali predisposte)
Dimensioni: mm 195x93x62
Codice

DAL010100

DEA40/25

Articolo

DAL01

Tensione alimentazione 230 Vca
Tensione nominale 12V 1 A
Protezione inversione batteria
Tamper antimanomissione
Alloggio batteria 12V 7Ah
Dimensioni: mm 231x336x73
Codice

DEA4001025

Articolo

DEA40/25

Conf./pz

1

Grupppo di alimentazione 12V in armadio metallico verniciato con
vano batteria 18 Ah.
• Tensione alimentazione 230 Vca
• Tensione uscita nominale 12V 2A - DAS52/21
12V 4A - DAS56/21
• Segnalazione guasto per carica batteria
• Segnalazione guasto per integrità fusibili campo
• Segnalazione batteria oK
• Test ciclico temporizzato controllo batteria
• Segnalazione guasto per integrità fusibili campo
• Uscita guasto: contatto relè in scambio
• Predisposizione per tamper antimanomissione
• Alloggio batteria 12V 18Ah
• Armadio metallico: 375x340x120
Codice

DAS56/24

1

Grupppo di alimentazione 12V 1A in armadio in ABS
•
•
•
•
•
•

DAS52/21
DAS56/21

Conf./pz

Articolo

Conf./pz

DAS5201021

DAS52/21

1

DAS5601021

DAS56/21

1

Grupppo di alimentazione 12V 4A in armadio metallico verniciato con
vano batteria 27 Ah.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tensione uscita nominale 12V 4A
Segnalazione guasto per carica batteria
Segnalazione guasto per integrità fusibili campo
Segnalazione batteria oK
Test ciclico temporizzato controllo batteria
Segnalazione guasto per integrità fusibili campo
Uscita guasto: contatto relè in scambio
Predisposizione per tamper antimanomissione
Alloggio batteria 12V 27 Ah
Armadio metallico: 375x340x185
Codice

DAS5601024

Articolo

DAS56/24
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• DLC40 • DCE01
• DER01 • DBT01
• DBI02

Accessori e contatti

DLC40 simulatore chiave

Il simulatore chiave DLC 40 permette l’inserimento tramite attuatori
remoti, quali radiocomandi, relè ecc.
• Per DCA77 e schede chiave DCM40U-DCM42U-DCM44U-DCA40S
DCB40S-DCP08S
• Scheda montata in contenitore in ABS
• Dimensioni: 35x60x27
Codice

DLC4001000

DCE01 chiave emergenza

Articolo

DLC40M

Conf./pz

1

La chiave elettromeccanica ON-OFF permette nelle centrali predisposte
di disattivare l’impianto in caso di malfunzionamento delle chiavi o tastiere elettroniche.
• Elettromeccanica ON-OFF
• In kit comprensivo di due chiavi
Codice

DCE0101000

DER01 scheda relè universale

Articolo

DCE01

Conf./pz

1

La scheda relè universale DER01 accetta comandi sia positivi che negativi
• 1 contatto libero in scambio C-NC-NA
Codice

DER0201000

DBT01 scheda sensori tapparelle

Articolo

DER01

Conf./pz

1

La scheda DBT 01 permette di interfacciare gli impulsi provenienti dai
contatti a fune per tapparella agli ingressi normali.
• 2 ingressi NC
• Regolazione contaimpulsi
• Contatto NC/NO selezionabile con jumper
Codice

DBT1001000

DBI02 scheda sensori inerziali

Articolo

DBT01

Conf./pz

1

La scheda DBI 02 permette di interfacciare segnali veloci agli ingressi
normali. Adatta per i sensori inerziali.
• 2 ingressi bilanciati
• Regolazione impulso per singolo ingresso
• Contatto libero in scambio C-NC-NA
Codice

DBI0201000

48

Articolo

DBI02
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1

DMM01-01R •
DMM02 •
DMM03 •
DMM04 •

Accessori e contatti
DMM01 Contatto magnetico cilindrico incasso
•
•
•
•
•
•
•

In ottone naturale • Magnete cilindrico
D max 12 mm
Contatto reed NC (a magnete vicino)100Vcc/1A/10W
4 fili (2 contatto + 2 loop tamper) L 30 cm
Adatto per infissi in legno, plastica, alluminio
IP65 • -25/+70°C
IMQ 1° livello installazione per esterno
Codice

DMM0101000

Articolo

DMM01

D

26

18

Conf./pz

10

DMM01R Contatto magnetico cilindrico incasso
•
•
•
•
•
•

In ottone naturale • Magnete tondo piatto
D max 11 mm
Contatto reed NC (a magnete vicino)100Vcc/1A/10W
4 fili (2 contatto + 2 loop tamper) L 30 cm
Adatto per infissi in legno, plastica, alluminio
IP65 • -25/+70°C
Codice

DMM0101010

Articolo

DMM01R

2,5
Ø 10

3

6

Ø8
0,8

10

Conf./pz

10

DMM02 Contatto magnetico metallico miniatura a vista
•
•
•
•
•
•
•

Parallepipedo dimensioni ridotte
Lega metallica
D max: 7 mm (su ferro); 18 mm (su altri materiali)
Contatto reed NC (a magnete vicino)200Vcc/1A/10W
4 fili (2 contatto + 2 loop tamper) L 1,2 m
Adatto per infissi in ogni materiale
IP65 • -25/+70°C
Codice

DMM0201000

Articolo

DMM02

Conf./pz

10

DMM03 Contatto magnetico metallico a vista
•
•
•
•
•
•
•

Parallepipedo
Lega metallica
D max: 10 mm (su ferro); 22 mm (su altri materiali)
Contatto reed NC (a magnete vicino)200Vcc/1A/10W
4 fili (2 contatto + 2 loop tamper) L 1,2 m
Adatto per infissi in ogni materiale
IP65 • -25/+70°C
Codice

DMM0301000

Articolo

DMM03

Conf./pz

5

DMM04 Contatto magnetico termoplastico a vista con morsetti
•
•
•
•
•
•
•

Parallepipedo dimensioni ridotte
Termoplastico
D max: 11 mm (su ferro); 15 mm (su altri materiali)
Contatto reed NC (a magnete vicino)200Vcc/1A/10W
Connessione con 2 morsetti
Adatto per infissi in ogni materiale
IP40 • -25/+70°C
Codice

Articolo

Colore

Conf./pz

DMM0401000

DMM04B

bianco

10

DMM0402000

DMM04M marrone

10
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• DMM08
• DMM05-05M
• DMM11-11M

Accessori e contatti

DMM08 Contatto magnetico termoplastico a vista con fili
•
•
•
•
•
•

In termoplastico • D max: 15 mm
Contatto reed NC (a magnete vicino)200Vcc/1A/10W
4 fili (2 contatto + 2 loop tamper) L 30 cm
Adatto per infissi in legno, plastica, alluminio
IP65 • -25/+70°C
IMQ 1° livello installazione per esterno
Codice

DMM0801000

Articolo

DMM08

Conf./pz

10

DMM05M Contatto magnetico cilindrico incasso con molletta per porte blindate
•
•
•
•
•
•
•

In termoplastico • Molla in bronzo fosforoso
D max: 12 mm (su ferro); 23 mm (su altri materiali)
Contatto reed NC (a magnete vicino)200Vcc/1A/10W
4 fili (2 contatto + 2 loop tamper) L 1,2 m
Adatto per infissi in ogni materiale
IP65 • -25/+70°C
IMQ 1° livello installazione per interno
Codice

DMM0501010

Articolo

DMM05M

Conf./pz

2

DMM05 Contatto magnetico cilindrico incasso in ottone per porte blindate
•
•
•
•
•
•
•
•

In ottone • Magnete cilindrico
D max: 12 mm (su ferro); 20 mm (su altri materiali)
Contatto reed NC (a magnete vicino)200Vcc/1A/10W
4 fili (2 contatto + 2 loop tamper) L 1,2 m
Adatto per infissi in ogni materiale
IP65 • -25/+70°C
IMQ 1° livello installazione per esterno
IMQ 1° livello installazione per interno
Codice

DMM0501000

Articolo

DMM05

Conf./pz

2

DMM11 Contatto magnetico metallico a vista con fili
•
•
•
•
•
•
•

Alluminio pressofuso
D max: 12 mm (su ferro); 20 mm (su altri materiali)
Contatto reed NC (a magnete vicino)200Vcc/1A/10W
4 fili (2 contatto + 2 loop tamper) L 1,2 m
Adatto per infissi in ogni materiale
IP34 • -25/+55°C
IMQ 1° livello installazione per esterno
Codice

DMM1101000

Articolo

DMM11

Conf./pz

2

DMM11M Contatto magnetico metallico a vista con morsetti
•
•
•
•
•
•
•

Alluminio pressofuso
D max: 25 mm (su ferro); 30 mm (su altri materiali)
Contatto reed NC (a magnete vicino)200Vcc/1A/10W
Connessione con 4 morsetti
Adatto per infissi in ogni materiale
IP34 • -25/+55°C
IMQ 1° livello installazione per esterno
Codice

DMM1101010

50

Articolo

DMM11M

Conf./pz

2

Skylink Engineering s.a.s. - Via XXIV Maggio, 2 - 20851 Lissone (MB) - Italy
Tel. 039 245.7492 - Fax 039 245.7591 - www.skylinksas.com - info@skylinksas.com

Accessori e contatti

DMM12-12T •
DMM13-13T •
DMM06 •

DMM12 Contatto magnetico metallico alta sicurezza IP40 doppio bilanciamento
•
•
•
•
•
•
•
•

Alluminio anodizzato
D max: 9 mm (su ferro); 14 mm (su altri materiali)
Contatto reed NC (a magnete vicino)100Vcc/0,3A/3W
4 fili (2 contatto + 2 loop tamper) L 2 m
Guaina protezione cavetto D 10 mm in acciaio/PVC
Adatto per infissi in ogni materiale
IP40 • -25/+70°C
IMQ 1° livello installazione per interno
Codice

DMM1201000

Articolo

DMM12

Conf./pz

1

DMM12T Contatto magnetico metallico alta sicurezza IP40 triplo bilanciamento
•
•
•
•
•
•
•
•

Alluminio anodizzato
D max: 15 mm (su ferro); 21 mm (su altri materiali)
Contatto reed NC (a magnete vicino)100Vcc/0,3A/3W
4 fili (2 contatto + 2 loop tamper) L 2 m
Guaina protezione cavetto D 10mm in acciaio/PVC
Adatto per infissi in ogni materiale
IP40 • -25/+70°C
IMQ 1° livello installazione per interno
Codice

DMM1201010

Articolo

DMM12T

Conf./pz

1

DMM13 Contatto magnetico metallico alta sicurezza IP65 doppio bilanciamento
•
•
•
•
•
•
•

Metallo pressofuso verniciato epossidico bianco
D max: 20 mm (su ferro); 27 mm (su altri materiali)
Contatto reed NC (a magnete vicino)100Vcc/0,3A/3W
Connessione a morsetti
Adatto per infissi in ogni materiale
IP65 • -25/+70°C
IMQ 1° livello installazione per esterno
Codice

DMM1301000

Articolo

DMM13

Conf./pz

1

DMM13T Contatto magnetico metallico alta sicurezza IP65 triplo bilanciamento
•
•
•
•
•
•
•

Metallo pressofuso verniciato epossidico bianco
D max: 13 mm (su ferro); 15 mm (su altri materiali)
Contatto reed NC (a magnete vicino)100Vcc/0,3A/3W
Connessione a morsetti
Adatto per infissi in ogni materiale
IP65 • -25/+70°C
IMQ 1° livello installazione per esterno
Codice

DMM1301010

Articolo

DMM13T

Conf./pz

1

DMM06 Contatto magnetico metallico per porte basculanti
•
•
•
•
•
•
•
•

Metallo pressofuso
X max: 23 mm ; Y max 27 mm
Contatto reed NC (a magnete vicino)200Vcc/1A/10W
4 fili (2 contatto + 2 loop tamper) L 1,2 m
Guaina protezione cavetto D 10 mm in acciaio/PVC
Adatto per infissi in ogni materiale
IP34 • -25/+55°C
IMQ 1° livello installazione per esterno
Codice

DMM0601000

Articolo

DMM06

Conf./pz

1
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• DRA02
• DVV01
• DMM07
• DMM10 - 10P

Accessori e contatti

DRA02 Rivelatore antiallagamento IP67
•
•
•
•
•
•
•
•

Metallo pressofuso verniciato epossidico bianco
Principio: rivelazione resistenza tra i piedini
Connessione cavetto 7 fili L 4,0 m
Led segnalazione allarme
Tensione 12/24 Vcc
Assorbimento riposo: 10mA@12Vcc /13mA@24Vcc
Uscita a relè a scambio 1A 30Vcc
IP67 • -15/+70°C
Codice

DRA0201000

Articolo

Conf./pz

DRA02

1

DVV01 sensore piezoelettrico
•
•
•
•
•
•
•
•

In termoplastico
Doppia soglia di intervento
Protezione antimanomissione
Regolazione sensibilità
Led segnalazione allarme
Uscita a relè NC
Tensione 9,5/15 Vcc
IP40 • -10/+50°C
Codice

Articolo

Colore

Conf./pz

DVV0101000

DVV01B

bianco

1

DVV0102000

DVV01M

marrone

1

DMM07 sensore inerziale
• Termoplastico colore bianco
• Contatti interni multipli dorati
• 4 fili (2 contatto + 2 loop tamper) L 2 m
• Cavetto con guaina
• IP54 • -25/+55°C
• Scheda analisi consigliata: DBI02
Codice

DMM0701000

Articolo

DMM07

Conf./pz

5

DMM10 contatto a fune per tapparella a microswitch
• Contatto NC
• Principio di funzionamento classico ad apertura di microswitch
• Scheda analisi consigliata: DBT01
Codice

DMM1001000

Articolo

DMM10

Conf./pz

5

DMM10P contatto a fune per tapparella piezoelettrico
• Contatto NC
• Principio di funzionamento piezoelettrico: riduce i possibili
malfunzionamenti che a volte, in determinate installazioni,
si possono verificare con i sensori a microswitch.
• Scheda analisi consigliata: DBT01
Codice

DMM1001004

52

Articolo

DMM10P

Conf./pz

5
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Batterie •

Batterie
BATTERIE ERMETICHE AL PIOMBO
Le nostre batterie al piombo ermetiche sono costruite dalla FIAMM e concepite per garantire la massima efficienza, affidabilità e autonomia. La scelta che ha ortato Domotec ad utilizzare queste batterie è stata determinata dalla qualità che queste batterie, inserite
nei prodotti Domotec (centrali, sirene, ecc), hanno dimostrato nel tempo.

CONTENITORE
TERMINALE

VALVOLA DI SICUREZZA

PLACCA NEGATIVA

SEPARATORE
PLACCA POSITIVA

Modello

Articolo

V

Ah

peso
gr

L

P

A

AT

I max
A
per 5”

I max
A
carica

Box
pezzi

DRB0101000

DRB19

12

2

930

178

34

60

65

20

0,50

20

DRB0201000

DRB06

12

7,2

2450

151

65

94

99

72

1,80

5

DRB0501000

DRB12

12

12

3750

151

98

94

99

120

3

4

DRB0301000

DRB15

12

18

5900

181

76

167

167

180

4,50

2

DRB0401000

DRB24

12

27

8500

166

175

125

125

270

6,80

1

DRB0601000

DRB62

6

1,2

315

95

24,5

52

59

12

0,30

20

DRB0701000

DRB01

12

0,8

350

96

25

62

62

8

0,20

1

* causa le continue variazioni di prezzo delle batterie il listino è soggetto a frequenti aggiornamenti, richiedi il prezzo di
listino aggiornato al tuo distributore Domotec di fiducia.

BATTERIE per apparecchi wireless
Domotec per i propri sistemi wireless ha scelto di utilizzare le batterie primarie (batterie non ricaricabili) al Litio.
Le batterie al litio maggiormente impiegate sui prodotti domotec sono quelle al litio-cloruro di tionile che offrono le migliori prestazioni
per durata, range di temperatura, capacità e dimensioni ad oggi disponibile, oltre alla caratteristica di mantenere buona parte della
carica iniziale anche dopo anni di riposo. Queste caratteristiche fanno delle batterie al litio-cloruro di tionile la scelta di eccellenza per
i sistemi di sicurezza wireless.
Per i telecomandi Domotec ha scelto invece le classiche pile al litio a bottone comunemente reperibili nei negozi di fotografia particolarmente adatte per questo uso specifico.

Modello

Articolo

Tipo

V

Conf./pz

DRB2001022

litio-cloruro di tionile 2/3 AA

3,6

1

DRB2001024

litio-cloruro di tionile

3,6

1

AA

Per i telecomandi Domotec ha scelto invece le classiche pile al litio a bottone comunemente reperibili nei negozi di fotografia particolarmente adatte per questo uso specifico.
Modello

DRB2001012

Articolo

Tipo

litio CR2032

V

Conf./pz

3

10
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• Cavi schermati

Cavi schermati
Cavo schermato in alluminio
Codice

Conduttori mmq

Grado

Conf./mt

DCV2001000

2x0,22

GR2

100

DCV2002000

2x0,50

GR2

100

DCV4001000

4x0,22

GR2

100

DCV6001000

6x0,22

GR2

100

DCV1001000

10x0,22

GR2

100

DCV2201000

2x0,22+2x0,50

GR2

100

DCV4201000

4x0,22+2x0,50

GR2

100

DCV4201004

4x0,22+2x0,50

GR4

100

DCV6201000

6x0,22+2x0,50

GR2

100

Cavo schermato in alluminio twistato
Codice

Tipo

Grado

Conf./mt

DCV2202000

2x0,22+2x0,75

GR2

100

DCV2202004

2x0,22+2x0,75

GR4

100

* causa le continue variazioni di prezzo del rame il listino cavi schermati è
soggetto a frequenti aggiornamenti, richiedi il prezzo di listino aggiornato al
tuo distributore Domotec di fiducia.
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AZIENDA CERTIFICATA
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