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- Centralina GSM con tastiera touch screen
- Predisposizione per il collegamento in
rete tramite cavo Ethernet
- Configurazione semplificata e cambio parametri
tramite browser Internet Explorer (non sarà più
necessario navigare all’interno del menù vocale)
- Controllo tramite APP - Chiamata - SMS
- Kit completo pre-configurato composto da:
1 centrale con scatola antivandalismo, 1 tastiera di comando
- Dimensioni (PxHxL) centralina: 35x195x255mm
- Possibilità di collegamento con telecamere dedicate
gamma professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE
Trasmissione Wireless - 433 MHz

Espansione Fino a 32 sensori senza filo
8 telecomandi/tastiere
16 switch elettronici - ∞ sensori 
filari

Zone 8 zone disponibili:
perimentrale - perimetrale 
ritardata
- totale - emergenza - incendio -
gas - chiave - campanello

Portata segnale 150 Mt. campo libero

Comunicazione GSM - SMS - APP - TCP/IP

Temperatura funz. -20°C / +60°C

Batteria Interna a tampone 12V - 1A

Alimentazione 15V - 2A

KIT DI ALLARME FILARE TCP IP
PROFESSIONALE PER INSTALLATORI

ART. TN1003

Android

Iphone Ipad

Pronto all’uso

Senza fili

SIM
Card

Antimanomissione
Internet 
Explorer

IL KIT D’ALLARME È AMPLIABILE CON TUTTA UNA GAMMA DI 
SENSORI E ACCESSORI WIRELESS, FINO A 32 TOTALI E 8 INGRESSI FILARI

Centralina di allarme di ultima generazione con supporto di rete (internet) ma anche GSM (anche 3G/4G) ed  SMS, si collega alla adsl di casa o 
a qualsiasi altro collegamento internet disponibile. Il sistema può essere utilizzato in modalità con e senza fili oppure misto.
In caso di evento la centralina avvisa  con un messaggio in tempo reale (push) direttamente tramite la APP per informare su quale sensore 
ha fatto scattare l’allarme, il nome di zona (personalizzabile) ed altre informazioni. Se si desidera, l’avviso può essere inviato anche tramite altri 
metodi quali la classica chiamata vocale telefonica e/o via sms.
Sempre da PC (funziona anche su Mac) e da APP è possibile intervenire in tempo reale, ad esempio per l’inserimento parziale di una zona, 
abilitarla o disabilitarla a piacimento, oltre che a gestire altre funzioni, il tutto con estrema semplicità ed immediatezza. 
Display LCD retroilluminato, menu vocale con voce guida italiana, tastiera touch screen capacitiva ad alta sensibilità.
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ESEMPI APPLICATIVI:

• Condomini

• Cantieri

• Installatori

Questa centrale è stata progettata con l’idea di avere un prodotto professionale e duttile per ogni esigenza di tecnici installatori o di 
persone con una conoscenza media di sistemi di allarme e sicurezza.

E’ un prodotto versatile ed estremamente sicuro, ideale per ogni tipo di ambiente che richiede un livello di sicurezza più elevato del 
normale. 


