PER ASSISTENZA TECNICA
PRE E POST VENDITA,
CONTATTARE:
s.r.l.
Via Brigate Partigiane, 5 | 20037 Paderno Dugnano (MI)

02 9186929
L’assistenza tecnica è attiva dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:00
Dal lunedì al venerdì

customercare@proxe.it
PER RICHIEDERE ASSISTENZA TECNICA SUI PRODOTTI O PER CONSIGLI SUGLI ACQUISTI, È POSSIBILE
INVIARE UNA MAIL ALL’INDIRIZZO CUSTOMERCARE@PROXE.IT OPPURE CONTATTARE IL NUMERO
DELL’ASSISTENZA.

CHI SIAMO

PROXE S.r.l. è un’azienda giovane ed innovativa specializzata
di videosorveglianza, sicurezza e risparmio energetico, concepiti per il fai-da-te.
In un settore di mercato in forte sviluppo e dalle
grandissime potenzialità, caratterizzato, però,
da prezzi elevati, l’offerta Proxe si pone l’obbiettivo
di democratizzare questo mercato aprendolo al
“libero servizio” tramite un assortimento completo,
un’approfondita conoscenza del prodotto ed un
know-how da specialisti.
Grazie all’innovazione tecnologica applicata ai
nostri articoli oggi è possibile proteggere la casa,
l’ufficio, il negozio, in modo molto semplice ed, al
contempo, avere tutta la sicurezza e la qualità di un
impianto professionale.
La visione di Proxe di un ambiente completamente
sicuro ed interconnesso è ciò che ci spinge ad
innovare costantemente. L’azienda vanta ottima
expertise nella garanzia della sicurezza con questo
obiettivo in concreto ampliamento verso un controllo
globale della casa e degli altri ambienti.
Proxe è in grado di proporre soluzioni progettate su
misura del cliente e delle sue specifiche esigenze
grazie ad un catalogo in continua espansione che
offre più di 500 prodotti adatti ad ogni esigenza
distribuiti su tutto il territorio nazionale.
La gamma degli articoli PROXE è, infatti, stata
realizzata per consentire la massima facilità di
installazione (connessioni plug and play) e, pur
essendo caratterizzata da un alto contenuto
tecnologico, non necessita di particolari conoscenze
“tecniche” per l’utilizzo.

nell’offerta

di

prodotti

Grazie a Proxe, registratori video digitali (DVR),
telecamere,
sorveglianza
wireless,
centrali
d’Allarme sono oggi alla portata di chiunque.
MISSION
La realizzazione, l’integrazione e il supporto
di sistemi di videosorveglianza all’avanguardia
e accessibli a tutti è l’obiettivo principale di PROXE.
I nostri clienti trovano in PROXE il partner
ideale per la realizzazione di ogni soluzione di
videosorveglianza.
Il nostro reparto di Customer Care è in grado
di garantire l’assistenza per ogni esigenza post
vendita e specificità di richiesta.
Il catalogo PROXE propone soluzioni di ogni tipo
apprezzate dai nostri clienti per le loro qualità di
semplicità, accesibilità, integrazione e avanguardia.
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VIDEO REGISTRATORI

I video registratori si dividono in diverse categorie, in base alle telecamere supportate ed alla tecnologia di
comunicazione.
La nostra proposta si compone di 3 diverse tipologie di registratori, compatibili con qualsiasi tipo
di impianto, sia esso un impianto pre esistente o nuovo.
Le tipologie sono:

HVR

I video registratori HVR (Hybrid video recorder) sono dispositivi di videosorveglianza in grado di gestire
allo stesso modo, anche contemporaneamente, sia telecamere filari che telecamere IP con protocollo di
comunicazione ONVIF. Tale tecnologia permette infatti di utilizzare diverse tipologie di comunicazione, in base
alle necessità di visualizzazione ed alle possibilità di installazione, rendendo il prodotto duttile ed affidabile.

NVR

I video registratori NVR (Network video recorder) sono dispositivi di videosorveglianza in grado di gestire
telecamere IP o WI-FI, sfruttando il protocollo di comunicazione ONVIF si riuscirà ad associare la quasi totalità
delle telecamere in commercio, semplicemente collegando entrambi i dispositivi alla rete internet locale.

POWERLINE:

I videoregistratori a tecnologia powerline, o onde convogliate, permettono la comunicazione tra telecamere e
registratore tramite la rete elettrica, eliminando perciò la necessità di cablaggi, o di rete internet, tale prodotto
riesce ad essere utilizzato in qualsiasi ambiente, senza il bisogno di alcun intervento murale o elettrico.
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VIDEOREGISTRATORI
ART. 433404

VIDEOREGISTRATORE
HVR 5 MPX A 4 CANALI
Videoregistratore ibrido di nuova tecnologia a 4 canali,
con risoluzione massima a 5 MPX, utilizzo integrato a
telecamere filari o IP, possibilità di registrazione su HD
con capacità massima di 8Tb.
Grazie alla funzione “P2P” la visualizzazione
dell HVR in rete sarà immediata: non vi sarà più
bisogno di avere accesso al router per modificare le
impostazioni di rete. Accesso al portale gratuito per
una visualizzazione sia da remoto che da smartphone
tramite App.

AHD/TVI/CVI/CVBS : 4*4M-N;4*1080N;
Hybrid:2*1080N (AHD/TVI/CVI/CVBS) + 2*960P(IP);
IP:8*1080P; 12*960P; 8*720P; 1*1080P.
-

Registrazione programmabile oraria, manuale
o rilevazione di movimento

-

Sovrascrittura automatica ad esaurimento memoria.

-

Eliminazione automatica delle registrazioni

ART. 433405
POSSIBILITÀ DI ACQUISTO
CON HARD DISK 1 TB INTEGRATO.
Lo stesso prodotto può
essere acquistato con
un Hard disk da 1TB pre
installato,
rendendolo
un prodotto plug & play,
necessiterà
solamente
del
collegamento
alle
telecamere.

per rispetto direttive sulla privacy
-

Controllo telecamere PTZ, 32 posizioni di pre-set
programmabili

-

Invio mail di rilevazione movimento

-

Riavvio automatico impostabile

-

Dimensioni (PxHxL): 210 x 40 x 260 mm
SCARICA L’APP XMEYE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Compressione Video

H265

Input Audio

2

Risoluzione massima

(2592×1520P) 4 Mpx

Output Audio

1

Input Video

4 ch BNC (1.0V p-p 75 Ω)

USB 2.0

2 ingressi

Output Video

VGA - HDMI

Capacità HD

8 TB (non incluso)

Controllo Remoto

App Smartphone - IE

Alimentazione

12V 2A
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ART. 433408

VIDEOREGISTRATORE
HVR 4 MPX A 8 CANALI
Videoregistratore di nuova tecnologia a 8 canali,
con risoluzione massima a 4MPx, utilizzo integrato a
telecamere filari o IP, possibilità di registrazione su HD
con capacità massima di 8Tb.
Grazie alla funzione “P2P” la visualizzazione
dell HVR in rete sarà immediata: non vi sarà più
bisogno di avere accesso al router per modificare le
impostazioni di rete. Accesso al portale gratuito per
una visualizzazione sia da remoto che da smartphone
tramite App.

AHD/TVI/CVI/CVBS : 8*4M-N;8*1080N;
Hybrid: 4*1080N (AHD/TVI/CVI/CVBS) + 4*960P(IP);
IP: 8*1080P; 12*960P; 8*720P; 1*1080P.
-

Registrazione programmabile oraria, manuale
o rilevazione di movimento.

-

Sovrascrizione automatica ad esaurimento memoria.

-

Eliminazione automatica delle registrazioni

ART. 433409
POSSIBILITÀ DI ACQUISTO
CON HARD DISK 1 TB INTEGRATO.
Lo stesso prodotto può
essere acquistato con
un Hard disk da 1TB pre
installato,
rendendolo
un prodotto plug & play,
necessiterà
solamente
del
collegamento
alle
telecamere.

per rispetto direttive sulla privacy
-

Controllo telecamere PTZ, 32 posizioni di pre-set
programmabili

-

Invio mail di rilevazione movimento

-

Riavvio automatico impostabile

-

Dimensioni (PxHxL): 210 x 40 x 260 mm
SCARICA L’APP XMEYE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Compressione Video

H264

Input Audio

1

Risoluzione massima

(2592×1520P) 4 Mpx

Output Audio

1

Input Video

8 ch BNC (1.0V p-p 75 Ω)

USB 2.0

2 ingressi

Output Video

VGA - HDMI

Capacità HD

8 TB (non incluso)

Controllo Remoto

App Smartphone - IE

Alimentazione

12V 2A
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VIDEOREGISTRATORI
ART. 433316

VIDEOREGISTRATORE
DIGITALE (HVR)
16 CANALI IBRIDO
Videoregistratore digitale ibrido a 16 canali, con
risoluzione massima a 2MPx, utilizzo integrato a
telecamere filari o IP, possibilità di registrazione su
2 HD con capacità totale massima di 8Tb.
Grazie alla funzione “P2P” la visualizzazione
dell’ HVR in rete sarà immediata: non vi sarà più
bisogno di avere accesso al router per modificare le
impostazioni di rete. Accesso al portale gratuito per
una visualizzazione sia da remoto che da smartphone
tramite App.

-

Registrazione programmabile oraria, manuale
o rilevazione di movimento

-

Sovrascrittura automatica ad esaurimento
memoria

-

Eliminazione automatica delle registrazioni per
rispetto direttive sulla privacy

-

Controllo telecamere PTZ, 32 posizioni di pre-set
programmabili

-

Invio mail di rilevazione movimento

-

Riavvio automatico impostabile

-

Dimensioni (PxHxL): 250 x 40 x 330 mm

ART. 433317
POSSIBILITÀ DI ACQUISTO
CON HARD DISK 1 TB INTEGRATO.
Lo stesso prodotto può
essere acquistato con
un Hard disk da 1TB pre
installato,
rendendolo
un prodotto plug & play,
necessiterà
solamente
del
collegamento
alle
telecamere.

SCARICA L’APP XMEYE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Compressione Video

H264

Input Audio

1

Risoluzione massima

1080P 2 Mpx

Output Audio

1

Input Video

16 ch BNC (1.0V p-p 75 Ω)

USB 2.0

2 ingressi

Output Video

VGA - HDMI

Capacità HD

4 TB (non incluso)

Controllo Remoto

App Smartphone - IE

Alimentazione

12V 2A
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ART. 433416

VIDEOREGISTRATORE
HVR 4 MPX
A 16 CANALI
Videoregistratore di nuova tecnologia a 16 canali,
con risoluzione massima a 4MPx, utilizzo integrato a
telecamere filari o IP, possibilità di registrazione su HD
con capacità massima di 8Tb.
Grazie alla funzione “P2P” la visualizzazione
dell HVR in rete sarà immediata: non vi sarà più
bisogno di avere accesso al router per modificare le
impostazioni di rete. Accesso al portale gratuito per
una visualizzazione sia da remoto che da smartphone
tramite App.

AHD/TVI/CVI/CVBS : 16*4M-N;16*1080N;
Hybrid: 8*1080N (AHD/TVI/CVI/CVBS) + 8*960P(IP); IP:
8*1080P; 12*960P; 8*720P; 1*1080P.
-

Registrazione programmabile oraria, manuale
o rilevazione di movimento

-

Sovrascrizione automatica ad esaurimento
memoria

-

Eliminazione automatica delle registrazioni

ART. 433409
POSSIBILITÀ DI ACQUISTO
CON HARD DISK 1 TB INTEGRATO.
Lo stesso prodotto può
essere acquistato con
un Hard disk da 1TB pre
installato,
rendendolo
un prodotto plug & play,
necessiterà
solamente
del
collegamento
alle
telecamere.

per rispetto direttive sulla privacy
-

Controllo telecamere PTZ, 32 posizioni di pre-set
programmabili

-

Invio mail di rilevazione movimento

-

Riavvio automatico impostabile

-

Dimensioni (PxHxL): 250 x 40 x 330 mm

SCARICA L’APP XMEYE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Compressione Video

H265

Input Audio

2

Risoluzione massima

(2592×1520P) 4 Mpx

Output Audio

1

Input Video

16 ch BNC (1.0V p-p 75 Ω)

USB 2.0

2 ingressi

Output Video

VGA - HDMI

Capacità HD

8 TB (non incluso)

Controllo Remoto

App Smartphone - IE

Alimentazione

12V 2A

10

VIDEOREGISTRATORI
ART. 455015

KIT NVR 4 CANALI
CON MONITOR 7”
+ 2 TELECAMERE
WIRELESS 1 MPX
Videoregistratore NVR a 4 canali, grazie alla creazione
di una rete a circuito chiuso riesce a gestire le
telecamere wireless collegate, anche senza la
presenza di una rete internet locale (solo con articolo
165010), senza la necessità di alcun impianto murale.
Grazie al supporto di diversi protocolli di
visualizzazione, permette di essere utilizzato con
qualsiasi tipologia di telecamera IP, senza il bisogno
di alcuna conoscenza specifica. La tecnologia P2P
permetterà una messa in rete molto semplice e molto
veloce, tramite scansione QR.
-

Monitor LCD 7” a colori incorporato

-

Funzioni di registrazione: manuale, rilevazione di movimento, programmazione oraria settimanale

-

Sovrascrizione automatica ad esaurimento memoria

-

Eliminazione automatica delle registrazioni per rispetto direttive sulla privacy

-

Controllo telecamere PTZ, 32 posizioni di pre-set programmabili

-

Invio mail di rilevazione movimento.

-

Uscita di USB per salvataggio registrazioni

-

Dimensioni (PxHxL) DVR: 210 x 40 x 260 mm

-

Dimensioni (PxHxL) Telecamera: 100 x 80 x 60 mm

SCARICA L’APP XMEYE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - DVR

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - TELECAMERE

Compressione Video

H264

Sensore

1/3” CCD

Risoluzione massima

720P

Risoluzione

720P (1280x720) 1-25 fps

Input Video

4 canali Wireless

IR e Portata

6 led ARRAY - 25mt

Output Video

VGA - HDMI

Lente

Fissa

Controllo Remoto

App Smartphone - IE

Focale

3.6 mm

Distanza di ricezione

150 metri

Grado di Protezione

IP66

Protocolli supportati

ONVIF, N1, ODD

Illuminazione Minima

0.1Lux@F1.2,B/W 0 Lux@F1.2

USB 2.0

2 ingresso

Materiale

Aluminio pressofuso

Capacità HD

500 Gb incluso

Alimentazione

12V 1A

Alimentazione

12V 2A
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ART. 460020

KIT NVR POWERLINE
4 CANALI
+ 1 TELECAMERA
POWERLINE 1 MPX
Videoregistratore NVR ad 8 canali con tecnologia
powerline. Tale tecnologia sfrutta la rete elettrica
domestica per trasferire oltre alla corrente, anche il
segnale video. Ciò permette l’utilizzo di tale sistema
in qualsiasi ambiente, a prescindere dalla possibilità
di nuovi cablaggio e dalla presenza di interferenze di
segnale radio. Grazie al supporto di diversi protocolli
di visualizzazione, permette di essere utilizzato con
qualsiasi tipologia di telecamera IP o powerline,
senza il bisogno di alcuna conoscenza specifica. La
tecnologia P2P inoltre, permetterà una messa in rete
molto semplice e molto veloce, tramite scansione QR.
-

Supporta un Hard Disk Sata con capacità max 4 TB

-

Funzioni di registrazione: manuale, rilevazione di movimento, programmazione oraria settimanale

-

Sovrascrizione automatica ad esaurimento memoria

-

Eliminazione automatica delle registrazioni per rispetto direttive sulla privacy

-

Invio mail di rilevazione movimento

-

Uscita di USB per salvataggio registrazioni

-

Dimensioni (PxHxL) DVR: 225 x 42 x 255 mm

-

Dimensioni (PxHxL) Telecamera: 160 x 60 x 65 mm

SCARICA L’APP V12

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - DVR

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - TELECAMERE

Compressione Video

H264, h265

Sensore

1/4” CCD

Risoluzione massima

720P

Risoluzione

720P (1280x720)

Input Video

8 canali

IR e Portata

36 led IR - 30 mt

Output Video

VGA - HDMI

Lente

Fissa

Controllo Remoto

App Smartphone - IE

Focale

3.6 mm

Protocolli supportati

ONVIF, N1, P65

Grado di Protezione

IP66

USB 2.0

1 ingresso

Illuminazione Minima

0.1Lux@F1.2,B/W 0 Lux@F1.2

Capacità HD

4 TB (non incluso)

Materiale

Aluminio pressofuso

Alimentazione

12V 2A

Alimentazione

12V 1A
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VIDEOREGISTRATORI
ART. 433420

KIT FILARE AHD
HVR 4 CANALI + 4
TELECAMERE 5 MPX
Videoregistratore NVR a 4 canali, grazie alla
creazione di una rete a circuito chiuso riesce a
gestire le telecamere collegate, permettendo quindi
l’installazione di un sistema funzionale.
Grazie al supporto di diversi protocolli di
visualizzazione, permette di essere utilizzato con
qualsiasi tipologia di telecamera IP, senza il bisogno
di alcuna conoscenza specifica. La tecnologia P2P
permetterà una messa in rete molto semplice e molto
veloce, tramite scansione QR.

AHD/TVI/CVI/CVBS : 4*5M-N; 4*1080N; Hybrid: 2*1080P + 2*1080P; 4*1080N +4*960P; 16*1080P (IP); 9*1080P (IP);
16*960P; 4*5MPX;
-

Supporta un Hard Disk Sata con capacità max 4 TB (1TB incluso nella confezione)

-

Funzioni Cloud: non vi sarà più necessario accedere al router per modificare i parametri di rete. Sarà possibile tramite
portale remoto, anche da App

-

Supporta telecamere analogiche HD, CVI, TVI, AHD, IP

-

3 funzioni di registrazione: manuale, rilevazione del movimento e registrazione programmata

-

Uscita di USB per salvataggio registrazioni

-

Dimensioni (PxHxL) DVR: 210 x 40 x 260 mm

-

Dimensioni (PxHxL) Telecamera: 160 x 60 x 65 mm

SCARICA L’APP V12

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - DVR

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - TELECAMERE

Compressione Video

H265+

Sensore

1/4” CCD

Risoluzione massima

5 Megapixel

Risoluzione

5 MPX (2560 x 1440)

Input Video

8 canali

IR e Portata

36 led IR - 30 mt

Output Video

VGA - HDMI

Lente

Fissa

Controllo Remoto

App Smartphone - IE

Focale

3.6 mm

Input Audio

1

Grado di Protezione

IP66

Output Audio

1

Illuminazione Minima

0.1Lux@F1.2,B/W 0 Lux@F1.2

USB 2.0

1 ingresso

Materiale

PVC bianco e nero

Capacità HD

8 TB (non incluso)

Alimentazione

12V 1A

Alimentazione

12V 2A
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ART. 433510

KIT IP POE
NVR 4 CANALI + 2
TELECAMERE 5 MPX
Videoregistratore NVR a 4 canali, grazie alla
creazione di una rete a circuito chiuso riesce a
gestire le telecamere collegate, permettendo quindi
l’installazione di un sistema funzionale.
Grazie al supporto di diversi protocolli di
visualizzazione, permette di essere utilizzato con
qualsiasi tipologia di telecamera IP e PoE, senza il
bisogno di alcuna conoscenza specifica. La tecnologia
P2P permetterà una messa in rete molto semplice e
molto veloce, tramite scansione QR.

-

Supporta un Hard Disk Sata con capacità max 8 TB (1TB incluso nella confezione)

-

Sovrascrittura automatica ad esaurimento memoria

-

Eliminazione automatica delle registrazioni per rispetto direttive sulla privacy

-

Invio mail di rilevazione del movimento

-

3 funzioni di registrazione: manuale, rilevazione del movimento e registrazione programmata

-

Uscita di USB per salvataggio registrazioni

-

Dimensioni (PxHxL) DVR: 220 x 40 x 260 mm

-

Dimensioni (PxHxL) Telecamera: 188 x 63 x 63 mm

SCARICA L’APP PROXE CAM CONTROL

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - DVR

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - TELECAMERE

Compressione Video

H265+

Sensore

1/2.7” CMOS

Risoluzione massima

5 Megapixel

Risoluzione

5 Megapixel

Input Video

4 canali

IR e Portata

4 led IR - 30 mt

Output Video

VGA - HDMI

Lente

Fissa

Controllo Remoto

App Smartphone - IE

Focale

3.6 mm

Input Audio

1

Grado di Protezione

IP66

Output Audio

1

Illuminazione Minima

0.1Lux@F1.2,B/W 0 Lux@F1.2

USB 2.0

1 ingresso

Materiale

PVC bianco

Capacità HD

8 TB (non incluso)

Alimentazione

12V 1A - PoE

Alimentazione

DC 48 V - PoE Output (15.4 W)
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VIDEOREGISTRATORI
ART. 433410

KIT HVR 4 MPX A 8
CANALI, HD 1 TB E 4
TELECAMERE 1080P
Kit di videosorveglianza completo di registratore
digitale a 8 canali, con risoluzione massima a 4MPx, 4
telecamere HD a 2MPx, con visione notturna fino a 30
metri ed Hard disk da 1Tb.
Grazie alla funzione “P2P” la visualizzazione
dell HVR in rete sarà immediata: non vi sarà più
bisogno di avere accesso al router per modificare le
impostazioni di rete. Accesso al portale gratuito per
una visualizzazione sia da remoto che da smartphone
tramite App.

AHD/TVI/CVI/CVBS : 8*4M-N;8*1080N;
Hybrid: 4*1080N (AHD/TVI/CVI/CVBS) + 4*960P(IP); IP:8*1080P; 12*960P; 8*720P; 1*1080P.
-

Registrazione programmabile oraria, manuale o rilevazione di movimento

-

Sovrascrizione automatica ad esaurimento memoria

-

Eliminazione automatica delle registrazioni per rispetto direttive sulla privacy

-

Controllo telecamere PTZ, 32 posizioni di pre-set programmabili

-

Invio mail di rilevazione movimento

-

Dimensioni DVR (PxHxL): 220 x 40 x 260 mm

-

Dimensioni Telecamera (PxHxL): 110 x 55 x 55 mm

SCARICA L’APP XMEYE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - DVR

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - TELECAMERE

Compressione Video

H264

Sensore

CMOS

Risoluzione massima

(2592×1520P) 4 Mpx

Risoluzione

2 Mpx (1920x180P)

Input Video

8 ch BNC (1.0V p-p 75 Ω)

IR e Portata

36 led IR - 30mt

Output Video

VGA - HDMI

Lente

Fissa

Controllo Remoto

App Smartphone - IE

Focale

3.6 mm

Input Audio

1

Grado di Protezione

IP66

Output Audio

1

Illuminazione Minima

0.1Lux@F1.2,B/W 0 Lux@F1.2

USB 2.0

2 ingressi

Materiale

PVC Bianco

Capacità HD

8 TB (non incluso)

Alimentazione

12V 1A

Alimentazione

12V 2A
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16

TELECAMERE
FILARI
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TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA
L’OBIETTIVO
La funzione dell’obiettivo di una telecamera è quella di ricevere la luce proveniente dall’ambiente esterno e
concentrarla sul sensore della telecamera (CCD/CMOS) che la convertirà in un segnale video.
LA FOCALE
La focale è il principale parametro di classificazione degli obiettivi in quanto influenza direttamente l’angolo
di vista da essi consentito. A parità di dimensione del sensore (Le telecamere Proxe usano 1/3” o 1/4”) più la
focale è bassa, più l’obiettivo consentirà un angolo di vista maggiore (grandangolo), viceversa se la focale è
lunga l’obiettivo consentirà una vista più specifica di un punto (zoom).
Scelta della focale
ZA
LARGHEZ

ALTEZZA

TELECAMERA

DISTANZA TRA TELECAMERA E CAMPO DA INQUADRARE FOCALE

La larghezza del campo inquadrato dipende principalmente da 3 fattori:
1) distanza tra telecamera e campo inquadrato
2) focale dell’obiettivo
3) dimensione del sensore della telecamera
TELECAMERE CON SENSORE 1/3” - coefficiente sensore 1/3” = 4,8
Larghezza campo inquadrato = (Distanza x 4,8)/Focale Focale = (Distanza x 4,8)/Larghezza campo inquadrato
TELECAMERE CON SENSORE 1/4” - coefficiente sensore 1/4” = 3,6
Larghezza campo inquadrato = (Distanza x 3,6)/Focale Focale = (Distanza x 3,6)/Larghezza campo inquadrato

ESEMPI DI INQUADRATURA CON FOCALE 1/3”
FOCALE 4 mm

FOCALE 8mm

FOCALE 12mm

Si ha una visione ampia, ma gli
oggetti o le persone sembrano
molto piccoli e con pochi dettagli.
10 mt di distanza dall’obiettivo si
inquadrano 12 mt.
Si sceglierà una focale corta se
si desidera tenere sotto controllo
un’area vasta, rinunciando al
dettaglio.

Si ha una visione simile a quella
dell’occhio umano.
10 mt di distanza dall’obiettivo si
inquadrano 6 mt.a
Si sceglierà una focale media per
avere una visione d’insieme con
più particolari.

Si vedranno meglio i particolari,
ma la zona inquadrata sarà più
piccola.
10 mt di distanza dall’obiettivo si
inquadrano 4 mt.
Si sceglierà una focale lunga per
avere una visione in dettaglio su
un’area piu piccola.
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TELECAMERE FILARI
La tabella di seguito evidenzia la differente larghezza del campo inquadrato in funzione della focale
e della dimensione del sensore.

FOCALE

SENSORE 1/3”

SENSORE 1/4”

Angolo

Distanza
obiettivo

Lato
inquadrato

Angolo

Distanza
obiettivo

Lato
inquadrato

2,8 mm

81°

10mt

17mt

62°

10mt

12mt

4 mm

62°

10mt

12mt

43°

10mt

8mt

6 mm

43°

10mt

8mt

33°

10mt

6mt

8 mm

33°

10mt

6mt

22°

10mt

4mt

12 mm

22°

10mt

4mt

17°

10mt

3mt

16 mm

17°

10mt

3mt

11°

10mt

1,9mt

F.A.Q. TELECAMERE
Che cavo coassiale devo prevedere nell’impianto
Cavo BNC 75 Ohm (RG59).
Che distanza massima posso avere tra la telecamera filare e il DVR?
Circa 300 Mt.
Cosa vuol dire D&N e LED IR?
L’acronimo D&N vuol dire Day & Night e si riferisce al modo di funzionamento delle telecamere le quali
di giorno riprendono le sene a colori, mentre di notte in Bianc/Nero per risaltare i contrasti.
L’acronimo LED IR vuol dire Led Infrared Radiation indica la tipologia di led che permettono
la visione notturna.
È possibile collegare nello stesso impianto telecamere con risoluzione differente?
Sì, dipende dal DVR. I DVR Proxe supportano telecamere analogiche e digitali.
La telecamera art._____ è compatibile sul DVR art._____?
Le telecamere Proxe AHD sono visibili su qualsiasi dispositivo DVR/HVR (Analogico/HD/IP).
Le telecamere IP/WI-FI Proxe solo con protocollo ONVIF, sono visibili su qualsiasi NVR.
Le telecamere WI-FI hanno i rispettivi NVR associati.
Se la zona da riprendere è distante dalla postazione della telecamera cosa si può
consigliare?
Si può consigliare le telecamere varifocale.
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ART. 122023

TELECAMERA HD
1.0 MPX
Telecamera digitale ad alta risoluzione,
compatibile con
risoluzione a 720P.

qualunque

registratore

con

Dispositivo pronto all’uso, viene fornito con alimentatore
12V 1A, necessita solamente del cablaggio video per
la visualizzazione.

- Telecamera filare ad alta definizione
- Regolazione automatica luminosità
- Bilanciamento automatico del bianco
- Scocca in alluminio pressofuso
- Utilizzo interno ed esterno
- Dimensioni (PxHxL): 180 x 60 x 60 mm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Sensore

1/4” CMOS

Focale

3,6 mm

Risoluzione massima

1.0 Megapixel (720p)

Grado di protezione

IP66

Illuminazione minima

Min. III.:0,6 Lux/F1,2 (AGC On)
0 Lux (IR On)

Scocca

Alluminio pressofuso bianco

IR e Portata

24 LED - 25 mt

OSD

No

Lente

Fissa

Alimentazione

12V 1A
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TELECAMERE FILARI
ART. 122024

TELECAMERA
A COLORI HD
2.0 MPX
Telecamera digitale ad alta risoluzione,
compatibile con qualunque
risoluzione a 1080P.

registratore

con

Dispositivo pronto all’uso, viene fornito con alimentatore
12V 1A, necessita solamente del cablaggio video
per la visualizzazione.

- Telecamera filare ad alta definizione
- Regolazione automatica luminosità
- Bilanciamento automatico del bianco
- Scocca in alluminio pressofuso
- Utilizzo interno ed esterno
- Dimensioni (PxHxL): 180 x 60 x 60 mm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Sensore

1/3” CMOS

Focale

3,6 mm

Risoluzione massima

2.0 Megapixel (1080p)

Grado di protezione

IP66

Illuminazione minima

Min. III.:0,6 Lux/F1,2 (AGC On)
0 Lux (IR On)

Scocca

Alluminio pressofuso bianco

IR e Portata

36 LED - 30 mt

OSD

No

Lente

Fissa

Alimentazione

12V 1A
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ART. 122026

TELECAMERA
A COLORI HD
5.0 MPX
Telecamera digitale ad alta risoluzione,
compatibile con
risoluzione a 2K.

qualunque

registratore

con

Dispositivo pronto all’uso, viene fornito con
alimentatore 12V 1A, necessita solamente del
cablaggio video al fine di poter essere visualizzato.

- Telecamera filare ad alta definizione
- Regolazione automatica luminosità
- Bilanciamento automatico del bianco
- Scocca in alluminio pressofuso
- Utilizzo interno ed esterno
- Dimensioni (PxHxL): 180x 60 x 60 mm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Sensore

1/3” CMOS

Focale

3,6 mm

Risoluzione massima

4.0 Megapixel (2560 x 1440)

Grado di protezione

IP66

Illuminazione minima

Min. III.:0,6 Lux/F1,2 (AGC On)
0 Lux (IR On)

Scocca

Alluminio pressofuso bianco

IR e Portata

36 LED - 30 mt

OSD

No

Lente

Fissa

Alimentazione

12V 1A
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TELECAMERE FILARI
ART. 132012

TELECAMERA A
COLORI AHD 2.0 MPX
VARIFOCALE
Telecamera digitale ad alta risoluzione,
compatibile con qualunque
risoluzione a 1080P.

registratore

con

Grazie al selettore incorporato, permette di modificare
sia i parametri di visualizzazione, sia parametri di
risoluzione, direttamente dal dispositivo, rendendolo
compatibile con qualsiasi registratore in uso.

-

Selettore per utilizzo in risoluzione AHD o analogico.

-

Utilizzabile sia con DVR tradizionali, sia con HVR di nuova generazione

-

Utilizzo professionale

-

Alluminio pressofuso verniciato bianco

-

Utilizzo interno ed esterno

-

ZOOM Regolabile manualmente

-

Dimensioni (PxHxL): 300 x 75 x 110 mm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Sensore

1/2.8” SONY CMOS

Focale

da 2.8 a 12 mm

Risoluzione massima

2.0 Megapixel (1080p)

Grado di protezione

IP66

Illuminazione minima

Min. III.:0,6 Lux/F1,2 (AGC On)
0 Lux (IR On)

Scocca

Alluminio pressofuso bianco

IR e Portata

12 LED - 60 mt

OSD

Sì

Lente

Varifocale manuale

Alimentazione

12V 1A
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ART. 153230

TELECAMERA DOME
A COLORI AHD
2.0 MPX VARIFOCALE
Telecamera digitale ad alta risoluzione,
compatibile con qualunque
risoluzione a 1080P.

registratore

con

Grazie al selettore incorporato, permette di modificare
sia i parametri di visualizzazione, sia parametri di
risoluzione, direttamente dal dispositivo, rendendolo
compatibile con qualsiasi registratore in uso.

-

Selettore per utilizzo in risoluzione AHD o analogico

-

Utilizzabile sia con DVR tradizionali, sia con HVR di nuova generazione

-

Utilizzo professionale

-

Alluminio pressofuso verniciato bianco opaco

-

Utilizzo interno ed esterno

-

ZOOM Regolabile manualmente

-

Dimensioni (PxHxL): 100 x 135 x 135 mm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Sensore

1/3” SONY CMOS

Focale

da 2.8 a 12 mm

Risoluzione massima

2.0 Megapixel (1080p)

Grado di protezione

IP66

Illuminazione minima

Min. III.:0,6 Lux/F1,2 (AGC On)
0 Lux (IR On)

Scocca

Alluminio pressofuso bianco

IR e Portata

30 LED - 30 mt

OSD

Sì

Lente

Varifocale manuale

Alimentazione

12V 1A
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TELECAMERE FILARI
ART. 132014

TELECAMERA A
COLORI HD 4.0 MPX
VARIFOCALE
Telecamera digitale ad alta risoluzione,
compatibile con
risoluzione a 2K.

qualunque

registratore

con

Dispositivo pronto all’uso, viene fornito con alimentatore
12V 1A, necessita solamente del cablaggio video
per la visualizzazione.

-

Selettore per utilizzo in risoluzione AHD o analogico.

-

Utilizzabile sia con DVR tradizionali, sia con HVR di nuova generazione

-

Utilizzo professionale

-

Alluminio pressofuso verniciato bianco

-

Utilizzo interno ed esterno

-

ZOOM Regolabile manualmente

-

Dimensioni (PxHxL): 300 x 75 x 110 mm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Sensore

1/2.8” SONY CMOS

Focale

da 2.8 a 12 mm

Risoluzione massima

4 MPx 2K (2560x1440)

Grado di protezione

IP66

Illuminazione minima

Min. III.:0,6 Lux/F1,2 (AGC On)
0 Lux (IR On)

Scocca

Alluminio pressofuso bianco

IR e Portata

4 LED ARRAY - 60 mt

OSD

NO

Lente

Varifocale manuale

Alimentazione

12V 1A
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ART. 122013

TELECAMERA HD
1.3 MPX
CON FILTRO IR
Telecamera digitale ad alta risoluzione,
compatibile con
risoluzione a 2K.

qualunque

registratore

con

Dispositivo pronto all’uso, viene fornito con
alimentatore 12V 1A, necessita solamente del
cablaggio video al fine di poter essere visualizzato.

-

Alta risoluzione diurna e notturna

-

Bilanciamento del bianco

-

Alluminio pressofuso verniciato nero opaco

-

Utilizzo interno

-

Dimensioni (PxHxL): 20 x 45 x 40 mm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Sensore

1/3” CMOS

Focale

3,7 mm

Risoluzione massima

1.3 MPX (1280X960)

Grado di protezione

IP55

Illuminazione minima

Min. III.:0,6 Lux/F1,2 (AGC On)
0 Lux (IR On)

Scocca

Alluminio pressofuso bianco

IR e Portata

Filtro IR

OSD

NO

Lente

Fissa

Alimentazione

12V 1A
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TELECAMERE
IP / WI-FI
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ART. 162035

TELECAMERA IP
A COLORI 2.0 MPX
Telecamera IP ONVIF universale, utilizzabile
autonomamente o in associazione a sistemi NVR per
completare impianti di video sorveglianza.
Dispositivo pronto all’uso, viene fornito con
alimentatore 12V 1A, necessita solamente del
cablaggio video per la visualizzazione.

-

Protocollo ONVIF

-

Visualizzabile da APP smartphone (iPhone, Android)

-

Modalità di protezione della privacy, motion detection e funzione di sensori d’allarme

-

Exposur/gain automatico

-

Bilanciamento automatico del bianco

-

Permette l’accesso in contemporanea da più supporti di visualizzazione

-

Regolazione automatica dei frame video in base al network

-

Connettore LAN

-

Alluminio pressofuso verniciato nero opaco

-

Utilizzo interno ed esterno

-

Dimensioni (PxHxL): 250 x 65 x 85 mm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Sensore

1/3” Progressive scan CMOS

Focale

3,6 mm

Risoluzione massima

2 MPX (1080p)

Grado di protezione

IP66

Illuminazione minima

Min. III.:0,6 Lux/F1,2 (AGC On)
0 Lux (IR On)

Scocca

Alluminio pressofuso bianco

IR e Portata

24 LED - 20 mt

OSD

NO

Lente

Fissa

Alimentazione

12V 1A
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TELECAMERE IP / WI-FI
ART. OE007

TELECAMERA
WI-FI DA INTERNO
1.0 MPX
Telecamera WI-FI da interno con base magnetica
orientabile, ideale per il controllo di stanze o uffici.
L’installazione del dispositivo viene effettuata
direttamente dallo smartphone, seguendo le indicazioni
fornite dall’applicazione.

-

Di facile installazione, procedura guidata vocalmente dalla telecamera e dall’applicazione

-

Accoppiamento semplificato tra telecamera e APP

-

Audio bi-direzionale

-

Base magnetica per applicazione su superfici in metallo

-

Rotazione manuale della telecamera di 360°orizzontalmente e 135° verticalmente

-

APP dedicata per dispositivi Android e iOS

-

Dimensioni (PxHxL): 70 x 130 x 70 mm
SCARICA L’APP ITHINK

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Sensore

1/3” CMOS

Focale

1,4 mm

Risoluzione massima

720P (1280x720) 30 fps

Micro SD supportata

32 GB (non inclusa)

Illuminazione minima

0.1Lux@F1.2,B/W 0 Lux@F1.2)

Scocca

PVC Bianco

IR e Portata

14 Led - 15 mt

Wi-Fi

802.11b/n/g - 2,4 GHz

Lente

Fissa

Alimentazione

12V 1A
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ART. OE0001

TELECAMERA WI-FI
DA INTERNO
CON FISSAGGIO
A CLIP 1.0 MPX
Telecamera WI-FI da interno con fissaggio a clip,
ideale per il controllo di stanze o uffici, dove non vi
è la possibilità di forare pareti, o di appoggiarla su
ripiani L’installazione del dispositivo viene effettuata
direttamente dallo smartphone, seguendo le
indicazioni fornite dall’applicazione.

-

Protocollo ONVIF

-

Visualizzabile da APP smartphone (iPhone, Android)

-

Motion detection e funzione di sensori d’allarme

-

Audio bi-direzionale

-

Bilanciamento automatico del bianco

-

Utilizzo da interno

-

Utilizzo semplificato tramite APP

-

Dimensioni (PxHxL): 35 x 115 x 65 mm
SCARICA L’APP YOSEE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Sensore

1/3” CMOS

Focale

3,6 mm

Risoluzione massima

720P (1280x720) 30 fps

Micro SD supportata

64 GB (non inclusa)

Illuminazione minima

0.1Lux@F1.2,B/W 0 Lux@F1.2)

Controlli in contemporanea

5 utenti

IR e Portata

1 Led Array - 15 mt

Wi-Fi

802.11b/n/g - 2,4 GHz

Lente

Fissa

Alimentazione

5V 1A
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TELECAMERE IP / WI-FI
ART. 162011

TELECAMERA WI-FI
DA INTERNO 1.0 MPX
ORIENTABILE
Telecamera WI-FI da interno con base ad appoggio,
ideale per il controllo di aree e luoghi dove è sufficiente
appoggiare il dispositivo su un ripiano.
L’installazione del dispositivo viene effettuata
direttamente dallo smartphone, seguendo le
indicazioni fornite dall’applicazione.

- Protocollo ONVIF
- Visualizzabile da APP smartphone (iPhone, Android)
- Motion detection e funzione di sensori d’allarme
- Audio bi-direzionale
- Bilanciamento automatico del bianco
- Permette l’accesso in contemporanea da più supporti di visualizzazione
- Utilizzo interno
- Dimensioni (PxHxL): 100 x 115 x 80 mm
SCARICA L’APP YOSEE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Sensore

1/3” CMOS

Focale

3,6 mm

Risoluzione massima

720P (1280x720) 30 fps

Micro SD supportata

64 GB (non inclusa)

Illuminazione minima

0.1Lux@F1.2,B/W 0 Lux@F1.2)

Controlli in contemporanea

5 utenti

IR e Portata

Filtro IR- 15 mt

Wi-Fi

802.11b/n/g - 2,4 GHz

Lente

Fissa

Alimentazione

5V 2A
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ART. 161015

TELECAMERA WI-FI
DA INTERNO
MOTORIZZATA
1.0 MPX
Telecamera WI-FI da interno motorizzata, ideale per il
controllo di stanze o open space, dove vi è necessità
di inquadrare più spazi.
L’installazione del dispositivo viene effettuata
direttamente dallo smartphone, seguendo le
indicazioni fornite dall’applicazione.

-

Protocollo ONVIF

-

Visualizzabile da APP smartphone (iPhone, Android)

-

Motion detection e funzione di sensori d’allarme

-

Audio bi-direzionale

-

Bilanciamento automatico del bianco

-

Permette l’accesso in contemporanea da più supporti di visualizzazione

-

Utilizzo interno

-

Configurazione tramite App (procedimento guidato)

-

Dimensioni (PxHxL): 100 x 115 x 80 mm
SCARICA L’APP PROXE SICURA PRO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Sensore

1/3” CMOS

Focale

3,6 mm

Risoluzione massima

720P (1280x720) 30 fps

Micro SD supportata

64 GB (non inclusa)

Illuminazione minima

0.1Lux@F1.2,B/W 0 Lux@F1.2)

PTZ

Pan 0-355° Tilt 0-120°

IR e Portata

12 Led - 15 mt

Wi-Fi

802.11b/n/g - 2,4 GHz

Lente

Fissa

Alimentazione

5V 2A
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TELECAMERE IP / WI-FI
ART. 161035

TELECAMERA PTZ
DA INTERNO 360°
Telecamera da interno WI-FI.
Panoramica da 0 a 355 ° e inclinazione da -5 ° a 80 °,
ruota la telecamera per visualizzare ogni angolo della
tua casa. La gamma completa garantisce l’assenza di
punti ciechi.
Funzione area d’allarme: tramite lo smartphone
l’utente verrà avvisato di qualsiasi movimento nell’area
selezionata (es: seleziono aerea in cui è presente una
bici, arriverà una notifica solamente quando qualcuno
passa in quell’area).

-

Risoluzione ad alta definizione 1080p, immagine chiara e delicata

-

Copertura a 360 ° con rilevamento umano AI e tracciamento automatico

-

Bilanciamento automatico del bianco

-

Panoramica da 0 a 355 ° e inclinazione da -5 ° a 80 °, ruota la telecamera per visualizzare ogni angolo della tua casa

-

Lunghezza massima LED IR 10 m con Smart IR

-

Audio bidirezionale

-

Memoria per schede SD (massimo 128 GB)

-

Dimensioni (PxHxL): 80 x 115 x 80 mm
SCARICA L’APP IP PRO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Sensore

1/4” CMOS

Focale

3,6 mm

Risoluzione massima

(1920 x 1080) 2 Megapixel

Micro SD supportata

128 GB (non inclusa)

Illuminazione minima

0.1Lux@F1.2,B/W 0 Lux@F1.2

Audio

Bidirezionale

Visione notturna

10 metri

Wi-Fi

802.11b/n/g - 2,4 GHz

Campo visivo

Panoramica da 0 a 355 °
e inclinazione da -5 ° a 80 °

Alimentazione

5V 1A
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ART. OE009
ART. 161020

TELECAMERA IP/WI-FI
DA ESTERNO
1.0 MPX
Telecamera da esterno, utilizzabile sia tramite
connessione IP cablata, o direttamente sfruttando
la rete WI-FI domestica, permettendone cosi la
visualizzazione da remoto.
L’installazione del dispositivo viene effettuata
direttamente dallo smartphone, seguendo le
indicazioni fornite dall’applicazione.

-

Protocollo ONVIF

-

Visualizzabile da APP smartphone (iPhone, Android)

-

Modalità di protezione della privacy,motion detection e funzione di sensori d’allarme

-

Exposur/gain automatico

-

Bilanciamento automatico del bianco

-

Permette l’accesso in contemporanea da più supportidi visualizzazione

-

Regolazione automatica dei frame video in base al network.

-

Connettore LAN

-

Utilizzo interno ed esterno

-

Dimensioni (PxHxL): 185 x 60 x 60 mm
SCARICA L’APP YOSEE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Sensore

1/4” CMOS

Focale

3,6 mm

Risoluzione massima

720P (1280x720) 30 fps

Micro SD supportata

64 GB (non inclusa)

Illuminazione minima

0.1Lux@F1.2,B/W 0 Lux@F1.2)

OSD

No

IR e Portata

6 Led - 20 mt

Wi-Fi

802.11b/n/g - 2,4 GHz

Lente

Fissa

Alimentazione

12V 1A
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TELECAMERE IP / WI-FI
ART. 161012

TELECAMERA
IP/WI-FI
DA ESTERNO
2.0 MPX
Telecamera WI-FI da interno motorizzata, ideale per il
controllo di stanze o open space, dove vi è necessità
di inquadrare più spazi.
L’installazione del dispositivo viene effettuata
direttamente dallo smartphone, seguendo le
indicazioni fornite dall’applicazione.

-

Protocollo ONVIF

-

Visualizzabile da APP smartphone (iPhone, Android)

-

Motion detection e funzione di sensori d’allarme

-

Audio bi-direzionale

-

Permette l’accesso in contemporanea da più supporti di visualizzazione

-

Utilizzo interno

-

Creazione panoramica dell’area per un controllo più rapido

-

Configurazione tramite App (procedimento guidato)

-

Dimensioni (PxHxL): 110 x 135 x 95 mm
SCARICA L’APP BESTEYE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Sensore

1/4” CMOS

Focale

3,6 mm

Risoluzione massima

1080P (1920x1080) 30fps

Micro SD supportata

128 GB (non inclusa)

Illuminazione minima

0.1Lux@F1.2,B/W 0 Lux@F1.2)

OSD

No

IR e Portata

12 Led - 15 mt

Wi-Fi

802.11b/n/g - 2,4 GHz

Lente

Fissa

Alimentazione

5V 1A
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ART. 140003

TELECAMERA WI-FI
A BATTERIE
2.0 MPX
Telecamera WI-FI da interno/esterno a batterie. Ideale
per la protezione di zone dove non vi è possibilità di
portare alimentazione, o non si possono effettuare
opere murarie.
L’installazione del dispositivo viene effettuata
direttamente dallo smartphone, seguendo le
indicazioni fornite dall’applicazione. L’applicazione
notificherà in tempo reale lo stato delle batterie,
permettendone la sostituzione per tempo.

-

Di facile installazione, procedura guidata dalla telecamera e dall’applicazione

-

APP dedicata per dispositivi Android e iOS

-

Rilevatore PIR integrato per maggiore immunità a falsi allarmi

-

Sovrascrizione delle registrazioni in caso di memoria esaurita

-

Alimentazione tramite 4 batterie CR 123

-

Dimensioni (PxHxL): 50 x 110 x 65 mm

SCARICA L’APP REOLINK

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Sensore

1/4” CMOS

Focale

2,1 mm

Risoluzione massima

1080P (1920x1080) 15 fps

Micro SD supportata

64 GB (non inclusa)

Illuminazione minima

0.1Lux@F1.2,B/W 0 Lux@F1.2)

Controllo contemporanea

5 utenti

IR e Portata

Filtro IR - 10 mt

Wi-Fi

802.11b/n/g - 2,4 GHz

Lente

Fissa

Alimentazione

4 x CR123 (3V)
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TELECAMERE IP / WI-FI
ART. 140007

TELECAMERA
1080P WIFI
A BATTERIA
DA ESTERNO
Telecamera da interno ed esterno a batteria WI-FI
ad alta risoluzione. Configurazione semplice tramite
l’App Tuya dispnibile per iOS e Android.
Tramite lo smartphone l’utente verrà avvisato di
qualsiasi movimento nell’area selezionata (es:
seleziono aerea in cui è presente una bici, arriverà
una notifica solamente quando qualcuno passa in
quell’area).

-

Risoluzione ad alta definizione 1080p, immagine chiara e delicata

-

Audio bidirezionale

-

Compatibile con App Tuya

-

Portata fino a 10 Mt. e rilevatore di movimento fino a 5 - 8 metri

-

Supporta protocollo ONVIF (versione 2.4)

-

Supporta 5 dispositivi contemporaneamente

-

Dimensioni: 105 x 50 x 80 mm

SCARICA L’APP TUYA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Sensore

1/4” 2 MP CMOS Sensor

Focale

3,6 mm

Risoluzione massima

1080P (1920x1080) 2 MPX

Micro SD supportata

128 GB (non inclusa)

Illuminazione minima

0.1Lux@F1.2,B/W 0 Lux@F1.2)

Audio

Bidirezionale

Visione Notturna

10 metri

Wi-Fi

802.11b/n/g - 2,4 GHz - 50m

Lente

Fissa

Alimentazione

Batteria interna - 5V 1A
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ART. 140001

TELECAMERA WI-FI
AD ALIMENTAZIONE
SOLARE 1.0 MPX
Telecamera WI-FI da esterno con pannello solare,
ideale per il controllo di aree esterne dove non vi è la
possibilità di portare alimentazione.
L’installazione del dispositivo viene effettuata
direttamente dallo smartphone, seguendo le
indicazioni fornite dall’applicazione. L’applicazione
notificherà in tempo reale lo stato delle batterie,
permettendone la ricarica in caso di lunghi periodi
senza illuminazione.

-

Visualizzabile da APP smartphone (iPhone, Android)

-

Motion detection.

-

Permette l’accesso in contemporanea da più supporti di visualizzazione.

-

Sensore PIR di movimento

-

WIFI IEE802.11b/g/n

-

Capacità batteria 6400mAh

-

Dimensioni (PxHxL): 150 x 110 x 150 mm
SCARICA L’APP DOBY

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Sensore

1/3” CMOS

Focale

2,1 mm

Risoluzione massima

1.0MPx (1280x720)

Micro SD supportata

16 GB (inclusa)

Illuminazione minima

0.1Lux@F1.2,B/W 0 Lux@F1.2)

Audio

Ascolto ambientale

IR e Portata

4 Led - 20 metri

Wi-Fi

802.11b/n/g - 2,4 GHz

Lente

Fissa

Alimentazione

Batteria interna - 5V 1A
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TELECAMERE IP / WI-FI
ART. 122014

MINI TELECAMERA
IP/WI-FI 1.3 MPX
DA INCASSO
Telecamera IP/WI-FI da interno dalle dimensioni
ridotte. Ideale per la protezione di zone dove non si
voglia far notare la presenza di telecamere.
L’installazione del dispositivo viene effettuata
direttamente dallo smartphone, seguendo le
indicazioni fornite dall’applicazione. le dimensioni
ridotte permetteranno di controllare aree all’insaputa
di altre persone indesiderate

-

Protocollo ONVIF

-

Visualizzabile da APP smartphone (iPhone, Android)

-

Modalità di protezione della privacy, motion detection e funzione di sensori d’allarme.

-

Exposur/gain automatico

-

Bilanciamento automatico del bianco

-

Permette l’accesso in contemporanea da più supporti di visualizzazione, fino a 5

-

Regolazione automatica dei frame video in base al network

-

Connettore LAN

-

Alluminio pressofuso verniciato nero opaco

-

Utilizzo interno

-

Dimensioni (PxHxL): 20 x 45 x 40 mm
SCARICA L’APP IP PRO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Sensore

1/3” Sony CMOS

Focale

3,7 mm

Risoluzione massima

960P (1280x9600)

Micro SD supportata

32 GB (non inclusa)

Illuminazione minima

Min. III.:0,06 Lux/F1,2 (AGC On)

Audio

ambientale

Visione Notturna

Filtro IR - 10 metri

Wi-Fi

802.11b/n/g - 2,4 GHz

Lente

Fissa

Alimentazione

12V 1A
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ART. 161021

TELECAMERA
IP/WI-FI
DA ESTERNO
2 MPX
Telecamera da esterno, utilizzabile sia tramite
connessione IP cablata, o direttamente sfruttando
la rete WI-FI domestica, permettendone cosi la
visualizzazione da remoto.
L’installazione del
direttamente dallo
indicazioni fornite
smartphone l’utente
movimento nell’area

dispositivo viene effettuata
smartphone, seguendo le
dall’applicazione. Tramite lo
verrà avvisato di qualsiasi

- Protocollo ONVIF
- Visualizzabile da APP smartphone (iPhone, Android)
- Modalità di protezione della privacy, motion detection e funzione di sensori d’allarme
- Exposur/gain automatico
- Bilanciamento automatico del bianco
- Permette l’accesso in contemporanea da più supporti di visualizzazione, fino a 5
- Permette la regolazione automatica dei frame video in base al network
- Connettore LAN
- Utilizzo interno ed esterno
- Dimensioni (PxHxL): 153 x 60 x 60 mm
SCARICA L’APP PROXE SICURA PRO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Sensore

1/3” Sony CMOS

Focale

3,6 mm

Risoluzione massima

960P (1280x960)

Micro SD supportata

128 GB (non inclusa)

Illuminazione minima

0.1Lux@F1.2,B/W 0 Lux@F1.2

Audio

ambientale

Visione Notturna

15 Led - 30 mt

Wi-Fi

802.11b/n/g - 2,4 GHz

Lente

Fissa

Alimentazione

12V 1A
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TELECAMERE IP / WI-FI
ART. 161025

TELECAMERA
IP/WI-FI 2.0 MPX
MOTORIZZATA
DA ESTERNO
Telecamera da esterno, utilizzabile sia tramite
connessione IP cablata, o direttamente sfruttando
la rete WI-FI domestica, permettendone cosi la
visualizzazione da remoto. Grazie al motore integrato,
permetterà il controllo di aree più ampie, migliorando
la protezione domestica.
L’installazione del
direttamente dallo
indicazioni fornite
smartphone l’utente
movimento nell’area.

dispositivo viene effettuata
smartphone, seguendo le
dall’applicazione. Tramite lo
verrà avvisato di qualsiasi

-

Protocollo ONVIF

-

Visualizzabile da APP smartphone (iPhone, Android)

-

Modalità di protezione della privacy, motion detection e funzione di sensori d’allarme

-

Exposur/gain automatico

-

Bilanciamento automatico del bianco

-

Permette l’accesso in contemporanea da più supporti di visualizzazione, fino a 5

-

Regolazione automatica dei frame video in base al network

-

Connettore LAN

-

Alluminio pressofuso verniciato bianco opaco

-

Utilizzo interno ed esterno

-

Dimensioni (PxHxL): 163 x 63 x 63 mm
SCARICA L’APP PROXE CAM CONTROL

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Sensore

1/3” Sony CMOS

Focale

3,7 mm

Risoluzione massima

1080P (1280x9600)

Micro SD supportata

128 GB (non inclusa)

Illuminazione minima

0.1Lux@F1.2,B/W 0 Lux@F1.2

Audio

Bidirezionale

Visione Notturna

4 Led - 20 mt

Wi-Fi

802.11b/n/g - 2,4 GHz

Lente

Fissa

Alimentazione

12V 1A
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ART. 161032

TELECAMERA
IP/WI-FI/4G
DA ESTERNO
2.0 MPX
Telecamera WI-FI da esterno utilizzabile in aree
sprovviste di rete internet, l’utilizzo di una SIM dati
inserita nel dispositivo permette la creazione di una
rete privata, interrogabile sia in loco sia in remoto.
L’installazione del dispositivo viene effettuata
direttamente dallo smartphone, seguendo le
indicazioni fornite dall’applicazione. L’utilizzo tramite
SIM permette di controllare aree che altrimenti,
rimarrebbero sprovviste di sorveglianza.

-

Protocollo ONVIF

-

Visualizzabile da APP smartphone (iPhone, Android).

-

Modalità di protezione della privacy, motion detection e funzione di sensori d’allarme.

-

Exposur/gain automatico

-

Bilanciamento automatico del bianco.

-

Permette l’accesso in contemporanea da più supporti di visualizzazione, fino a 5.

-

Regolazione automatica dei frame video in base al network.

-

Connettore LAN

-

Utilizzo interno ed esterno

-

Dimensioni (PxHxL): 153 x 60 x 60 mm
SCARICA L’APP PROXE SICURA PRO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Sensore

1/3” Sony CMOS

Focale

3,6 mm

Risoluzione massima

1080P (1280x960) 15 FPS

Micro SD supportata

64 GB (non inclusa)

Illuminazione minima

0.1Lux@F1.2,B/W 0 Lux@F1.2

Rete

GPRS 3-4G

Visione Notturna

12 Led - 30 mt

Wi-Fi

802.11b/n/g - 2,4 GHz

Lente

Fissa

Alimentazione

12V 1A
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TELECAMERE IP / WI-FI
ART. 161029

TELECAMERA
WI-FI / IP
DA ESTERNO
2 MPX
L’articolo 161029 è una telecamera WI-FI/IP che
permette un controllo totale del luogo da sorvegliare.
La telecamera permette di rilevare il movimento
abilitando un allarme in tempo reale sui dispositivi
ai quali viene associata. Ha una sirena incorporata
da usare come deterrente e la funzione di visione
notturna a colori.
La notifica avviene sia tramite buzzer sonori della
telecamera, sia con una notifica sullo smartphone,
abilitando di conseguenza la registrazione del
movimento.
Grazie alla possibilità di utilizzare una scheda di
memoria (massimo 128 GB) permette di avere un
registro degli eventi con gli annessi pacchetti video.
-

Visualizzabile da APP smartphone (iPhone, Android)

-

Modalità di protezione della privacy,motion detection e funzione di sensori d’allarme

-

Exposur/gain automatico

-

Bilanciamento automatico del bianco

-

Permette l’accesso in contemporanea da più supporti di visualizzazione, fino a 5

-

AI tracking

-

Angolo di visione di circa 80°

-

Utilizzo interno ed esterno

-

Dimensioni (PxHxL): 160 x 60 x 60 mm
SCARICA L’APP PROXE CAM CONTROL

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Sensore

1/3” CMOS

Auto Gain Control

Integrato

Risoluzione massima

(1920 x 1080) 2 Megapixel

Micro SD supportata

128 GB (non inclusa)

Illuminazione minima

0.1Lux@F1.2,B/W 0 Lux@F1.2

Audio

No

Visione Notturna

Fino a 70 m (notturna a colori)

Wi-Fi

802.11b/n/g - 2,4 GHz

Lente

Fissa

Alimentazione

12V 2A
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ART. 161030

TELECAMERA
SMART PROTECTION
2.0 MPX 1080P
Telecamera da esterno WI-FI con funzionalità
di allarme, sirena e luce deterrente. Visione
notturna selezionabile a colori, con accensione
luce alla rilevazione di movimento. Allarme vocale
personalizzabile. Funzione area d’allarme:
Tramite lo smartphone l’utente verrà avvisato di
qualsiasi movimento nell’area selezionata (es:
seleziono aerea in cui è presente una bici, arriverà
una notifica solamente quando qualcuno passa in
quell’area)

-

Modalità di protezione della privacy, motion detection e funzione di sensori d’allarme

-

Exposur/gain automatico

-

Bilanciamento automatico del bianco

-

Permette l’accesso in contemporanea da più supporti di visualizzazione, fino a 5

-

AI tracking

-

Angolo di visione di circa 80°

-

Utilizzo interno ed esterno

-

Funzione PTZ - motorizzata

-

Dimensioni (PxHxL): 160 x 60 x 60 mm
SCARICA L’APP PROXE CAM CONTROL

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Sensore

1/3” CMOS

Focale

3,6 mm

Risoluzione massima

(1920 x 1080) 2 Megapixel

Micro SD supportata

64 GB (non inclusa)

Illuminazione minima

0.1Lux@F1.2,B/W 0 Lux@F1.2

Audio

Bidirezionale

IR e Portata

2 Led - 15 Metri

Wi-Fi

802.11b/n/g - 2,4 GHz

Lente

Fissa

Alimentazione

5V 2A
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TELECAMERE IP / WI-FI
Art. 710025 - MONTAGGIO A PALO
Art. 710026 - MONTAGGIO A MURO
Art. 710027 - COLONNA CAM

TELECAMERA CON
RICONOSCIMENTO
FACCIALE E
SCANSIONE
TEMPERATURA
Telecamera per il controllo degli accessi e misurazione
temperatura. è possibile impostale il controllo e il
riconoscimento dei volti e il collegamento a sistemi
di accesso. Supporta un database di 22.400 volti e un
riconoscimento facciale fino a 100.000
-

Controllo della temperatura corporea automatica a distanza scansionando il viso umano

-

Tolleranza rilevazione della temperatura: da 30-45 (°C)± 0.3 (°C)

-

Riconoscimento delle persone sprovviste di mascherina e notifica di allarme in tempo reale

-

Supporto di rilevazioni di temperature in fasciamedia e notifica di allarme in tempo reale delle
rilevazioni di alte temperature

-

Registrazione automatica delle informazioni per garantire la totale efficienza

-

Sofisticato algoritmo per il riconoscimento facciale (<500ms)

Montaggio
con palo
ART. 710025

Montaggio
Colonna per
con staffa
telecamera infrarossi
ART. 710026
ART. 710027

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Sensore

1/2,7” CMOS

Risoluzione massima

1080P (1920x1080)

Illuminazione minima
Angolo di visione

Rete

RJ45 10M/100M
Ethernet

0.1Lux@F1.2,B/W 0 Lux@F1.2

Output allarme

1 allarme

40° verticale

Alimentazione

12V 3A
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ART. 190001

TELECAMERA
VEROSIMILE
MOTORIZZATA
Telecamera verosimile, utile deterrente contro le
intrusioni, rileva una presenza ed attiva un movimento
dell’obbiettivo, riproducendo il funzionamento di una
reale Telecamera.

-

Scocca in plastica bicolore

-

Cavo a scomparsa per simulare al meglio unatelecamera vera

-

Motorizzata

-

Dimensioni (PxHxL): 150 x 110 x 150 mm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Ruota su se stessa quando rileva un movimento
Led di segnalazione lampeggiante
Alimentazione 3 AA (non incluse)
Sensore di presenza: fino a 3 Mt. con angolo di 90° circa
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TELECAMERE IP / WI-FI
ART. 191212

TELECAMERA
VEROSIMILE
CON LED NOTTURNI
Telecamera verosimile, utile deterrente contro le
intrusioni, rileva una presenza ed attiva un movimento
dell’obbiettivo, riproducendo il funzionamento di una
reale Telecamera.

-

Identica ad una telecamera vera

-

Possibilità di alimentazione a 12V 1A (non incluso)

-

Alluminio pressofuso verniciato bianco

-

Utilizzo interno ed esterno

-

Dimensioni (PxHxL): 100 x 50 x 50 mm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Riproduce esattamente una telecamera vera
Possibilità di alimentazione tramite 12V - 1A (non incluso) simula l’accensione dei Led per la visione notturna
Non identificabile nemmeno da un occhio esperto a distanza ravvicinata
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ACCESSORI

VIDEOSORVEGLIANZA
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ART. 970913

ART. 970912

ART. 917001

ART. 917002

COPPIA
TRASMETTITORI
VIDEO BALUN AHD
CON ALIMENTAZIONE

COPPIA
TRASMETTITORI
VIDEO BALUN AHD

CONNETTORE
ALIMENTAZIONE
FEMMINA A
MORSETTO A VITE

CONNETTORE
ALIMENTAZIONE
MASCHIO A
MORSETTO A VITE

Consentono la
trasmissione del segnale
video e alimentazione
fino a 200 mt, via cavo
UTP cat5 (RJ45).

Consentono la
trasmissione del segnale
video fino a 500 mt,
via cavo UTP cat5
(RJ45).

Consentono la
trasmissione
dell’alimentazione
fino a 500 mt

Consentono
la trasmissione
dell’alimentazione
fino a 500 mt

ART. 910903

ART. 917003

ART. 910902

ART. 910901

CONNETTORE BNC
MASCHIO
A MORSETTO

CONNETTORE
ALIMENTAZIONE
FEMMINA A SALDARE

CONNETTORE BNC
MASCHIO A
SALDARE PER CAVO
COASSIALE

CONNETTORE BNC
MASCHIO A
CRIMPARE PER CAVO
COASSIALE

Consentono la
trasmissione del segnale
video fino a 500 mt

Consentono la
trasmissione
dell’alimentazione
fino a 500 mt

Consentono la
trasmissione del segnale
video fino a 500 mt

Consentono la
trasmissione del segnale
video fino a 500 mt
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ACCESSORI VIDEOSORVEGLIANZA

ART. 917004

ART. 901102

ART. 900302

ART. 930010

CONNETTORE
ALIMENTAZIONE
MASCHIO A SALDARE

ADATTATORE BNC
FEMMINA/FEMMINA
IN POLYBAG

ADATTATORE BNC
MASCHIO
RCA FEMMINA

CAVO BNC MASCHIO/
MASCHIO
+ ALIMENTAZIONE
10 MT

Consentono la
trasmissione
dell’alimentazione
fino a 500 mt

Ideale per il
collegamento
di telecamere con
connettore BNC

Ideale per il
collegamento di
telecamere con
connettore RCA

Consentono la trasmissione dell’alimentazione
fino a 500 mt

ART. 917012

ART. 930030

ART. 917005

ART. 917006

CONNETTORE RJ45
A MORSETTO 8 PIN

CAVO BNC MASCHI/
MASCHIO
+ ALIMENTAZIONE
30MT

CONNETTORE DC
FEMMINA
+ CAVO 30CM

CONNETTORE DC
MASCHIO 21 MM
+ CAVO 30CM

Valida alternativa ai
classici connettori RJ45
a crimpare

Consentono la
trasmissione
dell’alimentazione
fino a 500 mt

Ideale per il
Ideale per
collegamento
il collegamento
di alimentazione in luoghi di alimentazione in luoghi
di difficile accesso
di difficile accesso
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ART. 917008

ART. 917007

ART. 917011

ART. 917013

CONNETTORE PER
ALIMENTAZIONE DC 1
FEMMINA, 8 MASCHI

CONNETTORE PER
ALIMENTAZIONE DC 1
FEMMINA, 4 MASCHI

CONNETTORE RJ45
FEMMINA/FEMMINA

CONNETTORE RJ45
FEMMINA/FEMMINA
SCOCCA PLASTICA

Ideale per la
realizzazione di impianti
voluminosi, con difficoltà
di cablaggio

Ideale per la
realizzazione di impianti
voluminosi, con difficoltà
di cablaggio

Ideale per il
prolungamento di cavi
di rete

Ideale per
il prolungamento
di cavi di rete

ART. 910908

ART. 910909

ART. 910905

ART. 910904

CONNETTORE AUDIO
MASCHIO 4 PIN JACK
3,5 MM

CONNETTORE AUDIO
FEMMINA
4 PIN JACK 3,5 MM

CONNETTORE
ALIMENTAZIONE
MASCHIO REMOVIBILE

CONNETTORE
BNC FEMMINA A
MORSETTO

Ideale per il
prolungamento
di cavi audio

Ideale per il
prolungamento di cavi
audio

Ideale per il
prolungamento di cavi
alimentazione

Ideale per
il prolungamento
di cavi video
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ACCESSORI VIDEOSORVEGLIANZA

ART. 910906

ART. 910907

ART. 910910

ART. 910911

CONNETTORE
RCA MASCHIO

CONNETTORE
RCA FEMMINA

CONNETTORE AUDIO
MASCHIO 3 PIN JACK
3,5MM

CONNETTORE AUDIO
FEMMINA 3 PIN
JACK 3,5MM

Ideale per il
prolungamento di cavi
video

Ideale per il
prolungamento di cavi
video

Ideale per il
prolungamento di cavi
audio

Ideale per
il prolungamento
di cavi audio

ART. 917101

ART. 917102

ART. 917103

ART. 917104

CONNETTORE BNC
MASCHIO
A PULSANTE

CONNETTORE BNC
FEMMINA
A PULSANTE

CONNETTORE RCA
MASCHIO
A PULSANTE

CONNETTORE RCA
FEMMINA
A PULSANTE

Ideale per il
prolungamento
di cavi video

Ideale per il
prolungamento
di cavi video

Ideale per il
prolungamento
di cavi video

Ideale per
il prolungamento
di cavi video

53

ART. 917105

ART. 917106

CONNETTORE
CONNETTORE
ALIMENTAZIONE
ALIMENTAZIONE
MASCHIO A PULSANTE FEMMINA A PULSANTE
Ideale per il
prolungamento di cavi
alimentazione

ART. 722505
ADATTATORE SPINA
10A 2 PRESE USB
Input:AC 100-240V
50/60Hz
Output:DC 5.0V 2,1A
Protezione
sovra-tensione e
surriscaldamento
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Ideale per il
prolungamento di cavi
video

ART. 901103

ART. 722504

CONNETTORE BNC
MASCHIO CON
CONNETTORE TWIST

ADATTATORE SPINA
10A 1 PRESA USB

Ideale per il cablaggio
di sistemi di
videosorveglianza

Input:AC 100-240V
50/60Hz
Output:DC 5.0V 1A
Protezione sovra-tensione e surriscaldamento

ACCESSORI VIDEOSORVEGLIANZA

ART. 250190

ART. 250192

MONITOR LCD 18,5”
CON CAVO VGA INCLUSO

MONITOR LCD 10”
CON CAVO VGA INCLUSO

Monitor LCD per il completamento del sistema
di video sorveglianza, utilizzabile
tramite cavo VGA e HDMI.

Monitor LCD per il completamento del sistema
di video sorveglianza, utilizzabile tramite cavo VGA,
BNC o RCA.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Schermo

18,5”

Schermo

10”

Tempi di risposta

5 ms

Tempi di risposta

5 ms

Luminosità

250 cd/m2

Luminosità

250 cd/m2

Risoluzione

1366 x 768

Risoluzione

1366 x 768

Formato

16:9

Formato

16:9

N° Porte

1 VGA - 1 HDMI

N° Porte

1 VGA - 1 HDMI - 1 RCA

Attacco Vesa

Si

Attacco Vesa

Si

Consumo

21 W

Consumo

21 W

Dimensioni

40 x 360 x 450 mm

Dimensioni

37 x 165 x 253 mm
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ART. 220012

ART. 220013

SWITCH DI RETE GIGABIT
16 PORTE

SWITCH DI RETE GIGABIT
8 PORTE

Ideale per la realizzazione di impianti di
sorveglianza IP, permette una connessione più
comoda dei cavi di rete

Ideale per la realizzazione di impianti di
sorveglianza IP, permette una connessione più
comoda dei cavi di rete.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Standard e protocolli

IEEE802.3, 802.3u, 802.3ab,
802.3x CSMA/CS, TCP/IP

Standard e protocolli

IEEE802.3, 802.3u, 802.3ab,
802.3x CSMA/CS, TCP/IP

Capacità Switch

32 GB

Capacità Switch

32 GB

Porte

16 RJ45 10/100/1000 Mbps

Porte

8 RJ45 10/100/1000 Mbps

Temperatura Storage

-40, ~70, (-40, ~158)

Temperatura Storage

-40, ~70, (-40, ~158)

Umidità operativa

10%~90% non condensa

Umidità operativa

10%~90% non condensa

Dimensioni

230 x 380 x 80 mm

Dimensioni

25 x 90 x 180 mm
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ACCESSORI VIDEOSORVEGLIANZA

ART. 439100

ART. 439200

HARD DISK SATA 3,5”
1TB

HARD DISK SATA 3,5”
2TB

Unità di memoria, permette il salvataggio dei
video effettuati dal registratore.

Unità di memoria, permette il salvataggio dei
video effettuati dal registratore.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia

SATA 3.5

Tipologia

SATA 3.5

Velocità rotazione

7200 rpm

Velocità rotazione

7200 rpm

Consumo Idle

3.7 W

Consumo Idle

3.7 W

Dimensioni

147 x 101 x 26

Dimensioni

147 x 101 x 26

Capacità

1 TB

Capacità

2 TB
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ART. PR1604

ART. 725011

ART. PR1500

ART. PR2400

BLISTER
1 PILA TRANSISTOR

MINI TORCIA PER
BATTERIE 9V

BLISER
4 PILE STILO

BLISTER
4 PILE MINISTILO

- 6LR61
- 9V

Mini torcia utilizzabile
con una batteria 9V

- LR6 AA
- 1,5V

- LR03 AAA
- 1,5V

ART. PR1400

ART. PR1300

ART. PR1500

ART. PR2400

BLISTER 2 PILE
MEZZA TORCIA

BLISTER
2 PILE TORCIA

BLISTER
4 PILE STILO

BLISTER
4 PILE STILO

- LR14C
- 1,5V

- LR20 D
- 1,5V

- LR6AA
- 1,5V

- LR03 AAA
- 1,5V
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ACCESSORI VIDEOSORVEGLIANZA

ART. PR1500
BLISTER
100 PILE STILO
- LR6 AA
- 1,5V

ART. EXPOBAT

ART. PRID2400

ESPOSITORE BATTERIE PROXE SELECTION

BLISTER
100 PILE MINISTILO

Espositore in cartone resistente plastificato 1,5mm
3x3 file di broche in materiale plastico

- LR03 AAA
- 1,5V

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

N° pile e tipo

- 6 blister PR1300 (torcia)
- 6 blister PR1400 (mezza torcia)
- 12 blister PR1604 (transitor 9V)
- 30 blister PR1500 (stilo)
- 30 blister PR2400 (ministilo)
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ART. 725010

ART. 721001

STAZIONE METEO CON SVEGLIA

MISURATORE CONSUMO
DI CORRENTE

Stazione meteo con sveglia ed orologio,
utile per avere sotto controllo l’orario
e le condizioni metereologiche.

Misura i consumi elettrici dei dispositivi ai quali
viene collegato, utile per eliminare gli spechi
di corrente e monitorare il normale consumo
elettrico

- Orologio
- Calendario (mese, giorno, anno)
- Funzione di sveglia e snooze
- Misuratore umidità: dal 20% al 95%
- Previsione meteo
- Indicatore delle fasi lunari
- Dimensioni (PxHxL): 50 x 105 x 55 mm

- Misura il consumo di corrente, la tensione
elettrica e l’intensità
- Controlla la potenza massima utilizzata
- Permette di verificare l’effettivo costo
dell’energia consumata per adottare
comportamenti di risparmio energetico.
- Dimensioni (PxHxL): 70 x 120 x 60 mm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

batteria

1 x LR1130

Intervallo di tensione

190 - 270 Vac

Tolleranza

±1,5°C, ±5%\

Intervallo misur. intensità

0,02 - 16A

Temperatura

0°C - 70°C

Intervallo misur. potenza

45 - 4416W

Potenza massima utilizzo

16A - 3600W

Batteria

2x1,5V - LR44/AG13
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ART. 710001

ART. 710003

1 PRESA TELECOMANDATA
CON TELECOMANDO

3 PRESE TELECOMANDATE
CON TELECOMANDO

Prese elettriche attivate singolarmente da
un telecomando, utile per eliminare gli sprechi
di corrente.

Prese elettriche attivate singolarmente da un
telecomando, utile per eliminare gli sprechi di
corrente.

- Per attivare o disattivare a distanza via radio
l’alimentazione delle apparecchiature collegate
- Utile per ridurre il consumo da stand-by degli
elettrodomestici
- Dimensioni (PxHxL): 80 x 90 x 55 mm
- Espandibile fino a 4 prese esclusivamente
con Art. 710003

- Per attivare o disattivare a distanza via radio
l’alimentazione delle apparecchiature collegate
- Utile per ridurre il consumo da stand-by degli
elettrodomestici
- Dimensioni (PxHxL): 80 x 90 x 55 mm
- Espandibile fino a 4 prese esclusivamente
con Art. 710001

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Telecomando

4 tasti

Trasmissione

20 metri

Canale

Cambio tramite selettore (1-4)

Potenza massima utilizzo

3600 W

Batteria

Telecomando, 1xA23 12V
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ART. 710005
PRESA WI-FI
DIALOGA CON ALEXA E GOOGLE HOME

Presa WI-Fi compatibile con assistenti vocale
come Lexa e Google Home
- Possibilità di controllo di prese elettriche
da remoto
- Controllabile da più dispositivi
- Per reti 3G/4G
- Notifiche status e sistema
- Funzione timer/countdown
- App dedicata per IOS/Android
- Dimensioni (PxHxL): 80 x 90 x 55 mm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Alimentazione

230V / 50 Hz

Carico massimo

16A - 3600W

Frequenza Wi-Fi

2,4GHz

Standard Wi-FI

IEEE802.11b/g/n

64

ELETTRICITÀ

ART. 721001

ART. DEDM

PORTALAMPADA CON TELECOMANDO

PORTALAMPADA CREPUSCOLARE
CON SENSORE DI MOVIMENTO

Permette l’accensione e lo spegnimento della
lampada collegata tramite telecomando,
velocizzando i tempi ed eliminando gli sprechi.

Automatizza il funzionamento della luce collegata,
trasformandola in luce crepuscolare,
o a rilevazione di movimento, limitando il
consumo elettrico

- Porta lampada
- Accensione a distanza con telecomando
- Ideale per luoghi difficili da raggiungere
manualmente
- Dimensioni (PxHxL): 55 x 110 x 60 mm

- Porta lampada E27
- Accensione con movimento
- Accensione solo con bassa luminosità
- Dimensioni (PxHxL): 55 x 130 x 60 mm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

batteria telecomando

1x12V 23A

Area di rilevamento

360°

Alimentazione

220 - 240V / 50Hz

Alimentazione

110-240V

Frequenza di trasmissione

433.92 MHz

Distanza di rilevamento

Fino a 6 mt (<24°)

Portata trasmissione

12 mt

Tempo di attivazione

da 10 a 300 secondi

Potenza massima

Bulbo com.60W, eco 22W

Luce ambinetale
crepuscolare

Da 3 a 2000 Lux

Altezza di installazione

Da 2 mt a 3,5 mt

Temperatura di funzion.

Da -20° a + 40°
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ART. 700001

ART. 700002

PROGRAMMATORE MECCANICO
GIORNALIERO

TIMER
GIORNALIERO

Permette la programmazione degli orari giornalieri
durante i quali il carico collegato sarà attivo,
riducendo i consumi elettrici.

È una presa di corrente con timer programmabile.
sarà possibile impostare accensione e
spegnimento della presa in modo che gli
apparecchi ad essa collegati siano alimentati o
meno a seconda delle vostre esigenze.

- Permette la programmazione di un qualsiasi
elettrodomestico nel corso delle 24 ore
- Adatto per lampade, ventilatori, condizionatori,
impianti di riscaldamento, lavatrici,
lavastoviglie, etc...
- Erogazione corrente continua o tramite fascia
oraria
- Dimensioni (PxHxL): 60 x 115 x 70 mm

- Funzione di programmazione casuale del timer
per simulare la presenza in casa
- Modalità conto alla rovescia
- Adatto per lampade, ventilatori, condizionatori,
impianti di riscaldamento, lavatrici, lavastoviglie,
etc...
- Dimensioni (PxHxL): 70 x 120 x 60 mm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Carico massimo

16A - 3500W

Carico massimo

16A - 3500W

Spina

16A

Spina

16A

Presa

16A

Presa

16A
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ART. 700003

ART. 701007

PROGRAMMATORE MECCANICO
GIORNALIERO DA ESTERNO

PROGRAMMATORE SETTIMANALE
DIGITALE

Permette la programmazione degli orari giornalieri
durante i quali il carico collegato sarà attivo,
riducendo i consumi elettrici.

Permette di programmare al minuto il
funzionamento di un qualsiasi elettrodomestico
collegato nel corso della settimana

- Adatto per lampade, ventilatori, condizionatori,
impianti di riscaldamento, lavatrici,
lavastoviglie, etc...
- Erogazione corrente continua o tramite fascia
oraria
- Dimensioni (PxHxL): 65 x 120 x 70 mm

- Con display LCD
- Fino a 10 programmi ON/OFF selezionabili
- Funzione di programmazione casuale del timer
per simulare la presenza in casa
- Modalità conto alla rovescia
-Adatto per lampade, condizionatori, lavatrici,
lavastoviglie, etc...
- Dimensioni (PxHxL): 70 x 120 x 60 mm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Carico massimo

16A - 3500W

Alimentazione

230V / 50 Hz

Spina

16A

Carico massimo

16A - 3600W

Presa

16A

Temperature di funz.

-10°C / +40°C

Spina

16A

Presa

16A
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ART. 701008

ART. 722101

PROGRAMMATORE MECCANICO
SETTIMANALE

MULTIMETRO DIGITALE
“START”

Consente di programmare al minuto il
funzionamento di un qualsiasi elettrodomestico
collegato, riducendo i consumi elettrici.

Multimetro entry level, semplice ed affidabile
per misurazioni precise.

- Adatto per lampade, ventilatori, condizionatori,
impianti di riscaldamento, lavatrici,
lavastoviglie, etc...
- Erogazione corrente continua o tramite fascia
oraria
- Dimensioni (PxHxL): 60 x 115 x 70 mm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Categoria I 600V
- 6 funzioni di misura
- 20 livelli di test
- Indicatore di batteria scarica
- Fusibile di protezione
- Indicatore di “fuori scala”
- Modello ideale per l’utilizzo a casa, ufficio,
scuola, etc...
- Dimensioni (PxHxL): 25 x 125 x 65 mm
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Carico massimo

16A - 3500W

Tensione in corrente continua

Spina

16A

Tensione in corrente alternata

Presa

16A

Funzioni di misurazione

Intensità in corrente continua
Resistenza
Test diodi
Test transistor

68

ELETTRICITÀ

ART. 722102

ART. 722103

MULTIMETRO DIGITALE
“SUPER”

MULTIMETRO DIGITALE
“TOP”

Multimetro di fascia media, con ampia dotazione,
alte performance e ampia gamma di misurazioni.

Multimetro professionale, adatto ad elettricisti,
studenti ecc.. per misurazioni reali, precise ed
affidabili.

- Categoria I 600V (IEC 61010)
- 8 funzioni di misura - 20 livelli di test
- Retro-illuminazione
- Tasto memoria
- Doppio fusibile di protezione
- Indicatore di “fuori scala”
- Sonda per misurazione temperatura inclusa
- Dimensioni (PxHxL): 30 x 140 x 80 mm

- Categoria III 600V e II - 1000V (IEC 61010)
- 12 funzioni di misura
- AUTORANGE
-Tasto comparazione
- Doppio fusibile di protezione
- Indicatore di “fuori scala”
- Sonda per misurazione temperatura inclusa
- Dimensioni (PxHxL): 35 x 140 x 80 mm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Funzioni di misurazione

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tensione in corrente continua

Tensione di corrente
in continua ed alternata

Tensione in corrente alternata

Temperatura in °C e °F

Intensità in corrente continua
Resistenza

Funzioni di misurazione

Capacità condensatori
Resistenza

Test diodi

Test LED - Diodi - Transistor

Test transistor

Test continuità elettrica
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ART. 600016

ART. 365040

CAMPANELLO WIRELESS
A BATTERIA WATERPROOF

SPIONCINO DIGITALE SILVER
CON FUNZIONE FOTO E VIDEO

Campanello con suoneria senza fili a batteria

Spioncino digitale universale, per porte di
qualsiasi tipo e spessore. Permette lo scatto
di immagini e la registrazione di video tramite
pressione del pulsante.

- Di facile installazione
- Dotato di 16 suonerie selezionabili
- Ideale per abitazioni, negozi, uffici come sistema
per accogliere visitatori e di sicurezza
- Può essere fissato ad una parete tramite gancio
o chiodo, oppure semplicemente appoggiato ad
un ripiano
- Pulsante Waterproof
- Dimensioni (PxHxL): 25 x 75 x 90 mm

- Funzione foto e video
-Maggiore sicurezza in casa
- Semplice da installare
- Premendo semplicemente il pulsante puoi
visualizzare chi si trova di fronte alla porta
- Di facile utilizzo anche da parte di bambini,
persone anziane e disabili
- Dimensioni (PxHxL): 30 x 65 x 115 mm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Trasmissione

Radio a 433.3MHz

Pannello

LCD 3,5” TFT

Portata

50 mt a campo libero

Telecamera

1.3 Megapixel

Alimentazione

2 x AA (per suoneria)
1 x 23A 12V (incusa
nel campanello)

Alimentazione

3xAA incluse

Attacco

39-62 mm

Angolo visione

120°

Dimensione

96 x 68 x 135 mm

Scheda micro SD

Max 8 Gb (non inclusa)

70

ELETTRICITÀ

ART. 365028

ART. 365029

SPIONCINO DIGITALE
SILVER

SPIONCINO DIGITALE
GOLD

Multimetro entry level, semplice ed affidabile
per misurazioni precise.

Spioncino digitale universale, per porte
di qualsiasi tipo e spessore.

-Maggiore sicurezza in casa
- Semplice da installare
-Premendo semplicemente il pulsante puoi
visualizzare chi si trova di fronte alla porta
- Di facile utilizzo anche da parte di bambini,
persone anziane e disabili
- Peso netto 100 gr.
- Dimensioni (PxHxL): 90 x 15 x 130 mm

-Maggiore sicurezza in casa
- Semplice da installare
- Premendo semplicemente il pulsante puoi
visualizzare chi si trova di fronte alla porta
- Di facile utilizzo anche da parte di bambini,
persone anziane e disabili
- Peso netto 100 gr.
- Dimensioni (PxHxL): 90 x 15 x 130 mm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Pannello

LCD 4,0” TFT

Pannello

LCD 4,0” TFT

Telecamera

0.3 Megapixel

Telecamera

0.3 Megapixel

Alimentazione

2xAAA incluse

Alimentazione

2xAAA incluse

Attacco

40-110 mm

Attacco

40-110 mm

Angolo visione

120°

Angolo visione

120°

Dimensione

90 x 15 x 130 mm

Dimensione

90 x 15 x 130 mm
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ART. 710006

ART. 724000

SENSORE CREPUSCOLARE
DA ESTERNO

SWITCH MECCANICO
PER ANTE

Sensore per luci ad attivazione crepuscolare,
rileva la luminosità dell’area, attivando la luce
collegata nelle ore notturne.

Interruttore meccanico normalmente aperto,ideale
per l’illuminazione di armadi.

-Fornito con staffa per montaggio parete e/o palo
- Montaggio da esterno
- Prodotto di grande qualità tecnica.
- Indicato per illuminare strade, giardini, negozi
ecc, durante le ore notturne.
- Adatto per lampade a filamento,
alogene, CFL e Led
- Dimensioni (PxHxL): 63 x 76,5 x 142,5 mm

- Utilizzato per il controllo di punti luce
fino a 250V 2A
- Fissaggio a parete
- Viti in dotazione
- Materiale PVC
- Dimensioni (PxHxL): 32 x 16 x 34 mm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Alimentazione

110V/AC,230V/AC

Tensione max

250 V

Frequenza

50-60 Hz

Corrente max

2A

Temperatura di esercizio

-20°~+40°C

Umidità di esercizio

<93%RH

Massimo carico supportato

10A - 2200W

Angolo di rilevamento

180°

Grado di protezione

IP44
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ART. 722509

ART. 710010

ADATTATORE UNIVERSALE DA VIAGGIO

RIPETITORE DI SEGNALE
WI-FI 2,4GHZ

Spioncino digitale universale, per porte di
qualsiasi tipo e spessore.

Aumenta la copertura della rete WiFi esistente,
compatibile con qualsiasi router, modem router
o access point, consigliato per le zone senza
copertura WiFi

Utilizzabile in piu di 150 paesi
100v - 240v 6a

- La diffusione del segnale può arrivare a 300 Mbps
- Associazione tramite IP con qualsiasi dispositivo
- Porta Ethernet per collegare dispositivi cablati
come decoder, console di gioco, tv o
lettori di streaming
- Cavo Ethernet incluso

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Uscita USB

2

Alimentazione

2

Tipo di prese supportate

6

Wi-Fi

6

Alimentazione

100 - 240V

Dimensione

100 - 240V

Potenza massima di
utilizzo

3600 W

Sicurezza WLAN

WAP2 - WAP e WEP (128/64)

Prestazioni Wi-Fi

300 Mbps

Peso

110 g

Numero porte LAN

1

WPS

1 pulsante per la conf sicura
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ART. 710024
TERMOMTETRO FRONTALE
AD INFRAROSSI
Permette il rilevamento della temperatura a
distanza, mantenendo una distanza di sicurezza
ed evitando contatti fisici
- Compatto
- Controllo della temperatura in C o F
- Semplice da utilizzare

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Alimentazione

3V DC (2 batterie alcaline)

Dimensioni

149x77x43 mm - 172g

Misurazione Corporea:

± 0.2°C nel range
35°C – 42°C
± 0.3°C oltre il range
35°C – 42°C.

Distanza Di Misurazione:

3 cm - 5 cm

Temperatura Di
Funzionamento:

16°C – 35°C / umidità <85% /
pressione atmosferica 70kpa
- 106kpa
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VIDEOCITOFONI
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ART. 620110

VIDEOCITOFONO
MONO FAMILIARE
4 FILI SCHERMO 4.3”
Videocitofono a 4 fili con schermo a 4,3”, pulsanti
soft touch e possibilità di espansione con 2 monitor
aggiuntivi (art. 620109), predisposizione per comando
elettroserratura e cancello elettrico.
Dispositivo adattabile a qualsiasi abitazione, la
comunicazione a 4 fili lo rende molto più semplice da
sostituire al sistema pre esistente.

-

Display soft touch 4.3”

-

Funzione apertura elettroserratura, conversazione viva voce, attivazione posto esterno, apertura cancelli elettrici

-

Visione notturna

-

Dimensioni monitor (PxHxL): 18 x 145 x 136 mm;

-

Dimensioni unità esterna (PxHxL): 46 x 145 x 62 mm

REGOLAZIONE
MICROFONO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - MONITOR
Display

Con pulsanti fisici

Risoluzione

800 x 480

Numero di fili

2

Dimensione

4.3”

Distanza funzionamento

0-50mt(0.75mm) 0-100(1mm)

REGOLAZIONE
VOLUME
REG
SPK

REG
MIC

pulsante
esterno

4
1 2 3

4 5

CARATT. PRINCIPALI - UNITÀ ESTERNA
Sensore

CMOS

Linee TV

733 x 493

IR - portata - angolo visione

5 Led IR - 5 Mt - 71°

Alimentazione

12V 1A

Adattatore alimentazione

AC 100 - 240V 50H

Grado di protezione

IP54
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DC 12V

Monitor principale

1
2
3
4
8

DC 12V

Monitor principale

1
2
3
4

7

Contatto pulito
Pulsante apertura
cancelli

VIDEOCITOFONI
ART. 620111

VIDEOCITOFONO
MONO FAMILIARE
4 FILI SCHERMO 7”
Videocitofono a 4 fili con schermo a 7”, pulsanti soft touch
e possibilità di espansione con 2 monitor aggiuntivi
(art.
620109),
predisposizione
per
comando
elettroserratura e cancello elettrico.
Dispositivo adattabile a qualsiasi abitazione, la
comunicazione a 4 fili lo rende molto più semplice da
sostituire al sistema pre esistente.

-

Display soft touch 4.3”

-

Funzione apertura elettroserratura, conversazione viva voce, attivazione posto esterno, apertura cancelli elettrici

-

Visione notturna

-

Dimensioni monitor (PxHxL): 18 x 152 x 215 mm;

-

Dimensioni unità esterna (PxHxL): 46 x 145 x 62 mm

REGOLAZIONE
MICROFONO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - MONITOR
Display

Con pulsanti fisici

Risoluzione

800 x 480

Numero di fili

4

Dimensione

7”

Distanza funzionamento

0-50mt(0.75mm) 0-100(1mm)

REGOLAZIONE
VOLUME
REG
SPK

REG
MIC

pulsante
esterno

4
1 2 3

4 5

CARATT. PRINCIPALI - UNITÀ ESTERNA
Sensore

CMOS

Linee TV

733 x 493

IR - portata - angolo visione

5 Led IR - 5 Mt - 71°

Alimentazione

12V 1A

Adattatore alimentazione

AC 100 - 240V 50H

Grado di protezione

IP54

DC 12V

Monitor principale

1
2
3
4
8

DC 12V

Monitor principale

1
2
3
4

7

Contatto pulito
Pulsante apertura
cancelli
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ART. 620207

VIDEOCITOFONO
MONO FAMILIARE 2
FILI SCHERMO 7”
Videocitofono a 2 fili con schermo a 7”, pulsanti
fisici, predisposizione per comando elettroserratura
e cancello elettrico.
Dispositivo adattabile a qualsiasi abitazione, la
comunicazione a 2 fili semplifica notevolmente
l’installazione e permette un segnale più stabile
e veloce.

-

Comunicazione 2 fili tra posizione interna ed esterna

-

Funzioni base (Intercomunicazione / apertura elettroserratura / Gate e menu OSD)

-

Pulsanti regolazione ed apertura

-

Visione notturna: Si

-

Unità esterna:-1 pulsante per chiamata interna

-

Dimensioni monitor (PxHxL): 210 x 114 x 24.5 mm; Dimensioni unità esterna (PxHxL): 56 x 94.5 x 133 mm

MONITOR

UNITÀ ESTERNA

Dimensione schermo

7”

Visione notturna

Infrarosso 5 mt

Risoluzione

480 x 272

Illuminazione

0.1 Lux

Pulsanti

Fisici

Risoluzione

733 x 493

Distanza di trasmissione

50 m (2x0.75 mm)
100mt (2x1.0 mm)

Angolo di visione

71°

Temperatura di lavoro

0°c +50°C

Temperatura di lavoro

-10°C +55°C

Umidità di lavoro

10% ~ 90% RH

Umidità di lavoro

10% ~ 90% RH

Uso esterno

NO

Comando elettro serratura

12V

Alimentazione

DC 15V 0.8A

Alimentazione

DC 12V 0.8A

Adattatore alimentazione

AC 100-240V 50Hz

Adattatore alimentazione

AC 100-240V 50HZ

Controllo luminosità

SI

Controllo luminosità

No

Dimensioni

210x114x24.5 mm con staffa

Dimensioni

133 x 94.5 x 56 mm

Consumi

Stand-by 2.5W/ lavoro 9W

Grado di protezione

IP55
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VIDEOCITOFONI
ART. 620217

VIDEOCITOFONO
MONO FAMILIARE 2
FILI SCHERMO 7”
+ IP BOX
Videocitofono a 2 fili con schermo a 7”, pulsanti
fisici, predisposizione per comando elettroserratura
e cancello elettrico.
Dispositivo adattabile a qualsiasi abitazione, la
comunicazione a 2 fili semplifica notevolmente
l’installazione e permette un segnale più stabile
e veloce.

-

Comunicazione 2 fili tra posizione interna ed esterna

-

Funzioni base (Intercomunicazione / apertura elettroserratura / Gate e menu OSD)

-

Pulsanti regolazione ed apertura

-

Unità esterna: 1 pulsante per chiamata interna

-

Dimensioni monitor (PxHxL): 210 x 114 x 24.5 mm

-

Dimensioni unità esterna (PxHxL): 56 x 94.5 x 133 mm

MONITOR

SCARICA L’APP TUYA

UNITÀ ESTERNA

Dimensione schermo

7”

Visione notturna

Infrarosso 5 mt

Risoluzione

480 x 272

Illuminazione

0.1 Lux

Pulsanti

Fisici

Risoluzione

733 x 493

Distanza di trasmissione

50 m (2x0.75 mm)
100mt (2x1.0 mm)

Angolo di visione

71°

Temperatura di lavoro

0°c +50°C

Temperatura di lavoro

-10°C +55°C

Umidità di lavoro

10% ~ 90% RH

Umidità di lavoro

10% ~ 90% RH

Uso esterno

NO

Comando elettro serratura

12V

Alimentazione

DC 15V 0.8A

Alimentazione

DC 12V 0.8A

Adattatore alimentazione

AC 100-240V 50Hz

Adattatore alimentazione

AC 100-240V 50HZ

Controllo luminosità

SI

Controllo luminosità

No

Dimensioni

210x114x24.5 mm con staffa

Dimensioni

133 x 94.5 x 56 mm

Consumi

Stand-by 2.5W/ lavoro 9W

Grado di protezione

IP55
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ART. 620227

VIDEOCITOFONO
BI FAMILIARE 2 FILI
SCHERMO 7”
Videocitofono a 2 fili con schermo a 7”, pulsanti
fisici, predisposizione per comando elettroserratura
e cancello elettrico.
Dispositivo adattabile a qualsiasi abitazione, la
comunicazione a 2 fili semplifica notevolmente
l’installazione e permette un segnale più stabile
e veloce.

-

Comunicazione 2 fili tra posizione interna ed esterna

-

Funzioni base (Intercomunicazione / apertura elettroserratura / Gate e menu OSD)

-

Pulsanti regolazione ed apertura

-

Unità esterna: -1 pulsante per chiamata interna

-

Dimensioni monitor (PxHxL): 210 x 114 x 24.5 mm

-

Dimensioni unità esterna (PxHxL): 56 x 94.5 x 133 mm

MONITOR

UNITÀ ESTERNA

Dimensione schermo

7”

Visione notturna

Infrarosso 5 mt

Risoluzione

480 x 272

Illuminazione

0.1 Lux

Pulsanti

Fisici

Risoluzione

733 x 493

Distanza di trasmissione

50 m (2x0.75 mm)
100mt (2x1.0 mm)

Angolo di visione

71°

Temperatura di lavoro

0°c +50°C

Temperatura di lavoro

-10°C +55°C

Umidità di lavoro

10% ~ 90% RH

Umidità di lavoro

10% ~ 90% RH

Uso esterno

NO

Comando elettro serratura

12V

Alimentazione

DC 15V 0.8A

Alimentazione

DC 12V 0.8A

Adattatore alimentazione

AC 100-240V 50Hz

Adattatore alimentazione

AC 100-240V 50HZ

Controllo luminosità

SI

Controllo luminosità

No

Dimensioni

210x114x24.5 mm con staffa

Dimensioni

133 x 94.5 x 56 mm

Consumi

Stand-by 2.5W/ lavoro 9W

Grado di protezione

IP55
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LK-

VIDEOCITOFONI
ART. 620204

VIDEOCITOFONO
MONO FAMILIARE
2 FILI SCHERMO 4.3”
Videocitofono a 2 fili con schermo a 4,3”, pulsanti
fisici, predisposizione per comando elettroserratura e
cancello elettrico.
Dispositivo adattabile a qualsiasi abitazione, la
comunicazione a 2 fili semplifica notevolmente
l’installazione e permette un segnale più stabile e
veloce.

-

Comunicazione 2 fili tra posizione interna ed esterna

-

Funzioni basi (Intercumicazione / apertura elettroserratura / Gate e menu OSD)

-

Pulsanti regolazioni ed apertura

-

Unità esterna: 1 pulsante per chiamata interna

-

Dimensioni monitor (PxHxL): 25 x 95 x 166 mm

-

Dimensioni unità esterna (PxHxL): 56 x 94.5 x 133 mm

DC 15V

2º unità
B
A
2
1

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - MONITOR
Display

Con pulsanti fisici

Risoluzione

480 X 272

Numero di fili

2

Dimensione

4,3”

Alimentazione

230V 50-60Hz - DC 15V -0.8A

CARATT. PRINCIPALI - UNITÀ ESTERNA
Sensore

CMOS

Linee TV

733 x 493

IR - portata - angolo visione

5 Led IR - 5 Mt - 71°

Alimentazione

12V 1A

Adattatore alimentazione

AC 100 - 240V 50H

Grado di protezione

IP55

DC 15V

1º unità
B
A
2
1

unità esterna

1
2

PULSANTE
ESTERNO

SW1
SW2
LK+
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ART. 620224

VIDEOCITOFONO
BI-FAMILIARE 2 FILI
SCHERMO 4.3”
Videocitofono a 2 fili con schermo a 4,3”, pulsanti soft
touch, predisposizione per comando elettroserratura
e cancello elettrico.
Dispositivo adattabile a qualsiasi abitazione, la
comunicazione a 2 fili semplifica notevolmente
l’installazione e permette un segnale più stabile e
veloce.

-

Comunicazione 2 fili tra posizione interna ed esterna

-

Funzioni base (Intercomunicazione/apertura elettroserratura/ Gate e menu OSD)

-

Pulsanti regolazione ed apertura

-

Unità esterna: 1 pulsante per chiamata interna

-

Dimensioni monitor (PxHxL): 25 x 95 x 166 mm

-

Dimensioni unità esterna (PxHxL): 56 x 94.5 x 133 mm

DC 15V

2º unità
B
A
2
1

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - MONITOR
Display

Con pulsanti fisici

Risoluzione

480 X 272

Numero di fili

2

Dimensione

4,3”

Alimentazione

230V 50-60Hz - DC 15V -0.8A

CARATT. PRINCIPALI - UNITÀ ESTERNA
Sensore

CMOS

Linee TV

733 x 493

IR - portata - angolo visione

5 Led IR - 5 Mt - 71°

Alimentazione

12V 1A

Adattatore alimentazione

AC 100 - 240V 50H

Grado di protezione
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IP55

DC 15V

1º unità
B
A
2
1

unità esterna

1
2

SW1
SW2
LK+

PULSANTE
ESTERNO

VIDEOCITOFONI
ART. 620204

VIDEOCITOFONO
MONO FAMILIARE
2 FILI SCHERMO 4.3”
Citofono universale, per impianti tradizionali a 5
fili, compatibile con le migliori marche sul mercato,
funzione apertura elettroserratura e audio bidirezionale

%%%%

%%%%

12 346

-

Scocca in PVC, regolazione audio e microfono

-

Utilizzo esterno cassetta

-

Dimensioni (PxHxL): 41 x 210 x 79 mm

12 346

%%%%

1 2 346

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Audio

bi-direzionale

Montaggio a parete

Si

Colore

Bianco

Comando elettro-serratura

Sì, a pulsante

Funzione controllo attuatore

Sì

Suoneria elettronica

Sì

Alimentazione

12VDC

Morsetti

1-2-3-4-6.

Regol. volume microfono

Sì, tramite potenziometro

Regol. volume altoparlante

Sì, tramite potenziometro

Temperatura di funzionamento

-25°C +55°C

12V~

230V~

~
2
3
6
4
~
~
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KIT CITOFONICO 2 FILI
MONOFAMILIARE

art. 620006

Kit citofonico a 2 fili monofamiliare, predisposizione per
comando elettroserratura e cancello elettrico.

Dispositivo adattabile a qualsiasi abitazione, la comunicazione a 2 fili semplifica notevolmente l’installazione e
ART.
permette
un 620006
segnale più stabile e veloce.

VIDEOCITOFONO
BI FAMILIARE 2 FILI
SCHERMO 7”
- Kit composto da unità interna + unità esterna

- Comunicazione
2 fili tra posizione interna ed esterna
Kit citofonico a 2 fili monofamiliare, predisposizione
- Funzioni
base
(Intercomunicazione/
per comando elettroserratura e cancello elettrico.
apertura
elettroserratura/
Dispositivo
adattabile a cancello)
qualsiasi abitazione, la
comunicazione
a 2 ed
fili apertura
semplifica notevolmente
- Pulsanti regolazione
l’installazione
- Colore:
Biancoe permette un segnale più stabile
e veloce.
- Unità esterna:1 pulsante per chiamata interna
- Unità esterna: Metallo Pressofuso/ PVC
- Unità interna: PVC
- Dimensioni unità interna (PxHxL): 213x97x73 mm
- Dimensioni unità esterna (PxHxL): 145x65X51mm

-

Comunicazione 2 fili tra posizione interna ed esterna

-

Funzioni base (Intercomunicazione / apertura elettroserratura / cancello)

-

Pulsanti regolazione ed apertura

-

Unità esterna:1 pulsante per chiamata interna

-

Dimensioni unità interna (PxHxL): 213 x 97 x 73 mm

-

Dimensioni unità esterna (PxHxL): 145 x 65 x 51mm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Caratteristiche principali

Audio

Audio

Montaggio a parete

Montaggio a parete
Colore

Colore

bi-direzionale

bi-direzionale
Si
Bianco

Si

Bianco

Comando elettro-serratura
Sì, a pulsante
Comando elettro-serratura
Sì, a pulsante
Funzione
controllo attuatore
Funzione controllo
attuatore
Sì

Sì

Suoneria

Sì

Suoneria elettronica

AlimentazioneAlimentazione

Sì

220VDC220VDC

Frequenza di risposta
Frequenza di risposta 300 ~ 3400HZ
300 ~ 3400 HZ
Voltaggio di funzionamento
12V
Voltaggio di funzionamento
12V
Distanza max
300 m
Distanza massima

300 m

Temperatura di funzionamento

-10°C +50°C

Temperatura di funzionamento
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-10°C a +50°C

MINI
ALLARMI
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ART. 560112

ART. 560212

COPPIA CONTATTO MAGNETICO
CON FUNZIONE DIN DON

CENTRALINA D’ALLARME
CON RILEVATORE + 2 TELECOMANDI

Coppia di contatti magnetici con funzione allarme
o campanello.

Mini centralina d’allarme con rilevatore
di presenza, attivato a distanza dal telecomando.

- Ideale per porte, finestre, cassetti, armadi, etc...
- Selettore funzioni: campanello/off/allarme
- PVC bianco
- Dimensioni (PxHxL): 20 x 60 x 30 mm

- Permette il rilevamento di una presenza
nell’area controllata fino a 5 Mt. di raggio
- Attivazione con telecomando
- Ideale per la protezione dell’abitazione, garage,
negozio, ufficio, etc...
- PVC bianco
- Dimensioni (PxHxL): 50 x 120 x 85 mm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sirena

90 db

Sirena

100 db

Alimentazione

3 batterie LR44 incluse
Alimentazione

4 Batterie AA
(per centralina - non incluse)
3 Batterie AG13
(per telecomando incluse)
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MINI ALLARMI

ART. 560201

ART. 560230

RILEVATORE DI PRESENZA
ALLARME + CAMPANELLO

MINI CENTRALINA D’ALLARME
CON RILEVATORE IR

Rilevatore di presenza ad infrarosso passivo, con
funzione di allarme o funzione campanello

Aumenta la copertura della rete WiFi esistente,
compatibile con qualsiasi router, modem router
o access point, consigliato per le zone senza
copertura WiFi

- Sistema di segnalazione acustica indicato per
avvisare la presenza di un visitatore o di un
intruso
- Due funzioni disponibili: campanello din/don
o sirena d’allarme
- Dotato di una pratica staffa
- Rilevamento ampio 140° circa fino a 8 Mt.
- Dimensioni (PxHxL): 60 x 80 x 50 mm

- Di facile installazione
- Dotato di 5 suonerie selezionabili
- Ideale per abitazioni, negozi, uffici come sistema
di sicurezza
- Può essere fissato ad una parete tramite gancio
o chiodo, oppure semplicemente appoggiato ad
un ripiano
- Dimensioni (PxHxL): 10 x 145 x 50 mm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sirena

80 db

Trasmissione

Via radio a 433MHz
200 Mt. campo libero

Alimentazione

1 batteria 9V - 6LR61 non
inclusa

Alimentazione

3 Batterie AAA
(per sensore - non incluse)
3 Batterie C
(per sirena - non incluse)
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ART. 560220

ART. 560250

SENSORE DI ALLAGAMENTO

ALLARME A CONTATTO
MAGNETICO SINGOLO

Coppia di contatti magnetici con funzione allarme
o campanello.

Mini centralina d’allarme con rilevatore
di presenza, attivato a distanza dal telecomando.

- Rileva casi di perdite di acqua
- In caso di allagamento il sensore emetterà
un segnale acustico di avviso (80 dB)
- Ideale per edifici commerciali e privati
- Dimensioni (PxHxL): 80 x 70 x 80 mm

- Ideale per porte, finestre, cassetti, armadi, etc...
- Selettore funzioni: campanello/off/allarme
- PVC bianco
- Dimensioni (PxHxL): 20 x 95 x 35 mm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Alimentazione

Sirena

90 db

Alimentazione

2 batterie AAA - non incluse
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3 batterie AAA non incluse

SMART
HOME

89

Dimmer a doppio
controllo Wi-Fi
Telecamera PTZ
da interno 360°

Dimmer a doppio
controllo Wi-Fi

Telecamera PTZ
da interno 360°

Interruttore /
Deviatore Wi-Fi
Interruttore /
Deviatore Wi-Fi

Cronotermostato
Smart Wi-Fi
Cronotermostato
Smart Wi-Fi

Controllo
IR Wi-Fi
Controllo
IR Wi-Fi

Controllo tapparelle
+ radiocomando
Controllo tapparelle
+ radiocomando

Telecamera
IP/Wi-Fi/4G
da esterno
Telecamera
IP/Wi-Fi/4G
da esterno

SMART HOME BY
SMART HOME BY

Grazie alla tecnologia cloud, sarà possibile integrare nella propria abitazione

un relé a controllo remoto, per la gestione dei punti luce e qualsiasi accessorio elettrico,
dalle sarà
tapparelle
agli integrare
attuatori. nella propria abitazione
Grazie alla tecnologia cloud,
possibile

Tali
multifunzione,
al luce
controllo
orario, accessorio
al comandoelettrico,
di motori.
unrelé
relésono
a controllo
remoto, dalla
per latemporizzazione,
gestione dei punti
e qualsiasi
dalle tapparelle agli attuatori.
Tali relé sono multifunzione,
dalla
al controllo
orario, al comando di motori.
L’utilizzo
deltemporizzazione,
controllo IR, permetterà
di utlizzare
con questo sistema qualsiasi dispositivo controllato da radiocomando.
L’utilizzo del controllo IR, permetterà di utlizzare

Il dispositivo riconoscerà automaticamente la gran parte dei dispositivi
con questo
qualsiasimanuale
dispositivo
controllato
da trovato
radiocomando.
e permetterà
unasistema
configurazione
in caso
non venga
di fabbrica.
Tutti i dispositivi,
una volta
configurati, automaticamente
saranno gestibili tramite
Amazon
e Google Assistant.
Il dispositivo
riconoscerà
la gran
parteAlexa
dei dispositivi

e permetterà una configurazione manuale in caso non venga trovato di fabbrica.

Tutti i dispositivi, una volta configurati, saranno gestibili tramite Amazon Alexa e Google Assistant.
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SMART HOME
ART. 723001

SWITCH
ELETTRONICO
A CONTROLLO
REMOTO
Universale.
Attivazione remota, temporizzabile, manuale.
Controllo stato e monitoraggio direttamente da
app.Supporta la creazione di scenari, tramite app.
Dispositivo al sistema di allarme PROXE SICURA,
tramite l’applicazione sarà possibile gestire i due
sistemi, sorveglianza e allarme

RELE’
WIFI
PROXE
Lout L1 L

-

Switch wifi a controllo remoto, per controllo di punti
luce

-

Possibilità di incasso

-

Staffa per fissaggio inclusa

-

Integrabile al sistema di illuminazione pre esistente

-

Ulilizzo integrato a pulsanti analogici

-

Controllo remoto, automatizzabile, tramite
gli assistenti vocali

UTILIZZO
COME DEVIATORE

2
3

1
1

N

3
2

L1

L

RELE’
WIFI
PROXE
Lout L1 L

-

Dimensioni (PxHxL): 17 x 47 x 51 mm

N

UTILIZZO
COME INTERRUTTORE

N

2
L

L1

SCARICA L’APP PROXE SICURA PRO

N
L

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Tipologia prodotto

Switch WI-FI

Resistenza scocca

+80°C

Carico massimo

150 W

Distanza di lavoro

< 200 metri

Temperatura di lavoro

-10°C +40°C

Grado di protezione

IP20

Wi-Fi

802.11b/g/n - 2.4 GHz

Alimentazione

220 - 240 V

91

ART. 723002

DIMMER
ELETTRONICO
A CONTROLLO
REMOTO
Universale.
Attivazione remota, temporizzabile, manuale.
Controllo stato e monitoraggio direttamente da
app.Supporta la creazione di scenari, tramite app.
Dispositivo al sistema di allarme PROXE SICURA,
tramite l’applicazione sarà possibile gestire i due
sistemi, sorveglianza e allarme

-

Relé dimmer wifi a controllo remoto, per controllo
di punti luce.

-

Possibilità di incasso

-

Staffa per fissaggio inclusa

-

Supporto 1 punto luce intergato

-

Integrabile al sistema di illuminazione pre esistente

-

Ulilizzo integrato a pulsanti analogici

-

Controllo remoto, automatizzabile, tramite
gli assistenti vocali

RELE’
RELE’
WIFI
PROXE
LN

L1

S1

L1
N
L

-

Dimensioni (PxHxL): 17 x 47 x 51 mm

2

SCARICA L’APP PROXE SICURA PRO

PULSANTE
NO 1

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Tipologia prodotto

Dimmer WI-FI

Resistenza scocca

+80°C

Carico massimo

150 W

Distanza di lavoro

< 200 metri

Temperatura di lavoro

-10°C +40°C

Grado di protezione

IP20

Wi-Fi

802.11b/g/n - 2.4 GHz

Alimentazione

220 - 240 V
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L

SMART HOME
ART. 723003

DIMMER ELETRONICO
A CONTROLLO
REMOTO 2 CARICHI
Universale.
Attivazione
remota,
temporizzabile,
manuale.
Controllo stato e monitoraggio direttamente da app.
Supporta la creazione di scenari tramite app.
Dispositivo implementabile al sistema di allarme
PROXE SICURA, tramite l’applicazione sarà possibile
gestire i due sistemi, sorveglianza e allarme.

-

Relé dimmer wifi a controllo remoto, per controllo
di punti luce

-

Possibilità di incasso

-

Staffa per fissaggio inclusa

-

Supporto di 2 punti luce intergato

-

Integrabile al sistema di illuminazione pre esistente.

-

Ulilizzo integrato a pulsanti analogici.

-

Controllo remoto, automatizzabile, tramite
gli assistenti vocali

RELE’
WIFI
PROXE
L

N

L1 L2 S1 S2

L1

L

2

L

PULSANTE
NO 1

-

L2

N

2

L

PULSANTE
NO 2

Dimensioni (PxHxL): 23 x 45 x 51 mm
SCARICA L’APP PROXE SICURA PRO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Tipologia prodotto

Dimmer WI-FI

Resistenza scocca

+80°C

Carico massimo

150 W

Distanza di lavoro

< 200 metri

Temperatura di lavoro

-10°C +40°C

Grado di protezione

IP20

Wi-Fi

802.11b/g/n - 2.4 GHz

Alimentazione

220 - 240 V
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ART. 723004

CONTROLLER
IR WIFI
Grazie alla sua tecnologia di ultima generazione,
permette di controllare qualsiasi dispositivo
radiocomandato, direttamente da applicazione
smartphone.
Dispositivo implementabile al sistema di allarme
PROXE SICURA, tramite l’applicazione sarà possibile
gestire i due sistemi, sorveglianza e smarthome

-

Controllore IR WI-FI, compatibile con TV, condizionatori, radiocmandi per persiane, venitlatori e tutti i dispositivi
con comunicazione a 38KHz

-

Rilevazione automatica di tutti i dispositivi delle principali marche

-

Personalizzazione dei comandi, a seconda delle esigenze.

-

Alimentatore incluso.

-

Utilizzabile con assistenti vocali

-

Controllo remoto, automatizzabile, tramite gli assistenti vocali

-

Dimensioni (PxHxL): 50 x 19 x 50 mm
SCARICA L’APP PROXE SICURA PRO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Tipologia prodotto

Controller IR

Resistenza scocca

+80°C

Frequenza IR

38 KHz

Distanza di lavoro

< 200 metri

Temperatura di lavoro

-10°C +40°C

Grado di protezione

IP20

Wi-Fi

802.11b/g/n - 2.4 GHz

Alimentazione

5V
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SMART HOME
ART. 723005

SWITCH
ELETTRONICO
A CONTROLLO
REMOTO PER
TAPPARELLE
Universale.
Attivazione remota, temporizzabile, manuale.
Controllo stato e monitoraggio direttamente da
app. Supporta la creazione di scenari, tramite app.
Dispositivo implementabile al sistema di allarme
PROXE SICURA, tramite l’applicazione sarà possibile
gestire i due sistemi, sorveglianza e allarme

-

Switch wifi a controllo remoto, per controllo
tapparelle

-

Possibilità di incasso

-

Staffa per fissaggio inclusa

-

Integrabile al sistema di motorizzazione
pre esistente

-

Ulilizzo integrato a pulsanti analogici

-

Controllo remoto, automatizzabile, tramite
gli assistenti vocali

RELE’
RELE’
WIFI
PROXE
N

L

M

N

-

Dimensioni (PxHxL): 23 x 47 x 51 mm

L

SCARICA L’APP PROXE SICURA PRO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Tipologia prodotto

Interruttore WI-FI

Resistenza scocca

+80°C

Carico massimo

150 W

Distanza di lavoro

< 200 metri

Temperatura di lavoro

-10°C +40°C

Grado di protezione

IP20

Wi-Fi

802.11b/g/n - 2.4 GHz

Alimentazione

220 - 240 V
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ART. 723007

RADIOCOMANDO
PER CONTROLLO
SWITCH TAPPARELLE
Utilizzabile con art. 723005, permette il controllo in
loco, senza necessità di alcuna rete internet, degli
interruttori per tapparelle.
Portata massima 80 mt. Dispositivo implementabile
al sistema di allarme PROXE SICURA, tramite
l’applicazione sarà possibile gestire i due sistemi,
sorveglianza e smarthome

-

Radiocomando wireless per controllo tapparelle.

-

Fissaggio scocca tramite viti, adesivo, o magneti.

-

Staffa per fissaggio inclusa.

-

Possibilità di utilizzare più radiocomandi per una singola tapparella.

-

Ulilizzo integrato al controllo da remoto degli switch.

-

Dimensioni (PxHxL): 15 x 86 x 86 mm

Magneti

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Tipologia prodotto

Radiocomando per switch remoti

Distanza massima

80 metri

Tempo di ricarcia

5 ore

Colore

Bianco

Temperatura di lavoro

-10°C +40°C

Alimentazione

5V DC
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Product Specifications
☆
☆
☆
☆
☆

Power: 90-240Vac 50/60HZ
Max. control accuracy: 0.5°C
Contact capacity: 3A/250V(WW);16A/250V(WE)
Limit temperature range: 0~70°C
Default setting temperature
range：5~35°C
SPECIFICHE
TECNICHEART.

☆ Range of temperature display: 0~40°
SMART HOME
☆ Probe sensor: NTC(10k)1%
☆ Output: Switch relay
☆ Insulating condition: Normal environ
710028
☆ Size(mm)：86*86*27

TERMOSTATO
Before wiring and installing
• Range di visualizzazione della temperatura: 0-4
• Precisione di visualizzazione: 0,5 ° C
• Alimentazione: 90/240 Vac 50 / 60Hz

• Campo di regolazione della temperatura 5- 35

SMART WI-FI
Read these instructions
carefully.
Failure
damage
the
product or c
• Ambiente
di utilizzo:
interno
• Sonda
sensore NTC
(10K) 1% to follow them could
hazardous condition. • Capacità di contatto: 3A / 250V (WW);
• Uscita: interruttore a relé
16A / 250V (WE)
TUYA
• Temperatura
di lavoro: 0 ° /and
70 ° C on the product
• Dimensione:
86 x 86 x sure
30 mm the prod
2. Check the ratings given
in the ambiente
instructions
to make
suitable for your application.
3. Installer must be a trained
experienced service technician.
1. Leggere attentamente queste istruzioni. La mancata osservanza di tali istruzioni potrebbe essere dannoso
Questo termostato, grazie alla funzione Smart WI-Fi del
4. After installation is complete.check
outdelproduce
operation
as
provided
in
these instructions
riscaldamento,
hai
possibilità
gestire
la temperatura
2. Controllare le istruzioni
prodotto
per assicurarsi
chelasia
adatto
alladi
vostre
esigenze
di casa tua ovunque ti trovi tramite applicaizone Tuya.
CAUTION
3. L'installatore deve essere un tecnico esperto.
4. Al termine
dell'installazione,
controllare
il funzionamento
del prodotto comecircuitry.
indicato in queste istruzioni.
Electrical shock or equipment
Damage
Hazard.
or
short equipment
Disconnect power supply ATTENZIONE
before installation
1.

Pericolo di scosse elettriche o danni alle apparecchiature. o corto circuito del dispositivo. Scollegare la corrente prima d

Wiring Diagram
-

Uscità di interruttore a relé

-

Staffa per fissaggio inclusa

-

Collegamento all’impianti di casa semplice e veloce

-

Ulilizzo integrato a pulsanti digitali

-

Dimensioni (PxHxL): 86 x 86 x 30 mm

Electric heating
wiring
diagram
SCARICA
L’APP TUYA

1 2 3 4

6
5

Water heating wiring diagram
COLLEGAMENTO
(do not connect
terminal "close 4" of electric valve)
DEL RISCALDAMENTO

N.B. NON USARE 1/2 PER COLLEGAMENTO ALLA CADAIA.
Proxe non si assume la responsabilità di collegamenti diversi da quanto riportato nel manuale e si manl
responsabilità del caso. La garanzia non copre danni causati da collegamenti errati.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Alimentazione

90/240 Vac 50 / 60Hz

Uscita

Interruttore a relé

Precisione di visualiz.

0.5°C

Ambiente di utilizzo

Interno

Range temperatura

5 - 35° C

Connessione

App TUYA

Wi-Fi

802.11b/g/n - 2.4 GHz
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ART. 710029

CRONOTERMOSTATO
SMART WI-FI CON
MODULO ESTERNO
CALDAIA
Questo termostato, grazie alla funzione Smart WI-Fi del
riscaldamento, hai la possibilità di gestire la temperatura
di casa tua ovunque ti trovi tramite applicaizone Tuya.

-

Uscità di interruttore a relé

-

Staffa per fissaggio inclusa

-

Collegamento all’impianti di casa semplice e veloce

-

Ulilizzo integrato a pulsanti digitali

-

Dimensioni (PxHxL): 130 x 90 x 25 mm
SCARICA L’APP TUYA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Alimentazione

230 Vac 50/60HZ - USB /
4 batterie AAA

Temperatura di esercizio

0°/70°C

Precisione di visualiz.

0.5°C

Uscita

Interruttore a relé

Range temperatura

5 - 35° C

Ambiente di utilizzo

Interno

Wi-Fi

802.11b/g/n - 2.4 GHz

Connessione

App TUYA
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SMART HOME
ART. 710030

CRONOTERMOSTATO
TUYA WI-FI
Questo termostato, grazie alla funzione Smart WI-Fi del
riscaldamento, hai la possibilità di gestire la temperatura
di casa tua ovunque ti trovi tramite applicaizone Tuya.

-

Uscità di interruttore a relé

-

Staffa per fissaggio inclusa

-

Collegamento all’impianti di casa semplice e veloce

-

Ulilizzo integrato a pulsanti digitali

-

Dimensioni (PxHxL): 130 x 90 x 25 mm
SCARICA L’APP TUYA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Alimentazione

90-240 Vac 50/60 Hz

Temperatura di esercizio

1°/70°C

Precisione di visualiz.

0.5°C

Uscita

Interruttore a relé

Range temperatura

5 - 35° C

Ambiente di utilizzo

Interno

Wi-Fi

802.11b/g/n - 2.4 GHz

Connessione

App TUYA
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ART. 710031

SENSORE SMART
WI-FI A CONTATTO
MAGNETICO
I contatti magnetici vengono montati sugli infissi e
sulle finestre, in modo da proteggere l’apertura degli
stessi, l’apertura viene rilevata nel momento in cui le
due parti vengono separate di almeno 2 cm.

-

Sensore senza fili a contatto magnetico di dimensioni compatte e design ricercato per protezione di porte e/o finestre

-

Di facile installazione, quando il magnete si allontana dal trasmettitore, il sensore invia una notifica PUSH
direttamente all’APP Tuya

-

Alta qualità di progettazione e sicurezza

-

Segnalazione di batteria scarica tramite APP

-

Possibilità di creare scenari tramite gli accessori della gamma Smart home (es. quando il sensore si apre, si accende
la luce o suona la sirena)

-

Dimensioni: 70 x 20 x 20 mm

SCARICA L’APP TUYA E PROXE SICURA PRO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Alimentazione

Batteria al litio CR2

Materiale

Scocca in PVC

Consumo Standby

13uA - Max corrente: 100 mA

Durata batteria

1 anno

Temperatura di lavoro

0°C +40°C

Wi-Fi

802.11b/g/n - 2.4 GHz
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SMART HOME
ART. 710032

SENSORE PIR SMART
WI-FI DA INTERNO
Il sensore PIR Si attiva in caso di rilevazione di
movimento nell’area interessata. Rileva la differenza
tra due lenti, inviando l’allarme di movimento tramite
notifica in App Tuya.

-

Viene utilizzato per rilevare movimenti indesiderati nella zona protetta del sensore

-

Elaborazione digitale del segnale per garantire elevata immunità ai falsi allarmi

-

Funzione di risparmio energetico, dopo ogni rilevazione il sensore andrà in standby per 2,5 minuti

-

Possibilità di creare scenari (es. quando il sensore rileva un movimento, si accende la luce e fa suonare la sirena)

-

Dimensioni: 45 x 45 x 48 mm

SCARICA L’APP TUYA E PROXE SICURA PRO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Alimentazione

1 batteria CR123A

Distanza di rilevamento

7 mt - 110°

Consumo Standby

16uA

Durata batteria

1 anno

Distanza Wi-Fi

45 metri

Wi-Fi

802.11b/g/n - 2.4 GHz
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ART. 710033

SENSORE PIR
SMART WI-FI
CON RILEVAMENTO
TEMPERATURA
E UMIDITÀ
Sensore PIR Smart Wi-Fi. Si attiva in caso di rilevazione
di movimento nell’area interessata e ti avvisa tramite
notifica tramite App Tuya.
Si possono creare diversi scenari personalizzati e può
essere controllato da remoto ovunque ci si trovi.

-

Funzione di rilevazione temperatura (°C) e umidità (%)

-

Alta qualità di progettazione e di sicurezza

-

Possibilità di collegamento con alimentatore 5V 1A

-

Invio notifiche PUSH

-

Possibilità di creare scenari (es. quando il sensore riceve un movimento, si accende la luce e fa suonare la sirena)

-

Portata PIR 10 metri

-

Dimensioni: 68 x 68 x 56 mm

SCARICA L’APP TUYA E PROXE SICURA PRO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Alimentazione

2 batterie CR123A - 5V 1A

Distanza di rilevamento

12 mt - 110°

Consumo Standby

39uA

Durata batteria

1 anno

Distanza Wi-Fi

45 metri

Wi-Fi

802.11b/g/n - 2.4 GHz
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SMART HOME
ART. 710034

SIRENA DA INTERNO
SMART WI-FI CON LED
LAMPEGGIANTE
La Sirena da interno smart Wi-Fi si collega direttamente
al router, senza bisogno di una centrale domotica.
Si può accendere e spegnere da remoto collegandola
tramite app Tuya.
Grazie alle sue piccole dimensioni, è possibile
installare la sirena wireless ovunque in modo discreto.
è abbinabile a tutta la gamma Smart Home Proxe.

-

Sirena da interno con 18 suonerie personalizzabili

-

Utilizzabile in un sistema Smart Home

-

Alta qualità di progettazione e di sicurezza

-

Indicazione sonora e luminosa per attivazione / disattivazione dell’allarme

-

Dimensioni: 70 x 68 x 31 mm

SCARICA L’APP TUYA E PROXE SICURA PRO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Alimentazione

2 batteria CR123A

Grado di protezione

IP20

Suono Sirena

90 db

Durata batteria

1 anno

Distanza Wi-Fi

45 metri

Wi-Fi

802.11b/g/n - 2.4 GHz
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105

ART. 502002

KIT ALLARME IBRIDO
PSTN “VIGILA 1B”
Allarme ibrido wireless/filare, permette l’utilizzo di
dispositivi wireless della gamma PROXE ed dispositivi
filari universali in contemporanea.
Offrendo la possibilità di sostituire la centrale al
vecchio sistema di allarme, effettuando un uograde
di centrale senza dover necessariamente sostituire
i sesnsori. La ricezione remota dell’allarme viene
inviata tramite linea telefonica fissa “PSTN o VoIP”
con collegamento cablato, la centrale effettua controlli
a tempi regolari di tutte le periferiche, assicurando un
continuo controllo dello stato del sistema.

COMPATIBILE
CON TUTTA
LA GAMMA
DI SENSORI
PROXE

-

Centralina PSTN con tastiera soft touch

-

Guida vocale in italiano

-

Telecontrollo tramite chiamata

-

Controllo regolare delle periferiche

-

Sirena interna integrata

-

Porta di uscita programmabile a 12V

-

Kit completo pre-configurato composto da:
1 centralina di allarme touch screen, 1 telecomando, 1 contatto magnetico, 1 rilevatore IR passivo, 2 chiavi induttive

-

Temperatura di funzionamento: -20°C / +60°C

-

Dimensioni (PxHxL) centralina: 60 x 153 x 60 mm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Trasmissione

Wireless - 433 MHz

Comunicazione

PSTN

Espansione

Fino a 32 sensori senza filo
8 telecomandi/tastiere
8 sensori filari

Sirena

Interna da 100 db

Zone

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

Batteria

Interna a tampone 6V - 500MAh

Alimentazione

15V - 2A
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ALLARMI
ART. 502007

KIT ALLARME
IBRIDO GSM
“VIGILA 4B”
Allarme ibrido wireless/filare, permette l’utilizzo di
dispositivi wireless della gamma PROXE ed dispositivi
filari universali in contemporanea. Offrendo la
possibilità di sostituire la centrale al vecchio sistema
di allarme, effettuando un uograde di centrale senza
dover necessariamente sostituire i sesnsori. La
ricezione remota dell’allarme viene inviata tramite SIM
GSM, rendendola un prodotto totalmente autonomo,
la centrale effettua controlli a tempi regolari di tutte le
periferiche, assicurando un continuo controllo dello
stato del sistema.

-

Centralina GSM con tastiera soft touch

-

Guida vocale in italiano

-

Telecontrollo via SMS, chiamata, APP

-

Kit completo pre-configurato composto da:
1 centralina di allarme, 1 telecomando, 1 contatto magnetico, 1 rilevatore IR passivo

-

Personalizzazione del sistema a seconda delle esigenze

-

Porta di uscita programmabile a 12V

-

Temperatura di funzionamento: -20°C / +60°C

-

Dimensioni (PxHxL) centralina: 35 x 155 x 215 mm

-

Compatibilità con linea fissa PSTN solo su richiesta.

COMPATIBILE
CON TUTTA
LA GAMMA
DI SENSORI
PROXE

SCARICA L’APP PROXE SICURA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Trasmissione

Wireless - 433 MHz

Comunicazione

GSM, chiamata, SMS, APP

Espansione

Fino a 32 sensori senza filo
8 telecomandi/tastiere
8 sensori filari

Sirena

Interna da 100 db

Zone

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

Batteria

Interna a tampone 11V - 1V 1A

Alimentazione

15V - 2A
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ART. 500010

CENTRALE
ALLARME IBRIDA
GSM/IP “SICURA”
Allarme ibrido wireless/filare, permette l’utilizzo di
dispositivi wireless della gamma PROXE ed dispositivi
filari universali in contemporanea.
Offrendo la possibilità di sostituire la centrale al
vecchio sistema di allarme, effettuando un uograde
di centrale senza dover necessariamente sostituire i
sesnsori. Collegando la centrale ad internet tramite
cavo LAN, sarà possibile avere il controllo totale del
sistema, oltre alla possibilità di configurarne qualsiasi
aspetto sia in loco sia in remoto.

-

Centralina IP-GSM con tastiera soft touch

-

Predisposizione per il collegamento in rete tramite cavo Ethernet

-

Configurazione semplificata e cambio parametri tramite browser Internet Explorer

-

Controllo tramite APP - Chiamata - SMS - Controllo regolare delle periferiche

-

Batteria a tampone integrata

-

Sirena interna integrata

-

Porta di uscita programmabile a 12V

-

Dimensioni (PxHxL) centralina: 35 x 195 x 255 mm

COMPATIBILE
CON TUTTA
LA GAMMA
DI SENSORI
PROXE

SCARICA L’APP PROXE SICURA PRO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Trasmissione

Wireless - 433 MHz + Ethernet

Comunicazione

GSM - SMS - APP - IP LAN

Espansione

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

Zone

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

Batteria

Interna a tampone 11,1V - 1A

Alimentazione

15V - 1,5A
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ALLARMI
ART. 502010

KIT ALLARME
IBRIDO GSM/IP
“SICURA”
Allarme ibrido wireless/filare, permette l’utilizzo di
dispositivi wireless della gamma PROXE ed dispositivi
filari universali in contemporanea. Offrendo la
possibilità di sostituire la centrale al vecchio sistema
di allarme, effettuando un uograde di centrale senza
dover necessariamente sostituire i sesnsori.
Collegando la centrale ad internet tramite cavo LAN,
sarà possibile avere il controllo totale del sistema,
oltre alla possibilità di configurarne qualsiasi aspetto
sia in loco sia in remoto.

-

Centralina IP-GSM con tastiera soft touch

-

Predisposizione per il collegamento in rete tramite cavo Ethernet, KIT pre configurato

-

Configurazione semplificata e cambio parametri tramite browser Internet Explorer

-

Controllo tramite APP - Chiamata - SMS- Controllo regolare delle periferiche

-

Batteria a tampone integrata

-

Sirena interna integrata

-

Porta di uscita programmabile a 12V

-

Dimensioni (PxHxL) centralina: 35 x 195 x 255 mm

COMPATIBILE
CON TUTTA
LA GAMMA
DI SENSORI
PROXE

SCARICA L’APP PROXE SICURA PRO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Trasmissione

Wireless - 433 MHz + Ethernet

Comunicazione

GSM - SMS - APP - IP LAN

Espansione

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

Zone

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

Batteria

Interna a tampone 11,1V - 1A

Alimentazione

15V - 1,5A
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ART. 502018

KIT ALLARME IBRIDO
GSM/IP “SICURA B”
Allarme ibrido wireless/filare, permette l’utilizzo di
dispositivi wireless della gamma PROXE ed dispositivi
filari universali in contemporanea. Offrendo la
possibilità di sostituire la centrale al vecchio sistema
di allarme, effettuando un uograde di centrale senza
dover necessariamente sostituire i sesnsori.
Collegando la centrale ad internet tramite cavo LAN,
sarà possibile avere il controllo totale del sistema,
oltre alla possibilità di configurarne qualsiasi aspetto
sia in loco sia in remoto.

-

Centralina IP-GSM con tastiera soft touch

-

Predisposizione per il collegamento in rete tramite cavo Ethernet

-

Configurazione semplificata e cambio parametri tramite browser Internet Explorer

-

Controllo tramite APP - Chiamata - SMS- Controllo regolare delle periferiche

-

Batteria a tampone integrata

-

Sirena interna integrata

-

Porta di uscita programmabile a 12V

-

Dimensioni (PxHxL) centralina: 35 x 195 x 255 mm

COMPATIBILE
CON TUTTA
LA GAMMA
DI SENSORI
PROXE

SCARICA L’APP PROXE SICURA PRO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Trasmissione

Wireless - 433 MHz + Ethernet

Comunicazione

GSM - SMS - APP - IP LAN

Espansione

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

Zone

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

Batteria

Interna a tampone 11,1V - 1A

Alimentazione

15V - 1,5A

110

ALLARMI
ART. 502020

KIT ALLARME
WIRELESS GSM/WI-FI
“SICURA PRO”
Allarme totalmente wireless, permette l’utilizzo di tutti
i dispositivi wireless della gamma PROXE, offrendo un
sistema affidabile, reattivo e di semplice installazione.
la centrale effettua regolarmente un test su tutte le
periferiche associate, in modo da garantirne il corretto
funzionamento.
Collegando la centrale ad internet tramite rete WI-FI,
sarà possibile avere il controllo totale del sistema,
oltre alla possibilità di configurarne qualsiasi aspetto
sia in loco sia in remoto.

-

Centralina GSM con tastiera soft touch

-

Predisposizione per il collegamento in rete tramite WI-FI, KIT pre configurato.

-

Configurazione semplificata e cambio parametri tramite browser Internet Explorer

-

Controllo tramite APP - Chiamata - SMS

-

Controllo regolare delle periferiche

-

Batteria a tampone integrata

-

Sirena interna integrata

-

Dimensioni (PxHxL) centralina: 13 x 145 x 210 mm

COMPATIBILE
CON TUTTA
LA GAMMA
DI SENSORI
PROXE

SCARICA L’APP PROXE SICURA PRO

Utilizzabile con supporto
alimentazione da appoggio,
ART. 551090

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Trasmissione

Wireless - 433 MHz + Ethernet

Comunicazione

GSM - SMS - APP - WI-FI

Espansione

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

Zone

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

Batteria

Interna a tampone 3,7V - 1,6A

Alimentazione

5V - 2A
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ART. 502030

KIT SMART
HOME ALARM
Controlla tutto dal tuo smartphone:
videosorveglianza, luci, prese e tapparelle.

allarme,

Grazie all’applicazione TUYA è possibile creare scenari
automatizzati, come per esempio: se il contatto
magnetico scatta si potrà azionare in automatico la
ripresa da parte della telecamera e azionare la centrale
d’allarme.

COMPATIBILE
CON TUTTA
LA GAMMA
DI SENSORI
PROXE

Il kit smart home alarm è composto da:
–

Art. 502020, centralina GSM/WiFi

–

Art. 161035, Telecamera PTZ WiFi

–

Art.551020, Sensore Wireless a contatto magnetico

–

Art. 723001, interruttore domotico

–

Art. 551033, Telecomando 4 tasti

-

Controllo remoto, automatizzabile, tramite gli assistenti vocali
SCARICA L’APP PROXE SICURA PRO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Trasmissione

Wireless - 433 MHz + Ethernet

Comunicazione

GSM - SMS - APP - IP LAN

Espansione

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

Zone

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

Batteria

al piombo 12V - 7Ah

Alimentazione

15V - 2A
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ALLARMI
ART. 602010

CENTRALE ALLARME
FILARE/WIRELESS
PROFESSIONALE
Allarme ibrido wireless/filare, permette l’utilizzo di
dispositivi wireless della gamma PROXE e dispositivi
filari universali in contemporanea. Offrendo la
possibilità di sostituire la centrale al vecchio sistema
di allarme, effettuando un uograde di centrale senza
dover necessariamente sostituire i sesnsori.
Tale modello è consigliabile in caso sia necessario
realizzare un sistema prettamente filare, la
predisposizione dei connettori per calbaggi risulta
molto più comoda, possiede più porte di alimentazione
supplementare ed una porta di controllo per sisrene
filari.

-

Centralina GSM/GPRS con tastiera soft touch

-

Predisposizione per il collegamento in rete tramite cavo Ethernet

-

Configurazione semplificata e cambio parametri

COMPATIBILE
CON TUTTA
LA GAMMA
DI SENSORI
PROXE

tramite browser Internet Explorer
-

Controllo tramite APP - Chiamata - SMS

-

Dimensioni (PxHxL) centralina: 80 x 260 x 220 mm

-

Trasformatore da LAN a Wi-Fi con modulo Proxe (optional)

SCARICA L’APP PROXE SICURA PRO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Trasmissione

Wireless - 433 MHz + Ethernet

Comunicazione

GSM - SMS - APP - IP LAN

Espansione

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

Zone

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

Batteria

al piombo 12V - 7Ah

Alimentazione

15V - 2A
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ART. 802009

KIT DI ALLARME
WIRELESS
PER PONTEGGI
Allarme utilizzabile su ponteggi mobili esterni, la
scocca a tenuta stagna garantisce un’ottima durata
all’aperto, il kit pre configurato è pronto all’uso,
può essere ampliato con un massimo di 32 sensori
wireless, art. BX-80NRP.
Al momento dell’interruzione del fascio, le fotocellule
invieranno il segnale di allarme alla centrale che
invierà la notifica tramite GSM e farà scattare la sirena
esterna. Munita di contatto anti apertura sulla scocca.

COMPATIBILE
CON TUTTA
LA GAMMA
DI SENSORI
PROXE

-

Centralina GSM con tastiera soft touch e scheda SD (non inclusa)
per registrazione eventi

-

Guida vocale in italiano

-

Telecontrollo via SMS, chiamata, APP

-

Temperatura di funzionamento: -20°C / +60°C

-

Kit completo pre configurato, comprende una centrale, una sirena esterna a pannello solare ed una coppia di
fotocellule filari

-

Dimensioni (PxHxL) centralina: 35x155x215mm
SCARICA L’APP PROXE SICURA PRO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Trasmissione

Wireless - 433 MHz

Comunicazione

GSM - SMS - APP - IP LAN

Espansione

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

Zone

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

Batteria

al piombo 12V - 2,2 Ah

Alimentazione

15V - 2A

Sirena

Interna da 110 db
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ALLARMI
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Tipi di Collegamento

Kit composto da:

Frequenza centrale

ART. 502002

ART. 502020

ART. 502010

VIGILA 1B

SICURA PRO

SICURA

Linea fissa
PSTN

APP WI-FI
GSM + SMS

Internet WEB + APP
+ GSM + SMS

Centrale
+ 1 sensore movimento
+ 1 contatto magnetico
+ 1 telecomando
+ 2 tag RFID

Centrale
+ 1 sensore movimento
+ 1 contatto magnetico
+ 1 telecomando
+ 2 tag RFID

Centrale
+ 1 sensori movimento
+ 1 contatto magnetico
+ 1 telecomando
+ 2 tag RFID

Fissa - 433Mhz

Fissa - 433Mhz

Fissa - 433Mhz

Collegamento WI-FI

Cavo di rete

Criptata

Criptata

Collegamento di rete
Interfaccia web
APP GSM/SMS
APP Smartphone
Codifica radio

Criptata

Soft touch
Gestione domotica
Possibilità collegamento
istituti di vigilanza
Lettore RFID tag
Interfacciamento
telecamere
Ingressi filari
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INTERFACCIA
SEMPLIFICATA

L’interfaccia utente è semplificata e permette una gestione intuitiva delle zone.
Ogni centralina ha una facilità di utilizzo coniugata ad alte prestazioni tecnologiche.

VIDEOISTRUZIONI
IN ITALIANO

Ogni centralina ha nel manuale le videoistruzioni per le operazioni di configurazione
e selezione, sia per i sensori presenti nel kit che per le operazioni della centralina.
Sono inoltre presenti in ogni accessorio venduto a parte.

ALLARMI

ART. 502007

ART. 502018

VIGILA 4B

SICURA B

Tipi di Collegamento

GSM integrato
+ Linea PSTN opzionale

Internet WEB
+ APP + GSM + SMS

Kit composto da:

Centrale
+ 1 sensore movimento
+ 1 contatto magnetico
+ 1 telecomando
+ 2 tag RFID

Centrale
+ 1 sensori movimento
+ 1 contatto magnetico
+ 1 telecomando
+ 2 tag RFID

Fissa - 433Mhz

Fissa - 433Mhz

Frequenza centrale
Collegamento di rete

Cavo di rete

Interfaccia web
APP GSM/SMS
APP Smartphone
Codifica radio

Criptata

Criptata

Soft touch
Gestione domotica
Possibilità collegamento
istituti di vigilanza
Lettore RFID tag
Interfacciamento
telecamere
Ingressi filari

KIT
PRE CONFIGURATO

Tutti i kit di allarme proxe vengono forniti pre configurati, in modo che il prodotto
sia pronto all’uso, senza la necessità di alcuna configurazione.

VOCE GUIDA
IN ITALIANO

La voce guida in italiano della centralina permette una configurazione assistita passo
passo su ogni operazione, indicando quali tasti premere per procedere.
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GAMMA
PROFESSIONALE
EVO
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LA NOSTRA OFFERTA,
PER OGNI ESIGENZA
Tutta la serie di centrali di allarme professionale PROXE è adattata alla protezione di qualsiasi locale abitativo
e di lavoro.

Sensore a doppia
tecnologia

Sensore infrarosso

Centrale ibrida

Contatto magnetico
Telecamera Wi-Fi

Sirena da esterno
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APP PROXE SICURA PRO

GAMMA PROFESSIONALE EVO
ART. 602019

ALLARME
GAMMA EVO I
Centrale ibrida professionale
-

32 Sensori wireless

-

8 Ingressi filari

-

88 Zone BUS (tramite modulo)

-

4 Aree indipendenti

-

4 Porte di uscita programmabili

-

Portata wireless 150mt

Comunicazione in tempo reale degli eventi tramite
connessioni GSM, TCP-IP, PSTN.
APP PROXE SICURA PRO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Frequenza

433.3MHz

Periferiche

32 sensori wireless, 8 ingressi filari, 88 zone BUS, 8 telecomandi/tastiere,
32 switch controllo remoto

Comunicazione

PSTN, GSM, TCP-IP,

Interfaccia di rete

RJ45

Portata segnale

100mt (campo aperto)

Espansioni BUS

11 moduli ad 8 zone

Utenti

1 password amministratore, 32 password utente

GSM

4 numeri telefonici di avviso

CMS

2 numeri telefonici, 2 piattaforme di rete

Tastiera

Comunicazione BUS, 3 zone a bordo

Alimentazione

AC 110-240V DC15V 3A

Temperatura di lavoro

- 20°C + 60°C

Dimensioni

255 x 195 x 38 mm

Batteria di mantenimento

12V 7Ah al piombo (non inclusa)

Uscita allarme

4 porte pgm temporizzate
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SCHEDA PCB ALL IN ONE
INTERFACCE SENSORI
Punto di forza della centrale EVO I è la sua nuovissima scheda PCB all-in-one.
Tutte le interfacce di comunicazione e controllo sono integrate nella scheda madre, offendo una soluzione
pronta ed immediata per qualsiasi esigenza.

BATTERIA

RF antenna integrata
per comunicazione wireless

Ingressi per sensori filari
unuversali

Tastiera
Alimentazione
Ausiliare 12VDC

Alimentazione
Ausiliare
12VDC

Alimentazione
Ausiliare
12VDC

Modulo
Espansione
filare

Interfaccia di connessione Wireless integrata
- 32 sensori
- 8 tra radiocomandi e tastiere
- 32 switch a controllo remoto
Predisposizione per moduli espansivi a comunicazione BUS fino ad 88 zone.
Interfaccia di connessione sensori filari, 8 ingressi filari, possibilità di configurazione delle zone come N.O., N.C.
oppure E.O.L. resistenze di carico.
Connettori di alimentazione a bordo per periferiche
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GAMMA PROFESSIONALE EVO
INTERFACCE DI COMUNICAZIONE
Integrati nella scheda, si avranno il compositore GSM, il compositore PSTN e l’ingresso di rete RJ45, il tutto
collegabile ad istituti di vigilanza.
-

Combinatore GSM, inserendo una SIM sarà possibile ricevere tutte le notifiche di sistema e modifi
carne lo stato, tramite SMS e chiamata vocale.

-

Combinatore PSTN, collegando la centrale alla linea telefonica fissa, sia analogica sia VoIP, sarà
possibile ricevere ed inviare chiamate di controllo del sistema.

-

Interfaccia TCP-IP,collegando la centrale ad una rete internet tramite cavo RJ45, sarà possibile
avere il totale controllo del sistema da pagina web e da applicazione smartphone. Sarà possibile la
configurare il sistema direttamente da pc, senza la necessità di inserire codici a tastiera, rendendo la
messa in opera del sistema semplice, veloce ed intuitiva.

-

CMS, istituti di vigilanza,tramite qualsiasi tipologia di connessione, sarà possibile attivare un
collegamento con istituti di vigilanza, per un ulteriore sicurezza.

Antenna
GSM

Collegamento CMS

BATTERIA

LAN RJ45

Compositore
PSTN
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COLLEGAMENTI ESTERNI
SIM Card

Antenna GSM

RF Antenna Base

PORTE DI USCITA
PROGRAMMABILI

Modulo
Estensione
Alimentazione
Ausiliare 12VDC

PSTN

Batteria

LAN RJ45

Alimentazione ausiliare
12VDC

LED FLASH
GND

TAMPER
ANTI APERTURA
ANTI STRAPPO

Moduli BUS
Alimentazione
ausiliare 12VDC

PORTE DI USCITA PROGRAMMABILI
4 porte di uscita a 12V programmabili singolarmente per
diversi avvenimenti.
TAMPER INTERNO
Contatto N.C. incluso contro l’apertura e lo strappo della
centrale, con relativa notifica di allarme e suono sirena.

COLLEGAMENTO INTERNET

CAVO
RJ45

CONNESSIONE
INTERNET

Applicazione
smartphone

Interfaccia Web

COLLEGAMENTO RJ45
Tramite collegamento alla rete internet, il sistema sarà visualizzabile e
configurabile direttamente da pc e da applicazione.
IMPLEMENTO VIDEOSORVEGLIANZA
Grazie al collegamento in rete, il sistema offre la possibilità di essere integrato
a telecamera IP/WIFI della gamma PROXE SICURA,si potranno controllare
fino un massimo di 8 telecamere, indipendenti oppure legate all’allarme tramite
configurazione dedicata.

124

Telecamere

GAMMA PROFESSIONALE EVO
ART. 602021

NUOVA GAMMA
ALLARME EVO III
Centralina ibrida EVO III, integrata ad un NVR IP ONVIF
con supporto fino a 9 telecamere IP massimo 2MPX.
-

32 Sensori wireless

-

8 ingressi filari

-

Espansione BUS fino a 64 zone

-

Comunicazione
TCP-IP, 4G

-

Collegamento ad istituti CMS

-

4 aree di controllo indipendenti

-

Registrazione di allarme, con salvataggio in
registro eventi

-

Fino a 9 telecamere IP 2 MPX / 4 telecamere IP
5 MPX

-

Registrazione su hard disk interno

-

Registrazione manuale, oraria, movimento

remota

tramite

GSM,

PSTN,

CARATTTERISTICHE TECNICHE
Input

1 Microfono 38db

Output

1 Altoparlante 1W / 1 sirena 100db

registrazione

15 secondi

Salva

log sistema

Notificaw

Allarme

Notifica pop-up - Invio Mail - SMS - Telefonata

Rete

GSM/GPRS/DTMF

Audio
Registrazione log

Network

Connessione

SIM

Altro

Wireless Standard

100 - MT campo libero

frequenza

433,3MHz

Protocolli & standard

SSL, TCP/IP, UDP, SMTP, DHCP, DNS, P2P

Generali

SIM

Filare

8 ingressi + espanzioni (fino ad 8)

Ethernet

1 ingresso RJ45

Bell

SIRENA FILARE

SIM classica per smartphone

TIM / VODAFONE

umidità Funzionamento

20% ~ 85%

Uso Interno

SI

Funzionamento in simultanea

fino a 8 smartphone

Temperature Funzionamento

da -20°C a +60°C

Dimensioni

255 X 195 X 38 mm

Batteria a tampone

12V - 7AH

Durata batteria di riserva

15H

Alimentazione

INGRESSO 110-240V/AC, USCITA 15V - 3A DC
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SCHEMA INTERNO
Speaker
(non incluso)

HDD (non incluso)

-

Batteria al piombo 12V 7Ah

-

Ingresso USB per mouse,

-

Tamper anti manomissione interno
con funzione di allarme

-

Speaker per comunicazione di stato

-

Connettore LAN per collegamenti TCP-IP

-

Scocca metallica

-

Hard disk interno fino a 4Tb

USB
Connettori per ingressi filari
Connettore LAN
Tamper anti manomissione, anti strappo

Batteria di mantenimento
Alimentazione

COLLEGAMENTI INTERNO
Antenna 4G

Antenna 4G
Slot Sim

VGA

Alimentazione
supplementare

Connettore RJ45

Antenna RF

Ingresso PSTN

HDMI
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Mouse USB

Uscita video VGA
Uscita video HDMI
Ingresso USB
Connettori per sirena filare
Connettori per tastiere filari
Connettori per zone BUS
Slot SIM 2G/4G
Connettori PSTN
Alimentazione supplementare

Input/output video

-

Cablaggio tastiera

GAMMA PROFESSIONALE EVO
FUNZIONI ALLARME
-

4 aree di utilizzo indipendenti
Visualizzazione in diretta dello stato del sistema
Controllo video in contemporanea
Notifica di allarme con relativa area e singolo sensore
Ogni singola area è utilizzabile sia come interna, sia come perimetrale

FUNZIONI NVR
Punto di forza della centrale EVO III è la sua duttilità, realizzata specificatamente per poter offrire due diversi
sistemi di sorveglianza attiva, all’interno di un solo prodotto, oltre alle possibilità offerte dalla centralina EVO,
l’utente avrà accesso ad un sistema di video sorveglianza ip a 9 canali.
L’utilizzo del protocollo ONVIF, permette l’utilizzo di una vasta gamma di telecamere, in modo da poter adattarsi
alle diverse esigenze di controllo.
La possibilità di utilizzare e controllare telecamere PTZ lo rende utile per il controllo di ambienti ampi, quali
magazzini, parcheggi, showroom ecc...

Registrazione automatica su hard disk interno, impostabile per orari o avvenimenti a seconda delle esigenze
Sovrascrizione dei file video, offrendo una registrazione continua.
Notifica di memoria esaurita.
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ACCESSORI
ALLARMI
WIRELESS

129

ART. 551020
ART. 551021

(BIANCO)
(MARRONE)

CONTATTI MAGNETICI
WIRELESS
I contatti magnetici vengono montati sugli infissi e
sulle finestre, in modo da proteggere l’apertura degli
stessi, l’apertura viene rilevata nel momento in cui le
due parti vengono separate di almeno 2 cm.
La centrale rileva lo stato del contatto, capendo se
esso è aperto o chiuso e notificandolo all’utente. Tali
contatti, possono essere utilizzati per rilanciare il
segnale di un qualsiasi sensore filare. Collegando i
due cavi del sensore ai morsetti presenti all’interno del
contatto, esso rileverà il cambio di stato, ed emetterà
il sengale di allarme alla centrale.

-

Sensore senza fili a contatto magnetico di dimensioni compatte e design ricercato
protezione di porte e/o finestre

-

Di facile installazione, quando il magnete si allontana dal trasmettitore,
il sensore invia un segnale alla centrale e/o sirena, facendo scattare l’allarme

-

Possibilità di posizionamento del magnete a destra o sinistra del trasmettitore

-

Elaborazione digitale del segnale per garantireelevata immunità ai falsi allarmi

-

Alta qualità di progettazione e sicurezza

-

Indicazione di apertura tramite Led lampeggiante

-

Segnalazione di batteria scarica

-

Funzione ripetitore per contatti filari

-

Dimensioni (PxHxL): 30 x 80 x 35 mm

COMPATIBILE
CON TUTTA
LA GAMMA
DI SENSORI
PROXE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Trasmissione

Wireless - 433 MHz

Comunicazione

GSM - SMS - APP - IP LAN

Portata

150 Mt.

Distanza di lavoro

2 cm

Durata Batteria

2 anni circa

Alimentazione

Batteria al litio CR123A

Anti manomissione

pulsante anti strappo integrato

Materiale

Scocca in PVC
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per

ACCESSORI ALLARME WIRELESS
ART. 551035

TASTIERA WIRELESS
AGGIUNTIVA
PER CENTRALI
Tastiera wireless aggiuntiva per il controllo del sistema
di allarme, permette l’attivazione e la disattivazione
del sistema, sia tramite inserimento password, sia
sfruttando le chiavi induttive RFID art. 551032.
Grazie alla comunicazione bi-direzionale con il
pannello centrale di controllo, offrirà all’utente la
sicurezza di sapere sempre lo stato del sistema in
quel momento, mostrando anche le eventuali notifiche
di guasti.

COMPATIBILE
CON TUTTA
LA GAMMA
DI SENSORI
PROXE

-

Mini tastiera wireless a comunicazione bidirezionale, da utilizzare
il controllo remoto di centrali di allarme wireless serie Vigila e Sicura

-

Il display LCD visualizza il numero del sensore allarmato, lo stato di attivazione
e disattivazione, attivazione perimetrale e zona di allarme

-

La tastiera trasmette i comandi e le informazioni del suo stato direttamente alla centrale
via wireless

-

Elevata autonomia, il display LCD si spegne in automatico dopo 10 secondi di inattività

-

Supporta fino a 8 tag RFID (art. 551032)

-

Dimensioni (PxHxL): 15 x 150 x 90 mm

per

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Display

LCD spegnimento automatico

Batteria

3,7V - 1600mA

Portata

100 Mt.

Autonomia batteria

3 mesi circa

Batteria

al piombo 12V - 2,2 Ah

Alimentazione

5V - 2A

Password utente utilizzabili

massimo 16

RFID supportati

massimo 8
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ART. 551033

ART. 551032

TELECOMANDO
4 TASTI

CHIAVE INDUTTIVA
RFID

I telecomandi e le chiavi induttive sono i dispositivi di controllo dello stato di allarme, permettono infatti di
attivare o disattivare l’impianto di allarme, senza dover inserire alcuna password, utili quando l’impianto viene
utilizzato da più persone, in modo da avere un controllo accessi. La centrale riconosce se il telecomando o
la chiave utilizzate sono la numero 1 piuttosto che la numero X, mantenendo il dato in memoria, sarà cosi
possibile avere un feedback su chi ha effettuato quale azione, sapendone il momento preciso.
- Dispone di un indirizzo identificativo generato
matematicamente con milioni di combinazioni che
permettono l’identificazione unica di ogni
dispositivo rendendo impossibile la clonazione
- 4 funzioni: attivazione totale, attivazione
perimetrale, chiamata di emergenza,
disattivazione
- Dimensioni (PxHxL): 10 x 60 x 35 mm

- Materiale plastico con anello porta chiavi
- funzione ad appoggio sul relativo lettore RFID
in centrale
- Dimensioni (PxHxL): 3 x 35 x 30 mm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Trasmissione

Wireless - 433 MHz

Trasmissione

Wireless - 433 MHz

Numero Tasti

4

Funzioni

1 singola funzione per chiave

Portata

10 metri

Distanza di lavoro

5 m dal lettore

Alimentazione

2 batterie al litio CR2032 3V

Chiamate di emergenza

Effettua una chiamata
ai numeri registrati
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ACCESSORI ALLARME WIRELESS

ART. 551026

ART. 551025

SENSORE PER TAPPARELLE
A CORDINO WIRELESS

SENSORE WIRELESS
A VIBRAZIONE

Installato nel cassettone della persiana, rileva
i tentativi di apertura della stessa, con una
tolleraza di 10 cm di movimento, inviando
l’allarme in centrale

Installato sui vetri, rileva le vibrazioni prodotte
da una tentata effrazione, inviando il segnale di
allarme in centrale.

- Contatto a fune per la protezione di tapparelle
e saracinesche adatto a rilevare il
sollevamento, il taglio e lo strappo
- Viene installato nel cassone dell’avvolgibile
- Funzionamento senza fili a batteria
- Tecnologia anti falsi allarmi: toller oscillazioni
ed assestamenti della tapparella come quelli
generati dal vento
- Lunghezza cavo 3 metri
- Dimensioni (PxHxL): 15 x 150 x 90 mm

- Di facile installazione quando rileva una
vibrazione invia un segnale alla centrale e/o
sirena facendo scattare l’allarme
- Elaborazione digitale del segnale per garantire
elevata immunità ai falsi allarmi
- Alta qualità di progettazione e sicurezza
- Indicazione di apertura tramile Led lampeggiante
- Segnalazione di batteria scarica
- Dimensioni (PxHxL): 15 x 70 x 25 mm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Trasmissione

Wireless - 433 MHz

Trasmissione

Wireless - 433 MHz

Segnalazione

Led

Segnalazione

Led

Portata

10 metri

Portata

10 metri

Alimentazione

2 batterie al litio CR2032 3V

Alimentazione

2 batterie al litio CR2032 3V

Lunghezza cavo

3 x AAA

Lunghezza cavo

1 x CCR2032V
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ART. 551010

ART. 551015

SENSORE DI MOVIMENTO
AD INFRAROSSO PASSIVO

SENSORE DI MOVIMENTO
A DOPPIA TECNOLOGIA

Rileva la differenza di calore tra due lenti,
inviando l’allarme di movimento alla centrale,
funzione di autotest regolare.

Rileva la differenza di calore, ed il movimento
della stessa nell’area, inviando l’allarme solo in
caso si verifichino entrambi gli avvenimenti.

- Viene utilizzato per rilevare movimenti
indesiderati nella zona protetta dal sensore
- Elaborazione digitale del segnale per garantire
elevata immunità ai falsi allarmi
- Alta qualità di progettazione e sicurezza
- Funzione di risparmio energetico, dopo la
rilevazione andrà in pausa per 2,5 secondi
- Funzione autotest e interruttore anti
manomissione
- Dimensioni (PxHxL): 50 x 90 x 60 mm

- Sensore di movimento wireless a doppia
tecnologia (PIR+MW = infrarossi+microonde),
ideale per il controllo di locali soggetti a particolari
disturbi e variazioni termiche
- Elaborazione digitale del segnale per garantire
elevata immunità ai falsi allarmi
- Alta qualità di progettazione e sicurezza
- Funzione autotest e interruttore anti
manomissione
- Dimensioni (PxHxL): 70 x 90 x 60 mm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Distanza di rilevamento

8 metri

Distanza di rilevamento

8 metri

Angolo di rilevamento

90°

Angolo di rilevamento

90°

Portata

100 metri

Portata

100 metri

Alimentazione

1 batteria al litio CR123A

Alimentazione

1 batteria al litio CR123A

Pet immuny

Fino a 10 kg

Pet immuny

Fino a 25 kg
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ACCESSORI ALLARME WIRELESS

ART. 551011

ART. 551012

SENSORE DI MOVIMENTO
AD EFFETTO TENDA (PIR)

SENSORE DI MOVIMENTO
DA SOFFITTO (PIR)

Rileva la differenza di calore tra due lenti,
inviando l’allarme di movimento alla centrale,
funzione di autotest regolare.

Ideale per stanze ampie con molti spigoli,
l’installazione a soffitto permette di proteggiere
una maggiore area.

- Crea un fascio che se attraversato genera
un allarme
- Utilizzabile su porte e porte/finestre per
proteggere l’attraversamento delle stesse
- Prevenzione dei falsi allarmi ed eccezionale
stabilità
-Rilevazione della direzione di attraversmento,
- Funzione autotest e interruttore
anti-manomissione
- Dimensioni (PxHxL): 40 x 100 x 60 mm

- Sensore da posizionare a soffitto per il controllo
di ambienti interni
- Elaborazione digitale del segnale per garantire
elevata immunità ai falsi allarmi
- Alta qualità di progettazione e sicurezza
- Funzione autotest e interruttore
anti-manomissione
- Dimensioni (PxHxL): 40 x 110 x 110 mm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Trasmissione

Wireless - 433 MHz

Trasmissione

Wireless - 433 MHz

Distanza di rilevamento

6 metri

Distanza di rilevamento

5 metri

Angolo di rilevamento

25°

Angolo di rilevamento

360°

Portata

10 metri

Portata

150 metri

Alimentazione

2 batterie AA

Alimentazione

2 batterie AA

Pet immuny

Fino a 10 kg

Pet immuny

Fino a 10 kg
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ART. 551019

ART. 551018

SENSORE DI MOVIMENTO
DA ESTERNO A 4 TECNOLOGIE

SENSORE DI MOVIMENTO
A DOPPIA TECNOLOGIA

Sensore di movimento da esterno a quadrupla
tecnologia, sfrutta la rilevazione di 2 sensori
infrarossi e 2 sensori microonde per garantire una
rilevazione reale, evitando falsi allarmi.

Soluzione ideale per l’utilizzo del sensore esterno
PROXE, in caso non sia possibile portare
un’alimentazione cablata.Il pannello provvederà
a mantenere in funzione il dispositivo

- Sensore esterno dotato di lente protetta dalla
luce bianca fino a 9000 Lux
- Elaborazione digitale del segnale per garantire
elevata immunità ai falsi allarmi
- Funzione autotest e interruttore
anti-manomissione
- Dimensioni (PxHxL): 120 x 220 x 105 mm
- Necessita di alimentazione esterna tramite
trasformatore o pannellino solare

- Pannello solare per garantire la ricarica della
batteria del rilevatore perimetrale art. 551019
ed un utilizzo senza alimentatore
- Installato come tettuccio di protezione del
sensore, permette la ricarica e la protezione dello
stesso.
- Tensione pannello solare: 12V/1W
- Dimensioni (PxHxL): 120 x 180 x 100 mm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Distanza di rilevamento

12 metri

Tensione

12V - 1W

Angolo di rilevamento

110°

Installazione

Fissaggio come tettuccio
sensore

Portata

150 metri

Cablaggi

2 fili, 30 cm

Alimentazione

12V - 1A

Batteria interna

7V - 1A

Pet immuny

Fino a 10 kg
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ACCESSORI ALLARME WIRELESS

ART. 8BX-90N

ART. BX-80NR

SENSORE DI MOVIMENTO ESTERNO
MONO DIREZIONALE

SENSORE DI MOVIMENTO ESTERNO
BI DIREZIONALE

Sensore universale, utilizzabile sia in wireless
sia in filare, offre la moglior protezione per ampie
zone in esterno come giardini.

Sensore universale, utilizzabile sia wireless
sia filare, offre la moglior protezione per ampi
perimetri, grazie alla sua alta tecnologia è
immune ai falsi allarmi.

- Portata in esterno 12 mt
- Portata in interno 14 mt
- Bassissimi consumi energetici
- Direzione raggio regolavile
- Temperatura di funzionamento: -20°C / +60°C
- Dimensioni (PxHxL) : 205 x 60 x 140 mm
- Wireless solo con l’articolo 551020 incluso

- Portata in esterno 24 mt (12-SX & 12-DX)
- Portata in interno 28 mt (14-SX & 14-DX)
- Bassissimi consumi energetici
- Possibilità di esigliare il raggio DX o SX
- Temperatura di funzionamento: -20°C / +60°C
- Dimensioni (PxHxL) : 225 x 60 x 130 mm
- Wireless solo con l’articolo 551020 incluso

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Portata rilevazione

esterno: 12m - interno: 14 m

Portata rilevazione

esterno: 24m - interno: 28mt

Segnalazione

LED

Segnalazione

LED

Regolazione

da 8 a 14 metri

Regolazione

da 6 a 14 metri

Alimentazione

batteria: 9V corrente: 12V

Alimentazione

batteria: 9V corrente: 12V

Sensibilità

3 livelli

Sensibilità

3 livelli

Pet immuny

Fino a 25 kg

Pet immuny

Fino a 25 kg
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ART. 551051

ART. 551052

RILEVATORE
FUGHE DI GAS WIRELESS

RILEVATORE
ANTI INCENDIO WIRELESS

Sensore ad alta affidabilità per il controllo di
diversi GAS nocivi, può lavorare in autonomia
grazie alla sua sirena interna.

Sensore di rilevazione CO2, quando nell’area
controllata il livello di fumo supera la soglia di
sicurezza, il sensore invierà il sengale di allarme.

- Permette la regolazione della sensibilità
adattandola alle differenti condizioni di utilizzo
e riducendo il rischio di falsi allarmi
- Funzionamento autonomo
- Sensore di alta qualità con utilizzo
nanotecnologie
- Rileva: metano, gpl e gas città
- Soglia di rilevamento: gas di città -0,1~0,5%;
Gas naturale -0,1~0,3%; GPL -0,1~0,5%
- Dimensioni (PxHxL): 45 x 115 x 70 mm

- Sensore a tecnologia fotoelettrica
- Invio segnale di stato ogni 15 o 65 secondi
- Rilevatore di fumo senza fili con sirena integrata
e Led di segnalazione
- Rileva esattamente la densità del fumo
e quando supera il livello di soglia, attiva la sirena
- Compatibile con centrali d’allarme Vigila
- Funziona anche in modo autonomo
- Segnalatore di batteria scarica
- Dimensioni (PxHxL): 40 x 110 x 110 mm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sirena

85 db integrata

Sirena

85 db integrata

Portata

100 metri

Portata

100 metri

Alimentazione

12V - 1A

Alimentazione

2 batterie CR123
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ACCESSORI ALLARME WIRELESS

ART. 551060
RIPETITORE DI SEGNALE
WIRELESS PER CENTRALI PROXE
Dispositivo in grado di aumentare notevolmente
la portata di ricezione dei sensori, cosi da poter
ampliare la zona sorvegliata, possibilità di utilizzo
con tutti i dispositivi wireless PROXE.
- Distanza di trasmissione alla centrale: 30 metri
effettivi
- Distanza di ricezione dei sensori: 100 metri
effettivi
- Possibile utilizzo di max 8 sensori per
prolungare la distanza
- Batteria tampone interna
- Dimensioni (PxHxL): 33 x 165 x 110 mm
- Wireless solo con l’articolo 551020 incluso
- Dimensioni (PxHxL): 33 x 165 x 110 mm
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Segnali supportati

8 max

batteria interna

3,7V 1100mA

Alimentazione

12V - 1A
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ART. 551041

ART. 551042

SIRENA DA ESTERNO WIRELESS
ALIMENTATA A CORRENTE

SIRENA DA ESTERNO WIRELESS
ALIMENTATA A BATTERIE

Sirena da esterno con comunicazione
bi-direzionale alimentata a 12V, ottimo deterrente,
può lavorare autonomamente con collegamento
a telecomandi e sensori (fino a 15)

Sirena da esterno con comunicazione
bi-direzionale alimentata a batterie, ottimo
deterrente contro le effrazioni, comunicazione
continua con la centrale sullo stato delle batterie.

- Utilizzabile in un sistema di allarme completo,
può funzionare anche separatamente
collegata direttamente a sensori senza fili
- Comunicazione a doppia via
con la centrale d’allarme
- Funzione anti-manomissione, tamper integrato
- La batteria interna garantisce un funzionamento
di circa 20 ore senza alimentazione elettrica
- Dimensioni (PxHxL): 50 x 230 x 165 mm

- Utilizzabile in un sistema di allarme completo,
- Alta qualità di progettazione e di sicurezza
- Comunicazione a doppia via
con la centrale d’allarme
- Funzione anti-manomissione, tamper integrato
- Le batterie garantiscono un funzionamento di
circa 1anno
- Dimensioni (PxHxL): 286 x 200 x 64 mm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Potenza sirena

120 db

Potenza sirena

110 db

Portata

100 metri

Portata

100 metri

Espansione

16 sensori massimo

Alimentazione

A batteria 4 D LR20 (incluse)

Alimentazione

12V - 1A
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ACCESSORI ALLARME WIRELESS

ART. 551043

ART. 551049

SIRENA DA ESTERNO WIRELESS
ALIMENTATA A PANNELLO SOLARE

SIRENA DA ESTERNO
VEROSIMILE A BATTERIE

Sirena da esterno con comunicazione
bi-direzionale alimentata tramite pannello solare
integrato, può lavorare autonomamente con
collegamento a telecomandi e sensori (fino a 15).

Sirena da esterno verosimile, del tutto identica
ad una reale sirena di allarme, ottimo deterrente
contro le infrazioni, inserendo le batterie il
LED interno lampeggerà per simularne il
funzionamento.

- Dotata di lampeggiante arancio
- Studiata per sfruttare l’energia solare grazie alla
celle solari in silicio policristallino ed alla batteria
interna che permette il normale funzionamento
anche quando la radiazione solare è ridotta
- Funzione anti-manomissione tramite modulo
integrato nella staffa di fissaggio e tamper
antiapertura
- Dimensioni (PxHxL): 60 x 300 x 190 mm

- Sirena finta dotata di led lampeggiante
- con un minimo investimento è possibile
proteggere la propria abitazione, ufficio, negozio
facendo credere al malintenzionato di essere in
possesso di un evoluto sistema di sicurezza
- Il risultato sarà ancora più efficace se la sirena
verrà installata in una posizione molto visibile e/o
integrata in un reale sistema di allarme
- Dimensioni (PxHxL): 95 x 275 x 195 mm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Potenza sirena

100 db

Potenza sirena

110 db

Portata

100 metri

Portata

100 metri

Espansione

15 sensori massimo

Alimentazione

A batteria 3xAA

Alimentazione

7,4V - 4400mA Lithium
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ART. SW001

ART. PL001

3 INTERRUTTORI WIRELESS
A CONTROLLO REMOTO

3 PULSANTI WIRELESS
A CONTROLLO REMOTO

Gruppo da 3 interruttori controllati direttamente
dalla centrale di allarme, permette di
remotizzare il funzionamento dei carichi collegati
semplicemente sostituendo gli interruttori
pre esistenti.

Gruppo da 3 pulsanti controllati direttamente dalla
centrale di allarme, permette di remotizzare
il funzionamento degli attuatori collegati
semplicemente sostituendo gli interruttori
pre esistenti.

- Adatto al controllo in loco o da remoto per
l’accensione o spegnimento di 3 interruttori
elettrici
- Collegamento facile e semplificato tramite
tecnica di autoapprendimento con la centralina
della gamma Proxe Sicura
- Funzione di interruttore
- Dimensioni (PxHxL): 40 x 80 x 120 mm

- Adatto al controllo in loco o da remoto per
l’accensione o spegnimento di 3 interruttori
elettrici
- Collegamento facile e semplificato tramite
tecnica di autoapprendimento con la centralina
della gamma Proxe Sicura
- Funzione di pulsante
- Dimensioni (PxHxL): 40 x 80 x 120 mm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Comunicazione

Wireless da remoto

Comunicazione

Wireless da remoto

Portata

100 metri

Portata

100 metri

Carico massimo

6A

Carico massimo

6A

Alimentazione

220W

Alimentazione

220W
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ACCESSORI ALLARME WIRELESS

ART. 551066

ART. 551067

TELECAMERA IP-WIFI DA INTERNO
MOTORIZZATA 2.0MPX

TELECAMERA IP-WIFI DA ESTERNO
FISSA 2.0MPX

Telecamera per controllo area interna,
funzionamento associato al sistema di allarme,
allo scattare di un sensore, verrà attivata la
Telecamera

Telecamera per controllo area esterna,
funzionamento associato al sistema di allarme,
allo scattare di un sensore, verrà attivata la
Telecamera.

-Di facile configurazione tramite centralina
e applicazione Proxe Sicura
- Supporta l’accesso di più utenti
- Utilizzo interno
- Dimensioni (PxHxL): 90 x 125 x 75 mm
- Compatibile con le centrali
Proxe SICURA e EVO

-Di facile configurazione tramite centralina e
applicazione Proxe Sicura
- Supporta l’accesso di più utenti
- Connettore LAN
- Utilizzo interno/esterno
- Dimensioni (PxHxL): 210 x 65 x 60 mm
- Compatibile con le centrali Proxe SICURA
e EVO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Risoluzione

1080P (1920x1080)

Risoluzione

1080P (1920x1080)

Compressione video

H264

Compressione video

H264

Wi-Fi

802.11b/n/g - 2.4GHz

Wi-Fi

802.11b/n/g - 2.4GHz

IR e Portata

8 Led - 10 Mt.

IR e Portata

86 Led - 10 Mt.

Lente

Fissa

Lente

Fissa

Focale

3.6 mm

Focale

3.6 mm

Supporto scheda

Fino a 128 Gb (non inclusa)

Supporto scheda

Fino a 128 Gb (non inclusa)

Alimentazione

5V 2A

Alimentazione

12V 1A
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ACCESSORI
ALLARMI
FILARI
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ART. 661021

ART. 661023

ART. 661028

CONTATTI MAGNETICI FILARI
PER PORTE BLINDATE

CONTATTI MAGNETICI FILARI
PER INFISSI

CONTATTI MAGNETICI FILARI
PER BASCULANTI

- Sensori filari a contatto magnetico di dimensioni compatte e design ricercato per la protezione di accessi.
- Di facile installazione, quando il magnete si allontana dal trasmettitore, il sensore invia un segnale alla
centrale e/o sirena, facendo scattare l’allarme
- Possibilità di posizionamento del magnete a destra o sinistra del trasmettitore
- Elaborazione digitale del segnale per garantireelevata immunità ai falsi allarmi
- Alta qualità di progettazione e sicurezza

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Distanza massima

2 cm

Distanza massima

2 cm

Materiale

Scocca in PVC

Materiale

Scocca in
alluminio

146

ACCESSORI ALLARME FILARI

ART. 661011

ART. 661012

SENSORE FILARE AD INFRAROSSO PASSIVO
(PIR) AD EFFETTO TENDA PER PORTE
E FINESTRE

SENSORE DI MOVIMENTO (PIR)
DA SOFFITTO

Ideale per il controllo degli accessi, rileva il
passaggio permettendo di lasciare aperta la
finestra, garantendone comunque la protezione

Ideale per stanze ampie con molti spigoli,
l’installazione a soffitto permette di proteggere
una maggiore area.

- Crea un fascio molto stretto che,
se attraversato genera un allarme
- Utilizzabile su porte e porte/finestre per
proteggere l’attraversamento delle stesse
- Prevenzione dei falsi allarmi ed eccezionale
stabilità
- Rilevazione della direzione di attraversamento,
permette di uscire dall’area senza far scattare
l’allarme
- Funzione autotest e interruttore antimanomissione
- Dimensioni (PxHxL): 40 x 90 x 50 mm

- Il sensore di movimento volumetrico PIR a
soffitto è raccomandato per la protezione degli
ambienti dall’alto, grazie alla copertura fino a 12
metri di diametro.
- Il microprocessore usa la tecnologia DT e non
risente del passaggio di insetti.
- Funzione autotest
- Led: ha due indicatori led uno rosso che serve
per rilevare il movimento e uno giallo che avverte
in caso di batteria scarica.
- Dimensioni (PxHxL): 40 x 110 x 110 mm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Distanza rilevamento

6 metri

Distanza rilevamento

6 metri

Angolo di rilevamento

25°

Angolo di rilevamento

360°

Temeratura funzionamento

- 10°C + 50°C

Temeratura funzionamento

- 10°C + 55°C

Pet Immuny

Fino a 10 Kg

Pet Immuny

Fino a 10 Kg

Alimentazione

12V

Alimentazione

12V
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ART. 661015

ART. 661025

SENSORE DI MOVIMENTO
A DOPPIA TECNOLOGIA

SENSORE A VIBRAZIONE

Rileva la differenza di calore, ed il movimento
della stessa nell’area, inviando l’allarme solo in
caso si verifichino entrambi gli avvenimenti

Installato sugli infissi, rileva le vibrazioni prodotte
da una tentata effrazione, inviando il segnale di
allarme in centrale.

- Sensore di movimento filare a doppia tecnologia,
ideale per il controllo di locali soggetti a particolari
disturbi e variazioni termiche
- Elaborazione digitale del segnale per garantire
elevata immunità ai falsi allarmi
- Alta qualità di progettazione e sicurezza
- Funzione autotest e interruttore anti
manomission
- Dimensioni (PxHxL): 64 x 95 x 49 mm

- Sensore filare a vibrazione di innovativo design
- Di facile installazione quando rileva una
vibrazione invia un segnale alla centrale e/o
sirena facendo scattare l’allarme
- I sensori sismici si possono installare su porte, 		
finestre, vetrate, inferriate, portoni, velux, etc.
- Rileva Urti e rotture vetri
- Cpu potenziata per azzerare i falsi allarmi.
- Indicazione di apertura tramite Led
lampeggiante
- Dimensioni (PxHxL): 15 x 70 x 25 mm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Temperatura esercizio

- 10°C + 50°C

Temperatura esercizio

- 10°C + 50°C

Distanza rilevamento

9 metri

Umidità

Max 95% RH

Angolo rilevamento

90°

Modalità installazione

Su infissi

Pet immuny

Fino a 25 Kg

Consumo energia

23 mA/h

Alimentazione

12V

Alimentazione

12V
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ACCESSORI ALLARME FILARI

ART. BX-80

ART. BXS-AM

SENSORE DA ESTERNO FILARE
BI-DIREZIONALE

SENSORE DA ESTERNO
BIDIREZIONALE

Sensore universale filare.
Offre la miglior protezione per ampi perimetri,
ed è possibile regolare la portata da 6 a 14 metri
per lato.

Sensore universale filare.
Offre la miglior protezione per ampi perimetri,
con un angolo di rilevamento di 180°.

- Portata in interno 28 m (14 m per lato)
-Portata in esterno: 24 m (12 per lato)
- Temperatura di funzionamento: -20°C / +60°C
- Regolazione da 6 a 14 mt x lato
- Senibilità 3 livelli
- Pet immunity fino a 25Kg
- Grado di protezione IP55
- Dimensioni (PxHxL): 225 x 60 x 130 mm

- Portata in esterno: 24m (12 m per lato)
-Angolo di 180° con fasci di rilevazione regolabili
nella portata
-Uscite individuali del segnale (destra e sinistra)
-Anti mascheramento ad infrarossi attivi per
rilevare il mascheramento con oggetti esterni
- Protezione tamper posteriore
-Modalità di rilevazione tramite infrarossi passivi
- Dimensioni (PxHxL): 70 x 15 x 25 mm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Portata in esterno

24 m (12 per lato)

Portata in esterno

24 m (12 per lato)

Portata in interno

28 m (14 m per lato)

Portata in interno

28 m (14 m per lato)

Segnalazione

Led

Segnalazione

Led

Grado di protezione

IP55

Grado di protezione

IP55

Alimentazione

10 - 28V

Alimentazione

12V
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ART. PR-502
ART.PR-1506

BARRIERE FILARI
AD INFRAROSSO
PASSIVO
(50-100-150-200 CM)
Le barriere sono il miglior deterrente contro le
effrazioni dalle porte/finestre, permettono una
protezione continua ed efficace dell’area, permettendo
all’utente di lasciare le finestre aperte. Il blocco di
uno o più fasci infrarossi aprirà il circuito inviando
immediatamente l’allarme alla centrale di controllo.

-

Barriera antifurto per varchi d’accesso, su alluminio
nero, copertura in policarbonato

-

Infrarosso attivo per porte e finestre

-

Sincronismo ottico automatico

-

3 livelli di potenza sul trasmettitore, test led
qualità ricezione

-

Contatto tamper anti-intrusione

-

L’uscita tramite relè con contatto pulito supporta fino
a 1A oppure con relè statico opto-isolato.

-

Dotate di snodo girevole fino a 180°

-

Lunghezza 50cm - 2 raggi (disponibili altre misure)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Consumo

TX+RX 46/70 mA

Controllo relay

NA max 1A

Distanza max

15 metri esterno - 30 metri interno

Grado di protezione

23 x 23 mm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
PR1004

100 cm - 4 Raggi

PR1506

150 cm - 6 Raggi

PR2008

200 cm - 8 Raggi
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ART. 661040

ART. 661041

SIRENA FILARE
DA INTERNO

SIRENA FILARE
DA ESTERNO

Sensore universale filare.
Offre la miglior protezione per ampi perimetri,
ed è possibile regolare la portata da 6 a 14 metri
per lato.

Sirena da esterno universale utilizzabile in
qualsiasi impianto di allarme, pulsante anti
manomissione e anti strappo integrato.

- Sirena filare da interno con flash di segnalazione
sul lato frontale
- Utilizzabile in un sistema di allarme completo.
- Alta qualità di progettazione e di sicurezza
- Comunicazione a doppia via con la centrale
d’allarme
- Indicazione sonora per attivazione/disattivazione
dell’allarme
- Tamper anti-manomissione e anti-rimozione

- Sirena filare da esterno con flash di
segnalazione
- Utilizzabile in un sistema di allarme completo
- Alta qualità di progettazione e di sicurezza
- Funzione anti-manomissione tramite tamper
integrato
- Possibilità di inserire una batteria a tampone
(non inclusa) che garantisce un funzionamento di
circa 20 ore senza alimentazione elettrica

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sirena

90 - 120 db

Sirena

110 db

Consumo energia

35 mA per ora

Consumo energia

≤ 220 mA

Temperatura esercizio

-10 °C ~ +50 °C

Consumo in allarme

≤ 1.2 A

Umidità

Max 85% RH

Batteria a tampone

12V 2.2A (non inclusa)

Alimentazione

12V 800mA

Alimentazione

12V 800mA
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GAMMA PROFESSIONALE EVO
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