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P R O T E Z I O N E  E  S I C U R E Z Z A

Sistema COMPACT GSistema COMPACT GSistema COMPACT G
Sistema di sicurezza all in one, tutte le funzioni principali di un sistema di sicurezza integrate in una sola unità: centrale di controllo, organi di 
segnalazione ottico-acustici, dispositivo di telecomunicazione GSM, alimentatore e batteria.
Dispositivi periferici wireless fino a 8 radiocomandi e 16 rivelatori suddivisi in due zone di controllo. App di gestione per Smartphone. 

UNITÀ CENTRALE

COMPACT G 102 RTX

Sistema compatto ALL IN ONE. COMPACT G102 RTX è un dispositivo unico che racchiude: la centrale di 
gestione, un  ricetrasmettitore wireless, un combinatore telefonico GSM, una sirena con lampeggiante 
e un alimentatore switching. Il Sistema COMPACT G102 RTX è dotato di un ingresso filare, un ingresso 
24H e un ingresso chiav, inoltre, può gestire fino a 16 rivelatori wireless suddivisi in due zone e otto 
radiocomandi. Il Sistema è corredato di un radiocomando bidirezionale NRC550 BIDI. 
Contenitore base in ABS, calotta in policarbonato. Dimensioni (LxAxP) 213 x 288 x 80mm. 

€450,00

COMPACT 102 RTX

Sistema compatto ALL IN ONE. COMPACT 102 RTX è un dispositivo unico che racchiude: la centrale di 
gestione, un  ricetrasmettitore wireless, una sirena con lampeggiante e un alimentatore switching. Il 
Sistema COMPACT 102 RTX è dotato di un ingresso filare, un ingresso 24H e un ingresso chiav, inoltre, 
può gestire fino a 16 rivelatori wireless suddivisi in due zone e otto radiocomandi.
Il Sistema è corredato di un radiocomando bidirezionale NRC550 BIDI. 
Contenitore base in ABS, calotta in policarbonato. Dimensioni (LxAxP) 213 x 288 x 80mm. 

€ 350,00

COMPACT 102 RX

Sistema compatto ALL IN ONE. COMPACT 102 RX è un dispositivo unico che racchiude: la centrale di 
gestione, un  ricevitore wireless, una sirena con lampeggiante e un alimentatore switching. Il Sistema 
COMPACT 102 RX è dotato di un ingresso filare, un ingresso 24H e un ingresso chiav, inoltre, può gestire 
fino a 16 rivelatori wireless suddivisi in due zone e otto radiocomandi.
Il Sistema è corredato di un radiocomando NRC500 ATX. 
Contenitore base in ABS, calotta in policarbonato. Dimensioni (LxAxP) 213 x 288 x 80mm.

€ 330,00

RIVELATORI WIRELESS

NCR28TXB
NCR28TXM

Rivelatore contatto magnetico radio. Contatto magnetico interno, 2 ingressi per dispositivi esterni 
contatto magnetico e/o contaimpulsi. Singolo o doppio codice di allarme.
Batteria Litio NRB036 a corredo. Colori bianco o marrone.

€ 88,00

NCR28TXBI
NCR28TXMI

Rivelatore contatto magnetico, radio. Contatto magnetico interno, più rivelatore inerziale integrato,
2 ingressi per dispositivi esterni contatto magnetico e/o contaimpulsi. Singolo o doppio codice di 
allarme. Batteria Litio NRB036 a corredo. Colori bianco o marrone.

€ 99,00

NCR80TXBI
NCR80TXMI

Rivelatore contatto magnetico, radio. Contatto magnetico interno, più rivelatore inerziale integrato,
2 ingressi per dispositivi esterni contatto magnetico e/o contaimpulsi. Singolo o doppio codice di 
allarme. Batteria Litio NRBCR123 a corredo. Colori bianco o marrone.

€ 100.00

NCR50TXB
NCR50TXM

Rivelatore contatto magnetico radio. Contatto magnetico interno, 1 ingressi per contatto magnetico. 
Singolo o doppio codice di allarme.
Batteria Litio NRBCR2 a corredo. Colori bianco o marrone.

€ 60,00

NIR200TX
Rivelatore radio infrarosso passivo per la protezione volumetrica di interni.
Zone sensibili 18 su 4 piani. Portata 12m. Snodo in dotazione.
Batteria Litio NRB036_14500 a corredo. Colore bianco. 

€ 115,00

NIM200TX
Rivelatore radio doppia tecnologia infrarosso passivo più microonda, per la protezione volumetrica
di interni. Logica di rivelazione AND. Zone sensibili infrarosso 18 su 4 piani. Portata 12m.
Snodo in dotazione. Batteria Litio NRB036_14500 a corredo. Colore bianco.   

€ 180,00

NIM28TX/B
NIM28TX/M

Rilevatore radio doppia tecnologia infrarosso passivo più microonda, per la protezione perimetrale ad 
effetto tenda di porte e finestre. Ambito di utilizzo in interni. Logica di rivelazione AND. Portata 3m.
Batteria Litio NRB28 a corredo. Colori bianco o marrone.   

€ 150,00

NIM503TX
Rilevatore doppia tecnologia: infrarosso passivo più microonda, per protezione volumetrica di esterni. 
Funzione Antimasking. Pet-immunity fino 10Kg). Compensazione automatica della temperatura.
Logica di rivelazione AND. Portata 10 m. Staffa di installazione snodata e tettuccio inclusi. Colore bianco.
Batteria in dotazione. Trasmettitore NRC25TX escluso.

€ 328,00

NIM88TX
Rilevatore radio, doppia tecnologia: infrarosso passivo più microonda, per la protezione volumetrica 
di esterni. Pet-Immunity (animali max 20Kg). Compensazione automatica della temperatura.Logica di 
rivelazione AND. Angolo di apertura 110°. Portata 12 m. Batteria Litio NRB036_14500 a corredo.
Colore bianco.  

€ 220,00

RADIOCOMANDI

NRC580A
NRC580B

Radiocomando monodirezionale. 4 canali o 8 canali utilizzando i tasti doppia funzione.
Il radiocomando può gestire: Programmi, Ingressi e uscite.
Batteria Litio NRBCR2032 a corredo. Colori bianco o antracite.

€ 70,00

NRC550A BIDI
NRC550B BIDI

Radiocomando bidirezionale. 3 canali. tasto di interrogazione stato comandi.
Il radiocomando può gestire: Programmi, Ingressi e uscite.
Batteria Litio NRBCR2032 a corredo. Colori bianco o antracite.

€ 88,00


