CENTRALE CIRTE 836V vision

Principali caratteristiche: centrale 836V vision
tMenu italiano, accesso tramite browser o cellulare
tDvr a 4 canali video full D1
tComunicazioni wireless a due vie. Sistema di allarme con 4 zone ﬁlari 56 zone wireless, 4 sottosistemi.
tzone allarme selezionabili per ogni ingresso video, controllo PTZ
tFJOPBEUBTUJFrini remoti, ﬁno a 32 controlli remoti
t&NBJMTVBMMBrme. Interazione tra zone sorvegliate da sensori e telecamere con invio immagini.
tOVNFri di telefono per centri assistenza, 4 numeri di telefono generali, 2 gruppi di numeri per
armaredisarmare
tContatti ID + TCP/IP
tCPOOFTTJPOF34QFSconsolle di controllo sia zona allarme che Dvr
tInterfaccia wireless per connessione keypad separata per operazioni su allarme
tAntenna esterOB.I[
tTelecomando Dvr e Telecomando Allarme
t0rologio elettronico interno, 4 gruppi di programmazione armdisarm giornalieri
tPossibilità di aprire/chiudere 4 contatti da remoto, per accensione/spegnimento apparecchiature.
I contatti possono essere governati manualmente o assegnargli la funzione on/off ciclica con
intervalli di tempo programmabili.
tPossibilità di scegliere la durata della suoneria sirena da remoto
t4Jrena incorporata
tFunzione parla/ascolta da remoto
tPartizione differenti zone, arm/disarm.
tAllarme su mancanza linea telefonica, sensore di avviso mancanza corrente
tRapporto di stato richiamabile da pannello
t#atteria ricaricabile di backup corrente interna
Caratteristiche Dvr:
tDBOBMJWJEFPJOJOgresso H.264 qualità full D1
t4VQQPrta 2 dischi Sata 1 Tb
tInterfaccia graﬁca ad alta comprensione
tUscita Vga per monitor ed ingresso Vga da Pc
t/Ftwork protocol: TCP/IP，DHCP，%%/4，PPPP&
tAllarme su movimento video o da sensori esterni
tPreselezioni Ptz, auto cruise mPBQVnti preset e 32 auto cruise
tSettaggio parametri anche da remoto via browser o cellulare
tAccesso multiutente contemporaneo a mezzo browser
tAlimentazione telecamere da Dvr
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DESCRIZIONE: Centrale Antifurto + Dvr

Centrale DVR con antenna GSM e telecomando
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Descrizione Centralina 836V
Eccellente articolo, alta stabilità ed affidabilità.
Vuoto
868 Mhz lavora con i sensori ad alta qualità
Menu vocale in lingua italiana sviluppato in italia
Codice sensori univoco per inserimento sia via radio che manuale
Lunga durata batterie sensori
SOTTOCOSTO

PIANTE

Eccellente centralina 868 Mhz, GSM, menu vocale italiano

Accessori supportati:
Sensore porta finestra
Sensore serrande
Sensori volumetrici esterni/interni
Sensore a Tendina
Keypad (tastierino)
Telecomandi

Caratteristiche:
Funziona con linea fissa e linea Gsm Arma/disarma con telecomando e controllo stato via
SMS e chiamata vocale.
Possibilità di assegnare la priorità a linea fissa o GSM;
Indicazioni vocali in italiano;
Display LCD;
Accesso utente separato dall'amministratore
Fino a 32 zone wireless copribili;
Fino a 8 zone filari con resistenze antimanomissione e allarmi NO e NC;
Supporta sirena wireless e via filo;Uscita 12V quando armato per segnalare stato con
Apparecchiature supplementari.Zone programmabili con intervento immediato e con ritardo;
Fino a 6 telefoni associabili;Orologio e lista eventi;Funzione ispezione di stato.
Può registrare fino a 120 eventi di allarme, basso voltaggio batteria ecc.
Operazioni di password.4,6 o 8 password di accesso(quindi per uno stesso numero di utenti);
Compatibile con apparati CMS;
Controllo remoto via telefono per allarmare / disarmare,verificarne lo stato e attivare utenze
esterne;Funzione antimanomissione;Fino a 4 orari di armo/disarmo automatici al giorno;
Sirena incorporata e uscita’ per sirene esterne;Funzione seguimi:che ti avvisa ion caso di
allarmi e errori;
Indicazione del volume sul display;Indicazione di batteria insufficiente;Attivazione immediata
della sirena con pressione di un tasto(panico);Richiede una password di accesso per ogni
operazione.Chiamata da remoto per ascolto ambientale.Usa codice ADEMCO per communicare
con centrali di vigilanza.Funzione Centralina di Antiincendio,tramite sensori di fumo e fuoco
wireless e cablati.

Centrale 836V completa di alimentatore e telecomando-linee fissa e linea GSM
240 euro + IVA
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Accessori disponibili per la Centrale 836V

Ottimo PIR a cavo pet immune, doppio
sensore

SIRENA

Typ W-Blu

Grande sirena wireless e
a cavo, e Led, buone prestazioni, alta
33cm

Volumetrico interno
Sensore volumetrico pet immune
e serie allarmi correlati

Tastiera 836V
Tastierino per comandare la 836V a
distanza

Ecellente prodotto, manda messaggi via
GSM dietro...

Sensore volumetrico da esterno doppia
tecnologia. Funziona sia via radio che a
cavo

Pannellino solare

Wireless to Wire

Piccolo pannellino solare per ricaricare
sensori e piccole telecamere

Centralina che accetta i sensori del
836V Mhz e li trasforma via cavo

Telecomando
Telecomando per 836V

Magnetico
Sensore porte e finestre
wireless

Consolle

Consolle per governare le funzioni del
836V vision

Sensore Tendina
Sensore tendina non pet immune
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AccessorJ"OUJGVrto
%,&YP"%1&3"/5*'635O
t.I[
t#atterJBricarJDBCJMFWJBUsb
tVisorFBDrJTUBMMJMJRVJEJretrPJMMVNJOato
t%JTQPTJUJWPBOUJUBNQFS
t&ffFUUJTPOPrJEJaWWJTP

55 euro + IVA

%1*3*WPMVNFUricPceOtrBMF%73
SFOTPrFWPMVNFUricPQFUJNNVOFQFSEFfFOEFS
t.I[
t%PQQJPTFOTPrFJOGrarossi
t#atterJFforOJte
t%VraUBCatterJFDJrDBNFTJ
tPFUJNNVOFmOPBDIJMJ
tAWWJTPCatterJBTDBrica
tAOHPMPWJTVBMF¡
t"OtFOOBJOterOB
t"OUJUBNQFS
tLVOHBEJTUBO[BUrBTFOTPrFFceOtrale

28 euro + IVA
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AccFTTPrJAOUJGVrto

PJS&TtFrOPQFScFOtrBMF%73
SFOTPrFWPMVNFUricPEBFTtFrOPEPQQJBtFDOPMPHJB
FVO[JPOBTJBWJBrBEJPDIFBDBWo
t.I[
tArticPMPEJRVBMJUËFccF[JPOBMF
tMVOHBEJTUBO[BUrBTFOTPrFFcFOtrBMF
tCBttFrJFBMMJUJPJOtFrOF BMJNFOUB[JPOFWJBDBWo
tDVrBUBCBttFrJFDJrDBNFTJ
tSFHOBMBtorFCBttFrJBCBTTB
tDPQQJBtFDOPMPHJB.8FNPUJPO
tSFOTPrFBOUJPTDVrBNFOto
tPFUJNNVOFmOPBDIJMJ
tAOUJUBNQFS
tCPOOFTTJPOFBODIFWJBDBWo
tRJMFWBNFOtPEJTUBO[BDJrDBNFUri

euro 165 + IVA

.BHOFUJcPQFScFOtrBMF%73
SFOTPrFQPrtFFmOFTUrFcoOWFrtitorFXJrFMFTT
t8irFMFTT.I[
t#BttFrJBJODMVTB7-JUJP
tDVrBUBCBttFrJBDJrDBNFTJ
tAttiWB[JPOFCJMBtFrBMF
tAOtFOOBJOtFrOB
tAOUJUBNQFS
tRicFWJtorF8irFMFTT coOWFrtFWJBXJrFMFTTVOTFOTPrFWJBDBWo
IMTFOTPrFÒWJBrBEJPNBGVOHFBODIFEBcoOtBttPDBCMBto
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Accessori Antifurto

Sensore Tendina per centrale DVR

t.I[
tAntenna interna
tDurata batterie cirDBNFTJ
tAngolo visuale 15°
tRFHPMB[JPOFEJrF[JPOFEJNoWJNFnto (esterno/interno)
tIndicatore carica batteria bassa
tPFUJNNVOFmOPBDIJMJ

euro 22 + IVA

D-Consolle per centrale DVR
Consolle per governarFMFGVO[JPOJEFMcentrale DVR
tArNBArNBQBr[JBMNFnte/DisarNBBypass
tGoverna cPNQMFUBNFnte il dvr cPNFTFfosse un telecPNBOEP
PVONPVTF
tPerNFUte di cPOmHVrarFMBTF[JPOFBMMBrNFregistrando/cancellando
sensori
t7
t-JOHVBTPftware Inglese
t15; TPMPcol sistFNBcentrale DVR)
tTrBTNJTTJPOFEati trBNJtF34cPEJmDato solo per ilcentrale DVR,
non va con altri DVR
tCPNBOEBmOPBcentrale DVR
t/Fcessario un cPMMFHBNFnto via cavo, non è wireless
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Accessori Antifurto

MABE-60 barriera
Coppia di Barriere wirFMFTT DavPNI[TFOTPri

tCoppia di barriere anti intrusione
tcoppie di sensori
tWirFMFTT.I[ contatti NC/NA cavo
tDNBMtF[[B - 55,8 cm altezza
tDNTQFTTPre
t%JTUBO[BUra i due sensori: cirDBNFUri
tCorrente: cirDBNANQFre
tTensione operativBW%$

euro 70 + IVA
(126cm altezza)
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Telecamera PIR-A
TELECAMERE ALTA RISOLUZIONE
tSensore Sony 1/3
tLente 3,6mm
tRisoluzione 600 TVL
telecamera processore Sony nascosta in finto sensore volumetrico

108 euro + IVA

Ideale per confondersi con il sistema Antifurto

Telecamera Speed Dome PTZ con OSD ed illuminatori
Buone prestazioni
Indicatore temperatura a schermo

euro 420 + IVA

Telecamera Speed Dome PTZ con OSD
Buone prestazioni
Indicatore di temperatura a schermo

euro 360 + IVA

uso interno

uso esterno

euro 180+IVA

euro 140+IVA

Eccezionale telecamera : riconoscimento facciale e
zoom a seguire sul movimento della persona
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