
Principali caratteristiche:

Menu italiano, accesso tramite browser o cellulare
Dvr a 4 canali video full D1
Comunicazioni wireless a due vie. Sistema di allarme con 4 zone filari 56 zone wireless, 4 sottosistemi.

zone allarme selezionabili per ogni ingresso video, controllo PTZ 
F rini remoti, fino a 32 controlli remoti

rme. Interazione tra zone sorvegliate da sensori e telecamere con invio immagini.
ri di telefono per centri assistenza, 4 numeri di telefono generali, 2 gruppi di numeri per 

  armare disarmare
Contatti ID + TCP/IP
C consolle di controllo sia zona allarme che Dvr
Interfaccia wireless per connessione keypad separata per operazioni su allarme
Antenna ester
Telecomando Dvr e Telecomando Allarme

rologio elettronico interno, 4 gruppi di programmazione arm disarm giornalieri
Possibilità 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.
Possibilità di scegliere la durata della suoneria sirena da remoto

rena incorporata
Funzione parla/ascolta da remoto
Partizione differenti zone, arm/disarm.
Allarme su mancanza linea telefonica, sensore di avviso mancanza corrente
Rapporto di stato richiamabile da pannello

atteria ricaricabile di backup corrente interna

Caratteristiche Dvr:

gresso H.264  qualità full D1
rta 2 dischi Sata 1 Tb 

Interfaccia grafica ad alta comprensione
Uscita Vga per monitor ed ingresso Vga da Pc

twork protocol: TCP/IP，DHCP， ，PPP
Allarme su movimento video o da sensori esterni
Preselezioni Ptz, auto cruise nti preset e 32 auto cruise
Settaggio parametri anche da remoto via browser o cellulare
Accesso multiutente contemporaneo a mezzo browser
Alimentazione telecamere da Dvr
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centrale 836V vision

CENTRALE CIRTE 836V vision
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DESCRIZIONE:   Centrale  Antifurto  +  Dvr

Centrale DVR   con antenna GSM e telecomando            260 euro + IVA



Eccellente articolo, alta stabilità ed affidabilità.
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

Sensore porta finestra
Sensore serrande
Sensori volumetrici esterni/interni

Caratteristiche:

Funziona con linea fissa e linea Gsm Arma/disarma con telecomando e controllo stato via 

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;

Vuoto

Eccellente centralina 868 Mhz, GSM, menu vocale italiano

Centralina 836V

SOTTOCOSTO PIANTE

Accessori supportati:

Sensore a Tendina 
Keypad (tastierino)
Telecomandi

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.

SMS e chiamata vocale.

Descrizione



Centrale 836V completa di alimentatore e telecomando-linee fissa e linea GSM
                                                            
                                                                      240 euro + IVA
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Ottimo PIR a cavo pet immune, doppio
sensore

Ecellente prodotto, manda messaggi via
GSM dietro...

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

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

SIRENA Typ W-Blu

Piccolo pannellino solare per ricaricare
sensori e piccole telecamere

Pannellino solare

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

Wireless to Wire

Sensore volumetrico pet immune
e serie allarmi correlati

Volumetrico interno

Telecomando per 836V

Telecomando

Consolle per governare le funzioni del
836V vision

Consolle

Tastierino per comandare la 836V a
distanza

Tastiera836V

Sensore tendina non pet immune

Sensore Tendina

Sensore porte e finestre
wireless

Magnetico

Accessori disponibili per la Centrale 836V

CIRTE soc. coop  www.cirte.eu-info@cirte.eu   60019 Senigallia (AN) località Cannella,26
                                                                                                 Tel. 071-7925027 -Fax 071.7925404



atter ricar Usb
Visor r retr ato

ff r a

YP O

ric ce tr
S r ric f

r rarossi
atter for te

ra atter r
P
A atter rica
A

t ter

L r r ce trale

Accessor rto

 

55 euro + IVA

28 euro + IVA
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euro 165 + IVA

euro 14 + IVA



Accessori Antifurto

Sensore Tendina per centrale DVR

Antenna interna
Durata batterie cir
Angolo visuale 15°
R r o nto (esterno/interno)
Indicatore carica batteria bassa
P

D-Consolle per centrale DVR
Consolle per governar centrale DVR

Ar Ar r nte/Disar Bypass
Governa c nte il dvr c fosse un telec

Per te di c rar r registrando/cancellando 
 sensori

ftware Inglese
col sist centrale DVR)

Tr ati tr t c ato solo per ilcentrale DVR,
  non va con altri DVR
C centrale DVR

cessario un c nto via cavo, non è wireless
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euro 22 + IVA

euro 80 + IVA



Accessori Antifurto

Coppia di barriere anti intrusione
coppie di sensori

Wir contatti NC/NA cavo
t

re
ra i due sensori: cir ri

Corrente: cir A re
Tensione operativ

Coppia di Barriere wir av ri
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MABE-60 barriera

- 55,8 cm altezza

euro 70 + IVA
(126cm altezza)

euro 50 + IVA

(55cm altezza)



Telecamera PIR-A

TELECAMERE ALTA RISOLUZIONE

Sensore Sony 1/3 
Lente 3,6mm 
Risoluzione 600 TVL

Ideale per confondersi con il sistema Antifurto

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

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

        

Eccezionale telecamera : riconoscimento facciale e
zoom a seguire sul movimento della persona
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euro 420 + IVA

euro 360 + IVA

uso interno             uso esterno

euro 180+IVA euro 140+IVA

108 euro + IVA

telecamera processore Sony nascosta in finto sensore volumetrico


