Sistema via radio NX-10

Senza fili,
senza compromessi

La tastiera?
Da oggi è portatile!
Il sistema NX-10 è completamente senza fili, con una nuova
tastiera dal design innovativo ed elegante.
Oggi puoi tenere in palmo di mano il tuo sistema di sicurezza,
grazie alla tastiera portatile. Il sistema che protegge la tua
famiglia, la tua attività, i tuoi beni e te stesso.
Ogni istante, ogni giorno.
Di solito le tastiere sono fisse. Una volta installate a parete,
rimangono lì. Oggi invece la tastiera viene con te: in questo
modo comandare il sistema è più pratico ed immediato.
Il sistema NX-10 impiega una evoluta tecnologia a 868 MHz,
che consente una trasmissione indipendente e bidirezionale
tra le periferiche e la centrale d’allarme. Una direzione serve
per i rivelatori, l’altra per la tastiera e le sirene. Niente conflitti
quindi, e la protezione è affidabile e sicura.
Con la nuova tastiera portatile, puoi sentirti tranquillo
e sicuro con il tuo sistema nel palmo di una mano!

Decidi tu
dove e quando
Con il sistema NX-10, decidi tu quali aree hanno bisogno di protezione e in quali
desideri muoverti liberamente. Ovunque ti trovi, in casa, in studio, in azienda, puoi
dividere i tuoi ambienti nelle aree che preferisci, proteggendo ad esempio la zona
notte o il garage, mentre ti trovi in un’altra zona della casa.

Design moderno
• Una sensazione di sicurezza
e di tranquillità

Utilizzando una tecnologia HighTech per darti la massima sicurezza,
il sistema NX-10 offre una gamma
completa di rivelatori senza fili di
seconda generazione. Il comando del
sistema avviene da una tastiera senza
fili, sottile e compatta dal design ispirato
al celebre iPod, con 16 tasti disposti
su due file ed una serie di icone di
facile lettura sul display LCD. Con il
circuito di retroilluminazione alimentato
da 6 batterie di tipo AA indipendenti,
l’autonomia tipica è di circa tre anni.

• Costruito per la sicurezza con
uno sguardo attento all’estetica
La tastiera dà stile al tuo ambiente.
È dotata di un menu guidato ricco di
funzioni e semplice da utilizzare. Il
suo design accattivante consente una
lettura gradevole delle informazioni
tramite simboli sul display e protegge
in modo affidabile la tua casa. È bello
poter avere tutto sotto controllo!

La sicurezza nelle tue mani
La tastiera senza fili è portatile, ma
si può inserire comodamente nel
suo supporto a parete. Funziona con
batterie che consentono un’autonomia
tipica di tre anni. Non si spegne
mai, non va neppure in stand-by.
Non occorre più fare buchi sui muri,
è tutto nella tua mano. Il sistema
NX‑10 offre anche tasti supplementari
per personalizzare le chiamate di
emergenza alla polizia, ai vigili del
fuoco o al soccorso medico.
All’occorrenza è disponibile anche una
tastiera dotata della medesima estetica,
ma in versione cablata.

Rivelatori
affidabili

Rivelatori di fumo
Sono progettati e realizzati per
funzionare sempre. Grazie al sistema
di diagnosi automatica, il sistema NX-10
ti informa quando occorre provvedere
ad un controllo di manutenzione.

Rivelatori di movimento
Nessun compromesso, i rivelatori di movimento della
generazione NX-10 sono veramente eccezionali per
assicurarti la massima protezione. Grazie alle tecnologie più
avanzate di cui sono dotati, i rivelatori analizzano in modo
intelligente i segnali distinguendo il reale movimento di una
persona da un disturbo ambientale. Diversi livelli di sicurezza
programmabili determinano quali informazioni vengono
inoltrate al sistema per una massima flessibilità d’uso.

Come
tu preferisci
Controllo remoto
Il sistema, nella versione con modulo GSM/GPRS integrato,
ti consente un livello superiore di sorveglianza. Ora puoi
ricevere messaggi SMS dal tuo sistema di scurezza con
le informazioni sull’evento che si è verificato. Via SMS puoi
anche controllare, inserire o disinserire il sistema a distanza,
naturalmente usando solo i telefoni cellulari registrati
e abilitati.
Il modulo TCP/IP (opzionale) può connettere il tuo sistema
ad Internet, consentendoti di usare il computer o il cellulare
per controllare la centrale.
Tramite un applicazione, è possibile:
• Verificare o cambiare lo stato del tuo sistema
• Se hai una telecamera IP, puoi vedere se ogni cosa
è in ordine negli ambienti protetti
• Accendere/spegnere luci o attivare altri servizi

Rivelatori per porte
e finestre
Puoi proteggerti mantenendo inalterata
l’estetica dei tuoi ambienti, perché
anche i rivelatori per porte e finestre
si inseriscono in modo armonico in
ogni contesto
Puoi scegliere il tipo di rivelatore più
idoneo per ogni tipo di serramento, porta,
finestra, tapparella, serranda, ecc.
Il rivelatore che desideri lo trovi già
nella gamma dei prodotti NX-10 ed
è in grado di soddisfare pienamente
le tue esigenze.

Modulo vocale
Realizzato per comunicare ogni tipo
di allarme alle persone incaricate, il
modulo vocale del sistema NX-10 ti
permette di registrare facilmente fino
a 16 messaggi vocali differenti.
Questi possono essere inviati a
tre numeri telefonici pre-impostati
dall’installatore per ricevere ogni tipo
di segnalazione.

Tastiere
La tastiera, moderna ed elegante, si armonizza perfettamente nel tuo ambiente e
consente un accesso intuitivo ad ogni funzione del sistema. È progettata per essere
utilizzata facilmente da tutti i componenti della famiglia.
Memorizza tutte le attività e gli eventi del sistema, così puoi sapere sempre la data
e l’ora esatta di ogni inserimento, disinserimento e chi lo ha eseguito.

Sirene per interno ed esterno
Progettate per la sicurezza ma con un occhio attento all’estetica, sono disponibili
per l’utilizzo sia all’esterno sia all’interno dell’abitazione. L’installazione di una sirena
è un modo efficace per far capire che sei protetto e pronto a fornire un allarme
locale. Con un design eccezionale ed una custodia di elevata qualità, le sirene
della serie NX-10 funzionano completamente a batteria, quindi senza la necessità
di cablaggi. Sono resistenti ad urti anche di forte intensità e sono a prova di
manomissione, per offrire le migliori protezioni anti-sabotaggio ed anti-vandalismo.

NOVITÀ

Chiunque dovesse provare a neutralizzare la sirena provocherebbe un allarme.
Emettono un suono modulato facilmente distinguibile da tutti gli altri allarmi, e con
potenza di 100-115 decibel non vi è dubbio che siano un ottimo strumento per
allontanare gli intrusi dalla tua proprietà.
Il ripetitore permette di estendere il campo di comunicazione tra il ricevitore della
centrale NX-10 e tutti i sensori via radio.

Centrale di allarme
È il cuore del sistema. È stata realizzata da specialisti della scurezza che hanno bene in mente le
necessità di protezione tue e dei tuoi cari. Pronta a reagire in ogni situazione, protetta contro i sabotaggi,
ti avvisa appena qualcuno dovesse tagliare la linea telefonica, l’alimentazione elettrica o se tentasse di
entrare nella tua proprietà.
La centrale NX-10 è fornita in contenitori di policarbonato di dimensioni diverse per ogni esigenza.

Prestazioni
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema integrato e completamente senza fili
48 zone via radio
Due contenitori (piccolo e grande)
Disponibile con modulo GSM/GPRS integrato
2 ingressi
3 uscite
Fino a 4 tastiere, senza fili o cablate
Fino a 4 uscite via radio (sirene)
Telecomando a 4 pulsanti
Pulsante antipanico
Rivelatore ad infrarossi passivo
Rivelatore a doppia tecnologia
Rivelatore per porte e finestre
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