Kit allarme con combinatore telefonico
Il kit allarme AVIDSEN è ideale per proteggere un luogo da accessi indesiderati ed è molto
semplice da usare. In caso di passaggio nell’area controllata dal rilevatore di movimento o in
caso di apertura di una porta/finestra controllata dal sensore a contatto magnetico: la sirena
integrata scatta ed emette un suono udibile a distanza. Inoltre il combinatore telefonico compone
i numeri memorizzati (max 4) per segnalare l’allarme. L’allarme può essere abilitato/disabilitato
mediante la tastiera integrata o telecomando. L’installazione è semplice: grazie al montaggio
passo/passo i collegamenti possono essere realizzati sia da uno specialista che da un privato.
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Caratteristiche tecniche
• 1 unità centrale con trasmettitore telefonico e sirena integrate, tastiera di programmazione e
tasti di Armamento istantaneo/con ritardo/ combinato sirena e combinatore/campanello.
Funziona con alimentazione con 4 pile AA (alcaline) da 1.5 V (in dotazione). Da fissare al muro o
da posizionare su un piano.
• 1 sensore con apertura magnetica senza fili, funzionante con 1 pila tipo CR2032 (in dotazione).
• 1 sensori infrarossi senza fili, funzionante con 2 pile AAA (alcaline) da 1.5V (in dotazione)
portata di 10mt e angolo di rilevazione fino a 110°.
• 1 telecomando, funzionante con 1 pila tipo CR2032 (in dotazione).
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Il trasmettitore telefonico permette la memorizzazione di 4 numeri diversi. Possibilità di registrazione di un messaggio di durata sino a 6 secondi: questa modalità è importante quando si
sceglie di ricevere la segnalazione di una intrusione mediante chiamata telefonica. Rispondendo
alla chiamata infatti è possibile ascoltare il messaggio vocale registrato.
Possibilità di apprendere fino a 12 dispostivi tra rilevatore di movimento, sensore a contatto
magnetico e telecomando. Armamento istantaneo tramite tono campanello: questa modalità
di armamento è utile quando ci si trova in casa, in quanto permette di evitare l’utilizzo della
sirena con possibili fastidi a livello uditivo. Tempo di evacuazione dopo armamento: 15/20 sec.
circa, tempo di disattivazione prima dell’accesso: 15/20 sec. circa (solo in modalità “Armamento con ritardo”).
Sirena integrata da 95db.
Frequenza di lavoro 315 o 433 MHZ con una portata fino a 50mt in campo libero.

