HomeSecure
ALLARME CONNESSO SENZA FILI
Il sistema di allarme che controlla la tua casa
Cod.127055
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PROTEGGI GLI INTERNI DELLA CASA IN TUTTA SEMPLICITÀ

Il kit di allarme HomeSecure è facile da installare e ti permette di proteggere e
tenere sotto controllo la tua casa monitorando accessi e movimenti.
La centrale connessa a Internet avverte immediatamente di eventuali intrusioni
quando non si è in casa, mentre la potente sirena integrata rafforza l’effetto
dissuasivo. L’allarme può essere gestito tramite la tastiera touch, i telecomandi o
il badge in dotazione e l’app per smartphone avidsen Home, ma anche via SMS
o telefonicamente (richiede una scheda SIM, non inclusa).
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\ VANTAGGI DEL PRODOTTO
- Design sobrio e curato della centrale e dei relativi accessori per installare
l’allarme senza dare nell’occhio
- Inserimento parziale o totale per una protezione efﬁcace sia quando non si
è in casa, che di notte
- Due rilevatori di movimento inclusi per controllare 2 zone diverse
e un rilevatore di apertura per il portone d’ingresso
- Connessione e controllo tramite Wi-Fi o rete mobile (scheda SIM non
inclusa) e batteria di emergenza interna per garantire un’operatività e
una disponibilità costanti. Sia la centrale sia tutti gli accessori sono
dotati di sensori antisabotaggio
- Tutte le pile necessarie per la centrale e gli accessori inclusi sono in
dotazione
- Il kit di allarme è parte integrante della gamma avidsen Home; questo
permette ad esempio di utilizzarlo per accendere delle lampadine
avidsen HomeLight (non incluse) quando viene rilevata un’intrusione
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\ CONTENUTO DEL KIT
- Una centrale con tastiera touch, alloggiamento
per scheda SIM (non inclusa), sirena, batteria
di emergenza interna e lettore di badge RFID
- Alimentatore di rete
- Due rilevatori di movimento senza ﬁli
- Un rilevatore di apertura per porte e ﬁnestre
- Due telecomandi
- Un badge RFID
- Viti e tasselli per ﬁssare ogni elemento incluso
nel kit
- Tutte le pile necessarie per l’installazione

\ CARATTERISTICHE TECNICHE
CENTRALE
Alimentazione

12Vdc 1A tramite adattatore di alimentazione
(incluso)

Batteria di emergenza

Integrata, Li-ion 7.4V 600mAh, autonomia 8h
in stand-by

Frequenze radio

Wi-Fi 2.4GHz 802.11b/g/n
Rete mobile 850/900/1800/1900MhZ
Trasmissione senza fili accessori 433MHz,
portata 80m in campo libero

Contatti

Tramite rete mobile (scheda SIM non inclusa):
Chiamate vocali fino a 5 numeri di telefono
SMS fino a 5 numeri di telefono
Tramite Wi-Fi e app avidsen Home: nessuna
limitazione

Sirena

95dBa a 1m

Numero massimo di accessori

Fino a 10 telecomandi
Fino a 60 rilevatori senza fili
Fino a 30 badge RFID

Temperatura di funzionamento

da -10°C a 55°C
Umidità relativa fino all’80% senza condensa

Dimensioni

185 x 125 x 25 mm

RILEVATORE DI MOVIMENTO
Alimentazione

3Vdc tramite 2 pile AA LR6 1,5V incluse

Frequenza radio

433MHz portata 80m in campo libero

Distanza e angolo di rilevamento

8m - angolo di visione orizzontale di 110°

Dimensioni

107 x 53 x 32 mm

RILEVATORE DI APERTURA
Tipo

Rilevatore magnetico compatibile con porte e
finestre
a battente o scorrevoli

Alimentazione

1.5Vdc tramite 1 pila AA LR6 1.5V inclusa

Frequenza radio

433MHz portata 80m in campo libero

Dimensioni

70.4 x 33.6 x 17.5 mm

TELECOMANDO
Alimentazione

3Vdc tramite 1 pila CR2025 inclusa

Frequenza radio

433MHz portata 80m in campo libero

Dimensioni

58,4 x 31,4 x 10,0 mm

BADGE RFID
Portata di lettura

5 cm

Dimensioni

107 x 53 x 32 mm

Bisogno di aiuto?

Avidssy

risponde a tutte le tue domande
sul sito www.avidsen.com

3345111270551

