L'antifurto modello G5 è un sistema di allarme sicuro e efficace per la protezione di beni e
persone, in grado di rilevare eventuali intrusioni e segnalare tempestivamente l'evento per
mezzo di allarmi sonori, visivi e con messaggi telefonici. Il sistema comprende una centrale
programmabile per il controllo e la supervisione dell'impianto, dispositivi di comando e
gestione, sensori volumetrici (tecnologia IR) per la protezione interna dell'abitazione e sensori
perimetrali per la protezione di porte e finestre. Integrando particolari dispositivi, l'impianto
può anche realizzare funzioni di telesoccorso per anziani. L'antifurto è basato sulla tecnologia
RF, per cui tutti i dispositivi sono collegati senza fili riducendo la difficoltà ed i tempi di
installazione.

Menu' invio SMS multilingua con lingua italiana di default
Possibilità di registrazione messaggio allarme dal pannello G5
Funzioni di controllo del sistema dal cellulare quando si riceve la chiamata d'allarme
Funzioni chiamata d'allarme:
- Armo/disarmo sistema - Accensione/spegnimento sirena
- Ascolto ambientale - Riascolto messaggio allarme.

Caratteristiche tecniche
Pannello "touch" programmabile in 3 modalità:
Notifica interruzione e ripristino alimentazione di rete e batterie
normale (copertura totale), casa (c. parziale) e differita (c. totale) scariche del pannello di controllo
Supporta fino a 10 telecomandi e 50 RFID Tags

Uscita ed entrata differita

Supporta fino a 50 rilevatori senza fili (9 zone personalizzabili)

Notifica batteria scarica dei sensori

Supporta 2 sensori con fili e 1 sirena con fili

Attivazione e disattivazione allarme da SMS o telefono

Supporta 1 serratura elettronica

Verifica stato del sistema da SMS

Fino ad 1.000.000 di combinazioni RF

Monitoraggio remoto dell'ambiente

Comunicazioni via rete cellulare GSM

Due batterie al Litio 700mA per garantire 15 ore di stand-by

Memorizza fino a 5 numeri per SMS di emergenza

Telecomando di ricambio: Art. 35/8760

Memorizza fino a 5 numeri per telefonate di emergenza

Dispositivo RFID: Art. 35/8765

Memorizza 1 numero SMS per notifica RFID

Possibilità di effettuare telefonate da pannello di controllo

Registra 1 promemoria vocale

Telecomando per telesoccorso: Art. 35/8762

Accessori

contatto magnetico
35/8110

contatto magnetico
35/8120

sensore infrarosso
35/8000

sensore infrarosso PET
due vie 35/8010

sensore a tendina
35/8025

tastiera supplementare
35/7950

sirena da esterno
35/8301

sirena da esterno solare
35/8310

ripetitore segnale
35/8150

telecomando
35/8760

RFID Tags
35/8765
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