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security system made in Italy



Grazie all’evoluzione della sicurezza passiva delle nostre grate e alla disponibilità 
di nuove tecnologie wireless di sicurezza attiva, abbiamo progettato Warning Bell.
Un semplice gesto è tutto ciò che ci serve per mettere in doppia sicurezza la tua casa.

Warning Bell è l’integrazione alle nostre linee di grate, l’elettronica più avanzata, più semplice, per offrirti il sistema 
di allarme professionale con gestione semplificata wireless. 

Nessuna costosa opera muraria o antiestetici cavi passanti, massima flessibilità e funzioni facili da usare. 
Il sistema di allarme è composto da un doppio sensore integrato per ogni grata che ha la funzione di segnalare un tentativo 
di scasso o di apertura della serratura e un interfaccia wireless con trasmissione bidirezionale. 
Warning Bell supervisiona di continuo la fuzionalità della comunicazione tra tutti i componenti del sistema, assicurando 
il perfetto funzionamento e segnalando ogni possibile irregolarità. 
Warning Bell può essere collegato ad un impianto già esistente o aggiungere ulteriori rivelatori in relazione ai vani da sorvegliare. 
Una vasta gamma di accessori consente di personalizzare l’impianto secondo le proprie esigenze.
In Warning Bell i sensori con tecnologia di autoapprendimento non neccessitano di programmazione tramite personal computer.

Warning Bell



Terminale di controllo con sportellino aperto e chiuso.

Il sistema di allarme 
Warning Bell può essere 
integrato su tutte le nostre 
linee di grate e persiane.

• Comunicazione wireless
• Rilevamento apertura anta (contatto reed)
• Rilevamento vibrazioni sul telaio (shock sensor)
• Monitoraggio carica batteria
• Led di segnalazione

• Gestione fino a 32 sensori indipendenti
• Gestione utenti (1 master, 5 standard)
• Configurazione sensori plug and play 
• Tempo di wake-up configurabile per ogni sensore
• Tempo di intervento programmabile sul singolo sensore
• Funzione ‘search’ sensori (ricerca guasti)
• Funzionamento con batteria in tampone.
• Monitoraggio batteria tampone.
• Segnalazione acustica integrata (180 secondi)
• Indicazione avaria unità sensore
• Esclusione dei singoli sensori in caso di avaria degli stessi
• Monitoraggio livello batteria singolo sensore.
• Funzione Auto-Insert per sensori con anta aperta
• Memoria allarme intervenuto
• Allarme wake-up sensori
• Interfacciamento con impianto d’allarme preesistente

Sensore integrato:

Sistema wireless con trasmissione bidirezionale.

Unità remote (sensori):

Centrale di controllo:

In Warning Bell i sensori con tecnologia di 
autoapprendimento non neccessitano di 
programmazione tramite personal computer.

Facile!
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