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Pyronix, società fondata nel 1986, è un nome molto noto nel settore della sicurezza elettronica. Fin dall’inizio, 
l’azienda si è specializzata in allarmi antintrusione e prodotti per la rivelazione. Pyronix progetta e produce 
prodotti dai due stabilimenti di Rotherham, Regno Unito, e da uno stabilimento di produzione nel sud della Cina. 

La nostra offerta e’ in grado di coprire tutti i segmenti di mercato a partire da applicazioni industriali, commerciali per arrivare a 
contesti residenziali.

I nostri prodotti sono certificati dagli standard europei e IMQ ed investiamo cospicuamente in ricerca e sviluppo puntando 
sempre sull’innovazione tecnologica. 

Abbiamo intenzione di diventare leader nel mercato italiano ascoltando i nostri clienti e utilizzando le piu’avanzate tecnologie 
per sviluppare soluzioni capaci di soddisfarne le necessita’.

Profilo aziendale
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Sistema radio bidirezionale

Compliance
EN50131-1, EN50131-5-3
Security Grade 2 
Environmental Class II

The Enforcer is a wireless system that includes a 32 wireless and 
34 wired input control panel accompanied with a large variety of 
wireless accessories. The Enforcer uses the Pyronix two way wireless 
technology, designed to ensure high security protection for users. 

868MHz Transceiver FM technology
Open Space Range (1.6km)
• 4 independent areas
• 32 wireless inputs
• 2 wired inputs (expandable to 34)
• 3 wired outputs (expandable to 19)
• 75 user codes
• 32 two way wireless keyfobs with status indication
• In built proximity reader
• 750 event log with time and date
• 12V auxiliary output 
• Back up battery time 12 hours
• GSM/GPRS or PSTN modem
• 25 phone numbers
• Remote control via smart phone Apps

ENFORCER 32 WE

IMQ - CA12.01328
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Two Way Wireless Technology
Each wireless device on the Enforcer system, including movement detectors, is both a transmitter and a receiver. The wireless technology 
used on the Enforcer system holds a significant advantage over one way and the majority of two way wireless products currently available 
on the market: 

1) All wireless devices know when the system is armed and disarmed.

 Armed: All movement detectors are permanently awake, making the protection much more secure.

 Disarmed: The detection component of the movement detectors is disabled, preserving battery power. However, the detectors  
 still  communicate with the control panel via low power supervision messages.

 Alarm Condition: During an alarm condition each activation of the movement detectors (PIR and DT) is transmitted to the ARC  
 and user, as well as registering in the memory log. This is only possible because detectors in the Enforcer system never sleep   
 following activation.

2) The Enforcer two way wireless system allows the implementation of the double knock feature for every wireless movement detector (PIR 
and DT). This feature is normally found on wired systems and is used to reduce false alarms on difficult installations.

Signal Strength Indicator (SSI)
One of the key advantages of implementing SSI technology is to allow the installer to view the wireless transmission signal strength on both 
the control panel and wireless devices in real time. 

Pyronix High Security Wireless Protocol Encryption
Pyronix has developed a 128 bit Two Way Wireless Encryption Protocol to ensure that the communication between all Enforcer wireless 
system components is protected to a maximum security level.

User Remote Control

It is possible to control the Enforcer system and 
automation outputs remotely directly from a smart phone 
via SMS and GPRS Apps. 

Download the SMS App by scanning the 
QR code.

Overview
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Enforcer accessori radio

Rivelatori radio di antifurto Rivelatori radio di antifurto

Rivelatori radio di sicurezza

Dispositivi radio di inserimento

Sirene esterne radio

KX12DT-WE
12m, rivelatore radio bidirezionale 
digitale a doppia tecnologia

SHOCK-WE
Rivelatore radio bidirezionale d’urto

KX12DQ-WE
12m, rivelatore radio bidirezionale 
digitale ad infrarosso
IMQ: CA12.01325

SMOKE-WE
Rivelatore di fumo a tecnologia radio 
bidirezionale

KX10DP-WE
10m, rivelatore radio bidirezionale 
digitale ad infrarosso ed immune 
agli animali
IMQ: CA12.01324

CO-WE*

Rivelatore di monossido di carbonio 
a tecnologia radio bidirezionale

MC1-WE
Contatto magnetico e trasmettitore 
universale radio a tecnologia 
bidirezionale con 1 canale radio. 1 
ingresso, 1 reed e 1 ingresso tamper 
IMQ: CA12.01327

KF4-WE
Telecomando radio bidirezionale 
a 4 tasti che indica INSERIMENTO, 
DISINSERIMENTO, GUASTO e STATO 
SISTEMA.

I tasti possono essere programmati 
per inserire/disinserire una o piu 
aree indipendentemente.  
IMQ: CA12.01329

RS2-WE
Rivelatore Roller Shutter a tecnologia 
radio bidirezionale

DELTABELL-WE
Sirena esterna radio bidirezionale, 
con opzione di alimentazione locale 
a 12V. 
IMQ: CA12.01330

LED-ARMKIT*

Tastiera radio bidirezionale a LED

KX15DC-WE
15m, rivelatore a tenda radio 
bidirezionale digitale ad infrarosso
IMQ: CA12.01325

KX25LR-WE
25m two way wireless long range 
PIR detector

MC1MINI-WE
Mini contatto magnetico radio a 
tecnologia bidirezionale con 1 reed

WL-WE
Rivelatore di inondazione radio 
bidirezionale con cavo e sensore 
inclusi

MC1/SHOCK-WE
Two way wireless combined 
magnetic contact and shock sensor 
with 2 wireless channels

* disponibili a breve

Two Way Wireless External Detector

XD10TT-WE*
Two way wireless external detector 
combining triple technology
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Accessori filari

Dispositivi di inserimento

Repeater

**Le batterie sono fornite con i prodotti 

PCX-LCD 
Tastiera filare con lettore di 
prossimita’ integrato

Sostituzione Batterie**

Altri accessori

BOOTLOADER
Chiavetta per aggiornamento 
firmware in campo

PCX-PROXI
Lettore di prossimita’ interno

Espansioni filare

PCX-ROX8R8T
8 relay 8 transistor wired output 
expander used for user automated 
outputs, up to 1 per system

PCX-RIX8i
Espansore a 8 ingressi filari

Moduli di comunicazione

DIGI-1200
Modem PSTN 1200 BPS
ATS 2

DIGI-GSM
9600bps GSM/GPRS modem
GSM = ATS 2
GPRS = ATS 5

BATT-ENF8XAA
Batteria al litio di back up per la 
centrale enforcer

BATT-CR123A
Batteria al litio CR123A per KX12DT-
WE, KX12DQ-WE, KX10DP-WE, 
SMOKE-WE, KX25LR-WE, KX15DC-
WE, MC1MINI-WE, MC1/SHOCK-WE

BATT-CR2
Batteria al litio CR2 per MC1-WE, WL-
WE, RS1-WE e SHOCK-WE

BATT-CR1/3N
Batteria al litio CR1/3N al litio  per 
KF4-WE

BATT-CR34615D
Batteria al litio CR34615 D-Type per 
Deltabell-WE

PCX-PTAG
Confezione con 5 tag di prossimita’ 
utilizzabili con lettori sia interni che 
esterni e con le tastiere
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Sistemi integrati

The PCX-46 range of hybrid control panels offers Grade 2 and 
Grade 3 light commercial panels with the option to integrate the 
award winning range of Enforcer two-way wireless peripherals or 
accessories using the PCX-RIX32-WE wireless expander.

PCX-46S
• 46 input hybrid control panel with the option to add up to 

32 two way wireless inputs, Grade 2
PCX-46L
• 46 input hybrid control panel with the option to add up to 

32 two way wireless inputs, Grade 3

PCX46 Hybrid Control Panel

Compliance
EN50131-1
Security Grade 2
Environmental Class II

Compliance
EN50131-1
Security Grade 3
Environmental Class II

PCX-46S

PCX-46L
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Tabella di comparazione caratteristiche 
Caratteristiche Descrizione PCX 46S PCX 46L
Aree indipendenti Ogni ingresso puo’ essere allocato in una o piu’ aree 8 8

Sub aree
Tramite i lettori di prossimita’, le sub aree possono 
essere create/inserite/disinserite in maniera 
indipendente dall’area principale

5 5

Massimo Nr di 
ingressi

Ingressi a bordo 8 8

Ingressi programmabili 46 46

Ingressi radio bidirezionale (dispositivi dell’ Enforcer) 32 32

Massimo Nr di 
espansori ingressi 
sul sistema

Espansori filari RIX (RIX8i) 5 5

Espansori radio RIX32WE 1 (4) 1 (4)

Nr di uscite

Uscite a bordo 3 + 2 3 + 2

Uscite ATE a bordo 10 10

Massimo Nr di uscite 96 96

Espansori uscite 
(ROX) Massimo numero di espansori uscite ROX sul sistema. 4 4

Codici utente Nr di codici programmabili nella PCX 100 100

Comunicazioni Contact ID, SIA Level 3 & UDL via modem  

Comunicazione IP/
GPRS* Contact ID IP, SIA Level 3 IP & UDL via IP  

Dispositivi di 
inserimento Tastiere LCD, lettori di prossimita’ interni ed esterni 6 6

Internal & external 
proximity reader

Allows the user to arm/disarm door entry control 
and access control  

Power supply Power supply rating and max battery capacity 1.5A / 7Ah 2A / 17Ah

Conformita’ Certificato secondo la direttiva EN presso IMQ - 
Sistemi di siccurezza

EN50131 
Grade 2

IMQ

EN50131 
Grade 3

IMQ

*LAN Module coming soon

4x
PCX-ROX8R8T

4x
PCX-RIX8i

5x
PCX-PROX/INT

5x
PCX-PROX/EXT

6x
PCX-FLUSHC

6x
PCX-LCD/EX

PCX 46S PCX 46L

(MAX=6)

PCX RIX32-WE

The PCX46 range is fully supported by the 
SMS and GPRS smartphone apps
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Sistemi integrati

The PCX Series of control panels covers a range of 8 to 280 inputs 
and offers a suitable solution for any new installation, upgrade 
or takeover. The PCX commercial series of control panels are 
suitable for almost every industrial and commercial application. 

PCX 162i 
• 8-162 Input Hybrid Control Panel
PCX 280i IP
• 8-280 IP Input Control Panel

PCX Commercial Series

Compliance
EN50131-1
Security Grade 3
Environmental Class II IMQ - Sistemi di sicurezza
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Caratteristiche Descrizione PCX 162i PCX 280i IP

Aree indipendenti Ogni ingresso puo’ essere allocato in una o 
piu’ aree 12 14

Sub aree
Tramite i lettori di prossimita’, le sub aree 
possono essere create/inserite/disinserite in 
maniera indipendente dall’area principale

15 29

Massimo Nr di 
ingressi

Ingressi a bordo 8 8

Ingressi programmabili 162 280

Max number of inertia inputs (fast zones) 152 248

Ingressi radio bidirezionale (dispositivi dell’ 
Enforcer) 96 

Massimo Nr di 
espansori ingressi 
sul sistema

Espansori filari RIX (RIX8i) 18 30

Espansori radio RIX32WE 3 

Nr di uscite

Uscite a bordo 4 4

Uscite ATE a bordo 10 10

Massimo Nr di uscite 204 380

Espansori uscite 
(ROX)

Massimo numero di espansori uscite ROX sul 
sistema. 8 8

Codici utente Nr di codici programmabili nella PCX 200 500

Comunicazioni Contact ID, SIA Level 3 & UDL via modem  

Comunicazione IP/
GPRS* Contact ID IP, SIA Level 3 IP & UDL via IP  

Dispositivi di 
inserimento

Tastiere LCD, lettori di prossimita’ interni ed 
esterni 16 29

Internal & external 
proximity reader

Allows the user to arm/disarm door entry 
control and access control  

Power supply Power supply rating and max battery capacity  

Conformita’ Certificato secondo la direttiva EN presso IMQ - 
Sistemi di siccurezza

EN50131 
Grade 3

IMQ

EN50131 
Grade 3

IMQ

Tabella di comparazione caratteristiche 

8x
PCX-ROX8R8T

18x
PCX-RIX8i PCX-PROX/INT PCX-PROX/EXTPCX-FLUSHC PCX-LCD/EX

PCX 162i

(MAX=16)

3x PCX RIX32-WE

*LAN Module coming soon
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Dispositivi di inserimento Espansioni Modem

Altro

Software

PCX-RIX8i
Modulo di espansione a 8 ingressi 
(RIX) con supporto ingressi inerziali 
per sensori d’ urto e roller

PCX-LCD
Tastiera LCD  remota con lettore di 
prossimita’ integrato

PCX-RIX32-WE
Modulo di espansione radio 
bidirezionale a 32 ingressi

PCX-FLUSHSC
Tastiera LCD  metallica premium per 
istallazioni ad incasso con lettore di 
prossimita’ integrato e a finitura satin

PCX-RIX8+PSU
Modulo di espansione a 8 ingressi 
con 4 uscite dotato di PSU 
intelligente da 1,5 amp 

PCX PROXI
Lettore di prossimita’ interno per 
inserimento, disinserimento e per 
apertura porte 

PCX-ROX8R8T
Modulo di espansione uscite a 8 rele’ 
da 3 amp e 8 open collector.

PCX-PROX/EXT
Lettore di prossimita’ esterno, 
conforme a IP65 per inserimento, 
disinserimento e per apertura porte

PCX-ROX16R PSU
Modulo di espansione uscite a 8 rele’ 
e 8 open collector dotato di PSU 
intelligente da 1,5 AMP

PCX-DIGI+ARM
Scheda Digi modem a 1200BPS 
ATS 2

PCX-PTAG
Confezione con 5 tag di prossimita’ 
utilizzabili con lettori sia interni che 
esterni e con le tastiere

PCX-RS232L
RS-232 - Cavo seriale per 
connessione a PC per 
programmazione PCX

GPRS Module
Dotato di antenna esterna, abilita la 
segnalazione con centrali  IP 
ATS 5

PCX accessori

Software di programmazione PCX 

scaricabile da:
http://www.pyronix.com/download-
pcxudl.php

DIGI-GSM
Modem GSM 9600 BPS 
GSM = ATS 2
GPRS = ATS 5 

Smart Phone Application
SMS App Download
Download the SMS App by scanning 
the QR code to control your home 
security system and automation 
outputs
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Software di ricezione allarmi universale

MX-MON is monitoring software designed by Pyronix to be used 
with digital receivers, Pyronix IP Server, MX-485 network and 
when required with US robotics modem using the Pyronix PC 
protocol that is available in all Matrix control panels. 

• Scelta opzionale del database (Access o SQL).
• Capacita’ di supportare un numero illimitato di operatori. 
• Opzione di creazione di report flessibili.
• Chiavi da F1 a F12, dedicate alla risoluzione di eventi 

programmabili.
• Differenti livelli di accesso programmabili per ogni 

operatore.
• Allarmi udibili programmabili per ogni gruppo di eventi.
• Programma attesa inserimento/disinserimento 

programmabile per ogni cliente.
• Fino a 9 livelli di mappe per cliente.
• Supporto di protocolli di automazione SK extended, Surgard  

Ademco 685 e Pyronix IP.
• Capacita’ di connettersi al server IP Pyronix via Internet da 

remoto. 
• Aggiornamenti gratuiti.

Ogni pacchetto software include e una chiavetta USB di 
protezione

MX-MON puo’ essere scaricato dal link seguente:
www.pyronix.com/download-mxmon.php

MX-MON - Monitoring  Solution
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Ricevitore allarmi basato su server IP

Il PIP server e’ composto da 5 moduli separati che permettono 
la registrazione dei sistemi IP, la ricezione di allarmi, il controllo 
di rete, l’integrazione con software di ricezione allarmi,  
programmazione  e manutenzione dei sistemi Pyronix IP via rete.

• Modulo di registrazione al server
Questo modulo viene utilizzato per registrare i dispositivi IP della 
Pyronix al PIP server.

• Modulo di programmazione centrali IP
Questo modulo viene utilizzato per programmare i sistemi IP 
della Pyronix da remoto. E’ possibile anche programmare i sistemi 
registrandosi al sito www.alarmIP.net attivo 24 ore ogni giorno della 
settimana.

• Molulo di interrogazione (polling) rete 
La frequenza con cui vengono eseguite le interrogazioni (polling) e’ 
impostabile da 10 secondi ad un tempo infinito sia per canale GPRS 
che WLAN.

• Modulo di automazione 
Questo modulo permette il collegamento al software di ricezione 
allarmi sviluppato da altri marchi. I protocolli di automazione 
supportati dal PIP server sono MLR2, SK Extended, Ademco 685 e MX 
MON.

• Modulo di management PIP server
Questo modulo vieve utilizzato di programmare le proprieta del PIP 
server.

Ogni pacchetto software include una chiavetta USB di protezione
PIP server può essere scaricato dal link seguente:
www.pyronix.com/download-pip.php

Server IP di Pyronix (PIP) 
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Centrale PCX o modulo 
IPCOM con due canali di 
comunicazione IP e GPRS

L’installatore puo’ eseguire la 
programmazione con UDL 
registrandosi su www.alarmip.
net

Tutti i moduli possono essere installati su diversi PC server  dotati di sufficiente memoria RAM in modo da ottenere la migliore 
prestazione massimizzando il numero di centrali supervisionate.

Ogni modulo server puo’ avere piu’ di 4 indirizzi IP per connettersi in rete: 2 per il server principale e 2 per il Back-up server. 
Una caratteristica importante di questo sistema e’ che riesce a gestire contemporaneamente i canali LAN e GPRS. E’ possibile 
programmare in un unico server fino a 16 provider GPRS in modo tale che le centrali non siano costrette ad utilizzare un unico 
provider.

Tuttavia, per un semplice avviamento del sistema, e’ anche possibile installare tutti i moduli del PIP server su un singolo PC o 
laptop utilizzando un unico indirizzo IP. In questo caso i moduli avranno differenti numeri di porte di comunicazione, definiti 
dall’amministratore di rete.

Descrizione tecnica

Centro assistenza (vigilanza)
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Comunicatore universale IP/GPRS
IPCOM 

-16-

Il modulo IP universale IPCOM, abilita la comunicazione IP con 
la maggior parte delle centrali esistenti sul mercato. IPCOM puo’ 
essere anche utilizzato come un comunicatore IP indipendente 
avendo ingressi ai quali possono essere collegati dei sensori 24 
ore come CO, incendio, urto, inondazione ecc.  

Compatibilita’ con centrali prodotte da altri marchi attraverso 
interfaccia a linea telefonica

• Modulo di comunicazione IP
• Servizio IP a uno (LAN, WAN e GPRS) o due canali 
• Indirizzamento IP statico o dinamico
• 16 ingressi di allarme
• 3 uscite programmabili
• Cifratura dati SSL a 128 BIT
• Frequenza di interrogazione rete programmabile
• Programmabile da tastiera PCX o tramite software

Compliance
For use in EN50131-1 Systems 
Security Grade 3, Signalling Grade 4                           
Environmental Class II
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Caratteristiche Descrizione

Modulo di comunicazione 
universale IP/GPRS

IPCOM è compatibile con qualsiasi centrale tramite interfaccia di acquisizione linea telefonica, inclusa nel 
prodotto. IPCOM viene collegato a queste centrali via interfaccia telefonica per convertire in IP i protocolli 
Contact ID, SIA Level 3 e Fast Format trasmessi tramite comunicatore telefonico.

Segnalazione a due canali La segnalazione a due canali viene realizzata via LAN, WAN e GPRS. I percorsi primario e secondario sono 
programmabili.

IP dinamico Il modulo IP COM non necessita di un indirizzo IP statico per comunicare con PIP server. Puo' essere connesso 
tramite indirizzamento IP dinamico riducendo la complessita' d’installazione.

Programmabile tramite 
tastiera PCX o software

Il modulo IPCOM puo essere programmato connettendo una tastiera PCX o utilizzando un software dedicato.

Cifratura dati SSL a128 Bit La sicurezza della trasmissione e’ sempre garantita da un modello di cifratura dati a 128 bit che fa uso dello 
standard industriale SSL (Secure Socket Layer).

Protocolli di 
comunicazione

Protocollo Contact ID, SIA Levels e Fast Format

Frequenza di 
interrogazione 
programmabile

La connessione tra il modulo IPCOM e PIP server, viene gestita 24/7 tramite interrogazioni a frequenza 
temporale programmabile. Il tempo tra due interrogazioni e’ programmabile a piacere (soglia minima 5 
secondi).

Aggiornamenti 
automatici

Ogni nuovo aggiornamento per IPCOM puo’ essere scaricato da internet automaticamente. 

Tabella di comparazione caratteristiche
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Combinatori telefonici con funzioni domotica

Sistema di comunicazione vocale e messaggi SMS, che permette 
il controllo remoto di dispositivi tramite la rete GSM 

• 6 ingressi programmabili (espandibili a 14)
• 4 uscite programmabili  (espandibili a 52)
• 9 numeri telefonici
• Fino a 14 messaggi vocali d’allarme 
• Fino a 14 messaggi SMS d’allarme
• Comunicazione bidirezionale full duplex 
• Puo’ essere usato come un telefono
• Microfono e altoparlante integrati
• Uscite per microfono e altoparlante esterni
• Controllo uscite domotica tramite menu’ utente vocale o 

comandi SMS
• Riconoscimento automatico dei numeri telefonici (CLIP)
• Antenna esterna
• Storico fino a 256 eventi  

(con ora e data)   

V2 GSM
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Caratteristiche Descrizione
6-14 ingressi Gli ingressi possono essere programmati per attivare  “segui uno stato di ingresso” o una variazione di voltaggio

Messaggi di allarme vocali Per ogni ingresso di allarme, possono essere registrati 10 secondi di messaggio vocale. Possibilita’ di registrare anche un messaggio comune di 
20 secondi che verra’ inviato insieme ad ogni messaggio vocale di allarme dopo l’ attivazione di “segui l’allarme di un ingresso”.

Messaggi di allarme SMS Messaggi SMS da 160 caratteri (per ogni ingresso).

4-52 uscite di domotica Le uscite possono essere utilizzate per il controllo di dispositivi esterni come distributori automatici, motori, dispositivi di emergenza, allarmi 
domestici, cancelli, luci ecc. Le uscite possono essere controllate da tastiera, SMS,  o menu utente a guida vocale. 

Riconoscimento automatico del 
numero di telefono (CLIP) Permette di attivare delle uscite solo con il riconoscimento dell numero chiamante senza dover rispondere alla chiamata (CLIP).

Menu utente vocale Accesso al menu vocale per ascoltare, parlare, controllare le uscite, controllare lo stato del sistema, ecc.

Comandi SMS per controllo 
remoto Invia comandi SMS per cambiare numeri di telefono, controllare uscite, controllare lo stato di ogni ingresso e dispositivo esterno.

Microfono ed altoparlante 
integrati Ascoltare e parlare da remoto tramite microfono e altoparlante integrato o esterno.

Chiamata sopravvivenza 
intelligente

Questa funzione fa risparmiare i costi dell’utenza rispetto alle regolari chiamate di sopravvivenza in quanto inviate solo se il V2 non ha 
compiuto nessuna chiamata in una finestra temporale predefinita.

Chiamate voce La tastiera puo’ essere utilizzata come un telefono.

Storico eventi Lo storico puo’ supportare fino a 256 eventi con data e ora 

Rilevamento del mascheramento 
GSM

La funzione di rilevamento del mascheramento GSM abilita il V2 a comunicare l’ evento all’utente. Per impostare tale funzione, e’ necessario 
disporre di 2x V2 GSM: uno configurato come master e l’altro come slave.

Credito residuo Il V2 GSM, inviera’ automaticamente ogni messaggio SMS proveniente dal provider del servizio ad uno dei numeri di telefono programmati: 
credito insufficiente o qualsiasi altra comunicazione.

Tabella di comparazione caratteristiche 
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Combinatori telefonici con funzioni domotica

Sistema di comunicazione vocale, che permette il controllo 
remoto di dispositivi tramite rete PSTN 

• 6 ingressi integrati programmabili
• 4 uscite integrate domotica
• 9 numeri telefonici
• Messaggi vocali d’allarme per ogni ingresso 
• Comunicazione vocale half duplex
• Puo’ essere utilizzato come un telefono 
• Altoparlante e microfono integrati
• Completo controllo remoto via menu utente vocale
• Controllo remoto delle uscite
• Storico fino a 256 eventi

V2 TEL 
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Caratteristiche Descrizione
6 ingressi Gli ingressi possono essere programmati per seguire un cambio di stato di ingresso o una variazione di tensione.

Messaggi di allarme vocali Per ogni ingresso, possono essere registrati 10 secondi di messaggio vocale. Possibilita' di registrare anche un messaggio comune di 20 
secondi che verra' inviato insieme ad ogni messaggio vocale di allarme in seguito all'attivazione dell' ingresso .

4 uscite Le uscite possono essere utilizzate per il controllo di dispositivi esterni come distributori automatici, motori, dispositivi di emergenza, allarmi 
domestici, cancelli, luci ecc. Possono essere controllate da tastiera via menu utente vocale

Menu utente vocale Accedi al menu vocale per ascoltare, parlare, controllare le uscite, controllare lo stato del sistema, ecc.

Chiamata di sopravvivenza 
intelligente

Questa funzione fa risparmiare i costi dell’utenza rispetto alle regolari chiamate di sopravvivenza in quanto inviate solo se il V2 non ha 
compiuto nessuna chiamata in una finestra temporale predefinita.

Chiamate Puo’ essere utilizzato come un telefono per chiamate.

Storico eventi Lo storico può contenere fino a 256 eventi.

Tabella di comparazione caratteristiche
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Rivelatori per interni

-22-

The new Colt10DL and Colt10DP are small in size but high in 
performance. Both comprising of up to 10kg intelligent pet 
immune technology, low noise Dual Element Pyroelectric sensor, 
ASB plastics and sealed optics. The Colt D Series of detectors  is 
suitable for residential and light commercial use. 

COLT 10DP
• Tecnologia IFT Digitale
• Compensazione Digitale della Temperatura
• Opzione di auto sensibilita’ 
• Immunita’ Animale fino a 10kg
• Ottica Sigillata
• Plastica ABS 

COLT 10DL
• Tecnologia a Digi-Logic
• Compensazione Automatica della Temperatura
• Impostazione di Sensibilita’ regolabile  
• Immunita’ Animale fino a 10kg
• Ottica Sigillata
• Plastica ABS

Colt D Series

10kg10kg
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Tabella di comparazione caratteristiche
Caratteristiche Deascrizione Colt10DL Colt10DP
Rivelatore Volumetrico 10m 10m di copertura, ideale per la protezione di camere, uffici etc  

Digi-Logic
La Digi-Logic e’ lo sviluppo di un nuovo tipo di elaborazione di segnale, dove il tempo di salita del segnale viene analizzato a partire dal suo 
stato di normale quiescenza, comparando I tempi di salita e caduta del segnale infrarosso. Il rivelatore puo’ differenziare tra segnali lenti 
dovuti a movimenti lenti, animali o correnti d’aria, e segnali con tempi di salita veloci che sono creati da movimenti intrusivi

 

Soglie Indipendente 
Fluttuanti Digitale (DIFT)

Questa tecnologia brevettata da Pyronix permette al rivelatore di rispondere alle variazioni ambientali aggiustando digitalmente I suoi 
livelli di immunita’ ai disturbi di sottofondo. Permette anche l’implementazione di una tecnologia di immunita’ agli animali che analizza le 
differenze tra il segnale di un animale e quello di un intrusore, assicurando una immunita’ fino a 10kg

 

Immunita’ Animale I rivelatori sono ad immunita’ animale fino a 10kg  
Compensazione di 
Temperatura Automatica

Quando il prodotto viene utilizzato in ambienti caldi, questa tecnologia regola automaticamente la sensibilita’ del rivelatore permettendogli 
di mantenere la sua copertura anche quando la temperatura di fondo della stanza e’ quasi uguale a quella di un corpo umano  

Compensazione di 
Temperatura Digitale

Quando il prodotto viene utilizzato in ambienti caldi, questa tecnologia regola automaticamente la sensibilita’ del rivelatore permettendogli 
di mantenere la sua copertura anche quando la temperatura di fondo della stanza e’ quasi uguale a quella di un corpo esterno  

Sensibilita’ regolabile
impostazioni

Impostazioni di sensibilita’ regolabili per installazioni negli ambienti piu’ ostili  
Opzioni di Auto sensibilita’ Il rivelatore aggiustera' automaticamente la sua sensibilita' a seconda delle condizioni ambientali  
Ottica Sigillata Protezione da possibili infestazioni di insetti, scherma movimenti di aria davanti al sensore piroelettrico e protezione dalle riflessioni piu’ 

avverse all’interno del suo alloggiamento  
Plastica ABS 3mm di finitura lucida impiegata per ridurre le interferenze elettrostatiche sul sensore infrarosso  

<10kg >10kg

2-2.4m

1m

2m

3m < 2
> 2.4m

1m

2m

3m

10m

8m

6m

4m

2m

Volumetric 90˚
78 Zone Edges
5 Planes

2-2.4m

1m

2m 4m 6m 8m

<10kg >10kg

2-2.4m

1m

2m

3m < 2
> 2.4m

1m

2m

3m

10m

8m

6m

4m

2m

Volumetric 90˚
78 Zone Edges
5 Planes

2-2.4m

1m

2m 4m 6m 8m

<10kg >10kg

2-2.4m

1m

2m

3m < 2
> 2.4m

1m

2m

3m

10m

8m

6m

4m

2m

Volumetric 90˚
78 Zone Edges
5 Planes

2-2.4m

1m

2m 4m 6m 8m

<10kg >10kg

2-2.4m

1m

2m

3m < 2
> 2.4m

1m

2m

3m

10m

8m

6m

4m

2m

Volumetric 90˚
78 Zone Edges
5 Planes

2-2.4m

1m

2m 4m 6m 8m

Colt10DL - Colt10DP Optional Bracket

10m Lenti Volumetrico Lens 5 Tamper proof brackets available for both the Colt10DL and Colt10DP for easy 
mounting and positioning on wall and ceiling.

Ceiling Bracket Wall Bracket 
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Rivelatori per interni

I rivelatori della serie KX offrono il massimo di flessibilta’ di 
soluzioni installative utilizzando le tecnologie proprietarie di 
rivelazione ad infrarosso della Pyronix. La serie KX è adatta per 
uso residenziale e commerciale.

KX15ED
• Infrarosso volumetrico 
KX15DD
• Infrarosso digitale volumetrico
KX15DQ
• Infrarosso digitale volumetrico quad
KX18DC
• Infrarosso digitale e tenda a lunga portata 
KX10DP
• Infrarosso digitale immune agli animali  

KX PIR Series

Compliance
EN50131-1
Security Grade 2
Environmental Class II

25kg

IMQ: CA12.01171
IMQ: CA12.01172
IMQ: CA12.01173
IMQ: CA12.01174
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Tabella di comparazione caratteristiche 
Caratteristiche Descrizione KX15ED KX15DD KX15DQ KX18DC KX10DP
Rivelatore volumetrico 15m 15m di copertura volumetrica.     

Rivelatore a tenda verticale 
18m

18m di copertura a tenda verticale, ideale per la protezione di aree in prossimita’ di grandi 
finestre e portoni.     

Rivelatore a lunga portata 
30m Rilevamento a lunga distanza fino a 30m, ideale per aree lunghe e strette o corridoi     

Rivelatore volumetrico 
immune agli animali 10m

La tecnologia intelligente di immunita’ agli animali (PI) del rivelatore, analizza la differenza 
tra il segnale di un intruso e di un animale, con immunita’ fino a 24kg e 10m di copertura.     

Resistenze di fine linea 
selezionabili

I rivelatori sono dotati a bordo di resistenze di allarme selezionabili tra i valori 6k8, 5k6, 2k2, 
4k7 &1k, resistenze di tamper con valori  5k6, 4k7, 2k2 e 1k soddisfacendo le specifiche di 
connessione della maggior parte delle centrali sul mercato.

    

Tecnologia Blue Wave (BWT)

Questa tecnologia rende il rivelatore immune al disturbo infrarosso presente nell’ambiente. 
BWT si basa su 2 componenti chiave: 1) Il sistema ottico efficace tridimensionale permette 
una perfetta focalizzazione del segnale infrarosso sul sensore pyroelettrico. Questo 
consente alla BWT di identificare efficacemente i margini dei segnali positivi e negativi. 
2) Potente software caricato nel microprocessore utilizzato per elaborare le informazioni 
ricevute dal sensore piroelettrico. Il risultato di questa combinazione e’ una minore 
amplificazione del disturbo sull’infrarosso e quindi una maggiore immunita’.

    

Funzione di auto sensibilita’ A seconda delle condizioni dell’ambiente, il rivelatore aggiustera’ automaticamente la 
propria sensibilita’.     

Funzione di impostazione 
sensibilita’: High/Low

A seconda delle condizioni dell’ ambiente, e’ possibile selezionare 2 diverse sensibilita’ del 
rivelatore.     

Meccanismo di 
compensazione digitale 
della temperatura 

Questa tecnologia digitale fa variare la sensibilita' del rivelatore in ambienti caldi facendo si 
che mantenga la stessa distanza di rivelazione anche nel caso in cui la temperatura di fondo 
dell'ambiente uguaglia la temperatura esterna umana di 37 gradi.

    

Compensazione automatica 
della temperatura

Questa tecnologia fa variare automaticamente la sensibilita’ del rivelatore in ambienti caldi 
facendo si che mantenga la stessa distanza di rivelazione.     

Staffe con tamper anti 
strappo

Fornite sia per montaggio a muro che per montaggio su soffitto e capaci di dare accesso 
fino a 8 fili (tamper kit opzionale).     

Ottica sigillata Fornisce la migliore protezione da possibili intrusioni di insetti, funge da schermo a correnti 
d’aria davanti al sensore piroelettrico e protegge da riflessioni interne.     

Gusci di plastica ABS Finitura lucida spessa 3mm, riduce le interferenze elettrostatiche sul sensore piroelettrico.     

Conformita’ Certificato secondo le norme EN50131-2-2:2008, EN50130-4:1995 + A1:1998 + A2:2003 
presso IMQ - Sistemi di siccurezza.

EN50131
Grade 2

EN50131 
Grade 2

CA12.01171

EN50131
Grade 2

CA12.01172

EN50131
Grade 2

CA12.01174

EN50131
Grade 2

CA12.01173
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Diagrammi di copertura delle Lenti 

KX15ED - KX15DD - KX15DQ

KX10DP KX18DC (tenda)

KX18DC (lunga portata)

7o 

7o 

VERTICAL COVERAGE

HORIZONTAL COVERAGE

15m
14m

13m

12m

11m

9m

8m

7m

6M

5m

4m

3m

2m

1m
2m

2m

3m

3m

4m

4m

5m

5m

6m

6m

7m

7m

8m

8m

9m

9m

11m

11m

12m

12m

13m

13m

14m

14m

15m1m 10m

10m

2.4m

85
74 zones
7 planes

O

15m1m 10m

VERTICAL COVERAGE

HORIZONTAL COVERAGE

15m
14m

13m

12m

11m

9m

8m

7m

6M

5m

4m

3m

2m

1m
2m

2m

3m

3m

4m

4m

5m

5m

6m

6m

7m

7m

8m

8m

9m

9m

11m

11m

12m

12m

13m

13m

14m

14m

15m1m 10m

10m

2.4m

85
74 zones
7 planes

O

15m1m 10m

COPERTURA VERTICALE COPERTURA VERTICALE

COPERTURA ORIZZONTALE

COPERTURA ORIZZONTALE

85o 

74 Zone

7 Livelli

VERTICAL COVERAGE

HORIZONTAL COVERAGE

15m
14m

13m

12m

11m

9m

8m

7m

6M

5m

4m

3m

2m

1m
2m

2m

3m

3m

4m

4m

5m

5m

6m

6m

7m

7m

8m

8m

9m

9m

m 15m11m 12m 13m 14m 15m

11m 12m 13m 14m 15m

1m 10m

10m

2.4m

85
74 zones
7 planes

O

1m 10m

VERTICAL COVERAGE

HORIZONTAL COVERAGE

15m
14m

13m

12m

11m

9m

8m

7m

6M

5m

4m

3m

2m

1m
2m

2m

3m

3m

4m

4m

5m

5m

6m

6m

7m

7m

8m

8m

9m

9m

m 15m11m 12m 13m 14m 15m

11m 12m 13m 14m 15m

1m 10m

10m

2.4m

85
74 zones
7 planes

O

1m 10m

COPERTURA VERTICALE

COPERTURA VERTICALE

COPERTURA ORIZZONTALE

COPERTURA ORIZZONTALE

85o 

74 Zone

7 Livelli

20o 

24 Zone

6 Livelli



27-27-

Rivelatori per interni

L’Octopus EP permette un rilevamento a 360 gradi. Installato a 
soffitto, il rivelatore lavora monitorando costantemente i livelli 
di energia infrarossa riconoscendo una variazione causata da 
disturbi nell’ ambiente protetto. 

• Lente a  360 gradi di copertura verticale 
• Montato sul soffitto
• Sensore piroelettrico a quattro elementi interdipendenti: 

soluzione unica che permette una ottima copertura 
verticale*

• Portata fino a 12m di diametro 
• Tecnologia filtraggio disturbi infrarossi (IFT) brevettata 
• Compensazione automatica della temperatura
• Impostazioni sensibilita’ sensore
• Ottica sigillata
• Gusci di plastica di tipo ABS

Octopus EP - Infrarosso per soffitto, 360

*



28-28-

Rivelatori per interni

I rivelatori della serie KX offrono il massimo di flessibilta’ di 
soluzioni installative utilizzando le tecnologie proprietarie 
di rivelazione a doppia tecnologia della Pyronix. La serie KX 
è adatta per uso residenziale, commerciale ed installazioni 
industriali.

KX15DT
• Rivelatore volumetrico digitale a doppia tecnologia che 

combina infrarosso e microonda 

KX10DTP
• Digital Volumetric Animal Immune Combined PIR and 

Microwave Detector  

KX15DTAM
• Rivelatore volumetrico digitale a doppia tecnologia che 

combina infrarosso, microonda e antimascheramento sulle 
due tecnologie 

Serie rivelatori KX e doppia tecnologia e 
antimascheramento

Compliance
EN50131-1
Security Grade 3                           
Environmental Class II

Compliance
EN50131-1
Security Grade 2                           
Environmental Class II

KX15DT/KX10DTP KX15DTAM

25kg

IMQ: CA12.01175
IMQ: CA12.01176
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Features Description KX15DT KX10DTP KX15DTAM
10m Volumetric Pet Immunity 10m volumetric detector with animal immunity up to 25kg   

Rivelatore volumetrico 15m 15m di copertura volumetrica, ideali per proteggere camere, uffici ecc.   

Rivelatore a tenda verticale 18m 18m di copertura a tenda verticale, ideale per la protezione di aree in prossimita’ di grandi finestre.   

Rivelatore a lunga distanza 30m Rilevamento a lunga distanza fino a 30m, ideale per aree lunghe e strette o corridoi.   

Rilevamento del mascheramento 
sull’ infrarosso e microonda

Ideale in ambienti ad alta sicurezza. Un’area immediatamente circostante al KX15DTAM, viene monitorata di continuo 
ed in maniera indipendente rispetto alla sua modalita’ di attivazione. Ogni intrusione in questa area provoca 
l’attivazione del meccanismo di antimascheramento. E’ anche dotato di uscite separate per mascheramento e guasti. 

  

Rele’ di mascheramento 
indipendente

In caso di mascheramento di una delle due tecnologie, il KX15DTAM andra’ in una condizione di guasto dovuto a 
mascheramento. I rele’ “mascheramento” e allarme si apriranno. Questo rivelatore permette sia collegamento con 
centrali di grado 3 dove allarme, mascheramento, guasto e tamper vengono indicati su un ingresso unico che su 
centrali utilzzando un ingresso dedicato per l’allarme mascheramento. 

  

Resistenze di fine linea  
selezionabili

I rivelatori sono dotati a bordo di resistenze di allarme selezionabili tra i valori 6k8, 5k6, 4k7 &1k, resistenze di tamper 
con valori  5k6, 4k7, 2k2 e 1k, soddisfacendo le specifiche di connessione della maggior parte delle centrali sul mercato.   

Tecnologia AND/OR
In modalita’ AND, il funzionamento e’ quello di un rivelatore standard con infrarosso e microonda sempre attivi a doppia 
tecnologia, mentre con la modalita’ OR il rilevamento verra’ fatto unicamente tramite microonda in ambienti dove c’e’ 
rischio che l’azione di una o l’altra tecnologia venga inibita .

  

Tecnologia Blue Wave (BWT)

Questa tecnologia rende il rivelatore immune al disturbo infrarosso presente nell’ambiente. BWT si basa su 2 componenti 
chiave: 1)il sistema ottico efficace tridimensionale permette una perfetta focalizzazione del segnale infrarosso sul sensore 
pyroelettrico. Questo consente alla BWT di identificare efficacemente i margini dei segnali positivi e negativi. 2) Potente 
software caricato nel microprocessore utilizzato per elaborare le informazioni ricevute dal sensore piroelettrico. Il risultato di 
questa combinazione e’ una minore amplificazione del disturbo sull’infrarosso e quindi una maggiore immunita’.

  

Sensibilita’ automatica A seconda delle condizioni ambientali, il rivelatore calibrera’ automaticamente la sensibilita’.   

Tecnologia di compensazione 
digitale della temperatura

Questa tecnologia digitale fa variare la sensibilita' del rivelatore in ambienti caldi facendo si che mantenga la stessa 
distanza di rivelazione anche nel caso in cui la temperatura di fondo dell'ambiente uguaglia la temperatura esterna 
umana di 37 gradi.

  

Self test attivo Se non c’e’ nessuna attivazione dopo un periodo di 5 ore il rivelatore eseguira’ un self test sia sull’ infrarosso che la 
microonda.   

Indicazioni a 3 Led Microonda - arancione, infrarosso - verde, allarme - blu.   

Frequenze della microonda 3 diverse Bande di frequenza disponibili per evitare interferenze tra rivelatori installati nella stessa stanza.    

Ottica sigillata certificata
Fornisce la migliore protezione da possibili intrusioni di insetti, funge da schermo a correnti d’aria davanti al sensore 
piroelettrico e protegge da riflessioni interne alla struttura dove alloggia il sensore.   

Gusci di plastica ABS Finitura lucida spessa 3mm, riduce le interferenze elettrostatiche sul sensore piroelettrico.   

Conformita’ Certificato secondo le norme EN50131-2-4:2008, EN50130-4:1995 + A1:1998 + A2:2003 presso IMQ - Sistemi di 
siccurezza.

EN50131
Grade 2

CA12.01175

EN50131
Grade 2

CA12.01175

EN50131
Grade 3

CA12.01176

Tabella di comparazione caratteristiche 
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Diagammi di copertura delle Lenti

KX15DT - KX15DTAM

KX15DTAM

KX15DTAM (lunga portata)

KX15DTAM (tenda)
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Rilevatori di rottura vetro

Il rivelatore BG16DF a doppia tecnologia funziona misurando 
i livelli di frequenza grazie ad un meccanismo a 2 fasi: analisi 
delle alte frequenze “dovute alla frantumazione” del vetro e 
conseguente calcolo della bassa frequenza dovuta alla flessione 
iniziale.

• Distanza di rivelamento pari a 6m di diametro per 360 gradi
• Avanzato filtraggio digitale del rumore di sottofondo
• Processo di rivelamento a due tecnologie
• Rilevazione della frequenza di flessione e frantumazione
• Indicazioni a 3 Led
• Progettato per lavorare con la maggior parte dei tipi di vetro
• Tecnologia a microprocessore digitale
• Modalita’ di test durante l’installazione
• Opzione per modalita’ bloccaggio allarme
• Plastiche ABS a 3mm

BG16DF - Advanced Digital Acoustic Break Glass

Combination of both frequencies (Alarm)

Time

Time

Time

Low Frequency

High Frequency

Breaking
First Impact
Alarm

Kombinacja dwóch częstotliwości (alarm)

czas

Rozbicie
Pierwszy wstrząs
Alarm

Combinazione delle due frequenze (Allarme)

Tempo

Tempo

Tempo

Bassa Frequenza

Alta Frequenza

Rottura
Primo Impatto
Allarme
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Rivelatori per esterni

The XD10TTAM is a high security outdoor detector combining 
triple technology. The XD10TTAM utilises developed by Pyronix 
technologies such as Digital Temperature Compensation, 
Independent Floating Thresholds, Patented Anti-Masking and 
Anti-Blocking technology and Tri Signal Detection Logic.

 
XD10TTAM
• Combines 2 PIR sensors and 1 microwave motion detector
• 2.4m mounting height:
               Animal immunity up to 10kg
• Adjustable Anti-Masking detection
• Anti-blocking field of view detection
• Digital temperature compensation
• Selectable EOL (End of Line) resistors
• Walk Test Buzzer (included)

XD10TTAM

Compliance
EN50131-1 
Security Grade 3                           
Environmental Class IIa

10kg
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Accessori e lenti

Lenti fornite*

2x Lenti 5 (Lenti volumetriche a 90 )
• Immunita’ agli animali fino a 10 kg
• 78 zone
• 5 piani
• 10m di copertura
• Altezza di montaggio di 2.4m

Masking Grids
• Fixed masking grids can be used to creat 

two non-overlapping detectors

• The adjustable masking grid allows the 
creation of targeted protection areas by 
removing strips from the grid

Staffa opzionale con tamper antistrappo
Aggiustamento a 90

Le staffe possono essere ruotate di 45 gradi da 
sinistra a destra, permettendo la copertura di un 
area maggiore. 

Antimanomissione
Il rivelatore possiede un meccanismo di tamper 
antistrappo sul retro della staffa.

Passacavi 
I fili possono essere fatti passare attraverso la 
staffa rendendo l’installazione piu’ semplice 
ed evitando fili scoperti. Essendo i fili nascosti 
all’interno, si hanno benefici anche per quanto 
riguarda la sicurezza.

Polycarbonate Plastics

Lente volumetrica a 90  

Copertura:                      10m 

Altezza di installazione:  2.4m

10kg

*fornitura

Copertura

Top Lens

Bottom Lens

(Volumetric)

Microwave at 10m

Top Lens

Bottom Lens

Microwave at MAX

Verde = Alto PIR 
Rosso = Basso PIR
Arancio = Microonda 
Blu = Alarme

Top Lens

Bottom Lens

(Volumetric)

Microwave at 10m

Top Lens

Bottom Lens

Microwave at MAX

1m

2m

2m 4m 6m 8m 10m

10m coverage, 2m - 2.4m mounting heightLens 5

Volumetric

90˚

78 Zones

5 Planes

Lens 3

Horizontal Curtain

142˚

24 Zones

Single Plane

1.5m

2m 4m 6m 8m 10m 13m
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External Detectors

The XD15TT is a low mount perimeter protection outdoor 
detector combining triple technology. The XD15TT utilises 
developed by Pyronix technologies such as Digital Temperature 
Compensation, Independent Floating Thresholds and Tri Signal 
Detection Logic. The XD15TT can be combined with another 
XD15TT to create a 30m perimeter protection detector using the 
optional dual mount perimeter bracket.

XD15TT
• Combines 2 PIR sensors and 1 microwave motion detector
• 1m - 1.4m mounting height:
               Animal immunity up to 35kg
• Digital temperature compensation
• Selectable EOL (End of Line) resistors
• Walk Test Buzzer (included)
• Up to 30m perimeter protection (with optional bracket)

XD15TT

Compliance
EN50131-1 
Security Grade 2                           
Environmental Class IIa

35kg
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Accessori e lenti

Lenti fornite*

2x Lens 4 (Perimeter Lens)
• 6 Zones
• 1 Plane
• 14o

• 1m mounting height 

Optional Dual Mounting Perimeter Bracket
Antimanomissione
Il rivelatore possiede un meccanismo di tamper 
antistrappo sul retro della staffa.

Passacavi 

I fili possono essere fatti passare attraverso la 
staffa rendendo l’installazione piu’ semplice 
ed evitando fili scoperti. Essendo i fili nascosti 
all’interno, si hanno benefici anche per quanto 
riguarda la sicurezza.

Polycarbonate Plastics

Please note: If two XD15TT’s are fitted, they 
MUST be installed on different frequency bands

24kg

35kg

Coverage:            30m 
Mounting height:  1m
Verde = Alto PIR 
Rosso = Basso PIR
Aracio = Microonda

XD15TT optional bracket mounting

*fornitura

Copertura

2m 4m 6m 8m 10m 12m 15m

2m

0m

4m

Altezza di installazione 1m = 

Altezza di installazione1.4m = 

1.4m

Copertura

2m 4m 6m 8m 10m 12m 15m

2m

0m

2m

2m 4m 6m 8m 10m 12m 15m

1m-
1.3m
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The external siren is no doubt the most visible and audible 
component of the security system. It is therefore essential that 
the sounder is capable of attracting attention should you have 
an alarm activation.

The new and unique Light Box technology introduced by Pyronix 
boasts an impressive specification and provides a highly visible 
deterrent. 

Deltabell X 
• External Sounder with Twin Piezo and optional Lightbox
Deltabell Plus
• Superior backlight technology
Deltabell E
• External Sounder with Single Piezo
Invincibell X 
• External Sounder with Twin Piezo and optional Lightbox
Invincibell Plus
• Superior Backlight technology
Inivncibell E
• External Sounder with Single Piezo

Sirene esterne
External Sirens
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Tebella di comparazione caratteristiche
Caratterisitche Descrizione Deltabell E/

Invincibell E
Deltabell Plus/
Invincibell Plus

Deltabell X/
Invincibell X

Deltabell X Lightbox e 
Invincibell X Lightbox Coperchio retro illuminato che fornisce un forte deterrente visivo   

Visual Alarm Warning Feature The illuminated cover will strobe when the alarm is activated. This provides added peace of mind that 
an alarm will be seen in ‘alarm mode’ from a much greater distance.   

Sirena a singolo piezoelettrico Sirena a singolo piezo come deterrente udibile   

Sirena a doppio piezoelettrico Sirene a doppio piezo come forte deterrente udibile   

Lampeggiante a LED Lampeggiante a basso consumo ad indicare una attivazione d’allarme   

Funzione di disabilitazione 
del tamper durante la prima 
installazione

Quando alimentata per la prima volta con  tamper aperto, la sirena non si attivera' permettendo una 
facille installazione   

Funzione di disabilitazione 
da remoto del tamper in 
modalita’  tecnico

E’ possibile disabilitare il tamper della sirena quando la centrale e’ in modalita’ tecnico permettendo 
una facile manutenzione.   

Tamper in 3 modalita’ Tamper coperchio, antistrappo e taglio dell'alimentazione, assicurano protezione da tentativi di 
sabotaggio. In tali circostanze, la sirena si attivera' indipendentemente dalla centrale   

Ingressi attivazione da positivo 
e negativo applicati

Puo’ essere connesso ad ogni uscita che sia polarizzata positiva o negativa su una centrale di un 
qualsiasi marchio   

Ingressi attivazione a polarita 
universale

Possono essere connessi ad ogni uscita su una centrale di qualsiasi marchio, polarizzati positivi, 
negativi, con positivo rimosso e negativo applicato.   

Fori a guida girevole Meccanismo di livellamento unico che include fori a guida girevole e livella.   

Fornito con batterie Completo con batteria di back-up cosi che, anche nel caso di sabotaggio, la sirena sara’ ancora 
operativa a protezione della proprieta’.   

Tempo massimo di suono 
sirena independente Il tempo attivazione limite e’ fissato a 15 minuti.   

Corpo di policarbonato di 
3 mm Favorisce un effetto lampeggiante che illumina completamente l’allogiamento - sirena   

Assorbimento di corrente a 
basso regime

Il Deltabell X incorpora un circuito LDR che spegne la retroilluminazione durante il giorno, 
diminuendo l'assorbimento di corrente. Di notte il coperchio viene illuminatio fornendo un forte 
deterrente visivo

  

Compliance Self certified to EN 50131-4: 2009, EN 50130-4:  2011, EN 61000-6-3: 2007   



38

Note
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Note
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