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Sistema indirizzabile JA-100

Centrali

JA-101KR
Centrale a 50 zone su BUS o
senza fili con ricevitore radio
JA-110R e combinatore vocale
GSM/GPRS integrato. 
Armadio in policarbonato
grande

JA-101KR-LAN
Centrale a 50 zone su BUS o
senza fili con ricevitore radio
JA-110R e combinatore vocale
GSM/GPRS e LAN integrato. 
Armadio in policarbonato
grande

PRESTAZIONI
• Fino a 50 zone su BUS 

tramite sensori indirizzabili
o senza fili tramite 
ricevitore radio JA-110R
opzionale o integrato 
(JA-101KR)

• Fino a 50 codici utenti
• Fino a 8 aree con 

inserimento parziale 
o totale per area

• Fino a 16 uscite logiche 
programmabili

• 20 calendari indipendenti

• Rapporti di sistema inviati
fino a 8 utenti tramite SMS
e 5 utenti tramite rapporto
vocale

• Comunicatore GSM/GPRS
integrato, consente 
comunicazioni digitali,
vocali e SMS

• Comunicatore LAN 
integrato (JA-101KRLAN)

• Fino a 4 impostazioni per
centrali di sorveglianza

• Memoria interna da 1GB
• Conforme EN 50131-1

Grado 2, EN 50131-6, EN
50131-5-3 e EN 50131-6

JA-106K
Centrale a 120 zone su BUS 
o senza fili con combinatore
vocale GSM/GPRS e LAN 
integrato. 
Armadio in policarbonato

JA-106KR
Centrale a 120 zone su BUS o
senza fili con ricevitore radio
JA-110R e combinatore vocale
GSM/GPRS integrato. 
Armadio in policarbonato
grande

PRESTAZIONI
• Fino a 120 zone su BUS

tramite sensori indirizzabili
o senza fili tramite 
ricevitore radio JA-110R
opzionale o integrato 
(JA-106KR)

• 2 morsetti BUS indipendenti 
• Fino a 300 codici utenti
• Fino a 15 aree con 

inserimento parziale 
o totale per area

• Fino a 32 uscite logiche
programmabili

• 20 calendari indipendenti

• Rapporti di sistema inviati
fino a 250 utenti tramite
SMS e 5 utenti tramite 
rapporto vocale

• Comunicatore GSM/GPRS e
LAN integrato, consente
comunicazioni digitali,
vocali e SMS

• Fino a 4 impostazioni per
centrali di sorveglianza

• Memoria interna da 1GB
• Conforme a EN 50131-1

Grado 2, EN 50131-6, EN
50131-5-3 e EN 50131-6

JA-110R
Ricevitore su BUS per
dispositivi senza fili

PRESTAZIONI
• Consente la connessione di

dispositivi radio al sistema
JA-100

• Massimo 3 moduli per
sistema

• Assicura una buona portata
radio

• Comunica e viene 
alimentato dal BUS della
centrale

• Conforme EN 50131-1 e 
EN 50131-3: II

JA-101K
Centrale a 50 zone su BUS o
senza fili con combinatore
vocale GSM/GPRS integrato.
Armadio in policarbonato
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Sistema indirizzabile JA-100

Centrali

CARATTERISTICHE

  Articolo                                                         JA-101K                      JA-101KR                 JA-101KR-LAN                   JA-106K                      JA-106KR
  Numero di zone senza filo o su BUS                                             50 indirizzabili                                                                 120 indirizzabili
  Ricevitore radio JA-110R                              Opzionale                                        Integrato                                       Opzionale                     Integrato
  Frequenza ricevitore radio JA-110R                                                                                       868MHz 
  Aree                                                                                                        8                                                                                       15
  Numero di codici utente                                                                        50                                                                                     300
  Eventi in memoria                                                                                                    7.000.000 con data e ora
  Uscite programmabili                                                                            16                                                                                      32
  Rete IP LAN                                                                          –                                                                                  Integrata
  Comunicatore GSM/GPRS                                                                                         850/900/1800/1900MHz
  Numeri telefonici SMS eventi                                                                 8                                                                                       25
  Numeri telefonici rapporto vocali                                                                                                5
  Carico continuo massimo BUS                                                          400 mA                                                                                 1.2A
  Lunghezza massima BUS                                                                   m 500                                                                             m 500 x 2
  Corrente di uscita massima                                                                 1 A                                                                                      2A
  Batteria tampone                                                                           12 V 2,9 Ah                                                                        12 V 18Ah
  Alimentazione                                                                                                                  230 Vc.a., 50 Hz

Accessori

JAX190X           JA-190X                    Modulo di comunicazione su linea PSTN per centrali JA-106K e JA-106KR                                                       123,00
JABP1218         BP12-18                  Modulo di alimentazione 12Vc.c. 3.5A 35W                                                                                                       140,00

CODICE            ARTICOLO                 DESCRIZIONE                                                                                                                                                      EURO
JAX101K           JA-101K                    Centrale a 50 zone su BUS o senza fili con combinatore vocale GSM/GPRS integrato.                                         733,00
                                                          Armadio in policarbonato
JAX101KR         JA-101KR                 Centrale a 50 zone su BUS o senza fili con ricevitore radio JA-110R e combinatore vocale                                  865,00
                                                          GSM/GPRS integrato. Armadio in policarbonato
JAX101KL         JA-101KR-LAN          Centrale a 50 zone su BUS o senza fili con ricevitore radio JA-110R e combinatore vocale                                  885,00
                                                          GSM/GPRS e LAN integrato integrato. Armadio in policarbonato
JAX106K           JA-106K                    Centrale a 120 zone su BUS o senza fili con combinatore vocale GSM/GPRS e LAN integrato.                             845,00
                                                          Armadio in policarbonato grande
JAX106KR         JA-106KR                 Centrale a 120 zone su BUS o senza fili con ricevitore radio JA-110R e combinatore vocale                                983,00
                                                          GSM/GPRS integrato. Armadio in policarbonato grande
JAX110R           JA-110R                   Ricevitore su BUS per dispositivi senza fili                                                                                                      303,00

F-LINK
Software di configurazione

PRESTAZIONI
• Offre un'installazione

passo-passo
• Consente di programmare:
– numero di aree
– mappatura delle zone alle

sezioni
– gestione di codici e zone

– registrazione schede RFID
– codici di rapporto 

per centrali di vigilanza
• Viene collegato alla 

centrale di allarme tramite
una porta USB standard o
in modalità remota tramite
Internet

DIMENSIONI (mm)

258 77

214

JA-101
359 105

297

JA-106K / JA-106KR



Sistema indirizzabile JA-100

Tastiere cablate

JA-114E
Tastiera cablata LCD su BUS
con lettore di prossimità
integrato

PRESTAZIONI
• Lettore di prossimità 

integrato
• Supporta fino a 20 

segmenti JA-192E
• Comunica e viene 

alimentato dal BUS

• Conforme EN 50131-1
Grado 2, EN 50131-3, ETSI
EN 300330, EN 50130-4,
EN 55022 EN 60950-1, ERC
REC 70-03

PRESTAZIONI
• Lettore di prossimità 

integrato
• Supporta fino a 20 

segmenti JA-192E
• Comunica e viene 

alimentato dal BUS

• Conforme EN 50131-1
Grado 2, EN 50131-3, ETSI
EN 300330, EN 50130-4,
EN 55022 EN 60950-1, ERC
REC 70-03

JA-113E
Tastiera cablata su BUS con
lettore di prossimità integrato

JA-192E
Segmento di controllo per
moduli di accesso

PRESTAZIONI
• Compatibile con i moduli di

accesso JA-112E, JA-113E,
JA-114E, JA-152E, JA-153E,
e JA-154E

• Comunica e viene 
alimentato dal modulo di
accesso

• Assorbimento a riposo
0.5mA

• Consente il controllo delle
funzioni:
– controllo area
– controllo uscita PGM
– eventi di chiamata
– indicazione di stato

• Conforme EN 50131-1, 
EN 50131-3: II

JA-112E
Lettore di tessere di 
prossimità cablato su BUS

PRESTAZIONI
• Supporta fino a 20 

segmenti JA-192E
• Comunica e viene 

alimentato dal BUS
• Conforme, EN 50131-1

Grado 2, EN 50131-3, ETSI
EN 300330, EN 50130-4,
EN 55022, EN 60950-1,
ERC REC 70-03
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CODICE            ARTICOLO                 DESCRIZIONE                                                                                                                                                      EURO

JAX112E           JA-112E                    Lettore di tessere di prossimità cablato su BUS                                                                                               115,00
JAX113E           JA-113E                    Tastiera cablata su BUS con lettore di prossimità integrato                                                                             148,00
JAX114E           JA-114E                    Tastiera cablata LCD su BUS con lettore di tessere di prossimità integrato                                                     180,00
JAX192E           JA-192E                    Segmento di controllo per moduli di accesso                                                                                                        8,00

CARATTERISTICHE

Articolo                                                                     JA-112E                                               JA-113E                                               JA-114E
Alimentazione                                                                                                       12Vc.c. tramite BUS centrale
Assorbimento a riposo                                                                              10 mA                                                                                15 mA
Tessere di prossimità                                                                                                    JA-190J e JA-191J
Frequenza RFID                                                                                                                     125 kHz
Temperatura di funzionamento                                                                                    da –10°C a +40°C

Accessori

JAXCC01          CC01                        Cavo 2 x 0.50 + 2 x 0.22 non schermato, matassa m 300, per sistema JA-100                                               255,00
JAXCC02          CC02                        Cavo 4 x 0.22 non schermato, matassa m 300, per sistema JA-100                                                                168,00
JAXCC03          CC03                        Cavo 6 x 0.22 non schermato, matassa m 300, per sistema JA-100                                                                423,00
JAPTP700         PT-P700                   Stampante etichette da inserire nei segmenti di controllo dei moduli delle tastiere                                        248,00

Sistema indirizzabile JA-100

Tastiere cablate



Sistema indirizzabile JA-100

Tastiere e lettore per esterno cablati

CARATTERISTICHE

Articolo                                                                     JA-123E                                              JA-122E
Alimentazione                                                                                    da 9 a 15Vc.c.
Assorbimento a riposo                                                                              15 mA
Protezione                                                                                                                         IP 65 e IK08
                                                                                    IP 65                                    per la parte meccanica
Tessere prossimità                                       Jablotron PC-01 o PC-02                    Jablotron PC-01 o PC-02
                                                                      (EM UNIQUIE 125 kHz)                       (EM UNIQUIE 125 kHz)
Lunghezza cavo fornito                                                                               1m
Protezione interna                                                                         da –25°C da +60°C

JA-123E
Tastiera da esterno con 
lettore integrato di tessere a
prossimità

PRESTAZIONI
• Lettore integrato di tessere

a prossimità 
• 2 tasti funzione
• Formato Wiegand a 26bit
• Grado di protezione IP65
• Conforme a EN50131

DESCRIZIONE
La tastiera JA-123E può 
essere utilizzata in due modi:
come tastiera esterna di
sistema per la centrale 
d’allarme JA-100 e come 
controllo accesso (apertura
porta). La tastiera ha integra-
to un lettore di tessere a 
prossimità e può essere
installata anche all’esterno
dell’edificio. Quando si 
inserisce un codice valido o

si presenta una tessera vali-
da e la tastiera è in modo
controllo accesso, la porta
viene aperta e inizia contem-
poraneamente la scansione
del ritardo, se questa funzio-
ne è programmata. Sulla
tastiera c’è un tasto con la
funzione di campanello.
JA-122E è una tastiera con il
lettore integrato di tessere a
prossimità per esterno.

JA-122E
Lettore integrato di tessere a
prossimità 

PRESTAZIONI
• Formato Wiegand a 26bit
• Grado di protezione IP65
• Conforme a EN50131

DIMENSIONI (mm)

46 22.5

150.5

JA-123E

46 22.5

150.5

JA-122E

DESCRIZIONE
Quando si presenta una tes-
sera valida e il lettore è in
modo controllo accesso, la
porta viene aperta e inizia
contemporaneamente la 

scansione del ritardo, se que-
sta funzione è programmata.
Il lettore invia i dati in forma-
to Wiegand a 26bit

CODICE            ARTICOLO                 DESCRIZIONE                                                                                                                                                      EURO

JAX123E           JA-123E                    Tastiera da esterno con lettore RFID integrato                                                                                                     208,00
JAX122             JA-122E                    Lettore RFID da esterno                                                                                                                                       190,00
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JA-111H-AD
Interfaccia modulo BUS per
inseritori a chiave universali

PRESTAZIONI
• Permette il collegamento di

qualsiasi dispositivo con
uscite a contatto o a
impulsi al sistema JA-100

• Riporta lo stato di
accensione o spegnimento

• Permette l’alimentazione
dei dispositivi collegati

• Non utilizzabile per il 
controllo delle usite 
programmabili PG

• Conforme EN 50131-4, 
EN 50131-3: II

Sistema indirizzabile JA-100

Inseritori per esterno cablati

CODICE            ARTICOLO                 DESCRIZIONE                                                                                                                                                       EURO

JAX112J            JA-112J                    Pulsante a parete su BUS                                                                                                                                     53,00
JAX111HAD      JA-111H-AD              Modulo di comando sistema inseritore a chiave su BUS                                                                                      88,00

CARATTERISTICHE

Articolo                                                                                               JA-111H-AD
Alimentazione                                                                              Tramite BUS 12 Vc.c. 
Assorbimento                                                                                     5mA a riposo
Carico comando collegato                                                                    50mA max
Temperatura di funzionamento                                                      da -10°C a +40°C

JA-112J
Pulsante a parete su BUS

DESCRIZIONE
JA-112J è dotato di un LED che
può segnalare la pressione del
pulsante al momento
dell’attivazione, o l’attivazione/
disattivazione dell’uscita PG
(si accende la spia rossa /
verde). Il dispositivo può
essere dotato, come funzione
optional, dell’attivazione
posticipata dell’allarme di
emergenza/panico.

In tal caso l’attivazione può
essere annullata premendo
ripetutamente il pulsante di
emergenza. Il rinvio
dell’allarme di emergenza
viene segnalato dal lampeggio
della spia rossa. Il pulsante è
indirizzabile ed occupa solo
una posizione nel sistema.

PRESTAZIONI
• Funzioni programmabili
• Conforme EN 50131-1

Grado 2 e EN 50131-5-3



Sistema indirizzabile JA-100

Lettori di prossimità cablati e senza fili a 868 MHz

JA-154ES
Tastiera LCD senza fili 
bidirezionale con lettore di
prossimità integrato.
Fornita senza pile

PRESTAZIONI
• Supporta fino a 20 

segmenti JA-192E
• Funzione Smart Radio

Wake-up (SRW)
• Durata batteria 1 anno

• Conforme EN 50131-1
Grado 2, EN 50131-3, EN
50131-6EN 50131-1, EN
50131-3: II

JA-153ES
Tastiera senza fili 
bidirezionale con lettore di
prossimità integrato.
Fornita senza pile

PRESTAZIONI
• Supporta fino a 20 

segmenti JA-192E
• Funzione Smart Radio

Wake-up (SRW)
• Durata batteria 1 anno

• Conforme EN 50131-1
Grado 2, EN 50131-3, EN
50131-6EN 50131-1, EN
50131-3: II

JA-152E
Lettore di tessere di 
prossimità senza fili
bidirezionale

PRESTAZIONI
• Supporta fino a 20 

segmenti JA-192E
• Funzione Smart Radio

Wake-up (SRW)
• Conforme EN 50131-1

Grado 2, EN 50131-3, 
EN 50131-6EN 50131-1, 
EN 50131-3: II
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Sistema indirizzabile JA-100

Lettori di prossimità cablati e senza fili a 868 MHz

CARATTERISTICHE

Articolo                                                                   JA-152E                                               JA-153ES                                              JA-154ES
Alimentazione                                              2 pile alcaline 1.5V AA                             fornita senza pile                                  fornita senza pile
Durata stimata batterie                                                                                                        1 anno
Frequenza di trasmissione                                                                                         868MHz bidirezionale
Portata radio                                                                                                              200 m (aria libera)
Tessere di prossimità                                                                                                   JA-190J e JA-191J
Frequenza RFID                                                                                                                    125 kHz
Temperatura di funzionamento                                                                                   da –10°C a +40°C

CODICE            ARTICOLO               DESCRIZIONE                                                                                            EURO

JAX152E           JA-152E                  Lettore di tessere di prossimità senza fili bidirezionale                          183,00
JAX153E           JA-153E                  Tastiera senza fili bidirezionale con lettore di prossimità integrato         243,00
JAX153ES         JA-153ES                Tastiera senza fili bidirezionale con lettore di prossimità integrato         242,00
                                                       Fornitsa senza pile
JAX154ES         JA-154ES                Tastiera LCD senza fili bidirezionale con lettore di prossimità               266,00
                                                       integrato. Fornita senza pile

Accessori

JAXDE0612       DE06-12                 Alimentatore per tastiere senza fili 12V/0.5A                                           28,00
JAX192E           JA-192E                  Segmento di controllo per moduli di accesso                                             8,00
JAPTP700         PT-P700                  Stampante etichette da inserire nei segmenti                                        248,00
                                                       di controllo dei moduli delle tastiere

JA-192E

DE06-12



Sistema indirizzabile JA-100

Tessere di prossimità

CODICE            ARTICOLO                 DESCRIZIONE                                                                                                                                                       EURO

JAX190J            JA-190J                    Tessere di prossimità standard                                                                                                                                         8,00
JAX192J             JA-192J                    Scheda a prossimità formato portachiavi, nera                                                                                                                8,00
JAX190T            JA-190T                    Lettore RFID di scheda a prossimità per PC                                                                                                                    63,00
JAXPC14BK      PC-14-BK                 Scheda a prossimità formato portachiavi, in pelle di colore nero, compatibile con tutti i sistemi Jablotron                13,00
JAXPC14RE       PC-14-RE                 Scheda a prossimità formato portachiavi, in pelle di colore rosso, compatibile con tutti i sistemi Jablotron              13,00
JAX194JBK        JA-194J-BK               Scheda a prossimità 125kHz formato portachiavi, in pelle di colore nero, per sistemi Ja-100                                     13,00
JAX194JRE        JA-194J-RE               Scheda a prossimità 125kHz formato portachiavi, in pelle di colore rosso, per sistemi Ja-100                                   13,00

JA-190J
Tessere di prossimità 
standard

DESCRIZIONE
Tessera a prossimità
standard in formato carta di
credito utilizzata per gestire
il sistema. Se programmato,

esibendo una tessera può
anche essere richiesto di
digitare un codice per un alto
livello di sicurezza.

JA-192J
Scheda a prossimità formato
portachiavi, nera

DESCRIZIONE
Scheda a prossimità RFID
(standard EM UNIQUE
125kHz). Può essere utilizzata
con tutti i moduli di accesso
della serie JA-100

JA-190T
Lettore RFID di scheda a
prossimità per PC

DESCRIZIONE
Lettore RFID collegabile a
qualsiasi PC tramite porta
USB permette la lettura delle
tessere JA-190J e JA-191J.

PC-14-BK
Scheda a prossimità formato
portachiavi, in pelle di colore
nero, compatibile con tutti i
sistemi Jablotron

PC-14-RE
Scheda a prossimità formato
portachiavi, in pelle di colore
rosso, compatibile con tutti i
sistemi Jablotron

JA-194J-BK
Scheda a prossimità 125kHz
formato portachiavi, in pelle di
colore nero, per sistemi Ja-100

JA-194J-RE
Scheda a prossimità 125kHz
formato portachiavi, in pelle 
di colore rosso, per sistemi 
Ja-100
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Sistema indirizzabile JA-100

Telecomandi e pulsanti senza fili a 868MHz

JA-186JK
Telecomando senza fili a 4
tasti, colore nero

DESCRIZIONE
Telecomando utilizzato per
inserire/disinserire da remoto
la centrale, per attivare
allarmi aggressione e
comandare altre funzioni. 
Il telecomando è provvisto di
un utile tasto con funzione di
blocco tasti. Una facile
procedura permette di
bloccare il telecomando,
qualunque tasto venga
premuto. Premendo due tasti
simultaneamente si genera un
allarme aggressione in
centrale

JA-186JW
Telecomando senza fili a 4
tasti, colore bianco

JA-187J
Pulsante di soccorso senza
fili

DESCRIZIONE
Il pulsante di soccorso può
attivare da remoto un allarme
d’emergenza oppure gestire
dispositivi differenti. È
utilizzato principalmente per
le chiamate di soccorso
personali. Il pulsante può
essere indossato come un
orologio da polso oppure a
pendaglio attorno al collo con
un cordoncino.

PRESTAZIONI
• Possibilità di programmare

il tempo di pressione del
tasto prima del rilascio
dell’allarme

• Utilizzo come pulsante da
polso o a pendaglio

• Conforme ETSI EN 300220,
EN 50130-4, EN 55022, 
EN 60950-1, EN 50134-2

PRESTAZIONI
• Gestione inserimenti 

parziali, inserimento totale
e disinserimento della
centrale

• Segnalazione batteria
bassa

• Segnalazione stato 
impianto (solo JA-154J)

• Conforme EN 300 220, EN
55022, EN 50134-2, EN
50130-4, EN 60950-1

• Controllo 2 aree (solo 
JA-154J)

• Controllo 1 area + 2 uscite
(PG) (solo JA-154J)

•

JA-182J
Telecomando senza fili 
2 tasti

DESCRIZIONE
Telecomando per
inserire/disinserire a distanza
la centrale, per attivare 
allarmi aggressione e
comandare altre funzioni.
provvisto dell’utile funzione di
blocco dei tasti. Premendo due
tasti simultaneamente si
genera un allarme aggressione
in centrale

PRESTAZIONI
• Gestione inserimenti e

disinserimento della 
centrale

• Attivazione allarme panico
• Conforme EN 300 220, EN

55022, EN 50134-2, EN
50130-4, EN 60950-1

JA-154J
Telecomando bidirezionale 
4 tasti, colore nero
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JA-189JS
Pulsante campanello senza
fili, fornito senza pile

DESCRIZIONE
Il trasmettitore JA-189JS
funziona principalmente
come un pulsante campanello
porta.
Il JA-189JS può essere
programmato come un
pulsante aggressione
nascosto, oppure per attivare
uscite relè.

Sistema indirizzabile JA-100

Telecomandi e pulsanti senza fili a 868MHz

JA-185J
Modulo telecomando da
automobile

DESCRIZIONE
Il modulo JA-185J è
progettato per l’installazione
all’interno dell’automobile e
per controllare dispositivi
(es. porta garage, cancelli di
entrata parcheggio).
L’alimentazione è a 12Vc.c. o
24 Vc.c. fornita dall’auto.
Può anche essere impiegato
per trasmettere un allarme
aggressione dall’automobile
o inserire/disinserire le
centrali d’allarme JA-100

JA-188JS
Pulsante a parete senza fili,
fornito senza pile

DESCRIZIONE
JA-188JS è impiegato
principalmente come pulsante
senza fili per allarme
aggressione o emergenza. 
È provvisto di un contatto
antimanomissione e controlla
la tensione della sua batteria.
La reazione del sistema
all’attivazione del pulsante è
opzionale. La reazione di base
è un allarme aggressione o
l’inserimento/disinserimento
del sistema (selezionabile).

PRESTAZIONI
• Contatto antimanomissione
• Funzioni programmabili
• Segnalazione batteria

bassa
• Conforme EN 50131-1

Grado 2 e EN 50131-5-3

PRESTAZIONI
• Installazione all’interno

dell’automobile
• Apertura cancelli, porte

garage, ecc.
• Inserimento/disinserimento

centrale
• Allarme aggressione

PRESTAZIONI
• Funzione campanello porta
• Funzione pulsante 

aggressione
• Conforme ETSI EN 300 220,

EN 55022, EN 50130-4, EN
50134-2, EN 60950
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Sistema indirizzabile JA-100

Telecomandi e pulsanti senza fili a 868MHz

CODICE            ARTICOLO                 DESCRIZIONE                                                                                                                                                       EURO

JAX182J            JA-182J                    Telecomando senza fili a 2 tasti, colore nero                                                                                                       73,00
JAX186JK          JA-186JK                  Telecomando senza fili a 4 tasti, colore nero                                                                                                       53,00
JAX186JW         JA-186JW                 Telecomando senza fili a 4 tasti, colore bianco                                                                                                   53,00
JAX154J            JA-154J                    Telecomando bidirezionale a 4 tasti, colore nero                                                                                                 93,00
JAX187J            JA-187J                    Pulsante di soccorso senza fili a bracciale                                                                                                          80,00
JAX188J            JA-188J                    Pulsante a parete senza fili                                                                                                                                 80,00
JAX188JS          JA-188JS                  Pulsante a parete senza fili, fornito senza pile                                                                                                    68,00
JAX189J            JA-189J                    Pulsante campanello senza fili                                                                                                                            63,00
JAX189JS          JA-189JS                  Pulsante campanello senza fili, fornito senza pile                                                                                               61,00
JAX185J            JA-185J                    Modulo telecomando da automobile                                                                                                                    75,00

CARATTERISTICHE

Articolo                                             JA-182J          JA-186JK         JA-186JW          JA-154J           JA-187J          JA-188JS         JA-189JS          JA-185J
Frequenza di trasmissione                                                                                                  868MHz
                                                         pila al litio                  pila alcalina                 pila al litio       pila al litio                                                          da 12 a 
                                                        CR 2032 (3V)                L1016 (6V)               CR 2032 (3V)  CR 2032 (3V)            –                     –                  24Vc.c.
Alimentazione                                                                                                                                                                                                       ± 30%
                                                                                             3 anni                         2 anni             3 anni             3 anni
Durata stimata batteria                        2 anni                      (3 attivazioni              (10 attivazioni  (1 attivazione  (20 attivazioni        2 anni                  –
                                                                                           al giorno)                   al giorno)        al giorno)        al giorno)
Portata di trasmissione                                                      circa m 30                                            circa m 50      circa m 300                   circa m 50
                                                                                             (in aria libera)                                      (in aria libera) (in aria libera)              (in aria libera)
                                                                                                                                                                                                                             20 mA
Assorbimento                                                                                                             –                                                                                       (durante
                                                                                                                                                                                                                       l’attivazione)
Colore                                                   nero                 nero               bianco               nero               bianco             bianco             bianco               nero
Grado di protezione                                                                   –                                                     IP 44                  –                  IP 41                  –
Temperatura di funzionamento                                   da –10°C a +40°C                                  –da –25°C       da –10°C        da –25°C              –                                                                                                                                                     a +50°C         a +40°C         a +50°C

DIMENSIONI (mm)

18 12

52

JA-186JK / JA-186JW

30

70

70

JA-185J

15

80

28

JA-187J

29

80

80

JA-188J / JA-188JS

15

28

80

JA-189J / JA-189JS



JA-151N
Modulo 1 uscita senza fili

PRESTAZIONI
• Copia nel sistema lo stato

di un’uscita programmabile
selezionata 

• Morsetti uscita program-
mabile: C, NA e NC

• Non occupa nessuna 
posizione nel sistema

• Programmazione tramite
DIP switch

• Conforme EN 50131-1,
EN 50131-3: II

JA-150N
Modulo 1 uscita di potenza
senza fili

PRESTAZIONI
• Copia nel sistema lo stato

di un’uscita programmabile
selezionata 

• Morsetti uscita 
programmabile: C, NA e NC

• Non occupa nessuna 
posizione nel sistema

• Programmazione tramite
DIP switch

• Conforme EN 50131-1,
EN 50131-3: II

Sistema indirizzabile JA-100

Moduli uscita su BUS e senza fili a 868MHz

JA-110I
Modulo indicatore attivazione
area/uscita su BUS

PRESTAZIONI
• Indica le attivazioni di

un’area o uscita program-
mabile tramite un LED
rosso

• È collegato tramite BUS
alla centrale di controllo.

• Non occupa alcun indirizzo
nel sistema

• Conforme EN 50131-1,
EN 50131-3: II

JA-111I
Indicatore LED multicolore
universale

PRESTAZIONI
• Indica le attivazioni di

un’area o uscita 
programmabile tramite 
un LED multicolore 

(rosso, verde, blu e giallo)
• Non occupa alcun indirizzo

nel sistema

CARATTERISTICHE

Articolo                                                                JA-110I                             JA-111I                                    JA-150N                              JA-151N
Alimentazione                                                                 Tramite BUS 12 Vc.c.                                          230Vc.a 0.5W                        12~24Vc.c.
Frequenza                                                                                      –                                                                                   868MHz
Assorbimento                                                  2mA a riposo                    0mA a riposo                                                            –
                                                                      5mA massimo                  4mA massimo                                                            
Uscita relè                                                                                     –                                                           16 A/250 Vc.a.                       1 A/30Vc.c.
Temperatura di funzionamento                                                                                      da 10°C a +40°C

CODICE            ARTICOLO                 DESCRIZIONE                                                                                        EURO

JAX110I            JA-110I                    Modulo indicatore attivazione area/uscita su BUS                                40,00
JAX111I            JA-111I                    Indicatore LED multicolore universale                                                   25,00
JAX150N           JA-150N                   Modulo 1 uscita di potenza senza fili                                                  123,00
JAX151N           JA-151N                   Modulo 1 uscita senza fili                                                                   120,00

Accessori

JAX110T           JA-110T                    Modulo isolatore cortocircuito BUS                                                        40,00
JAX110ZA         JA-110Z-A                Modulo terminale BUS                                                                             8,00
JAX110ZB         JA-110Z-B                Modulo terminale BUS                                                                            8,00
JAX110ZC         JA-110Z-C                Modulo terminale BUS                                                                            8,00
JAX190PL         JA-190PL                  Contenitore multiuso in ABS 90X90 mm                                                 5,00

JA-110T JA-110Z-A

JA-110Z-B JA-110Z-C

JA-190PL
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Sistema indirizzabile JA-100

Moduli interfacce su BUS

JA-110N
Modulo di 1 uscita relé di
potenza (8A) alimentato 
dal BUS

PRESTAZIONI
• Consente il funzionamento di

una uscita programmabile
• Alimentazione attraverso il

BUS della centrale
• Carico massimo relè di

uscita 16 A/250Vc.a.
• Carico reattivo massimo 

8 A/250Vc.a.

• Corrente commutabile
minima: 100 mA@12 Vc.c.
o 1,2 W

• Installabile in JA-190PL
• Non occupa alcun indirizzo

sul BUS
• Conforme, EN 50131-1

Grado 2, EN 50131-3.II

JA-111N
Modulo di uscita relé
alimentato dal BUS

PRESTAZIONI
• Consente il funzionamento

di una uscita programma-
bile

• Alimentazione attraverso il
BUS della centrale

• Carico massimo relè di
uscita 1A/30Vc.c.

• Corrente commutabile
minima: 10 mA

• Installabile in JA-190PL
• Non occupa alcun indirizzo

sul BUS
• Conforme, EN 50131-1

Grado 2, EN 50131-3.II

JA-120N
Modulo di comando per
elettro serrature su BUS

PRESTAZIONI
• Consente di comandare le

serrature elettromagnetiche
ed altri sistemi d’ingresso
pilotati da impulso.

• Alimentazione attraverso il
BUS della centrale

• Corrente uscita DOOR ad
impulsi (1s) 600 mA,
costante 300 mA 

• Accumulatore di backup 
3 x 1,2 V NiMh AA da 1.900
mAh

• Occupa 1 indirizzo sul BUS
• Conforme, EN 50131-1

Grado 2, EN 50131-3.II

JA-121T
Convertitore segnale BUS su
linea seriale RS-485

PRESTAZIONI
• Consente il collegamento a

sistemi domotici.
• Alimentazione attraverso il

BUS della centrale
• Circuiti separati galvanica-

mente e dimensionati per
una tensione di 4 kV 

• I dati vengono trasmessi al
momento della variazione
dello stato o a seguito di
un comando. 

• Occupa 1 indirizzo sul BUS
• Conforme, EN 50131-1

Grado 2, EN 50131-3.II
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CARATTERISTICHE

Articolo                                              JA-120N              JA-121T              JA-110N          JA-110N-DIN          JA-111N             JA-118N            AC-160-C
Alimentazione                                                                                             Tramite BUS 12 Vc.c.                                                                     230Vc.a.
Assorbimento                                 10mA a riposo    10mA a riposo                  5mA a riposo                   5mA a riposo      5mA a riposo     0.2W a riposo
                                                         60mA max                 –                              45mA max                       25mA max          10mA max           0.7W max
Uscita relè                                                –                        –                        16 A/250Vc.a. max            1 A/30Vc.c. max             –             16 A/230Vc.a. max
Carico reattivo                                         –                        –                                          8 A/250Vc.a.                                          –               8 A/250Vc.a.
Corrente minima commutabile                 –                        –                      1.2W                   0.5W                  10mA                    –                      0.5W
Massima corrente uscita                    600mA                                                            –                                                          <100mA                   –
Temperatura di funzionamento                                                                                     da -10°C a +40°C

CODICE            ARTICOLO                 DESCRIZIONE                                                                                                                                                        EURO

JAX120N           JA-120N                   Modulo per il comado di elettroserrature alimentato dal BUS                                                                             143,00
JAX121T           JA-121T                    Modulo convertitore universale del segnale BUS a standard RS-485, alimentato dal BUS                                 435,00
JAX110N           JA-110N                   Modulo di 1 uscita relé di potenza (8A) alimentato dal BUS                                                                                 75,00
JAX111N           JA-111N                   Modulo di uscita relé alimentato dal BUS                                                                                                             68,00
JAX118N           JA-118N                   Modulo di 8 uscite logiche alimentato dal BUS                                                                                                   113,00
JAX110NDIN     JA-110N-DIN            Modulo di 1 uscita relé di potenza (8A) alimentato dal BUS per montaggio su barra DIN                                  143,00
JAXAC160C      AC-160-C                 Relé di alimentazione multifunzionale senza fili                                                                                                148,00

Sistema indirizzabile JA-100

Moduli interfacce su BUS e senza fili a 868MHz

JA-118N
Modulo di 8 uscite logiche
alimentato dal BUS

PRESTAZIONI
• Consente il funzionamento

di 8 uscite logiche pro-
grammabili

• Alimentazione attraverso il
BUS della centrale

• Uscita massimo <100mA
• Installabile in JA-190PL

• Non occupa alcun indirizzo
sul BUS

• Programmazione tramite
DIP switch

• Conforme, EN 50131-1
Grado 2 e EN 50131-3

JA-110N-DIN
Modulo di 1 uscita relé di
potenza (8A) alimentato 
dal BUS per montaggio su
barra DIN

PRESTAZIONI
• Consente il funzionamento di

una uscita programmabile
• Alimentazione attraverso il

BUS della centrale
• Carico massimo relè di

uscita 16 A/250Vc.a.
• Carico reattivo massimo 

8 A/250Vc.a.

• Potenza minima 
commutata: 0.5W

• Non occupa alcun indirizzo
sul BUS

• Temperatura di 
funzionamento 
-10°C ~ +40°C

AC-160-C
Relè di alimentazione
multifunzionale, senza fili

PRESTAZIONI
• Registrato al pannello di

controllo copia le uscite PG
selezionate

• Carico massimo relè di usci-
ta 16 A/230Vc.a.

• Carico reattivo massimo 8
A/250Vc.a.

• Potenza minima commutata:
0.5W

• Temperatura di funziona-
mento -10°C ~ +40°C
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Sistema indirizzabile JA-100

Moduli ausiliari su BUS

JA-110T
Modulo isolatore/cortocircuito
BUS

PRESTAZIONI
• Protegge e separa parti con

installazioni critiche del
cablaggio del BUS

• Alimentazione attraverso il
BUS della centrale

• Carico massimo 250mA

• Corrente di corto circuito
300mA

• Temperatura di 
funzionamento 
-10°C ~ +40°C

• Conforme EN 50131-1 e 
EN 50131-3:

JA-110Z-A
Modulo terminale Bus

PRESTAZIONI
• Collegamento facilitato a

morsetti colorati
• Tensione massima 42Vc.a.

o 60Vc.c.

• Può essere installato in
contenitore JA-190PL

JA-120Z
Modulo isolatore a
separazione galvanica su
BUS

PRESTAZIONI
• Lunghezza dei cavi in

entrata e uscita max 500m
• Alimentazione ingresso

230Vc.a.
• Alimentazione uscita

13.8Vc.a.@2A

• Consumo a riposo da bus
10mA

• Temperatura di 
funzionamento 
-10°C ~ +40°C

• Conforme EN 50131-1
grado 2

JA-110Z-B
Modulo terminale Bus

JA-110Z-C
Modulo terminale Bus

JA-110Z
Modulo terminale Bus 
con tamper

CODICE            ARTICOLO                 DESCRIZIONE                                                                                         EURO

JAX110T           JA-110T                    Modulo isolatore cortocircuito BUS                                                         40,00
JAX120Z           JA-120Z                    Modulo isolatore a separazione galvanica su BUS                        a richiesta
JAX110ZA         JA-110Z-A                Modulo terminale BUS                                                                              8,00
JAX110ZB         JA-110Z-B                Modulo terminale BUS                                                                             8,00
JAX110ZC         JA-110Z-C                Modulo terminale BUS                                                                             8,00
JAX110Z           JA-110Z                    Modulo terminale BUS con tamper                                                         45,00

Accessori

JAX190PL         JA-190PL                  Contenitore multiuso in ABS 90x90 mm                                                   5,00
JAX192PLA       JA-192PL-A              Scatola montaggio esterno multiuso. 70x62x35 mm                             15,00 JA-190PL JA-192PL-A



Sistema indirizzabile JA-100

Contatti magnetici e rivelatore rottura vetro su BUS

JA-110M
Modulo BUS a 2 ingressi per
contatti magnetici

PRESTAZIONI
• 2 ingressi indipendenti pro-

grammabili NC, NO o bilan-
ciati con resistore EOL

• Consente la programmazio-
ne del tempo minimo di
attivazione

• Funzione memoria allarme

• Indicazione del funziona-
mento con funzione “Smart
memory”

• Comunica e viene alimen-
tato tramite BUS

• Conforme EN 50131-1
Grado 2 e EN 50131-3: II

JA-110B
Rivelatore rottura vetro su
BUS

PRESTAZIONI
• Sensore combinato, 

variazione di pressione e
rottura vetro

• Portata di rilevazione m 9
• Comunica e viene alimen-

tato tramite BUS

• Indicazione del funziona-
mento con funzione “Smart
memory”

• Conforme EN 50131-1, EN
50131-2-7-1

JA-111M
Contatto magnetico su BUS

PRESTAZIONI
• Rileva l’apertura di porte e

finestre
• Il sensore dispone del 

contatto antiapertura e
antirimozione

• Occupa una sola posizione
nel sistema

• Comunica e viene alimen-
tato tramite BUS

• Conforme EN 50131-1
Grado 2 

CARATTERISTICHE

Articolo                                                            JA-110M                                JA-111M                                JA-110B                               JA-111SH
Alimentazione                                                                                                              Tramite BUS 12 Vc.c. 
Assorbimento                                                3mA a riposo                                                                      5mA a riposo
Distanza massima                                                  
modulo/contatto magnetico                          fino a 3 metri                                                                               –

Portata di rilevazione                                                                    –                                                             9 metri                                      –
Temperatura di funzionamento                                                                                      da 10°C a +40°C

Accessori

JAX111H           JA-111H                   Interfaccia modulo BUS per sensori cablati universali                          35,00

CODICE            ARTICOLO                 DESCRIZIONE                                                                                        EURO

JAX110M          JA-110M                   Modulo BUS a 2 ingressi per contatti magnetici                                   45,00
JAX111M          JA-111M                   Contatto magnetico su BUS                                                                  40,00
JAX110B           JA-110B                   Rivelatore rottura vetro su BUS                                                             88,00
JAX111SH         JA-111SH                 Rivelatore su BUS di urti e vibrazioni su porte e finestre                       75,00

JA-111H

• Rilevazione di inclinazione
di casseforti, opere d’arte,
ecc. Utilizza un accelero-
metro semiconduttore tri-
assiale con uscita digitale

JA-111SH
Rivelatore su BUS di urti e
vibrazioni su porte e finestre

PRESTAZIONI
• Memoria degli allarmi pre-

cedenti per discriminare
una minaccia reale da un
falso allarme
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Sistema indirizzabile JA-100

Rivelatori volumetrici per interno su BUS

JA-120PB
Rivelatore combinato PIR e
rottura vetri su BUS

PRESTAZIONI
• Due tecnologie di 

rilevazione in un’unico 
sensore

• Sensore rottura vetri di tipo
acustico

• Regolazione sensibilità PIR
e rottuta vetri indipendenti

• I 2 sensori presenti nel
rivelatori occupano 2 
posizioni indipendenti

• Conforme a EN50131

JA-120PC
Rivelatore PIR da interno con
fotocamera a colori su BUS

PRESTAZIONI
• Portata di rilevazione con

lente standard 12 m, 55°
• Risoluzione fino a 640x480

VGA JPEG
• Memoria interna su SD da

1GB a 2TB
• Le immagini d’allarme sono

salvate nella memoria
interna del rivelatore e 

vengono inviate alla 
centrale tramite BUS. Dal
sistema JA-100 sono poi
inviate tramite il 
comunicatore a un server

• Comunica e viene 
alimentato tramite BUS

• Conforme EN 50131-1, 
EN 50131-2-2

JA-110P
Rivelatore PIR da interno su
BUS

PRESTAZIONI
• Portata di rilevazione con

lente standard 12 m, 110°
• 3 tipi di lenti disponibili
• Indicazione del 

funzionamento con 
funzione “Smart memory”

• Comunica e viene 
alimentato tramite BUS

• Conforme EN 50131-1, 
EN 50131-2-2

CARATTERISTICHE

Articolo                                                             JA-110P                               JA-120PB                             JA-120PW                             JA-120PC
Alimentazione                                                                                                             Tramite BUS 12 Vc.c. 
Assorbimento                                                                                             5mA a riposo                                                                       –
Formato immagine                                                          –                                                        –                                                JPEG 640x480
Altezza di montaggio                                                                                     2.5 metri                                                                          –
Portata di rilevazione PIR                          12 m, angolo 110°                                     12 m, angolo 110°                                       12 m, angolo 55°
                                                                 con lente standard                                      con lente standard                                      con lente standard
Portata di rilevazione rottura vetri                          –                                      9 metri                                                             –
Portata fotocamera                                                                                              –                                                                           12 m, angolo 55°
                                                                                                                                                                                                        con lente standard
Portata MW                                                                                   –                                                    12 m, angolo 110°                             –
                                                                                                                                                           con lente standard
Temperatura di funzionamento                                                                                     da -10°C a +40°C

JA-120PW
Rivelatore doppia tecnologia
su BUS

PRESTAZIONI
• Funzionmento in modalità

AND per ridurre i falsi allar-
mi

• Regolazione sensibilità PIR
su due livelli

• Regolazione sensibilità MW
su due livelli

• Conforme a EN50131
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Sistema indirizzabile JA-100

Rivelatori volumetrici per interno su BUS

CODICE            ARTICOLO                 DESCRIZIONE                                                                                                                                                      EURO

JAX110P           JA-110P                   Rivelatore PIR da interno su BUS                                                                                                                        53,00
JAX120PB         JA-120PB                 Rivelatore combinato PIR e rottura vetri su BUS                                                                                               128,00
JAX120PW        JA-120PW                Rivelatore doppia tecnologia PIR e micronda su BUS                                                                                       143,00
JAX120PC         JA-120PC                 Rivelatore PIR da interno con fotocamera a colori su BUS                                                                                240,00
JAX111H           JA-111H                   Interfaccia modulo BUS per 1 sensore cablato universale                                                                                  35,00
JAX116H           JA-116H                   Interfaccia modulo BUS per 16 sensori cablati universali                                                                                 195,00
JAX118M          JA-118M                   Modulo di 8 entrate logiche alimentato dal BUS                                                                                               123,00

JA-111H
Interfaccia modulo BUS per 1
sensore cablato universale

PRESTAZIONI
• Permette il collegamento di

1 sensore cablato qualsiasi
al sistema JA-100

• Consente la programmazio-
ne del tempo minimo di
attivazione 

• Comunica e viene alimen-
tato tramite BUS

• Conforme EN 50131-1, EN
50131-3: II

JA-116H
Interfaccia modulo BUS per
16 sensore cablato universali

PRESTAZIONI
• Permette il collegamento di

16 sensori cablati qualsiasi
al sistema JA-100

• Consente la programmazio-
ne del tempo minimo di
attivazione 

• Comunica e viene alimen-
tato tramite BUS

• Conforme EN 50131-1, EN
50131-3: II

JA-118M
Modulo di 8 entrate logiche
alimentato dal BUS

PRESTAZIONI
• Il modulo fornisce 8 ingres-

si progettati appositamente
per il collegamento di sen-
sori magnetici.

• Installabile in JA-190PL (o
in una KU-68 a muro da
incasso universale).

• Conforme, EN 50131-1
Grado 2 e EN 50131-3
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JA-110ST
Rivelatore
fotoelettronico/termico 
di fumo su BUS

PRESTAZIONI
• Sensore combinato, 

fotoelettronico e termico
• Indicazione del funziona-

mento con funzione “Smart
memory”

• Temperatura di allarme: da
+60°C a +70°C

• Comunica e viene 
alimentato tramite BUS

• Conforme EN 54-15, 
classe A2

JA-110F
Rivelatore allagamento 
su BUS

PRESTAZIONI
• Segnala la presenza di

acqua
• Occupa una sola posizione

nel sistema

• Comunica e viene 
alimentato tramite BUS

Sistema indirizzabile JA-100

Rivelatori di fumo e allagamento su BUS

CODICE            ARTICOLO                 DESCRIZIONE                                                                                                                                                      EURO

JAX110ST         JA-110ST                  Rivelatore fotoelettronico/termico di fumo su BUS                                                                                            100,00
JAX110F           JA-110F                    Rivelatore allagamento su BUS                                                                                                                           45,00

CARATTERISTICHE

Articolo                                                                     JA-110ST                                             JA-110F
Alimentazione                                                                               Tramite BUS 12 Vc.c. 
Assorbimento                                                         5mA a riposo                                               –
Sensibilità rilevazione incendio                  m=0.11/0.13 dB/m EN 54-7                                   –
Allarme temperatura                                           da 60°C a 70° C                                            –
Temperatura di funzionamento                                                      da -10°C a + 80°C
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Sistema indirizzabile JA-100

Termostato e sensore termico su BUS

CODICE            ARTICOLO                 DESCRIZIONE                                                                                                                                                       EURO

JAX111TH         JA-111TH�               Sensore termico su BUS per la misurazione della temperatura ambientale                                                         48,00
JACP201T         CP-201T�                Sensore a pavimento                                                                                                                                   a richiesta

• Temperatura di funziona-
mento da -20°C a +60°C

• Comunica e viene 
alimentato tramite BUS

• Conforme EN 50131-1: II,
EN 50130-4, EN 55022

JA-111TH
Sensore termico su BUS per
la misurazione della 
temperatura ambientale

PRESTAZIONI
• I dati misurati vengono

trasmessi al portale cloud
dalla centrale e nel caso di
valori anomali via SMS o 
e-mail

• Sensibilità 0.5 °C

CP-201T
Sensore a pavimento per
termostato TP-115

CARATTERISTICHE

Articolo                                                                                                 JA-111TH
Alimentazione                                                                              Tramite BUS 12 Vc.c. 
Intervallo regolazione temperatura                                                              –
Precisione regolazione temperatura                        impostabile con intervalli ±0.1, ±0.2 e ±0.5°C 
Temperatura antigelo                                                                                  –
Soglia temperatura allarme gelo                                                                –
Soglia temperatura pericolo incendio                                                          –
Temperatura di funzionamento                                                     da –20°C a + 60°C

� Prodotto disponibile su ordinazione
Prezzi in vigore dall’1 aprile 2016. Verificare sul sito www.hesa.com i prezzi aggiornati al momento dell’ordine
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CODICE            ARTICOLO                 DESCRIZIONE                                                                                                                                                       EURO

JAX110X           JA-110XX                  Doppio rivelatore passivo d’infrarossi a tenda senza fili per porte e finestre, colore bianco                            240,00
JAX111X           JA-111XX                  Doppio rivelatore passivo d’infrarossi a tenda senza fili per porte e finestre, colore marrone                           240,00

Sistema indirizzabile JA-100

Doppi rivelatori passivi d’infrarossi a tenda per porte/finestre, senza fili

JA-110XX
Doppio rivelatore passivo
d’infrarossi a tenda per porte
e finestre, colore bianco

PRESTAZIONI
• Doppio PIR selezionabile in

AND o OR
• Conteggio impulsi selezio-

nabile a 1 o 2 in 2.5s
• Funzionamento LED allarme

selezionabile ON/OFF
• Compensazione automatica

della temperatura
• Alimentazione pila al litio

3.6V
• Protezione antiapertura

DESCRIZIONE
Questi rivelatori, da installare
sul lato superiore di una fine-
stra o di una porta, forniscono
una protezione a tenda con
doppio sensore passivo d’in-
frarossi.

CARATTERISTICHE

Articolo                                                                   JA-110XX                                            JA-111XX
Frequenza di trasmissione                                                                      868MHz
Alimentazione                                                                                   pila al litio 3.6V
Assorbimento                                                                       30μA a riposo, 800μA in allarme
Portata di rilevazione (m)                                                                     2x1.2, 34°
Durata stimata batteria                                                                           5 anni
Portata di trasmissione                                                                 m 300 (aria libera)
Relè d’allarme                                                                                  100mA@45Vc.c.
Temperatura di funzionamento                                                      da –20°C a +50°C
Grado di protezione                                                                                    IP55
Colore                                                                        bianco                                               marrone
Peso g (incluse batterie)                                                                            160

40

290 35

DIMENSIONI (mm)

JA-110XX / JA-111XX

JA-111XX
Doppio rivelatore passivo
d’infrarossi a tenda per porte
e finestre, colore marrone

2 

  
34° 

1.2 0.5 

AREE DI RILEVAZIONE (m)



JA-183M
Contatto magnetico senza fili
compatto, bianco

PRESTAZIONI
• Dimensioni ridotte
• Protezione antiapertura e

antirimozione
• Segnalazione stato aperto/

chiuso o impulsivo
• Conforme EN50131

JA-183MB
Contatto magnetico senza fili
compatto, marrone

Sistema indirizzabile JA-100

Contatti magnetici senza fili a 868 MHz

JA-181M
Contatto magnetico senza fili
con ingresso a conteggio 
im pulsi.

PRESTAZIONI
• Ingresso per sensore N.C.,

N.A. o bilanciato
• Ingresso per sensore veloce

normalmente chiuso
• Ingresso per manomissione

sensore esterno

• Protezione antiapertura e
antirimozione

• Segnalazione stato aperto/
chiuso o impulsivo

• Conforme EN50131

JA-182M
Contatto magnetico senza fili
sottile a scomparsa per
incasso in serramenti

DESCRIZIONE
Rileva l’apertura di finestre o
porte. Un sensore magnetico
“invisibile” è installato all’in-
terno del telaio di plastica o
di legno della finestra ed è
quindi completamente 
invisibile. 

Il rivelatore è idoneo ad un
utilizzo con la maggior parte
delle finestre in commercio.
Alcuni tipi di infissi sono già
predisposti per l’installazione
di questo rivelatore 
(es. MACO)

PRESTAZIONI
• Protezione antiapertura e

antirimozione
• Segnalazione stato aperto/

chiuso o impulsivo
• Conforme EN50131

JA-150MS
Contatto magnetico senza fili
con 2 ingressi universali,
bianco. Fornito senza pile

JA-150MBS
Contatto magnetico senza fili
con 2 ingressi universali,
marrone. Fornito senza pile

PRESTAZIONI
• Particolarmente adatto alle

installazioni in ambito resi-
denziale e commerciale

• Conforme, EN 50131-1
Grado 2, EN 50131-2-6, 
EN 50131-5-3, EN 50131-6

PRESTAZIONI
• 2 ingressi indipendenti

configurabili
• Occupa 2 indirizzi distinti

nel pannello di controllo

• Protezione antiapertura e
antimanomissione

• Ingresso per sensore veloce
normalmente chiuso

• Conforme EN 50131-1, II

JA-151MS
Contatto magnetico senza fili
ultra compatto, bianco.
Fornito senza pile

JA-151MBS
Contatto magnetico senza fili
ultra compatto, marrone.
Fornito senza pile
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25 9

192

JA-182M

Sistema indirizzabile JA-100

Contatti magnetici senza fili a 868 MHz

31 23

75

17 25

55

JA-183M / JA-183MB

CARATTERISTICHE

Articolo                                                         JA-181M                       JA-182M             JA-183M / JA-183MB   JA-150MS/JA-150MBS   JA-151MS/JA-151MBS
Frequenza di trasmissione                                                                                                     868MHz
Alimentazione                                             pila al litio                  2 pile al litio                 pila al litio                           –                                  –                                                                     AA 3.6V                    CR2354 (3V)               CR-123A (3V)
Durata stimata batteria                                                               3 anni (max. 5           3 anni (max. 20                                              2 anni (max. 100
                                                                      3 anni                 attivazioni/giorno)       attivazioni/giorno)                 2 anni                attivazioni/giorno)
Portata di trasmissione                       m300 (in aria libera)   m200 (in aria libera)   m300 (in aria libera)   m300 (in aria libera)   m200 (in aria libera)

CODICE            ARTICOLO                 DESCRIZIONE                                                                                                                                                        EURO

JAX181M          JA-181M                   Contatto magnetico senza fili con ingresso a conteggio impulsi                                                                       120,00
JAX182M          JA-182M                   Contatto magnetico senza fili sottile a scomparsa per incasso in serramenti                                                   115,00
JAX183M          JA-183M                   Contatto magnetico senza fili compatto, colore bianco                                                                                      100,00
JAX183MB        JA-183MB                 Contatto magnetico senza fili compatto, colore marrone                                                                                   100,00
JAX150MS        JA-150MS                 Contatto magnetico senza fili con 2 ingressi universali, colore bianco. Fornito senza pile                                  94,00
JAX150MBS      JA-150MBS               Contatto magnetico senza fili con 2 ingressi universali, colore marrone. Fornito senza pile                               94,00
JAX151M          JA-151M                   Contatto magnetico senza fili ultra compatto, colore bianco                                                                               93,00
JAX151MS        JA-151MS                 Contatto magnetico senza fili ultra compatto, colore bianco, fornito senza pile                                                  91,00
JAX151MB        JA-151MB                 Contatto magnetico senza fili ultra compatto, colore marrone                                                                             93,00
JAX151MBS      JA-151MBS               Contatto magnetico senza fili ultra compatto, colore marrone, fornito senza pile                                               89,00

DIMENSIONI (mm)

30 27

110

17 25

55

JA-181M



JA-180P
Rivelatore PIR senza fili

PRESTAZIONI
• Regolazione sensibilità su

due livelli
• 3 tipi di lenti disponibili,

lente standard 12m, 120°

• Conforme, EN 50131-1
Grado 2, EN 50131-2-2

• Ingresso per rivelatore
esterno

JA-180PB
Rivelatore combinato senza
fili PIR e rottura vetri

PRESTAZIONI
• Due tecnologie di rilevazio-

ne in un’unico sensore
• Regolazione sensibilità PIR

su due livelli
• 3 tipi di lenti disponibili,

Lente standard 12m, 120°
• Conforme a EN50131-1

Grado 2, EN50131-2-2,
EN50131-2-7-1, 
EN50131-5-3

DESCRIZIONE
La doppia tecnologia del
sensore rottura vetro reagi-
sce alla variazione della
pressione atmosferica,
seguita dall’analisi sonora
che assicura un’elevata
immunità ai falsi allarmi.

Sistema indirizzabile JA-100

Rivelatori volumetrici per interno senza fili a 868 MHz

JA-185P
Rivelatore PIR senza fili
miniaturizzato

PRESTAZIONI
• Regolazione sensibilità PIR

su due livelli
• Periodo di riposo program-

mabile a 1 o 5 minuti
• Supervisione radio disabili-

tabile per utilizzo su auto
• Conforme EN50131

DESCRIZIONE
Adatto per proteggere piccoli
ambienti o interni di auto. 
È progettato per installazioni
a parete o a soffitto. Impiega
l’elaborazione digitali di
segnali per evitare i falsi
allarmi.

DIMENSIONI (mm)

46 27

88

JA-185P

60 55

110

JA-180P / JA-180PB
JA-160PC / JA-180WS

DIMENSIONI (mm)JA-180WS
Rivelatore doppia tecnologia
senza fili, fornito senza pile

PRESTAZIONI
• Regolazione sensibilità PIR

su due livelli
• Regolazione sensibilità MW

su due livelli
• Conforme EN50131

DESCRIZIONE
Grazie alla combinazione
della rilevazione PIR e a
microonda, il rivelatore ha
un’alta immunità ai falsi
allarmi. 
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Sistema indirizzabile JA-100

Rivelatori volumetrici per interno senza fili a 868 MHz

JA-150PS
Rivelatore PIR senza fili.
Fornito senza pile. 

PRESTAZIONI
• 3 tipi di lenti disponibili
• Regolazione sensibilità su 

due livelli
• Funzione di risparmio ener-

getico “Smart watch” 
• Area di rilevazione con

lente standard 12 m, 110°
• Conforme, EN 50131-1

Grado 2, EN 50131-2-2, 
EN 50131-5-3

DESCRIZIONE
La rilevazione doppia in due
zone è più immune al
movimento di animali
domestici. 

JA-186PS
Doppio rivelatore PIR senza
fili da interno, fornito senza
pile

PRESTAZIONI
• Regolazione sensibilità su

due livelli
• Periodo di riposo program-

mabile a 1 o 5 minuti
• Conforme EN50131
• Portata m 12, 120°

60 55

180

JA-186PS

DIMENSIONI (mm)

DIMENSIONI (mm)

60 55

95

JA-150PS

JA-160PCS
Rivelatore PIR senza fili con
fotocamera a colori integrata,
fornito senza pile

PRESTAZIONI
• Risoluzione fino a 640x480

pixel
• Memoria interna SD
• Area di rilevazione PIR:

12m, 50°
• Conforme EN50131-1,

EN50131-2-2

DESCRIZIONE
JA-160PCS è un rivelatore PIR
senza fili con fotocamera e
flash integrati. È in grado di
rilevare dei movimenti di corpi
umani in un’area controllata e
di inviare una conferma visiva
di allarme. 
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Sistema indirizzabile JA-100

Rivelatori volumetrici per interno senza fili a 868 MHz

CARATTERISTICHE

Articolo                                                             JA-185P                                JA-150PS                               JA-180P                               JA-186PS
Frequenza di trasmissione                                                                                                    868MHz
Alimentazione                                         1 pila al litio 3.6 V AA                           –                                 1 pila al litio                                 –                                                                                                                                                                   3.6 V AA
Durata stimata batteria                        3 anni (5 minuti riposo)                     2 anni                                            3 anni (5 minuti riposo)
Portata di trasmissione                      circa m100 (in aria libera)                                                     m 300 (in aria libera)
Altezza di installazione                                da m 2.6 a m 4                                           da m 2 a m 2.5                                                   m 1.2
Metodo rilevazione                                                 PIR                                              doppio PIR con processo                                              PIR                                                                                                                                      digitale (2 livelli)
Copertura                                                               –                                                                                     m 12
Angolo PIR/raggio                                             360°/m5                                   110°                                                           120°rilevamento
Lenti opzionali                                                                                                                         corridoi, tende, animali domestici
Ingresso per rivelatori esterni (IN)                          –                                                               N.C.                                                               –

Articolo                                                                   JA-180PB                                              JA-180WS                                            JA-160PCS
Frequenza di trasmissione                                                                                                     868MHz
Durata stimata batteria                            3 anni (5 min. modo riposo)                                  2 anni                                          2 anni (730 foto)
Portata di trasmissione                                                                                               m300 (in aria libera)
Altezza di installazione                                                                                                    da m 2 a m 2.5
Metodo rilevamento                                     doppio PIR con processo                                         –                                          doppio PIR con analisi
                                                                         digitale (2 livelli)                                                                                               digitale (2 livelli)
Copertura                                                                                                                                 m 12
Angolo                                                                                                                                      120°
Angolo della fotocamera                                                                               –                                                                                       50°
Lenti opzionali                                                                                                 corridoio, a tenda, animali domestici
Raggio rilevazione sensore PIR                               fino a m 9                                                                                 –
Raggio rilevazione MW                                                  –                                               da m 0.5 a m 20                                              –
Frequenza MW                                                               –                                                     9.35 GHz                                                    –
Raggio del flash rottura vetro                                                                       –                                                                                       m 3
Risoluzione immagine                                                                                   –                                                                         640x480 pixel, colori
Ingresso per rivelatori esterni (IN)                                NC                                                                                       –
Indicazione LED                                                                                            –                                                                         test e batteria bassa

CODICE            ARTICOLO                 DESCRIZIONE                                                                                        EURO

JAX185P           JA-185P                   Rivelatore PIR senza fili miniaturizzato                                               143,00
JAX150PS         JA-150PS                 Rivelatore PIR senza fili, fornito senza pile                                         133,00
JAX180P           JA-180P                   Rivelatore PIR senza fili                                                                       123,00
JAX160PCS       JA-160PCS               Rivelatore PIR senza fili con fotocamera integrata,                            293,00
                                                        fornito senza pile
JAX180PB         JA-180PB                 Rivelatore combinato senza fili PIR + rottura vetri                             195,00
JAX180PBS       JA-180PBS               Rivelatore combinato senza fili PIR + rottura vetri,                           175,00
                                                        fornito senza pile
JAX180W          JA-180W                   Rivelatore doppia tecnologia senza fili                                                155,00
JAX180WS        JA-180WS                 Rivelatore doppia tecnologia senza fili, fornito senza pile                  145,00
JAX186P           JA-186P                   Doppio rivelatore PIR senza fili da interno                                          190,00
JAX186PS         JA-186PS                 Doppio rivelatore PIR senza fili da interno, fornito senza pile             180,00

GBT-212

JS-7910

JS-7902

JS-7904

Accessori

JA7910             JS-7910                    Lente per immunità animali domestici (escluso JA-185P)                      5,00
JA7904             JS-7904                    Lente per corridoio (escluso JA-185P)                                                      5,00
JAJS7902          JS-7902                    Lente effetto tenda (escluso JA-185P)                                                     5,00
JAGBT212         GBT-212                   Strumento di prova per rivelatori di rottura vetro (solo per                 203,00
                                                        JA-180PBS)
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Sistema indirizzabile JA-100

Rivelatori volumetrici per esterno senza fili a 868 MHz

DESCRIZIONE
La serie VX Infinity™
fornisce funzioni
estremamente affidabili e
stabili di rilevazione
movimento, riducendo i falsi
allarmi e le mancate
rilevazioni, anche in
condizioni ambientali
estremamente avverse.

PRESTAZIONI
• Portata m 12 angolo 90°

con fasci di rilevazione
regolabili nella portata.

• Logica SMDA per compen-
sazione avanzata della
temperatura e immunità ai
disturbi ambientali.

• Configurazione rettangolare
dell’area di rilevazione con
adesivi di mascheramento
pre-tagliati.

• Doppia schermatura con-
duttiva del piroelemento
contro i disturbi causati da
luci intense.

• Antimascheramento ad
infrarossi attivi per rilevare
il mascheramento con
oggetti coprenti (escluso
JAX-VXI)

• Versione a doppia tecnolo-
gia estremamente robusta
basata sul modulo
microonde OPTEX placcato
oro (solo modelli JAX-VXM e
JAX-VXD)

Area diagramma orizzontale posizione D

Vista dall’altoVista laterale

AREE DI RILEVAZIONE (m)

Portata limitata posizione 1 (default)

Portata limitata posizione 2

Portata limitata posizione 3

Portata limitata posizione 4

Portata limitata posizione 5

JAX-VXI
Rivelatore passivo d’infraros-
si per esterno a doppio fascio
a basso assorbimento.
Portata m 12, 90°

JAX-VXM
Rivelatore passivo d’infraros-
si per esterno a doppio fascio
con antimascheramento a
basso assorbimento. 
Portata m 12, 90°

JAX-VXD
Rivelatore a doppia tecnolo-
gia  PIR + microonda per
esterno con antimaschera-
mento a basso assorbimento.
Portata m 12, 90°

JAX-VXI / JAX-VXM / JAX-VXD

186

10671

DIMENSIONI (mm)
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Sistema indirizzabile JA-100

Rivelatori volumetrici per esterno senza fili a 868 MHz

CARATTERISTICHE

Articolo                                                                      JAX-VXI                                                JAX-VXM                                              JAX-VXD
Modalità di rilevazione                                                         rilevazione passiva di infrarossi                                        rilevazione passiva di infrarossi 
                                                                                                                                                                                                      e microonde
Copertura rivelatore PIR                                                                                           ampiezza m 12 / 14 zone
Limite di distanza PIR                                                                                             da m 12 a m 1.5 (5 livelli)
Velocità rilevabile                                                                                                           da 0.3 a 1.5 m/s
Sensibilità                                                                                                                      2.0°C @ 0.6 m/s
Alimentazione                                                                                                                  pila al litio 3.6V
Assorbimento di corrente                                                   9μA (standby)/2mA (max) @ 3Vc.c.                                   18μA (standby)/4mA (max) @ 3Vc.c.
Tempo di allarme                                                                                                                  2.0 ± 1 s
Tempo di riscaldamento                                                                                         circa 60 s (LED lampeggia)
Uscita d’allarme                                                                                 interruttore a stato solido N.C. / N.A. 0.01A@10Vc.c.
Uscita guasto                                                                                     interruttore a stato solido N.C. / N.A. 0.01A@10Vc.c.
Indicatore LED                                         disabilitato: durante il normale           rosso: riscaldamento, allarme,          disabilitato: durante il normale
                                                                            funzionamento                           rilevazione mascheramento                          funzionamento
                                                                   abilitato: durante la prova                                                                              abilitato: durante la prova
                                                                 movimento o con interruttore                                                                          movimento o con interruttore
                                                                               LED acceso                                                                                                      LED acceso
                                                                                                                                                                                       rosso: riscaldamento, allarme, 
                                                                                                                                                                                          rilevazione mascheramento
                                                                                                                                                                                              giallo: riscaldamento, 
                                                                                                                                                                                              rilevazione microonda
Durata batteria (stimata)                                                                                                    2 - 3 anni
Frequenza di trasmissione                                                                                                 868MHz
Interferenza RF                                                                                                      nessun allarme fino a 10V/m
Temperatura di funzionamento                                                                                     da –20°C a +60°C
Umidità ambientale                                                                                                             95% max.
Grado di protezione                                                                                                                   IP55
Posizioni di fissaggio                                                                                    a parete, a palo (in esterno / in interno)
Altezza di fissaggio                                                                                                        da m 0.8 a m 1.2
Peso g                                                                                                         500                                                                                    600
Accessori forniti                                   Connettore per alimentazione e allarme, connettore per guasto, viti (4x20mm) x2, adesivi di mascheramento x3

CODICE            ARTICOLO                 DESCRIZIONE                                                                                                                                                        EURO

JAXVXI              JAX-VXI                    Rivelatore passivo d’infrarossi per esterno a doppio fascio da esterno. Portata m 12, 90°                               370,00
JAXVXM            JAX-VXM                   Rivelatore passivo d’infrarossi per esterno a doppio fascio con antimascheramento.                                       410,00
                                                        Portata m 12, 90°                                                                                                                                                          
JAXVXD             JAX-VXD                   Rivelatore a doppia tecnologia PIR + microonda per esterno con antimascheramento                                      430,00
                                                        Portata m 12, 90°

Accessori

OXVXIRBB1      RBB-1                      Contenitore per batteria                                                                                                                                        20,00
OXWRS04         WRS-04                    Contatto antistacco                                                                                                                                               18,00
OXVXIBRK        VXI-T                        Supporto per l’utilizzo di due VX-I montati dorso contro dorso per una copertura di 180°                                   32,00



309

Prezzi in vigore dall’1 aprile 2016. Verificare sul sito www.hesa.com i prezzi aggiornati al momento dell’ordine

CODICE            ARTICOLO                 DESCRIZIONE                                                                                                                                                         EURO

JAXGJ                JA-XGJ                      Rivelatore da esterno doppio PIR portata 30 metri, 868MHz                                                                                 420,00

Sistema indirizzabile JA-100

Rivelatori volumetrici per esterno senza fili a 868 MHz

PRESTAZIONI
• Design moderno integrabile

ambiente
• Logica di protezione dei

falsi allarmi causati da
incidenza dei raggi solari,
riflessi e ombre

• Regolazione del sensore
interno di 180° in
orizzontale e 90° in
verticale per montaggio
fino a 3 metri

• Struttura in ABS con grado
di protezione IP65

• Interruttore antiapertura ed
antirimozione

JA-XGJ
Rivelatore a doppio PIR
portata 30 m

CARATTERISTICHE

  Articolo                                                                                                JA-XGJ
  Alimentazione                                                                         pila al litio 3.6V inclusa
  Assorbimento                                                                                        20 μA
  Portata di rilevazione                                                                   10m / 20m /30m
  Zone di rilevazione                                                       28 zone per ogni copia di piroelementi
  Frequenza di trasmissione                                                                   868MHz
  Regolazione:                                                                               180° pan + 90° tilt
  Conteggio impulsi                                                                                  1 o 2
  Uscite allarme                                                                 3 uscite open collector max 25mA
  Antiapertura                                                                  Contatto N.C. si apre alla rimozione 
                                                                                                 del coperchio o dal muro
  Indicatore LED                                                            Acceso in modalità prova di movimento
  Temperatura di funzionamento                                                     -20°C ~ + 55°C
  Altezza di montaggio                                                                       Ottimale 3 m
  Peso                                                                                575 g con batteria e trasmettitore
  Grado di protezione                                                                                IP 65

AREE DI RILEVAZIONE (m)

0

Vista in pianta

3010 20

10

10

5

5

0



Sistema indirizzabile JA-100

Rivelatori volumetrici per esterno senza fili a 868 MHz

PRESTAZIONI
• Alta immunità ai falsi

allarmi
• Regolazione sensibilità su

tre livelli
• Rilevazione a lunga portata

m 24 (m 12 per ciascun
lato)

• Funzione di limitazione
della portata di rilevazione

• Funzione di verifica delle
dimensione, discrimina fra
oggetti grandi e piccoli

• Doppia schermatura 
conduttiva del piroelemento
per elevata immunità ai
falsi allarmi

• Contatto antimanomissione

JA-180NR
Doppio rivelatore PIR senza
fili da esterno

regolabile orizzontalmente tra 0° e 3° regolabile orizzontalmente tra 0° e 3°

circa m 1.3
a m 12

12
Vista in pianta

Vista laterale

1210 5 0 5 10

12 1210 5 0 5 10

120 5 10

120 5 10

120 5 10

Area di rilevazione: m 12 (parte singola)

Area di rilevazione: m 8 (parte singola)

Area di rilevazione: m 5 (parte singola)

Area di rilevazione: m 2 (parte singola)

AREE DI RILEVAZIONE (m) DIMENSIONI (mm)

JA-180NR
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Sistema indirizzabile JA-100

Rivelatori volumetrici per esterno senza fili a 868 MHz

JA-188P
Rivelatore PIR per esterno a
doppio fascio con antimasche-
ramento, portata m12, 85°

PRESTAZIONI
• 94 zone di rilevazione ad

alta densità (JA-188P),
20 zone (JA-188PP)

• Tecnologia di rilevazione a
zone multiple con piroele-
mento di nuova generazione

• Regolazione sensibilità PIR
e antimascheramento

• Doppia schermatura con-
duttiva del piroelemento

• Compensazione automatica
della temperatura

• Portata regolabile su 4 livelli
• Contatto antimanomissione
• Altezza di installazione da

m2.5 a m3
• Staffa di fissaggio regolabi-

le a 180° e tettuccio inclusi

• Esclusiva tecnologia anti-
mascheramento che segna-
la ogni tentativo di acceca-
mento o disturbo nell’area
di rilevazione

JA-188PP
Rivelatore PIR per esterno a
doppio fascio e lunga portata
24m con antimascheramento

AREE DI RILEVAZIONE (m)

26699

205

Con tettuccio e staffa

14892

197

Senza tettuccio e staffa

JA-188P JA-188PP

Con staffa Senza staffa
93

198

205

198

93 286

DIMENSIONI (mm)

JA-188P

Vista dall’alto
8

8 12

0

Vista laterale

3

12

12

3

JA-188PP

Vista dall’alto

Vista laterale

AREE DI RILEVAZIONE (m)

24 m 

24 m

24 m

1.0 m 

3.0 m

2.5 m

0 

1.0 m 

4 8 12 16 20

4 8 12 16 20

j i h g f e d c

a

b

j i h g f e d c

a

b
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Sistema indirizzabile JA-100

Rivelatori volumetrici per esterno senza fili a 868 MHz

CARATTERISTICHE

Articolo                                                               JA-180NR                                               JA-188P                                                JA-188PP
Frequenza di trasmissione                                                                                                  868MHz
Alimentazione                                                                                                              pila al litio 3.6V
Assorbimento                                                  15μA (a riposo)                                                                    30μA (a riposo)
                                                                     3mA (in allarme)                                                            4mA (massima) a 3Vc.c.
Portata di rilevazione                                  24* (m 12 per lato)                                 regolabile da m4                              regolabile a m6.5, m10,
                                                                                                                                 a m 12, angolo 85°                               m13, m18, m24x2*
Zone di rilevazione                                           4 (2 per lato)                                                  94                                                         20
Sensibilità                                                                                                                    2.0°C a 0.6 m/s
Velocità rilevabile                                                                                                         da 0.3 a 1.5 m/s
Conteggio impulsi                                                                                                                     –
Durata stimata batterie                                                                                                    2 - 3 anni
Portata di trasmissione                                                                                             m 300 (aria libera)
Protezione interferenze RF                              nessun allarme                                                                   nessun allarme
                                                                        fino a 20V/m                                                                        fino a 10V/m
Relè d’allarme                                             contatto di scambio                                                                 relè di scambio
                                                                       0.01A@10Vc.c.                                                                     0.01A@10Vc.c.
Tempo di allarme                                                       –                                                                                    2.0 ± 1s
Uscita guasto                                                            –                                                                        N.C./N.A. 0.01A@10Vc.c.
Antiapertura                                                                                                             contatto N.C., si apre
                                                                                                                          alla rimozione del coperchio

Tempo di riscaldamento                                             –                                                                                         90s
Antimascheramento                                                   –                                                                                          SI
Indicatore LED                                                                                                        - Disabilitato: durante                                            
                                                                     abilitato in prova                            il normale funzionamento                     - Normalmente disabilitato
                                                                          movimento                                      - Abilitato:durante                                - Abilitato: durante
                                                                   disabilitato durante                                prova movimento                                prova di movimento,
                                                                      il funzionamento                           - Rosso: per riscaldamento,                      riscaldamento, allarme,
                                                                                                                                   allarme, guasto,                               guasto, batteria bassa
                                                                                                                                     batteria bassa
Temperatura di funzionamento                    da –20°C a +50°C                                                             da –20°C a + 60°C
Umidità ambientale                                                                                                          95% max.
Grado di protezione                                                                                                                IP55
Fissaggio                                                                                                                                  a parete in interno/esterno
Altezza di fissaggio m                          da 0.8 a 1.20 dal pavimento                                                da 2.5 a 3.0 dal pavimento
Regolazione staffa                                                     –                                                                  verticale ±20°, orizzontale ±95°
Accessori forniti                                                                                                         staffa di fissaggio                                staffa di fissaggio                                                                        viti fissaggio                                            e tettuccio                                    e alette di regolazione
Peso g (incluse batterie)                                          583                                                        600                                                        780

* La massima lunghezza di rilevazione può variare in base alle condizioni ambientali di temperatura, tra m10 e m15

CODICE            ARTICOLO                 DESCRIZIONE                                                                                                                                                      EURO

JAX180NR        JA-180NR                 Doppio rivelatore PIR senza fili da esterno                                                                                                        375,00
JAX188P           JA-188P                   Rivelatore PIR senza fili con antimascheramento da esterno                                                                           470,00
JAX188PP         JA-188PP                 Rivelatore 2 PIR m 24, senza fili da esterno anti-mascheramento                                                                   540,00
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155

35 43

DIMENSIONI (mm)

JA-187 / JA-187P

Unità
principale

Custodia
separata

155

35 43

CARATTERISTICHE

Articolo                                                                      JA-187                                              JA-187P
Frequenza di trasmissione                                                                      868MHz
Alimentazione                                                                             pila al litio 3.6V inclusa
Assorbimento                                                        9μA (a riposo)                                   10μA (a riposo)
                                                                        3 mA max (@3Vc.c.)                          3 mA max (@3Vc.c.)
Portata di rilevazione                                                                 regolabile a m 2 o m 5*
Zone di rilevazione                                                                                       2
Funzione antimascheramento                                        NO                                                       SI
Sensibilità                                                                                       2.0° C (a 0,6 m/s)
Velocità rilevabile                                                                               0.3 - 1.5 m/s
Durata stimata batteria                                                                        2 - 3 anni
Portata di trasmissione                                                                  m 300 (aria libera)
Regolazione sensibilità                                                                      normale/bassa
Tempo riscaldamento                                                             circa 120s (il LED lampeggia)
Relè d’allarme                                                              N.C./N.A. selezionabile 0.01@10Vc.c. max
Uscita guasto/manomissione                                       N.C./N.A. selezionabile 0.01@10Vc.c. max
Durata allarme                                                                                     2.0 ± 1.0 s
Indicatore LED                                           - Abilitato: Tramite interruttore DIP 1 (Modalità prova movimento)
                                                                                               o interruttore DIP 4 (LED) ON
                                                                               - Disabilitato durante il funzionamento normale
Temperatura di funzionamento                                                      da –20°C a + 60°C
Umidità ambientale                                                                               95% max
Grado di protezione                                                                                    IP55
Fissaggio                                                                                 a parete (in esterno/interno)
Altezza fissaggio (m)                                                          da m 0.8 a m 1.20 dal pavimento
Peso g (incluse batterie)                                                                            200

* La massima lunghezza di rilevazione può variare in base alle condizioni ambientali di temperatura

CODICE            ARTICOLO                 DESCRIZIONE                                                                                        EURO

JAX187             JA-187                      Rivelatore passivo d’infrarossi a tenda senza fili per esterno             320,00
                                                        portata m5/m2
JAX187P           JA-187P                   Rivelatore passivo d’infrarossi a tenda senza fili per esterno             350,00
                                                        portata m5/m2 con antimascheramento

JA-187
Doppio rivelatore senza fili da
esterno effetto tenda

JA-187P
Doppio rivelatore senza fili da
esterno effetto tenda con
antimascheramento

PRESTAZIONI
• Antimascheramento digita-

le (solo versione JA-187P)
• Portata a raggio stretto m

5/m 2
• Flessibilità di rotazione 190°
• Immunità agli animali

domestici
• Logica di analisi SMDA

(Super Analisi Pluri
Dimensionale)

• Doppia schermatura con-
duttiva dei sensori

• Logica intelligente AND

DESCRIZIONE
I rivelatori passivi d’infrarossi
da esterno serie JA-187 pos-
sono essere utilizzati in molti
impieghi: protezione alle fine-
stre, davanti alla porta d’in-
gresso, sul balcone, intorno
alla casa, ecc. Dispongono di
un doppio rivelatore PIR a
tenda che rileva l’intruso
appena si avvicina al perime-
tro dell’edificio, consentendo
tuttavia all’utente di muoversi
liberamente all’interno dell’a-
bitazione e perfino di lasciare
porte e finestre aperte.

Sistema indirizzabile JA-100

Rivelatori volumetrici per esterno senza fili a 868 MHz

WRS-03

Accessori
OXWRS03         WRS-03                    Contatto antistacco                                                                               18,00
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Sistema indirizzabile JA-100

Barriere a raggi infrarossi per esterno senza fili a 868 MHz

JA-150IR
Barriera a raggi infrarossi per
esterno, portata m60

PRESTAZIONI
• Ottica con due raggi con

alta resistenza ai falsi
allarmi

• L’infra-barriera occupa due
posizioni nel sistema

• Entrambe le parti della 
barriera segnalano 
l’eventuale sabotaggio

• I trasmettitori radio 
eseguono regolarmente
l’autocontrollo e segnalano
il proprio status mediante
trasmissione al sistema

DESCRIZIONE
Le barriere a raggi infrarossi
Jablotron sono progettate per
rilevare l’interruzione di
raggi infrarossi da parte di
intrusi che attraversano lo
spazio tra il ricevitore ed il
trasmettitore IR.a.

CARATTERISTICHE

Articolo                                                                                                 JA-150IR                                                    
Alimentazione                                                                 4 batterie al litio LSH20 (3,6V / 13Ah)
Durata stimata batteria                                                                      circa 3 anni
Frequenza di trasmissione                                                                     868MHz
Portata di trasmissione                                                            circa m 300 (aria libera)
Altezza fissaggio                                                         m 0,7 - m 1, m 60 di distanza tra le unità
Temperatura di funzionamento                                                       da -20 a +60 °C
Grado di protezione                                                                                   IP55
Peso (g)                                                                                                   1.620
Rispetta i requisiti                                               grado2, EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-5-3

DIMENSIONI (mm)

JA-150IR
89

217

163

CODICE            ARTICOLO                 DESCRIZIONE                                                                                                                                                      EURO

JAX150IR          JA-150IR                  Barriera a raggi infrarossi per esterno senza fili a 868MHZ, portata m 30                                                   1.298,00
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Sistema indirizzabile JA-100

Rivelatori d’urti, sollevamento tapparelle, rottura vetro, senza fili a 868 MHz

DESCRIZIONE
JA-1209 e JA-1209A sono
rivelatori di sollevamento
tapparelle a doppio effetto,
rilevano il taglio e il
sollevamento della
tapparella. Possono
segnalare, grazie al magnete
a corredo, anche l’apertura
della finestra.

JA-1209
Rivelatore per tapparelle
senza fili

PRESTAZIONI
• Rileva il taglio e il solleva-

mento della tapparella e
l’apertura della finestra

JA-185B
Rivelatore miniaturizzato di
rottura vetri senza fili

DESCRIZIONE
Progettato per l’installazione
in edifici o interni di auto. Il
rivelatore JA-85B utilizza
l’analisi delle variazioni di
pressione aria combinata al
suono caratteristico del vetro
infranto per rilasciare una
segnalazione di allarme.

PRESTAZIONI
• Sensore combinato, varia-

zione pressione e rottura
vetro

• Supervisione radio disabili-
tabile per utilizzo su auto

• Conforme a EN50131

DESCRIZIONE
Rivela urti e vibrazioni su
porte, finestre ecc., causati
da un tentativo di forzare,
forare o altro. Facile da
installare è praticamente
immune ai falsi allarmi gra-
zie all’elaborazione digitale
del segnale.

JA-182SHS
Rivelatore senza fili di urti,
vibrazioni e spostamenti su
porte, finestre, oggetti.
Fornito senza pile

PRESTAZIONI
• Memoria degli allarmi pre-

cedenti per discriminare
una minaccia reale da un
falso allarme

• Rilevazione di inclinazione
di casseforti, opere d’arte,
ecc. Utilizza un accelero-
metro semiconduttore tri-
assiale con uscita digitale

DESCRIZIONE
Questi rivelatori integrano, in
un unico contenitore, il sen-
sore d’urti piezoelettrico
IMPACTOR e i trasmettitori
JA-181M.

JA-IMP10B
Rivelatore d’urti piezoelettrico
senza fili, colore bianco

PRESTAZIONI
• Il magnete a corredo rileva

l’apertura della porta o
finestra

• Regolazione sensibilitàJA-IMP10M
Rivelatore d’urti piezoelettrico
senza fili, colore marrone

JA-180BS
Rivelatore miniaturizzato di
rottura vetri senza fili. 
Fornito senza pile.

DESCRIZIONE
Il rivelatore JA-180BS utilizza
l’analisi delle variazioni di
pressione aria combinata al
suono caratteristico del vetro
infranto per rilasciare una
segnalazione di allarme.

PRESTAZIONI
• Sensore combinato, 

variazione pressione e 
rottura vetro

• Distanza di rilevazione 9m
• Conforme a EN50131-1

grado 2

JA-1209A
Rivelatore per tapparelle
senza fili, con analizzatore
separato

PRESTAZIONI
• Rileva il taglio e il solleva-

mento della tapparella
• Il magnete a corredo rileva-

re l’apertura della finestra
• Analizzatore separato
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Sistema indirizzabile JA-100

Rivelatori d’urti, sollevamento tapparelle, rottura vetro, senza fili a 868 MHz

Accessori

JAGBT212         GBT-212                   Strumento di prova per rivelatori di rottura vetro                                203,00 GBT-212

CODICE            ARTICOLO                 DESCRIZIONE                                                                                        EURO

JAXIMPB           JA-IMP10B               Rivelatore d’urti piezoelettrico senza fili, bianco                                 160,00
JAXIMPM          JA-IMP10M               Rivelatore d’urti piezoelettrico senza fili, marrone                              160,00
JAX185B           JA-185B                   Rivelatore miniaturizzato di rottura vetri senza fili                            148,00
JAX180B           JA-180BS                 Rivelatore miniaturizzato di rottura vetri senza fili senza pile            110,00
JAX1209           JA-1209                    Rivelatore per tapparelle senza fili                                                      140,00
JAX1209A         JA-1209A                  Rivelatore per tapparelle senza fili, con analizzatore separato           155,00
JAX182SH         JA-182SH                 Rivelatore di urti e vibrazioni su porte e finestre senza fili                 103,00
JAX182SHS       JA-182SHS               Rivelatore di urti e vibrazioni su porte e finestre senza fili.                103,00
                                                        Fornito senza pile

CARATTERISTICHE

Articolo                                                      JA-IMP10B                  JA-IMP10M            JA-1209 - JA-1209A            JA-182SHS                     JA-185B
Frequenza di trasmissione                                                                                                     868MHz
Alimentazione                                                                                                                                                                                         batteria al litio
                                                                                            batteria al litio AA 3.6V                                                     –                       tipo CR 14505
                                                                                                                                                                                                                   (AA 3.6V)
Durata stimata batteria                                                                                                        3 anni
Portata di trasmissione                                                                                       m 300                                                                            circa m 100
                                                                                                                     (in aria libera)                                                                   (in aria libera)
Raggio rilevamento                                                                                                  –                                                                                      m9
Ambiente                                                                                           esterno                                                                                   –
Colore                                                            bianco                        marrone                                                             bianco
Temperatura di funzionamento                             da –10°C a +50°C                         da –20°C a +60°C                        da –10°C a +40°C

DIMENSIONI (mm)

44 38

130

JA-IMP10B / JA-IMP10M

46 22

88

JA-185B

90

102 15 30 27

110

17 25

55

JA-1209

31 26

75

JA-182SHS



317

Prezzi in vigore dall’1 aprile 2016. Verificare sul sito www.hesa.com i prezzi aggiornati al momento dell’ordine

CODICE            ARTICOLO                 DESCRIZIONE                                                                                                                                                      EURO

JAX151STS       JA-151STS                Rivelatore combinato senza fili fotoelettronico/termico, fornito senza pile                                                       173,00
JAX180G           JA-180G                   Rivelatore di gas combustibile cablato                                                                                                             163,00
JAX150ST         JA-150ST                  Rivelatore combinato senza fili fotoelettronico/termico                                                                                    140,00

DESCRIZIONE
Rileva fughe di vapori o gas
combustibili (gas naturale,
metano, propano, butano,
acetilene, ecc.). Quando atti-
vato, il rivelatore rilascia un
allarme incendio e avvisa
mediante la sirena integrata.

La sua uscita a relè può esse-
re impiegata per chiudere la
valvola del gas tramite l’elet-
trovalvola dell’impianto. Il
rivelatore esegue regolarmen-
te un’autoverifica

JA-180G
Rivelatore di gas cablato

PRESTAZIONI
• Regolazione su 2 livelli di

riconoscimento concentra-
zione gas

• Indicazione fuga gas ottica
e sonora

• Possibilità di impostare la
funzione memoria allarme

JA-151STS
Rivelatore combinato senza fili
fotoelettronico/termico, 
fornito senza pile

PRESTAZIONI
• Avvisatore acustico e lumi-

noso d’allarme integrato
• Due sensori indipendenti

DESCRIZIONE
È composto da due sensori
indipendenti: un rivelatore
ottico di fumo e di un sensore
di calore. Un microprocessore
esegue l’analisi digitale di
ambedue i valori aumentando
notevolmente l’immunità 

ai falsi allarmi.
Quando attivato, il rivelatore
rilascia un allarme incendio
luminoso tramite il LED incor-
porato e avvisa mediante la
sirena integrata.

JA-150ST
Rivelatore combinato senza fili
fotoelettronico/termico

PRESTAZIONI
• Due sensori indipendenti
• Ideale per utilizzo residen-

ziali e commerciali

DESCRIZIONE
È composto da due sensori
indipendenti: un rivelatore
ottico di fumo e di un sensore
di calore. Il primo funziona
sul principio della luce
dispersa ed è molto sensibile
alle particelle che sono pre-
senti nel fumo denso.

Il secondo rileva il rapido
cambio di temperatura provo-
cato da un incendio anche in
assenza di fumo. Il micropro-
cessore esegue l’analisi digi-
tale di ambedue i valori
aumentando notevolmente
l’immunità ai falsi allarmi

Sistema indirizzabile JA-100

Rivelatori di gas e fumo senza fili a 868 MHz

CARATTERISTICHE

Articolo                                                                  JA-151STS                                              JA-150ST                                             JA-180G
Frequenza di trasmissione                                                                                                      868MHz
Alimentazione                                                    fornito senza pile                              3 pile alcaline AA 1.5V                          230Vc.a., 50Hz, 2W
Modalità rilevazione                                                           camera ottica/sensore temperatura                                                            –
Durata stimata batteria                                                                            3 anni                                                                                   –
Portata di trasmissione                                                               circa m 300 (aria libera)                                                       m 200 (aria libera)
Sensibilità rilevatore di fumo                                 m = 0.11-0.13 dB / m secondo la norma EN 54-7                                                 –
Temperatura di allarme                                  da +60 °C a +65 °C                             da +60 °C a +70 °C                                        –
Grado di sicurezza                                                             classe A2 secondo la norma EN 54-5                                                           –
Rilevamento gas                                                                                           –                                                            filamento di platino incandescente
Copertura area                                                                                                                                                                                            –                                                                                                                                                                      50 m3

Intensità sonora cicalino integrato                                                               –                                                                              94 dB/0.3 m
Temperatura di funzionamento                        da –10°C a +65°C                                da –10°C a +80°C                            da –10°C a +40°C
Sensitività                                                                                                     –                                                                     opzionale 10 o 20% LEL
Uscita relè                                                                                                     –                                                                          max. 5A/230Vc.a.
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CODICE            ARTICOLO                 DESCRIZIONE                                                                                                                                                      EURO

JAX208W          EI208W                    Rilevatore stand-alone senza fili di monossido di carbonio (CO)                                                                      140,00
JAX208DW        EI208DW                  Rilevatore stand-alone senza fili di monossido di carbonio (CO), con display                                                  188,00

EI208W
Rivelatore stand-alone senza
fili di CO

DESCRIZIONE COMUNE
Serve per la rilevazione di
monossido di carbonio (CO) e
per la tempestiva segnalazio-
ne prima che insorgano effetti
pericolosi per la salute
umana. 
Il rilevatore è certificato per
l’installazione all’interno di
edifici, caravan e imbarca-
zioni.

PRESTAZIONI
• Indicano l’eventuale con-

centrazione pericolosa di
monossido di carbonio (CO)

• Segnalazione acustica e
ottica

EI208DW
Rivelatore stand-alone senza
fili di CO con display

PRESTAZIONI
• Indicano l’eventuale con-

centrazione pericolosa di
monossido di carbonio (CO)

• Segnalazione acustica e
ottica

• Permette anche la visualiz-
zazione delle concentrazioni
su un display

Sistema indirizzabile JA-100

Rivelatori autonomi di gas CO

CARATTERISTICHE

Articolo                                                                      EI208W                                               EI208DW
Durata del rilevatore                               7 anni (la scadenza massima d’impiego è riportata sulla targhetta)
Alimentazione                                                              batteria al litio integrata non sostituibile
Vita utile tipica della batteria                                       durante tutta la vita utile del rilevatore
Temperatura di funzionamento                                                       da -10 a +40 °C
Umidità                                                                           da 15% a 95% (senza condensazione)
Dimensioni (mm)                                                                              120 x 105 x 40
Peso (g)                                                                                                     170
Rispetta i requisiti                                                           EN 50291-1; EN 50291-2, EN 50270
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CODICE            ARTICOLO                 DESCRIZIONE                                                                                                                                                      EURO

JAX110GCO      JA-110G-CO             Modulo di connessione al BUS del sistema JA-100 per rilevatori di CO                                                              45,00
JAX150GCO      JA-150G-CO             Modulo via radio per la connessione al sistema JA-100 dei rilevatori di CO                                                      68,00
JAXGS208CO    GS-208-CO               Modulo di connessione filare per rilevatori di CO                                                                                               45,00

Sistema indirizzabile JA-100

Moduli per la connessione al sistema JA-100

JA-150G-CO
Modulo via radio per la
connessione al sistema 
JA-100 dei rilevatori di CO
modello EI2080W e EI2080DW

PRESTAZIONI
• Permette la trasmissione

dei segnali di allarme,
disattivazione sensore e
livello batteria alla centrale

JA-110G-CO
Modulo di connessione al BUS
del sistema JA-100 per
rilevatori di CO modello
EI2080W e EI2080DW

PRESTAZIONI
• Permette la trasmissione

dei segnali di allarme,
disattivazione sensore e
livello batteria sul BUS
della centrale

GS-208-CO
Modulo di connessione filare
per rilevatori di CO modello
EI2080W e EI2080DW

PRESTAZIONI
• Contatti separati galvati-

camente
• Uscite separate per Allarmi

e guasti
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� Prodotto disponibile su ordinazione
Prezzi in vigore dall’1 aprile 2016. Verificare sul sito www.hesa.com i prezzi aggiornati al momento dell’ordine

Sistema indirizzabile JA-100

Termostato e sensore termico senza fili a 868 MHz

CODICE            ARTICOLO                 DESCRIZIONE                                                                                                                                                      EURO

JAX151TH         JA-151TH�               Sensore termico senza fili per la misurazione della temperatura ambientale                                                     75,00
JAX151THS       JA-151THS�             Sensore termico senza fili per la misurazione della temperatura ambientale. Fornito senza pile                       72,00

JA-151THS
Sensore termico senza fili 
per la misurazione della 
temperatura ambientale. 
Fornito senza pile.

PRESTAZIONI
• I dati misurati vengono

trasmessi al portale cloud
dalla centrale e nel caso di
valori anomali via SMS o 
e-mail

• Sensibilità 0.5 °C
• Temperatura di funziona-

mento da -20°C a +60°C
• Conforme EN 50131-1: II,

EN 50130-4, EN 55022
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Prezzi in vigore dall’1 aprile 2016. Verificare sul sito www.hesa.com i prezzi aggiornati al momento dell’ordine

Sistema indirizzabile JA-100

Sirene cablate da interno

JA-110A
Sirena piezoelettrica 
da interno su BUS

PRESTAZIONI
• Comunica e viene alimen-

tata dal BUS
• Funzione gong
• Segnalazione acustica

ritardi ingresso e uscita

• Conferma acustica inseri-
mento/disinserimento cen-
trale

• Conforme EN 50131-1
Grado 2 e EN 50131-4

CARATTERISTICHE

Articolo                                                                     JA-110A
Alimentazione                                                  12 Vc.c. tramite BUS
Assorbimento                                         5 mA a riposo, 30mA in allarme
Sirena                                                            piezoelettrica, 90 dB/m
Temperatura di funzionamento                         da -10°C a +40°C

CODICE            ARTICOLO                 DESCRIZIONE                                                                                                                                                      EURO

JAX110A           JA-110A                    Sirena piezoelettrica da interno su BUS                                                                                                              63,00
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Prezzi in vigore dall’1 aprile 2016. Verificare sul sito www.hesa.com i prezzi aggiornati al momento dell’ordine

Sistema indirizzabile JA-100

Sirene cablate da esterno

JA-111A-X
Cover in plastica bianca,
lampeggiante rosso.

PRESTAZIONI
• Necessita di cover e batte-

ria al litio
• Comunica e viene alimen-

tata dal BUS
• Segnalazione acustica

attivazioni uscite
programmabili

• Funzione risparmio 
energetico 

• Conforme EN 50131-1
Grado 2 e EN 50131-4

JA-111A-G
Cover in plastica grigia,
lampeggiante rosso.

CARATTERISTICHE

Articolo                                                                 JA-111A-B
Alimentazione                                               12 Vc.c. tramite BUS
Assorbimento                                          5 mA durante mancanza CA
                                                            50 mA durante ricarica batteria
Batteria di riserva                                           Pacco NiCd 4.8V
Durata batteria                                                        3 anni
Sirena                                                        piezoelettrica, 110 dB/m
Grado di protezione                                                   IP45
Temperatura di funzionamento                       da -25°C a +60°C

JA-1X1A-C-ST
Cover in acciaio inossidabile
spazzolato, lampeggiante
rosso.

CODICE            ARTICOLO                 DESCRIZIONE                                                                                                                                                       EURO

JAX111A-B       JA-111A-B               Base con elettronica per sirena JA-111A necessita di cover e batteria al litio                                                  128,00
JAX111A-X        JA-111A-X               Coperchio per sirene JA-111A, JA-151A, JA-163A in plastica colore bianco, con calotta rossa                           45,00
JAX111A-G       JA-111A-G               Coperchio per sirene JA-111A, JA-151A, JA-163A in plastica colore grigio, con calotta rossa                            45,00
JAX1X1ACST    JA-1X1A-C-ST           Coperchio per sirene JA-111A, JA-151A, JA-163A in acciaio inox, con calotta rossa                                         163,00

Accessori

JAX111BAT       BAT-4V8                   Batteria NiCd 4.8V, 1.8Ah per sirena JA-151A e JA-111A                                                                                    25,00

JA-111-A-B
Base con elettronica per 
sirena piezoelettrica da ester-
no su BUS. 
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Prezzi in vigore dall’1 aprile 2016. Verificare sul sito www.hesa.com i prezzi aggiornati al momento dell’ordine

Sistema indirizzabile JA-100

Sirene bidirezionali senza fili a 868 MHz

JA-150A
Sirena senza fili bidirezionale
da interno

PRESTAZIONI
• Funzione gong
• Segnalazioni acustiche

ritardi ingresso e uscita
• Conferma acustica inseri-

mento/disinserimento 
centrale

• Conforme EN 50131-1
Grado 2, EN 50131-4, EN
50131-6 e EN 50131-5-3

CARATTERISTICHE

Articolo                                                                     JA-162A                                               JA-150A                                              JA-180AS
Frequenza di trasmissione                                                                                                   868 MHz
Alimentazione                                                                                    230Vc.a., 50Hz                                                              –
Assorbimento                                                      1W @ 230Vc.a.                                  0.3W @ 230Vc.a.                               –
Batteria di riserva                                                                            Pila al litio 3.6V                                                              Batteria al litio 6V
Sirena                                                          piezoelettrica, 905 dB/m                      piezoelettrica, 85 dB/m                      piezoelettrica, 112 dB/m
Grado di protezione                                                     IP40                                                       –                                                       IP34
Temperatura di funzionamento                                                      da -10°C a +40°C                                                            da -25°C a +60°C

CODICE            ARTICOLO                 DESCRIZIONE                                                                                                                                                      EURO

JAX162A           JA-162A                    Sirena senza fili bidirezionale da interno con spina                                                                                          143,00
JAX150A           JA-150A                    Sirena senza fili bidirezionale da interno                                                                                                          140,00
JAX180AS         JA-180AS                  Sirena senza fili bidirezionale da esterno                                                                                                          190,00
JA80ABAT         BAT-80                     Batteria al litio 6V 11Ah per sirene JA-80AS e JA-180AS                                                                                    55,00

JA-180AS
Sirena senza fili da esterno
fornita senza batteria a
corredo

PRESTAZIONI
• Necessita di batteria al

litio JA-80ABAT
• Sirena d’allarme esterna

con lampeggiatore
• Segnalazione acustiche

attivazioni uscite program-
mabili

• Si può apprenderne solo
una JA-180AS per centrale

• Conforme EN 50131-1,
EN 50131-4 e 
EN 501321-5-3 grado 2

JA-162A
Sirena senza fili bidirezionale
da interno

PRESTAZIONI
• Funzione gong
• Segnalazioni acustiche

ritardi ingresso e uscita
• Conferma acustica inseri-

mento/disinserimento 
centrale

• 8 melodie selezionabili
• Conforme EN 50131-1

Grado 2, EN 50131-4, EN
50131-6 e EN 50131-5-3
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Prezzi in vigore dall’1 aprile 2016. Verificare sul sito www.hesa.com i prezzi aggiornati al momento dell’ordine

Sistema indirizzabile JA-100

Sirene bidirezionali senza fili a 868 MHz

Accessori

JAAN8682P       AN-868-2PIN           Antenna esterna per estendere la portata del segnale                                                                                        63,00
JAX111BAT       BAT-4V8                   Batteria NiCd 4.8V, 1.8Ah per sirena JA-151A e JA-111A                                                                                    25,00
JAX163BAT       BAT-100A                 Batteria litio 3.6V, 13Ah 1XD per sirena JA-163A                                                                                                68,00

JA-163A-B-RB
Base per sirena a batteria
senza fili bidirezionale da
esterno

PRESTAZIONI
• Necessita di cover 
• Segnalazioni acustiche

attivazione uscite PGM
• Funzione risparmio 

energetico 

• Conforme EN 50131-1
Grado 2, EN 50131-4, EN
50131-6 e EN-50131-5-3

CARATTERISTICHE

Articolo                                                           JA-151A-BASE-RB                              JA-163A-BASE-RB
Frequenza di trasmissione                                                                     868 MHz
Alimentazione                                         12Vc.c. tramite alimentatore                Batteria litio 3,6V / 13Ah
Assorbimento                                               50mA da alimentatore                                        –
Batteria di riserva                                            Pacco NiCd 4.8V                                            –
Sirena                                                                                        piezoelettrica, 110 dB/m
Grado di protezione                                                   IP45                                                   1P44
Temperatura di funzionamento                                                      da -25°C a +60°C

CODICE            ARTICOLO                 DESCRIZIONE                                                                                                                                                       EURO

JAX151ABRB    JA-151A-BASE-RB   Base con elettronica per sirena JA-151A necessita di cover                                                                             200,00
JAX163ABRB    JA-163A-B-RB         Base per sirena a batteria senza fili, necessita di cover e batteria al litio                                                       200,00
JAX111A-X        JA-111A-X               Coperchio per sirene JA-111A, JA-151A, JA-163A in plastica colore bianco, con calotta rossa                           45,00
JAX111A-G       JA-111A-G               Coperchio per sirene JA-111A, JA-151A, JA-163A in plastica colore grigio, con calotta rossa                            45,00
JAX1X1ACST    JA-1X1A-C-ST           Coperchio per sirene JA-111A, JA-151A, JA-163A in acciaio inox, con calotta rossa                                         163,00

JA-151A-BASE-RB
Base con elettronica per 
sirena senza fili bidirezionale
da esterno, batteria inclusa

PRESTAZIONI
• Necessita di cover 
• Durata allarme: max 

3 minuti
• Memoria allarme: led lam-

peggiante max 30 minuti
• Ritardo ingresso/uscita 

15 o 50s

• Durata batteria fino a 
5 anni

• Interruttore antiapertura
• Conforme ETSI EN 300220,

EN 50130-4, EN 55022, 
EN 60950-1

JA-111A-X
Cover in plastica bianca,
lampeggiante rosso

JA-111A-G
Cover in plastica grigia,
lampeggiante rosso

JA-1X1A-C-ST
Cover in acciaio inossidabile
spazzolato, lampeggiante
rosso
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Prezzi in vigore dall’1 aprile 2016. Verificare sul sito www.hesa.com i prezzi aggiornati al momento dell’ordine

Sistema indirizzabile JA-100

Telecamera a colori su BUS

DESCRIZIONE
La telecamera JA-110C è un dispositivo
di verifica video che può essere attivata
da un’altro rivelatore tramite uscita PG.
oltre che essere interrogata da remoto. 

CODICE            ARTICOLO                 DESCRIZIONE                                                                                                                                                       EURO

JAX110C           JA-110C                   Telecamera a colori su BUS                                                                                                                                295,00

CARATTERISTICHE

Articolo                                                                                                 JA-110C
Alimentazione                                                                                      9~15Vc.c.
Assorbimento                                                                       15mA (IR OFF), 150mA (IR ON)
Portata LED IR                                                                                       15 metri
Risoluzione Video                                                             VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240)
Angolo visuale della telecamera                                                               75°
Temperatura di funzionamento                                                     da –20°C a +60°C
Umidità                                                                             umidità max 75%non addensante
Grado di protezione                                                                                  IP65

JA-110C
Telecamera a colori su BUS da esterno,
con illuminatori IR

PRESTAZIONI
• Semplice installazione, 

programmazione e controllo
• LED infrarossi per visione notturna
• Rilevatore di inclinazione per evitare

manomissioni o rotazioni della
telecamera 

• Possibilità di scattare immagini pre e
post evento

• Immagini visualizzabile da smartpone
o computersu My Jablotron 

• Uscita PG per attivazione o essere atti-
vata da un altro dispositivo del siste-
ma

• Conforme EN 50131-1 Grado 2, EN
50131-3 e EN 50130-4 
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Prezzi in vigore dall’1 aprile 2016. Verificare sul sito www.hesa.com i prezzi aggiornati al momento dell’ordine

Sistema indirizzabile JA-100

Stampante etichette zona

PT-P700
Stampante etichette da inse-
rire nei segmenti di controllo
dei moduli delle tastiere

CARATTERISTICHE

Articolo                                                                    PT-P700
Alimentazione                                                    adattatore di rete 
                                                               oppure 6 pile alcaline AA 1,5 V
Porta USB                                                           mini USB tipo B
Cartuccia                                                              12 mm x 8 m

CODICE            ARTICOLO                 DESCRIZIONE                                                                                                                                                      EURO

JAPTP700         PT-P700                   Stampante etichette da inserire nei segmenti di controllo dei moduli delle tastiere                                        248,00

DESCRIZIONE
Le etichette possono essere
stampate in base
all’impostazione interna dei
moduli d’accesso (per questa
funzione occorre installare il
codec della stampante),
utilizzando il programma
F-Link in versione 1.2.0 o
superiore. 

La stampante può essere
usata per la stampa di
etichette anche con il
programma P-Touch Editor
Lite di cui dispone, quindi,
non occorre installare alcun
altro codec.
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Prezzi in vigore dall’1 aprile 2016. Verificare sul sito www.hesa.com i prezzi aggiornati al momento dell’ordine

Sistema indirizzabile JA-100

Valigia demo Sistema JA-100

JA-100VD
Valigia dimostrativa
funzionante del Sitema 
JA-100. 
Comprende i prodotti: JA-
111N, JA-106KR, JA-110ST,
JA-190PL, JA-118N, JA-110I,
JA-110Z-C, JA-110B, JA-110P,
JA-111M, JA-110M, JA-110F,
JA-150P, JA-160PC, JA-151M,
JA-110A, JA-113E, JA-114E,
JA-191J, JA-190J, JA-154J, 
JA-192E

CODICE            ARTICOLO                 DESCRIZIONE                                                                                                                                                      EURO

JAX100VD         JA-100VD                 Valigia dimostrativa funzionante del Sistema JA-100.                                                                                  2.550,00
                                                        Comprende i prodotti: JA-111N, JA-106KR, JA-110ST, JA-190PL, JA-118N, JA-110I, JA-110Z-C,
                                                        JA-110B, JA-110P, JA-111M, JA-110M, JA-110F, JA-150P, JA-160PC, JA-151M, JA-110A, JA-113E, 
                                                        JA-114E, JA-191J, JA-190J, JA-154J, JA-192E


