A.C. TECNICA PROPONE IN OFFERTA SISTEMA COMPLETO DI ALLARME DI MARCA AMC GESTIBILE ANCHE
DA TELEFONINO
Fornitura e posa in opera di :
N.1 Centrale AMC art. C24gsm con 8 zone a bordo e combinatore Gsm. Impianto gestibile anche da
telefonino. La Serie Cgsm/Plus è una nuova generazione di centrali espandili da 8 fino a 64 zone partizionabili fino
a 8 aree indipendenti. Linea telefonica GSM, per chiamate vocali, sms. Fino a 8 tastiere tradizionali, capacitive o con
supporto audio integrato. Fino a 8 lettori di prossimità con programmazione e segnalazioni completamente
indipendenti. 5/8/17 uscite completamente configurabili per qualsiasi funzione, orologi di sistema e timer
estremamente precisi grazie alla presenza di un RTC (real time clock) con dispositivo BACK UP integrato. Livelli utenti
completamente configurabili in base alle necessità di sicurezza del sistema, sistema guidato di inserimento,
disinserimento e gestione impianto per facilitare l’utente finale nelle operazioni di routine. Supporto audio
bidirezionale completamente preregistrato con vocabolario interno Omologazione EN 50131. Con gestione impianto da
telefonino. Comandi a distanza tramite telefonino.
N.1 art. K-lcd - tastiera remota retro illuminata (compatibile con tutte le centrali d'allarme AMC). Per
inserimento e disinserimento impianto. Controllo impianto .
Display a cristalli liquidi retroilluminato a 32 caratteri su due righe - 3 led di segnalazione. Sportello di protezione.
Dimensioni: H 120, L 140, P 35 mm
N.1 Art SR136 Sirena di segnalazione a led per esterno autoalimentata Oltre alla possibilità di selezionare diverse
sonorità e modalità di attivazione, SR136 è in grado di segnalare lo stato impianto inserito/disinserito, la
memoria di allarme, le anomalie all’alimentazione.
Tutte le funzioni sono gestite da microcontrollore, Tutte le funzioni sono selezionabili attraverso dei dip-switgh. Il
dispositivo è protetto contro le attivazioni accidentali, Dispositivo antiapertura, antri strappo, anti schiuma opzionale.
N.4 Rilevatori volumetrici Art . Syrio DT06
Il Sirio DT06 è un rivelatore volumetrico a doppia tecnologia composto da una sezione a Microonde (MW) e una
sezione ad Infrarosso Passivo (PIR). Destinato ad istallazioni professionali in ambito residenziale, si distingue per le
sue importanti caratteristiche quali: AB, funzione antiaccecamento sull’ Infrarosso, indicata per contrastare sabotaggi
con carta o vernici spray. ECO, possibilità di spegnimento della Microonda.
N.1 SIRENA INTERNA. Sirena per uso interno ad alto rendimento • Tensione di esercizio 12 Vcc • Livello pressione
acustica 104 dBA ± 3 dB a 1 m • Classe di protezione IP31 • senza lampeggiatore.
N.2 batterie di auto alimentazione
Mt100 cavo circa in tubazioni predisposte, o a vista
formazione alla committenza

– messa in opera – programmazione collaudo –

Totale euro installazione e collaudo compreso euro 700,00 + iva
OFFERTA VALIDA PREVIO SOPRALUOGO FOGGIA E PROVINCIA
Se avete bisogno di un preventivo personalizzato gratis e senza impegno
Non esitate nel contattaci per richiedere i nostri servizi gratuiti:
CONSULENZA DI BASE - PREVENTIVI - SOPRALUOGHI - ASSISTENZA ON LINE.
PER INFORMAZIONI

A.C. TECNICA 3208428830

