A.C. TECNICA PROPONE IN OFFERTA KIT COMPLETO DI ALLARME DI MARCA BENTEL CON CENTRALE ABSOLUTA PER
CASA LOCALI NEGOZI A FOGGIA COMPLETO DI INSTALLAZIONE. Foggia e provincia
ABSOLUTA è la testimonianza dell’impegno costante per raggiungere la perfezione. Nel corso degli anni, Bentel Security ha utilizzato
nuove emergenti tecnologie per affrontare le ardue sfide poste dalle mutevoli richieste di un mercato sempre più esigente. La centrale
ABSOLUTA è l’esempio di questa evoluzione che, partendo dall’esperienza del marchio Bentel Security, è cresciuta fino a raggiungere
un nuovo livello di perfezione. Radicata nel design di qualità italiana, ABSOLUTA esprime ricercatezza dei dettagli, quelli che fanno la
differenza per i clienti che richiedono il massimo.
ABSOLUTA offre, infatti, connessione in tempo reale, aprendo la centrale al mondo interattivo della domotica intelligente.
Grazie alle scheda ABS-GSM, ABS-IP, la centrale ABSOLUTA permette anche le attivazioni da remoto via SMS, oppure con
APP dedicata la gestione completa dell’impianto GESTIBILE ANCHE DA TELEFONINO
Fornitura e posa in opera di :

N.1 Centrale Bentel

mod. Absoluta 16, Fino a 8 zone a bordo espandibile fino a 16 zone di ingresso
cablate. Fino a 32 zone via radio (32 in totale incluse le zone via radio). Collegamento a 8 tastiere LCD o LED. N 64
chiavi/tag . Fino a 6 uscite a bordo totalmente programmabili: polarità, Timer, oscillazione e attivazione eventi. Memoria fino
a 2000 eventi. Connettori integrati per GSM e schede IP aggiuntive. Programmatore Orario e Timer Giornaliero/Settimanale.
Avvisatore vocale integrato. Messaggi vocali per ogni evento/zona. Guida vocale telefonica Programmazione fino a 32 numeri
di telefono. Avvisatore digitale e vocale personalizzabile Funzioni di domotica di base
N.1 Scheda gsm art. ABS-GSM Trasmissione dei messaggi Contact ID sul canale vocale GSM. Messaggi vocali su GSM
Programmazione remota con B.O.S.S utilizzando il canale GPRS . Trasmissione contemporanea su PSTN e GSM . Funzione
ascolto remoto da GSM . SMS generabili per ciascun evento della centrale. Ricezione di SMS per la generazione di eventi in
centrale .Riconoscimento del chiamante. Controllo del credito residuo, controllo e gestione cellulare.
N.3 chiavi a tag per inserimento e disinserimento impianto + inseritore esterno porta ingreso
N.1 Tastiera per gestione e controllo in locale Art. Classica LCD Display LCD blu 2 righe per
16.caratteri. Luminosità e contrasto display regolabili. 3 LED di stato del sistema. Buzzer volume regolabile. Tasti grandi e
facili da usare .

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 Art Wave Sirena per uso interno ad alto rendimento • Tensione di esercizio 12 Vcc • Livello
pressione acustica Volume 104 dBA ± 3 dB a 1 m • Classe di protezione IP31 • senza lampeggiatore.

N.1 Sirena esterna con lampeggiatore Art. CALL-PI
Sirene autoalimentata per esterni con lampeggiatore. Robusto contenitore in policarbonato con piastra interna in metallo
tropicalizzato: resistente a tutte le condizioni meteorologiche (grado di protezione IP34) • Emissione sonora in frequenza
modulata con la possibilità di assegnare toni diversi all'ingresso allarme • Circuito di test della batteria con esclusione del
lampeggiatore in caso di basso livello della batteria • Autoprotezione contro il taglio dei fili, • 3 diversi ingressi per
segnalazione
N.2 Batterie di auto alimentazione
Mt 100 cavo circa in tubazioni predisposte, o a vista – messa in opera – programmazione collaudo - formazione
alla committenza
Totale euro installazione e collaudo compreso euro 800,00 + iva
OFFERTA VALIDA PREVIO SOPRALUOGO
I prodotti installati e i sistemi di lavoro sono garanti come per legge, con rilascio di regolare certificazione.
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

