A.C. TECNICA PROPONE IN OFFERTA SISTEMA COMPLETO DI ALLARME DI MARCA INIM PER
CASA LOCALI NEGOZI COMPLETO DI INSTALLAZIONE. Foggia e provincia
GESTIBILE ANCHE DA TELEFONINO

Fornitura e posa in opera di :
N.1 Centrale Smart Living 515:
Centrale per la gestione di un massimo di 15 Zone. Scheda principale con 5 terminali di ingresso, 1 relè 2 O.C.
programmabili. Comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (con scheda opzionale). 5
aree gestibili. Gestione massimo di 30 codici utente e 50 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 500 eventi. Box
metallico per alloggiamento max 1 batteria 12 Vcc/7Ah. Alimentatore 1,2 Ah. Certificazione EN50131-3 EN50131-6
IMQ.

N. 1 Tastiera di interfaccia Joy/GR
Tastiera con display grafico e retroilluminazione programmabile. Interfaccia utente ad icone. 2 terminali
programmabili. Buzzer e LED di segnalazione. Colore bianco. Certificazione EN50131-3 IMQ..

N.1 Combinatore telefonico Nexus:
Modulo GSM integrato su I-bus. Funzioni di comunicatore vocale e digitale su rete GSM. Invio SMS e telefonata per
singolo evento. Risponditore e gestione comandi da DTMF.

N.1 Sirena per esterno IVY:
Sirena autoalimentata per esterno. 103dB(A)/3m. IP34. Ingressi ausiliari di attivazione e inibizione. Uscita di
segnalazione guasto. Programmazione parametri. Segnalatore luminoso a LED. Certificazione CEI79-2 IMQ.

N.1 Sirena per interno Smarty-SIB:
Segnalatore acustico piezo per interno 110dB(A)/1m. IP31. Contenitore termoplastico colore bianco.
N.5 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.2 batterie di auto alimentazione
Mt 100 cavo circa in tubazioni predisposte, o a vista
collaudo – formazione alla committenza

– messa in opera – programmazione

Totale euro installazione e collaudo compreso Euro 850,00 + iva
OFFERTA VALIDA PREVIO SOPRALUOGO FOGGIA E PROVINCIA
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

