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Wireless burglar alarm systemWireless burglar alarm system

N.B. Accertarsi sempre che tra il rivelatore e il suo campo di copertura non sia frapposto nessun ostacolo, di tipo fisso o di tipo mobile, come: pareti, mobili, tendaggi, arredi e materiali depositati, che possano oscurare anche solo parzialmente l’area protetta dal rivelatore.
N.B. Des obstacles fixes ou mobiles tels que parois coulissantes, rideaux, meubles, matériaux déposés peuvent, même partiellement, nuire à la capacité de détection du détecteur.
N.B.  Movable or immovable objects such as curtains, sliding walls, pieces of furniture or placed items can compromise, at least partially, the detection capability of the detector.
N.B.  Los obstáculos fijos o móviles como paredes móviles, cortinas, muebles, materiales depositados pueden comprometer, total o parcialmente, la capacidad de detección del detector.
N.B.  Bewegliche oder unbewegliche Gegenstände, wie Gardinen, Schiebewände, Möbelstücke oder abgestellte Gegenstände können die Detektionsfähigkeit des Melders vollständig oder teilweise beeinträchtigen.

Altezza installazione cm Apertura a terra cm
100 230
125 288
150 342
175 402
200 460
225 518
250 576
275 636
300 692
325 748
350 806
375 864
400 920
425 978
450 1036
475 1094
500 1150

EV IRSPACE BWL
            DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Programmazione e autentificazione
ll rivelatore wireless EV IR SPACE BWL, è un rivelatore ad infrarosso di tipo passivo.
Ambito di utilizzo interni. Montaggio a soffitto. La programmazione funzionale del 
rivelatore si può effettuare solo tramite il software Centro. Seleziona la Zona da associare 
al rivelatore, trascrivi nel campo WID le 12 cifre che compongono il codice d’idenficazione 
(Wireless identification), completa la programmazione funzionale della Zona, compilando 
i restanti campi. Effettua la programmazione di tutti i dispositivi Wireless, completa la  
programmazione del Sistema, invia la programmazione alla centrale, alimenta i dispositivi 
wireless e verifica, per ognuno di essi, il buon esito della procedura di autenticazione 
automatica.

LED di segnalazione
I Led di segnalazione sono attivi solo durante le fasi di Autenticazione e Test. Nella fase 
di Autenticazione i Led rosso e verde lampeggiano (monitor attività di ricetrasmissione). 
Nella fase di Test il Led verde monitora la rilevazione emettendo uno o più lampeggi 
(contaimpulsi) in funzione del filtro programmato. Il Led rosso visualizza l’esito del Test, 
se l’esito è positivo emette 4 lampeggi ravvicinati, se l’esito e negativo rimane acceso 
per 1 secondo.
È possibile abilitare da tastiera l’accensione del Led rosso di visualizzazione area
di copertura anche con sistema disarmato.
N.B. L’abilitazione del LED provoca una lieve diminuzione dell’autonomia della batteria 
(vedi tabella).

Test del dispositivo 
Immediatamente dopo l’autenticazione, il rivelatore attiva per 15 minuti lo stato di Test.
Lo stato di Test puo essere attivato dall’installatore in qualsiasi momento.

Programmation et authentification
Le EV IR SPACE BWL est un détecteur à infrarouge passif d’intérieur. Montage au plafond.
La programmation se fait par logiciel Tecnoalarm. Ouvrir le tableau de configuration des zones, associer la zone au détecteur, 
taper le code WID (Wireless Identification) à 12 chiffres puis compléter les autres paramètres de la zone. Après avoir 
programmé tous les paramètres du système et les dispositifs radio, transférer la configuration au système d’alarme, raccorder 
l’alimentation aux dispositifs radio et vérifier la réussite de l’authentification automatique pour chacun d’eux.

LED TX/RX
Les LED TX rouge et RX verte sur la carte électronique du détecteur ne sont actives que pendant l’authentification et en mode 
test. Elles clignotent lors de l’authentification. En mode de test, la LED RX verte signale le nombre d’impulsions qui, selon
la configuration du filtre d’alarme, doivent être reconnues avant la validation de l’alarme. La LED TX rouge signale le résultat 
du test. Si le résultat est positif, c-à-d l’alarme a été confirmée, la LED clignote 4 fois rapidement, si elle est négative, 
elle s’allume pendant 1 seconde.
La LED rouge peut être habilitée par la console afin de signaler la zone de couverture même si le système est hors service.
N.B. L’habilitation de la LED a effet sur la durée de la batterie.

Test
Immédiatement après l’authentification, le détecteur est automatiquement mis en mode de test pendant 15 minutes. 
L’installateur peut activer le test manuellement à tout moment en utilisant la console ou le logiciel.

CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONI / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONS / TECHNICAL AND FUNCTIONAL SPECIFICATIONS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONES / TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN
CARATTERISTICHE GENERALI CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES GENERAL FEATURES CARACTERÍSTICAS GENERALES ALLGEMEINE DATEN
Nome dispositivo Modèle Type Modelo Modell EV IR SPACE BWL
Descrizione Description Description Descripción Beschreibung Wireless PIR detector
CARATTERISTICHE DI RILEVAZIONE CARACTÉRISTIQUES DE DÉTECTION DETECTION FEATURES CARACTERÍSTICAS DE DETECCIÓN DETEKTIONSEIGENSCHAFTEN
Zone sensibili IR Faisceaux à infrarouge Infrared beams Haces de infrarrojos Infrarotstrahlen 28
Piani di rilevazione IR Niveaux (faisceaux à infrarouge) Levels (infrared beams) Niveles (haces de infrarrojos) Niveaus (infrarotstrahlen) 4
Angolo di apertura Angle d’ouverture Coverage Ángulo de apertura Öffnungswinkel H 360° V 99°
Portata max. Portée max. Max. range Alcance máx. Max. Reichweite 5m 
CARATTERISTICHE RF CARACTÉRISTIQUES RADIO WIRELESS FEATURES CARACTERÍSTICAS RADIO FUNKEIGENSCHAFTEN
Ricetrasmettitore Récepteur-émetteur Receiver-transmitter Receptor-transmisor Empfänger-Sender UHF
Protocollo di comunicazione Protocole de communication Communication protocol Protocolo de comunicación Kommunikationsprotokoll EV@BWL
Banda di frequenza Bande de fréquence Frequency band Banda de frecuencia Frequenzband 868MHz
Modulazione Modulation Modulation Modulación Modulation FSK
Potenza di trasmissione max. Puissance d’émission max. Max. transmission power Potencia de emisión máx. Max. Sendeleistung 25mW EIRP
CARATTERISTICHE ELETTRICHE CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ELECTRICAL SPECIFICATIONS CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN
Tensione nominale Tension nominale Rated voltage Tensión nominal Nennspannung 3.6V DC
Tensione di alimentazione Tension d’alimentation Operating voltage Tensión de trabajo Betriebsspannung 2.5V…3.6V DC
Soglie tensione batteria Seuils de tension de la batterie Battery voltage thresholds Umbrales de voltaje de la batería Batteriespannungsschwellen 2.75V (100%) - 2.75/2.50V (50%) - <2.50V (25%)
Consumo a riposo Consommation au repos Consumption in stand-by Consumo en reposo Stromaufnahme im Ruhezustand 4µA @ 3.6V DC
Consumo max. Consommation max. Max. consumption Consumo máx. Maximale Stromaufnahme 60mA @ 3.6V DC
Batteria Batterie Battery Batería Batterie Li SOCL2 14500 3.6V - 2.6Ah 
Autonomia batteria in funzione dell’utilizzo del prodotto Autonomie batterie (en fonction de l’utilisation) Battery autonomy (depending on use) Autonomía batería (según el uso) Batterieautonomie (je nach Anwendung) Red LED off > 4 years - Red LED on > 3.75 years
AUTO-PROTEZIONI AUTO-SURVEILLANCE ANTI-TAMPER PROTECTION PROTECCIÓN DE TAMPER SABOTAGESCHUTZ
Antiapertura/antirimozione Anti-ouverture et anti-arrachement Anti-opening and anti-detachment Antiapertura y antiarranque Öffnungs- und Abhebeschutz Micro-switch
CARATTERISTICHE FISICHE CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES PHYSICAL SPECIFICATIONS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN
Temperatura di funzionamento Température de fonctionnement Operating temperature Temperatura de funcionamiento Betriebstemperatur -10°C…+55°C
Grado di protezione Indice de protection Protection class Clase de protección Schutzklasse In progress...
Classe ambientale Classe environnementale Environmental class Clase ambiental Umweltklasse II
Contenitore Boîtier Casing Caja Gehäuse ASA
Dimensioni (Ø x P) Dimensions (Ø x P) Dimensions (Ø x D) Dimensiones (Ø x P) Abmessungen (Ø x B) Ø 104mm x 40mm
Peso Poids Weight Peso Gewicht 175g
CONFORMITÀ CONFORMITÉ CONFORMITY CONFORMIDAD KONFORMITÄT
Norme Normes Standards Normas Normen In progress...
Grado di sicurezza Niveau de sécurité Security grade Grado de seguridad Sicherheitsgrad In progress...
N.B. Il fabbricante, Tecnoalarm S.r.l., dichiara che le presente apparecchiatura radio è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: www.tecnoalarm.com. / N.B. Le fabricant, Tecnoalarm S.r.l., déclare que l’équipement radioélectrique présent 
est conforme à la Directive 2014/53/UE. Le texte complet de la Déclaration de Conformité UE est disponible à l’adresse internet suivante: www.tecnoalarm.com. / N.B. The manufacturer, Tecnoalarm S.r.l., declares that the present radio equipment complies with the Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration
of Conformity is available at the following internet address: www.tecnoalarm.com. / N.B. El fabricante, Tecnoalarm S.r.l., declara que el presente equipo radioeléctrico es conforme a la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la Declaración de Conformidad UE está disponible en la dirección internet siguiente: www.tecnoalarm.com.  
N.B. Der Hersteller, Tecnoalarm S.r.l., erklärt, daß das vorliegende Funkgerät der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.tecnoalarm.com.
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EV IRSPACE BWL
infrarosso passivo wireless bidirezionale

ll rivelatore wireless EV IR SPACE BWL è un rivelatore 
ad infrarosso di tipo passivo con montaggio a soffitto. 
La programmazione funzionale del rivelatore si effettua 
esclusivamente tramite il software Centro. 

La rilevazione volumetrica si compone di 28 zone sensibili, 
suddivise in 4 cerchi di rilevazione concentrici 
con un angolo di apertura a 360°, altezza massima 5mt 
e contatore impulsi programmabile.

EV IRSPACE BWL è completamente gestibile da remoto 
tramite la tecnologia RSC®.

Venerdì

8
Ottobre

SERIE EVOLUTION: NOVITÀ - Orario: 9:30 - 12:30

Iscriviti

CONFIGURAZIONI DI RETE - LIVELLO BASE  - Orario: 14:30 - 17:30

Venerdì

15
Ottobre

SISTEMI SERIE TP E TCS - Orario: 9:30 - 12:30

Partecipazione GRATUITA tramite piattaforma ZOOM.
Richiedi maggiori INFORMAZIONI al tuo commerciale di riferimento. 

Iscriviti

Iscriviti

Webinar: il calendario di Ottobre
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EV EXTENDER BWL: dispositivi al limite della portata

La comunicazione tra il modulo EV MOD BWL e il dispositivo (nella grafica   ) 
si compone di una serie di trasmissioni (TX) fino alla ricezione di una risposta (ACK). 

Quando il modulo riceve una trasmissione da un dispositivo, risponde.

Finchè il dispositivo viene gestito dal modulo, EV EXTENDER BWL resta in ascolto. 
Nel momento in cui il modulo non riceve più, l’extender prende in carico il dispositivo. 

La funzione dell’extender infatti, è quella di riuscire a capire, 
tramite la comunicazione radio, quando EV MOD BWL non sia più in grado di rispondere.

EV MOD BWL

EV EXTENDER BWL

ACK

TX

TX

  Valori al limite della tolleranza

Affinchè EV EXTENDER BWL funzioni in condizioni ottimali, 
dev’essere autenticato dal Sistema con una qualità di segnale superiore al livello minimo (-95dBm).

TX

RS 422
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EV EXTENDER BWL: estensione copertura radio

EV EXTENDER BWL è il modulo di estensione della copertura radio 
per i Sistemi Evolution. Il modulo consente di raggiungere i dispositivi 
installati al di fuori dell’area coperta dal modulo base. 
La configurazione di rete con il modulo EV MOD BWL è automatica.

EV EXTENDER BWL è compatibile con i dispositivi Evolution 
con versione firmware 2.0 o superiore. 

EV EXTENDER BWL non supporta la trasmissione del canale dati 
dei rivelatori che svolgono la funzione di video verifica. 

EV MOD BWL

EV EXTENDER BWL

EV EXTENDER BWL

EV EXTENDER BWL 
F102EVEXTENDERBWL

I moduli di estensione gestiscono i dispositivi all’interno dell’area di estensione che generano, 
escludendo le zone di soprapposizione con l’EV MOD BWL.
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Il tool di monitoraggio BWL ROUTING TABLE, rileva e visualizza in una tabella, i dati d'identificazione e i parametri elettrici di 
comunicazione dei dispositivi wireless che compongono il Sistema EV 4-24.
Il tool consente di valutare in modo oggettivo, la copertura wireless del modulo base EV MOD BWL e di individuare gli eventuali 
dispositivi, installati in posizioni di scarsa copertura o totalmente fuori portata.
Nei casi in cui il modulo base debba coprire vaste superfici o in presenza di solette e ostacoli, che limitano o impediscono la 
necessaria propagazione del segnale radio, il tool di monitoraggio permette di valutare e individuare quale sia la miglior posizione 
per installare i moduli di estensione portata EV EXTENDER BWL.
Se la rete wireless è dotata di moduli EXTENDER, la tabella indica i dispositivi che li utilizzano per comunicare in modo indiretto 
con il modulo base EV MOD BWL.
La tabella evidenzia i valori dei parametri di comunicazione al di fuori della fascia di riferimento attribuendo alle celle, il colore giallo 
per i valori al limite della tolleranza e il colore rosso per i valori critici.

11 - BWL ROUTING TABLE

BWL ROUTING TABLE
Per visualizzare la tabella clicca sul tasto BWL ROUTING TABLE, dopo qualche istante la tabella si popola automaticamente con
i dati rilevati. La riga d’intestazione titola le colonne che elencano i dati rilevati, ogni riga visualizza i dati relativi a un dispositivo.  

Descrizione Qos Aol dBm Extender dBm Noise dBm

BWL ROUTING TABLE

Descrizione Visualizza l'identificativo del dispositivo e la sua descrizione alfanumerica.

Qos Acronimo di "Quality of signal" indica in valore percentuale la qualità e l’affidabilità della comunicazione radio lato dispositivo.

Aoi Acronimo di "Age of information" tempo a cui risale l’informazione, indica il tempo trascorso dall’ultimo messaggio ricevuto.

dBm Visualizza il livello di potenza del segnale radio ricevuto dal dispositivo indicato nella riga. 

Extender Indica i moduli EXTENDER che inoltrano le trame di comunicazione del dispositivo alla base EV MOD BWL.

dBm Visualizza il livello di potenza del segnale radio del modulo EXTENDER verso la Base EV MOD.

Noise dBm Valore visualizzato solo per i dispositivi sincroni (Sirene, Rivelatori EV CAM, Moduli EXTENDER) indica il livello del disturbo, 
rumore di fondo rilevato dal dispositivo.

11-1 - BWL Routing table

BWL ROUTIG TABLE

Zona 1 [EV-IR 1]
Zona 2 [EV-IR 2]
Zona 3 [EV-IR 3]
Zona 4 [EV-IR 4]
Zona 5 [EV-IR 5]
Zona 6 [EV-IR 6]
Zona 7 [EV-IR 7]
Zona 8 [EV-IR 8]
Zona 9 [EV-IR 9]
Zona 10 [EV-IR 10]
Zona 11 [EV-IR 11]
Zona 12 [EV-CAM 1]
EV PROX BWL 1 [Punto chiave]
EV PROX BWL 2 [Punto chiave]
EV SAEL BWL 1 [Sirena]
EV SAEL BWL 2 [Sirena]
EV SIREL BWL 3 [Sirena]
EV LCD BWL 1 [Tastiera]
EV LCD BWL 2 [Tastiera]
EV LCD BWL 3 [Tastiera]
EV LCD BWL 4 [Tastiera]
EV-CMD BWL 1 [Radiocomando]
EV-CMD BWL 2 [Radiocomando]
EV-CMD BWL 3 [Radiocomando]
EV TERM BWL 1 [Termostato]
EV TERM BWL 2 [Termostato]
EXTENDER 1 [Wireless extender]
EXTENDER 2 [Wireless extender]

Descrizione Qos Aol dBm Extender dBm Noise dBm
99 %
99 %
70 %
100 %
100 %
100 %
99 %
60 %
96 %
-- 
61 %
96%
96 %
96 %
96 %
96 %
96 %
100 %
92 %
98 %
95 %
--
--
--
100 %
100 %
98 %
98 %

2 min
3 min
12 min
10 min
19 min
20 min
18 min
4 min
7 min
--
6 min
6 min
12 min
18 min
15 min
8 min
2 min
6 min
9 min
12 min
15 min
--
--
--
9 min
13 min
15 min
12 min

-32
-37
-80
-24
-27
-32
-30
-50
-26

-24
-22
-26
-44
-56
-45
-42
-97
-45
-32

-25
-92
-71
-23
-31

EXT.1

EXT.2

EXT.2

-24

-29

-28

-104

-105
-107
-105

-102
-108
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BWL ROUTIG TABLE

Zona 1 [EV-IR 1]
Zona 2 [EV-IR 2]
Zona 3 [EV-IR 3]
Zona 4 [EV-IR 4]
Zona 5 [EV-IR 5]
Zona 6 [EV-IR 6]
Zona 7 [EV-IR 7]
Zona 8 [EV-IR 8]
Zona 9 [EV-IR 9]
Zona 10 [EV-IR 10]
Zona 11 [EV-IR 11]
Zona 12 [EV-CAM 1]
EV PROX BWL 1 [Punto chiave]
EV PROX BWL 2 [Punto chiave]
EV SAEL BWL 1 [Sirena]
EV SAEL BWL 2 [Sirena]
EV SIREL BWL 3 [Sirena]
EV LCD BWL 1 [Tastiera]
EV LCD BWL 2 [Tastiera]
EV LCD BWL 3 [Tastiera]
EV LCD BWL 4 [Tastiera]
EV-CMD BWL 1 [Radiocomando]
EV-CMD BWL 2 [Radiocomando]
EV-CMD BWL 3 [Radiocomando]
EV TERM BWL 1 [Termostato]
EV TERM BWL 2 [Termostato]

Descrizione Qos Aol dBm Extender dBm Noise dBm
99 %
99 %
70 %
100 %
100 %
100 %
99 %
96 %
60%
--
61 %
96 %
96 %
96 %
96 %
96 %
96 %
100 %
92 %
98 %
95 %
--
--
--
100 %
100 %

2 min
3 min
12 min
10 min
19 min
20 min
18 min
7 min
4 min
--
6 min
6 min
12 min
18 min
15 min
8 min
2 min
6 min

2 min
15 min
--
--
--
9 min
13 min

-32
-37

-24
-27
-32
-30
-26
-50

-24
-22
-26
-44
-93
-36
-45
-42
-97
-36
-32

-25
-92

-104

-105
-107
-105

Casella gialla - dispositivo con modesta qualità del segnale radio

Dispositivo programmato ma non rilevato dal Sistema

Livello del rumore di fondo rilevato solo
dai dispositivi sincroni: Sirene, EV CAM

EV TERM BWL 2
Qos 100 %
Aol 9 min

dBm -92

ZONA 10 - EV IR 10
Qos -
Aol - - 

dBm

EV SAEL BWL 1
Qos 96 %
Aol 15 min

dBm -93
Noise dBm -105

EV LCD BWL 2
Qos 92 %
Aol 9 min

dBm -97

Di seguito sono raffigurati alcuni esempi utili per capire, come interpretare i dati visualizzati dalla BWL ROUTING TABLE, gli 
esempi indicati non possono essere considerati esaustivi dell'argomento.
Le due colonne dBm visualizzano il livello di potenza del segnale radio ricevuto dal dispositivo indicato nella riga.
Il valore numerico indicato nelle colonne dBm è espresso in forma negativa, più alto è il valore numerico indicato, più debole è il 
segnale. Esemplificando, un valore di -20dB indica la ricezione di un segnale più forte rispetto ad un valore di -75dB, ovvero, più il 
valore è vicino allo 0, più forte è il segnale ricevuto.

Caselle rosse - dispositivi che ricevono dalla base EV MOD uno scarso livello di segnale radio

ZONA 9 - EV IR 9
Qos 80 %
Aol 4 min

dBm -50

N. 31
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BWL ROUTING TABLE: tool di monitoraggio radio

Tra le novità supportate dalla release 5.9 del software Centro 
figura il  tool di monitoraggio BWL ROUTING TABLE.

Il tool identifica i dispositivi wireless di un Sistema Evolution, 
rilevandone e aggiornando in tempo reale 
i parametri radio di comunicazione.

Il tool consente di valutare la copertura wireless 
del modulo base EV MOD BWL e di individuare 
gli eventuali dispositivi installati in posizioni 
di scarsa copertura o fuori portata.

 Valori al limite della tolleranza  Valori di segnale critici

In caso di valori di segnale critici, rivalutare la posizione dell’EV MOD BWL.

EV MOD BWL

La tabella riporta la qualità del segnale, il tempo trascorso dall’ultima trasmissione, 
il livello di potenza del segnale radio e il rumore rilevato dai dispositivi. 

Inoltre, indica se un dispositivo comunichi attraverso un EV EXTENDER BWL* 
(modulo di estensione copertura radio) con i relativi dati.

*verrà presentato sul prossimo numero del Tecnoalarm informa. 



Nome articolo

Codice articolo

Descrizione

Prezzo
Omologazione

SPEED ALM8 PL

F101SPEEDALM8PL

Modulo di espansione con 8 ingressi + 4 uscite, 

Alimentatore switching 1.8A - contenitore in ABS.

€ 220,00

SPEED 8

F101SPEED8

Modulo di espansione con 8 ingressi + 2 uscite.

€ 100,00
IMQ - approv. centrali 

omologate

SPEED 4

F101SPEED4

Modulo di espansione con 4 ingressi + 1 uscita.

€ 70,00
IMQ - approv. centrali 

omologate

SPEED 8 STD

F101SPEED8STD

Modulo di espansione con 8 ingressi convenzionali.

€ 80,00
IMQ - approv. centrali 

omologate

SPEED 4-14OC

F101SPEED414OC

Modulo di espansione con 4 ingressi + 14 uscite.

€ 75,00

C100P

C110C100P

Contenitore in ABS per moduli SPEED non autoalimentati

e RTX500 BWL.

€ 30,00

C90

C110C90

Contenitore in ABS per SPEED e SPEED PLUS non autoalimentati.

€ 20,00

C80

C110C80

Contenitore in ABS per SPEED 4-14OC.

€ 20,00

ESP 8RP

F127ESP8RP

Modulo di espansione con 8 relè di potenza.

€ 136,00
IMQ - approv. centrali 

omologate

ESP 8RSP

F127ESP8RSP

Modulo di espansione con 7 relè di segnale bistabili 

+ 1 relè di potenza.

€ 90,00
IMQ - approv. centrali 

omologate

ESP 4RS

F127ESP4RS

Modulo di espansione con 4 relè di segnale bistabili.

€ 65,00
IMQ - approv. centrali 

omologate

ESP32-OCN

F127ESP32OCN

Modulo di espansione con 32 uscite logiche open-collector.

€ 82,00
IMQ - approv. centrali 

omologate

SINOTTICO 32N

F127SINOTTICON

Modulo espansione sinottico 32 led di segnalazione.

€ 94,00

CONVERTER

F130CONVFIBRA

RS485 - convertitore fibra ottica - contenitore in ABS.

€ 180,00

SPEED RS485

F127SPEEDRS485

Modulo ripetitore di linea seriale RS485.

Connessioni: 1 Bus di ingresso, 1 Bus di uscita protetto.

€ 55,00

STAR RS485

F127STAR485

Ripetitore linea seriale RS485.

Connessioni: 1 Bus di ingresso, 6 Bus di uscita protetti.

€ 120,00

C90

C110C90

Contenitore in ABS per SPEED e SPEED PLUS non autoalimentati.

€ 20,00

Sistemi compatibili: TP8-28, TP8-28 GSM, TP10-42, TP8-88,TP20-440

Moduli di espansioni linea seriale

Accessori

Sistemi compatibili: TP4-20,TP4-20 GSM, TP8-28, TP8-28 GSM, TP10-42, TP8-88,TP20-440

Accessori

Sistemi compatibili: TP4-20,TP4-20 GSM, TP8-28, TP8-28 GSM, TP10-42, TP8-88,TP20-440

Moduli di espansioni ingressi
MODULI DI ESPANSIONE

Moduli di espansioni uscite

Rel. 1.1- 2021
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Gestione routine con Amazon Alexa

Listino Prodotti edizione 1.1 - 2021
È disponibile il listino Prodotti edizione 1.1 - 2021 
in vigore dal 1° Settembre. 

Contattare il Commerciale di riferimento per riceverlo. 

Le routine sono regole attuate da Amazon  Alexa in funzione degli eventi 
che le vengono comunicati dalla centrale e dai dispositivi compatibili 
(elettrodomestici, impianti di domotica, lampadine, ecc). 

Alexa riceve un evento da un device e genera un comando verso un dispositivo. 
Ad esempio, dando il comando di attivazione del Sistema in modalità notte, 
in automatico vengono spente le luci di casa. Al fine di mantenere alto 
il livello di sicurezza, le routine non permettono 
di automatizzare inserimenti/disinserimenti.

Per spegnere l’antifurto tramite Alexa, 
l’utente dovrà impostare un codice vocale segreto ad hoc 
per garantire che solo chi lo conosce possa darne il comando 
(codice modificabile esclusivamente e direttamente dal cliente). 

Per la gestione dei telecomandi è necessario uno tra i moduli di espansione 
uscite wireless bidirezionale EV OUTRP BWL (1 uscita di potenza) 
o EV OUT5RP BWL (2 uscite di potenza e 3 di segnale).

EV OUTRP BWL 
F127EVOUTRPBWL

EV OUT5RP BWL 
F127EVOUT5RPBWL

Webinar tecnico-commerciali

Venerdì

10
Settembre

Venerdì

17
Settembre

Sistemi serie TP e TCS

Orario: 14:30 - 17:00


