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Home Shield
Il kit HoME SHiELd è la base principale per comporre l’impianto dell’abitazione; ulteriori rilevatori sono da aggiungere in relazione ai vani da sorvegliare. 
Una ricca gamma di accessori consente di personalizzare l’impianto secondo le proprie esigenze. Il kit è fornito con i componenti già “pre-configurati”, 
completi di batterie “a bordo” e quindi pronti per l’installazione. Non è necessaria alcuna operazione di programmazione ed è sufficiente  estrarre le 
linguette “salva-batterie”. Tutti gli accessori disponibili per implementare l’impianto sono forniti completi di batterie e per aggiungerli alla configurazione è 
sufficiente seguire una semplice modalità di programmazione.

1 tAStiErA di CoMAndo Con diSPLAy inForMAtiVo Ht
Informazioni di sistema: Allarme inserito/disinserito - Varco aperto - Identificazione periferiche
Assegnazione rilevatori alle zone (4 parzializzazioni)
Associazione nome (anche personalizzabile) ai singoli rilevatori 
Inserimento/disinserimento allarme (totale o parziali)
3 codici d’accesso: 1 principale e 2 secondari
Ora e temperatura esterna (sonda in sirena)
Lettura memoria avvenimenti (200 avvenimenti e 40 ON/OFF)
Memoria di salvataggio (per sostituzione centrale) 
Funzione allarme “silenzioso” (antiaggressione per inserimento forzato) 
Blocco temporizzato violazione codice (3 tentativi)   
Protezione contro manomissione (apertura e distacco dal muro)
Batterie alcaline 4 LR6 (o AA) 1,5V
Dimensioni 77,5x145x 33 mm (LxHxP)

1 riLEVAtorE di MoViMEnto Ad inFrAroSSi HrM1
Rilevatore ad infrarossi in radiofrequenza (434 e 868 Mhz)
Portata di rilevamento 12 m
Alimentazione 2 batterie LR6 1,5V
Pulsante di test
Rilevamento immediato o ritardato (45 s)
Protezione all’apertura
Fissaggio tramite supporto “a snodo”
Dimensioni 90x110x58 mm (LxHxP)

1 riLEVAtorE di APErtUrA A ContAtto MAGnEtiCo HrA
Rilevatore d’apertura a contatto magnetico in radiofrequenza (434 e 868 Mhz)
Alimentazione 2 batterie LR3 1,5V
Pulsante di test
Rilevamento immediato o ritardato (45 s)
Protezione all’apertura
Possibilità di collegare contatti filari esterni (n.o./n.c.)
Fissaggio magnete “a 3 livelli” per compensare dislivelli tra battente ed infisso
Dimensioni 102x32,5x31 mm (LxHxP)

1 trASMittEntE QUAdriCAnALE Xt4 868 SLH Lr (on/oFF allarme+servizi ausiliari - es.: cancello automatico)
Trasmittente quadricanale miniaturizzata 
Codifica Hopping code (72 milioni di miliardi di combinazioni)
Frequenza 868,35 MHz
Batterie al litio 
Anello portachiavi

1 CEntrALE d’ALLArME A 4 zonE Con SirEnA E CoMbinAtorE tELEFoniCo A rEtE FiSSA intEGrAti

HoME SHiELd kit comprende:

Centrale a 4 zone indipendenti
Installazione periferiche (max): 40 rilevatori - 14 trasmittenti ON/OFF - 4 tastiere di comando - 4 sirene - 4 medaglioni SOS 
Dispositivi antisabotaggio: supervisione di sistema, anti-manomissione, anti-saturazione radio
Batterie alcaline 4 LR20 in dotazione
Memoria avvenimenti (200 + 40 ON/OFF)
Uscite (2) di segnalazione stato “filari” 
Sirena 106 db (escludibile) 
Gestione singolo rilevatore (con identificazione personalizzabile) 
Combinatore telefonico:
- Inserimento/disinserimento allarme
- Funzione parla/ascolta
- Temperatura ambiente
- Personalizzazione del messaggio di chiamata
- Avviso telefonico di allarme fino a 4 numeri (4 tentativi per ogni numero)
- Segnalazione differenziata allarme intrusione, emergenza e chiamata di soccorso
Dimensioni 284x190x80 mm (LxHxP)


