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C A T A L O G O



BOS-ISC-BDL2-WP12GE

Doppia tecnologia TriTech, Pet Immunity 45Kg, copertura 12 x 12m, infrarosso

passivo (PIR) e microonda doppler radar 10.525 GHz con elaborazione avanzata

del segnale.

Sistema di apertura e chiusura rapido senza viti (Self Locking), LED programmabile,

approvato EN50131-5-3 per l’immunità alle radio frequenze e sabotaggio.

Altezza di installazione libera da 2,2 m a 2,75m senza la necessità di regolazioni.

Alimentazione 9-15 Vdc 10mA, range di temperatura -20°C / 55°C, dimensione

105x61x44mm. Possibile installazione a parete, angolare o con snodo (opzionale).

8 anni di garanzia.

Rilevatore Blue Line G2

LISTINO 75,00 €

RILEVATORI DA INTERNO

BOS-ISC-CDL1-WA15GE

Doppia tecnologia TriTech, Antimask e Antispray tramite IR attivo che utilizza due

tecnologie, immunità animali 4,5Kg, copertura 15 x 15m, infrarosso passivo (PIR)

e microonda doppler radar 10.525 GHz con elaborazione avanzata del segnale.

Tecnologia Cloak Camufage per rilevare i tentativi di camuffamento. Jumper per

resistenze di fine linea integrate (AL: 1,1K/2,2K; TP: 1,1K/2,2K/33K), sistema di

apertura e chiusura rapido senza viti (Self Locking), LED programmabile, approvato

EN50131-5-3 per l’immunità alle radio frequenze e sabotaggio. Altezza di

installazione libera da 2,3 m a 2,75m senza la necessità di regolazioni. Alimentazione

9-15 Vdc 10mA, range di temperatura -20°C / 55°C, dimensione 120x70x55mm.

Possibile installazione a parete, angolare o con snodo (opzionale). 8 anni di garanzia

Rilevatore serie Commercial

LISTINO 126,00 €

BOS-ISC--BPR2-WP12

Design “Two Pieces” pet immunity 20 Kg, ottica a lente di Fresnel sigillata, bolla

integrata. Copertura antistrisciamento.

Analisi del segnale FSP (First Step Processing).

Compensazione dinamica della temperatura.

Copertura 12m x 12m. Dimensione 105x61x44mm.

Possibile installazione a parete, angolare o con snodo (opzionale).

Rilevatore infrarosso ad intelligenza artificiale

LISTINO 70,00 €

BOS-DS9370

Doppia tecnologia IR/MW  . Dotato di 3 ottiche IR a lente di Fresnel con regolazione 

verticale indipendente. Analisi del segnale infrarosso FSP (First Step Processing). 

Elaborazione automatica della microonda con adattamento ai disturbi.

• Installabile da 2,4 a 6,1m di altezza • Portata 360° fino a 16 m di 

diametro • 3 ottiche IR indipendenti

Rilevatore Tritech ad intelligenza artificiale da soffitto

LISTINO 202,00 €
BOS-B335-3

LISTINO 21,00 € (Conf.3 Pz)

Snodo regolabile per sensore DTK10



RILEVATORI DA INTERNO

AXE-DOT

Rivelatore 15 mt volumetrico antintrusione a doppia tecnologia

Micoonda (MW) e Infrarosso Passivo (IRP), si distingue per le

sue importanti caratteristiche quali: ECO/AND possibilità di

spegnimento della Microonda.

LISTINO 38,00 €

Rilevatore DOPPIA tecnologia

AXE-DOTAM

Rivelatore 15 mt volumetrico antintrusione a doppia tecnologia

Micoonda (MW) e Infrarosso Passivo (IRP), con

Antimascheramento sulla Microonda con uscita a relè; AB

funzione antiaccecamento sull’ Infrarosso.

LISTINO 44,00 €

Rilevatore DOPPIA tecnologia
ANTIMASCHERAMENTO

AXE-DOTAM+

Rilevatore 18 mt volumetrico doppia tecnologia composto

da una sezione a Microonde (MW) e una sezione Infrarosso

Passivo (IRP). Destinato ad applicazioni altamente

professionali, si distingue per il suo sistema GLAS (Global

Antimasking System).

LISTINO 72,00 €

Rilevatore TRIPLA tecnologia con sistema
ANTIMASCHERAMENTO GLAS

AXE-RING360

Rilevatore doppia tecnologia da soffitto per

installazioni da 2,7 -3,5 mt con doppio sistema

destinato ad applicazioni altamente professionali, si

distingue per il suo sistema GLAS (Global Antimasking

System).

LISTINO 124,00 €

Rilevatore DOPPIA tecnologia da soffitto

AXE-LINK

Snodo universale per sensori +ONE e +TWO

LISTINO 5,00 €

Snodo universale con passaggio cavi



RILEVATORI DA ESTERNO

AXE-WALL-L

Rilevatore 10 mt tripla tecnologia da esterno per

istallazioni 1,20mt con

 sistema antimascheramento GLAS SYSTEM e

tecnologia PET IMMUNITY

LISTINO 171,00 €

Rivelatore tripla tecnologia da
esterno

AXE-WALL-H

Rilevatore 10 mt tripla tecnologia da esterno per

istallazioni 2,10mt – 2,20 mt con

 sistema antimascheramento GLAS SYSTEM e tecnologia

PET IMMUNITY

LISTINO 171,00 €

Rivelatore tripla tecnologia da esterno

AXE-WALL-CORNER

Staffa angolare per rivelatore WALL e WALL-H

LISTINO 15,00 €

Staffa angolare

AXE-CURTAIN

Rilevatore 12 mt doppia tecnologia a tenda con per

ambienti esterni, integra funzionalità e caratteristiche

come: efficacia di rilevazione e reiezione ai falsi allarmi

grazie al doppio sistema di antimascheramento;

Flessibilità istallativa; compensazione dinamica della

temperatura.

LISTINO 145,00 € 

Rivelatore doppia tecnologia a effetto
TENDA da esterno

AXE-CURTAIN+

Rilevatore 12 mt doppia tecnologia a tenda con per

ambienti esterni, integra funzionalità e caratteristiche

come: efficacia di rilevazione e reiezione ai falsi allarmi

grazie al doppio sistema di antimascheramento; filtro

per piccoli insetti; flessibilità istallativa; compensazione

dinamica della temperatura.

LISTINO 164,00 € 

Rivelatore doppia tecnologia a effetto
TENDA da esterno

AXE-HUB

Snodo parete soffitto per rilevatore CURTAIN

LISTINO 8,00 €

Snodo parete 

AXE-HUB-C

Snodo soffitto per rilevatore CURTAIN

LISTINO 4,00 €

Snodo soffitto



RILEVATORI DA ESTERNO

AXE-MICROX

Rilevatore doppia tecnologia per la protezione dei

varchi, che può essere applicato sia in modalità

verticale o orizzontale a seconda delle esigenze;

questo consente la protezione di pareti finestrate, sia in

ambienti interni che in esterni protetti (porticati,

verande, sotto-balconi). Grazie agli accessori

parzializzatori che lo rendono immune agli animali di

piccolo taglia.

LISTINO 77,00 €

MICRO-Rilevatore a doppia tecnologia
effetto TENDA

AXE-BLADE

Rilevatore 6 mt tripla tecnologia da esterno per

istallazioni altezza varco 3mt con

 sistema antimascheramento  e tecnologia PET

IMMUNITY

LISTINO 107,00 €

Rivelatore Doppia tecnologia
antimascheramento da esterno

AXE-DTK10

Rilevatore 12 mt doppia tecnologia da esterno per

istallazioni a tenda

 sistema antimascheramento  e tecnologia PET IMMUNITY

LISTINO 165,00 €

Rivelatore Doppia tecnologia
antimascheramento da esterno

AXE-DTKBR

LISTINO 15,00 €

Snodo regolabile per sensore DTK10



RILEVATORI DA ESTERNO

RILEVATORE TENDA

Il rivelatore tenda per protezioni interne ed esterne segna un nuovo step tecnologico nell'evoluzione delle protezioni per

esterno; disponibile in tripla tecnologia, due PIR ed una microonda, o nella versione senza microonda.Un sofisticato algoritmo

che analizza i segnali delle tecnologie contemporaneamente garantisce rilevazioni veloci ed alta immunità ai falsi allarmi,

essendo in grado difiltrare qualsiasi agente atmosferico.Grazie ai due sensori PIR, TENDA è in grado riconoscere il senso di

attraversamento; questa utile funzione (CWS) è selezionabile in base al verso di attraversamento che si intende privilegiare. Il

corpo sottile permette al rivelatore di essere utilizzato in semiesterno tra finestra e persiana o tapparella, oppure in esterno con

l'ausilio di apposito supporto. La morsettiera ad innesto fissata sulla base 'permette un'installazione confortevole anche in spazi

angusti tra finestra e persiana. La regolazione delle tecnologie di rilevazione fa si che se settato in AND il rivelatore può essere

considerato PET IMMUNITY. L'antimascheramento, nelle versioni ove presente, è conforme alla norma EN 50131 ed è realizzato

con l'ausilio di 2 IR attivi attraverso i quali è possibile rilevare oggetti che impediscano il regolare funzionamento (spray o altre

coperture sulle lenti di Fresnel). Negli accorgimenti di antiapertura e strappo sono stati abbandonati gli obsoleti switch

meccanici, sviluppando un innovativo sistema di rilevazione con accelerometro su tre assi. Particolare attenzione è stata

riservata alla meccanica; una guarnizione di tenuta rende stagna la camera in cui è alloggiata la scheda elettronica.

Rilevatore a doppia tecnologia a tenda

TENDA 8003-ISR002 2 PIR +MW  AM                   LISTINO   184,00 € 

TENDA 8004-ISR003 2PIR+MW MARRONE AM    LISTINO  184,00 € 

TENDA 8026-ISR018 2PIR+MW                            LISTINO   165,00 € 

TENDA 8027-ISR019 2PIR+MW MARRONE          LISTINO   165,00 € 

TENDA 8059-ISR045 2PIR  AM                             LISTINO  160,00 € 

TENDA 8058-ISR044 2PIR                                    LISTINO   130,00 € 

TENDA 8069-ISR046 2PIR MARRONE                  LISTINO   130,00 € 

RILEVATORE TENDA BASSO ASSORBIMENTO

Il rivelatore tenda per protezioni interne ed esterne segna un nuovo step tecnologico nell'evoluzione delle protezioni per

esterno; disponibile in tripla tecnologia, due PIR ed una microonda, o nella versione senza microonda.Un sofisticato algoritmo

che analizza i segnali delle tecnologie contemporaneamente garantisce rilevazioni veloci ed alta immunità ai falsi allarmi,

essendo in grado difiltrare qualsiasi agente atmosferico.Grazie ai due sensori PIR, TENDA è in grado riconoscere il senso di

attraversamento; questa utile funzione (CWS) è selezionabile in base al verso di attraversamento che si intende privilegiare. Il

corpo sottile permette al rivelatore di essere utilizzato in semiesterno tra finestra e persiana o tapparella, oppure in esterno con

l'ausilio di apposito supporto. La morsettiera ad innesto fissata sulla base 'permette un'installazione confortevole anche in spazi

angusti tra finestra e persiana. La regolazione delle tecnologie di rilevazione fa si che se settato in AND il rivelatore può essere

considerato PET IMMUNITY. L'antimascheramento, nelle versioni ove presente, è conforme alla norma EN 50131 ed è realizzato

con l'ausilio di 2 IR attivi attraverso i quali è possibile rilevare oggetti che impediscano il regolare funzionamento (spray o altre

coperture sulle lenti di Fresnel). Negli accorgimenti di antiapertura e strappo sono stati abbandonati gli obsoleti switch

meccanici, sviluppando un innovativo sistema di rilevazione con accelerometro su tre assi. Particolare attenzione è stata

riservata alla meccanica; una guarnizione di tenuta rende stagna la camera in cui è alloggiata la scheda elettronica.

Rilevatore a doppia tecnologia a tenda

TENDA 8032-ISR023 2 PIR+MW  AM                   LISTINO    211,00 € 

TENDA 8033-ISR024 2 PIR+MW MARRONE AM  LISTINO    211,00 € 

TENDA 8064-ISR050 2 PIR                                 LISTINO    153,00 € 

TENDA 8065-ISR051 2 PIR MARRONE               LISTINO    153,00 € 



ITALO

Rivelatore disponibile in tripla tecnologia, due PIR e una microonda, o nella versione senza microonda. Progettato per garantire le

massime prestazioni in ambiente esterno. Un sofisticato algoritmo che analizza i segnali delle tecnologie contemporaneamente,

garantisce rilevazioni veloci ed alta immunità ai falsi allarmi essendo in grado di filtrare qualsiasi agente atmosferico. L'elettronica

del rivelatore, orientabile all'interno, permette di ottenere una copertura orizzontale di 85° distribuiti su un piano di 170° nelle

versioni più avanzate. Il fissaggio del rivelatore può essere sia a parete che a palo con apposite staffe (opzionali) ad altezza di 1 ÷

1,2 m. Il fascio infrarosso inferiore, regolabile verticalmente, permette di ottenere un range di copertura compreso tra un minimo di

3 m ed un massimo di 18 m nelle versioni più avanzate. I sensori, gestiti da un microcontrollore, sono settabili in diverse modalità di

funzionamento: triplo AND (PET IMMUNITY) OR dei 2 PIR in AND con la microonda (solo nelle versioni con MW), triplo OR (per

utilizzo interno) oppure AND dei 2 PIR con esclusione della microonda (solo nelle versioni più avanzate). Le uscite per allarme,

mascheramento e sabotaggio, prevedono relè allo stato solido. L'antimascheramento (nelle versioni dove presente), con sensibilità

selezionabile, è realizzato utilizzando sensori ad IR attivi che, attraverso le lenti di Fresnel, rilevano ostacoli apposti

volontariamente sulle lenti per impedirne la rilevazione (spray, nastro adesivo, carta ecc).

Rilevatore a doppia tecnologia da esterno

ITALO 8093-ISR060 2PIR+MW 5° AM     LISTINO 190,00 € 

ITALO 8092-ISR059 2PIR 5° AM             LISTINO 165,00 € 

ITALO 8091-ISR058 2PIR 5°                   LISTINO 154,00 € 

ITALO 8031-ISR022 2PIR+MW 85° AM   LISTINO 194,00 € 

ITALO 8057-ISR043 2PIR 85° AM           LISTINO  161,00 € 

ITALO 8063-ISR049 2PIR 85°                 LISTINO  147,00 € 

ITALO 8001-ISR001 2PIR+MW 60° AM    LISTINO  179,00 € 

RILEVATORI DA ESTERNO

ITALO BASSO ASSORBIMENTO

Rivelatore disponibile in tripla tecnologia, due PIR e una microonda, o nella versione senza microonda. Progettato per garantire le

massime prestazioni in ambiente esterno. Un sofisticato algoritmo che analizza i segnali delle tecnologie contemporaneamente,

garantisce rilevazioni veloci ed alta immunità ai falsi allarmi essendo in grado di filtrare qualsiasi agente atmosferico.

L'elettronica del rivelatore, orientabile all'interno, permette di ottenere una copertura orizzontale di 85° distribuiti su un piano di

170° nelle versioni più avanzate. Il fissaggio del rivelatore può essere sia a parete che a palo con apposite staffe (opzionali) ad

altezza di 1 ÷ 1,2 m. Il fascio infrarosso inferiore, regolabile verticalmente, permette di ottenere un range di copertura compreso

tra un minimo di 3 m ed un massimo di 18 m nelle versioni più avanzate. I sensori, gestiti da un microcontrollore, sono settabili in

diverse modalità di funzionamento: triplo AND (PET IMMUNITY) OR dei 2 PIR in AND con la microonda (solo nelle versioni con MW),

triplo OR (per utilizzo interno) oppure AND dei 2 PIR con esclusione della microonda (solo nelle versioni più avanzate). Le uscite

per allarme, mascheramento e sabotaggio, prevedono relè allo stato solido. L'antimascheramento (nelle versioni dove presente),

con sensibilità selezionabile, è realizzato utilizzando sensori ad IR attivi che, attraverso le lenti di Fresnel, rilevano ostacoli apposti

volontariamente sulle lenti per impedirne la rilevazione (spray, nastro adesivo, carta ecc).

Rilevatore a doppia tecnologia da esterno

ITALO 8121-ISR075 2 PIR +MW 5° AM      LISTINO 233,00 € 

ITALO 8122-ISR076 2 PIR 5° AM               LISTINO 220,00 € 

ITALO 8119-ISR073 2 PIR +MW 85° AM     LISTINO 227,00 € 

ITALO 8011-ISR008 2 PIR +MW 85°           LISTINO  218,00 € 

ITALO 8123-ISR077 2 PIR 85°                    LISTINO 205,00 € 

ITALO 8120-ISR074 2 PIR 85° AM              LISTINO  215,00 € 



ITALO 180°

Rrivelatore da esterno a tenda ITALO 8137-ISR079 è

composto da 5 sensori passivi dual PIR, 2 microonde da 24 GHz e 5 IR attivi, gestiti da un sofisticato algoritmo. L’elettronica

particolarmente evoluta è stata progettata per garantire le massime prestazioni in ambiente esterno. La protezione è a tenda

con 2 fasci laterali (a 180°) di 5° (con portata massima 15 m per lato) e uno frontale, sempre di 5° (portata massima 1 m), con

funzione di antiavvicinamento. I PIR inferiori sono orientabili anche verticalmente e questo permette di ottenere un range di

rivelazione compreso tra 3 m e 15

m (indipendente per ogni lato); la distanza dei fasci laterali dal muro è regolabile a 0° o 3°.

E' dotato di 4 trimmer per la regolazione indipendente dei PIR e delle MW. I sensori, gestiti da un microcontrollore, possono

essere combinati tra loro a seconda delle esigenze di installazione (triplo AND, MW in AND con ogni PIR, AND dei PIR con MW

esclusa). Se settato in triplo AND permette la discriminazione degli animali (Pet-Immunity) su entrambi i lati.

Gestione indipendente delle uscite, allarme e antimascheramento, tramite due relè allo stato solido. Dispone di una serie di

funzioni innovative come la funzione ECO (fa in modo che la MW si accenda solo a seguito della rivelazione di uno dei due

PIR), il CWS (CrossWalking Sensibility, che permette di discriminare le direzioni di attraversamento) ed il clever ((PIR1|PIR2) &

MW, se si attiva l'antiavvicinamento). Il fissaggio del rivelatore può essere sia a parete che su palo (altezza 1 ÷ 1,2 m).

Rilevatore a doppia tecnologia da estreno

ITALO 8137-ISR079 2PIR+MW 180°AAVV AM         LISTINO   285,00 € 

ITALO 8145-ISR83 2PIR+MW 180°AAVV                 LISTINO   260,00 € 

ITALO 8142-ISR082 2 PIR+MW 180°AAVV AM        LISTINO   216,00 € 

ITALO 8139-ISR081 2PIR+MW 180°                        LISTINO   189,00 € 

RILEVATORI DA ESTERNO



BARRIERE STILO

Barriera STILO infrarosso da interno ed esterno IP65, orientabile con 3 fasci interattivi, adatta alla

protezione sia di uffici che di strutture private, grazie al loro profilo sottile che ne rende possibile

l’installazione in qualsiasi situazione.

Lunghezza di 60 cm e portata fino a 30 m. Tecnologia avanzata di sincronizzazione del segnale.

Allineamento facilitato tramite indicatore a LED e buzzer udibile. L’allarme si ha quando due fasci

adiacenti vengono interrotti. Velocità di risposta 40 ms. Uscite NA/ NC. Resistente alla pioggia, alla

nebbia alla neve e al ghiaccio. Superficie in alluminio resistente all’ossidazione. Consumo da 30 ÷

90 mA max. Alimentazione 10 ÷ 18 Vcc.

Barriere stilo da interno/esterno con staffa rotante 

 1898-STILO-30-603            60CM   3 FASCI 30MT     LISTINO 98,00 € 

 1899-STILO-30-1086          108CM  6 FASCI 30MT    LISTINO 132,00 € 

 1900-STILO-30-1408          140CM   8 FASCI 30MT   LISTINO 165,00 €

 1901-STILO-30-20412        204CM   12 FASCI 30MT LISTINO 240,00 €

BARRIERE

BARRIERE RICK

Barriera RICK frarossi a lunga portata adatta per la protezione di interni ed esterni

edutilizzabile sia per la protezione di uffici che di strutture private. Allineamento

facilitato grazie ad un display a due cifre che indica la quantità di segnale.

Contenitore in policarbonato, uscita NA/NC, grado di protezione

IP65.Funzionanteanche in presenza di cattive condizioni atmosferiche. Montaggio

sumuro o su palo.

Barriere da interno/esterno 

 1902-RICK-T100           2 FASCI 100MT      LISTINO 87,00 € 

 1903-RICK-E200           3 FASCI 200MT      LISTINO 200,00 € 

 



ACCESSORI UNIVERSALI

COMBINATORE GSM

Programmatore telefonico operante sulla rete GSM. Piccolo e compatto è fornito completo di pila ricaricabile e

antenna GSM (SIM card non inclusa). Può gestire fino a 7 utenti inviando loro SMS, messaggi vocali o entrambi.

La funzione TTS (Text To Speech) permette di digitare in tastiera il messaggio che in automatico viene tramutato

in voce. La funzione di visibilità del segnale permette di conoscere, prima ancora di inserire la SIM, quale

operatore abbia il segnale migliore, potendo di conseguenza scegliere la compagnia telefonica più adatta.

Provvisto di un’uscita per comando di utenze, è possibile inserire e disinserire l’allarme, comandare altre utenze

domestiche e riceverne la conferma di avvenuta commutazione. La gestione dei carichi permette di utilizzarlo

come apri cancello (utile in situazioni condominiali). La logica di funzionamento permette di controllare

perennemente lo stato della batteria, segnalando sul display: stato batteria, batteria in carica o batteria non

presente (nel caso di batteria irrimediabilmente esaurita).

SENSORE TAPPARELLA

Contatto a filo per la protezione di tapparelle e serrande avvolgibili. Il dispositivo è quanto di più sicuro, in termini di

realizzazione e sicurezza, il mercato possa offrire. L’azionamento del microswitch avviene attraverso un leveraggio

(brevettato) che chiude ed apre il microswitch in maniera infallibile evitando la condizione di stallo che

normalmente può verificarsi in mancanza di questo accorgimento. La camma interna è realizzata in policarbonato

ed il rullino di scorrimento del filo è in Delrin e scorre su un rullino in acciaio lappato. Per semplificare l’operazione di

installazione/ manutenzione, l’apparecchiatura dispone di guide laterali su cui

possono essere alloggiate le slitte di fissaggio (opzionali) art. 1829LESW/ST, che permettono la regolazione per

trovare l’esatta posizione di passaggio del cordino. Provvisto di morsettiera per il collegamento dei due cavi.

8023-ISR016     CONTATTO TAPPARELLA   LISTINO     16,00 € 

1829LESW/ST   SLITTA DI FISSAGGIO         LISTINO     1,70 € 

 

8005-IST001      COMBINATORE GSM         LISTINO     216,00 € 

8006-IST002      COMBINATORE PSTN        LISTINO     213,00 € 

 

KIT CHIAVE ELETTRONICA A SFIORAMENTO
UNIVERSALE

Kit chiave elettronica a sfioramento universale (scheda a 1 relè) O (Scheda a 3 relè)

8135-ISA016     KIT A 1 RELÈ      LISTINO        110,00 € 

8136-ISA017     KIT A 3 RELÈ      LISTINO        153,00 € 

 



CAP-ESP-IS -NEGOZIO
Espositore porta contatti a terra per NEGOZIO

LISTINO  550,00 €

ESPOSITORI

BUY IT NOW

ESP
OSIT

ORI

CAPTO



OPX-RLS-3060-L

In grado di rilevare distanza, dimensione e velocità di un soggetto in movimento ed elaborare tale informazioni mediante un
algoritmo particolarmente sofisticato, che permette di evitare falsi allarmi. in grado di controllare, se montato in orizzontale,
una superficie di 30 metri di raggio per 190° ampiezza che corrisponde ad oltre 1.400 m2 oppure, montato in verticale, crea
un’area di rilevazione effetto tenda molto stretta di 60 metri. All’interno dell’area di rilevazione è possibile definire
manualmente o automaticamente la zona che genererà l’allarme, che può anche avere una forma complessa. Ha 4 uscite
indipendenti associabili a 4 aree di rilevamento distinte, funzionalità ideale per comandare automaticamente il
posizionamento di una Speed-Dome sull’area dove è stato rilevato l’allarme.

Rivelatore laser scan m 30 su 190° in orizzontale o m 60 in verticale

OPX-RLS-2020I

Rilevatore di scansione laser da interno. Protegge beni, attrezzature, pareti e soffitti creando un muro laser invisibile.È compatto e
versatile e agisce da innesco con una vasta gamma di sistemi di sicurezza per migliorare la videosorveglianzaCopertura di m
20x20 in orizzontale e verticale su un angolo di 95°. Modalità di rilevamento orizzontale e verticale. Struttura di copertura con
regolazione multi-angolo (M.A.S.S.). Esclusivo algoritmo di rilevazione. Funzione di impostazione automatica zona. Impostazione
zona avanzata. 4 aree regolabili di rilevamento quando è connesso via IP. 3 uscite possono essere assegnate a connessioni
analogiche: allarme, guasto, manomissione.

Rilevatore Laser Scan da Interno

OPX-RLS-3060-SH

Rivelatore laser scan m 30 su 190° in orizzontale o m 60 in verticale con riscaldatore e protocollo IP per comando Dome. In
grado di rilevare distanza, dimensione e velocità di un soggetto in movimento ed elaborare tale informazioni mediante un
algoritmo particolarmente sofisticato, che permette di evitare fastidiosi falsi allarmi. In grado di controllare, se montato in
orizzontale, una superficie di 30 metri di raggio per 190° ampiezza che corrisponde ad oltre 1.400 m2 oppure, montato in
verticale, crea un’area di rilevazione effetto tenda molto stretta di 60 metri. All’interno dell’area di rilevazione è possibile
definire manualmente o automaticamente la zona che genererà l’allarme, che può anche avere una forma complessa. 4 uscite
indipendenti associabili a 4 aree di rilevamento distinte, funzionalità ideale per comandare automaticamente il
posizionamento di una Speed-Dome sull’area dove è stato rilevato l’allarme.

Rilevatore Laser Scan 30m Su 190° Con Riscaldatore

OPX-RLS-2020S

Rilevatore di scansione laser da interno/esterno. Protegge beni, attrezzature, pareti e soffitti creando un muro laser invisibile.È
compatto e versatile e agisce da innesco con una vasta gamma di sistemi di sicurezza per migliorare la videosorveglianza.
Copertura di m 20x20 in orizzontale o verticale su un angolo di 95°. Modalità di rilevamento orizzontale o verticale. Struttura di
copertura con regolazione multi-angolo (M.A.S.S.). Esclusivo algoritmo di rilevazione. Funzione di impostazione automatica zona.
Impostazione zona avanzata. 4 aree regolabili di rilevamento quando è connesso via IP. 3 uscite possono essere assegnate a
connessioni analogiche: allarme, guasto, manomissione. Modalità di rilevamento ad alta risoluzione in uso interno.

Rilevatore Laser Scan da Interno/Esterno

RILEVATORI 
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ECO800

Sirena da esterno autoalimentata e autoprotetta, dal design elegante,
adatto a tutte le esigenze di installazione. E’ un prodotto realizzato
interamente in Italia con prodotti di alta qualità. Tutti i modelli sono dotati
di dispositivo anti-apertura e antistrappo con possibilità di modulo
antischiuma la potenza sonora sfrutta una tecnologia a tromba. 

Sirena Autoalimentata da estero

SIRENE 

ECO500/560

Sirena da esterno autoalimentata e autoprotetta, dal design elegante,
adatto a tutte le esigenze di installazione. E’ un prodotto realizzato
interamente in Italia con prodotti di alta qualità. Tutti i modelli sono dotati
di dispositivo anti-apertura e antistrappo con possibilità di modulo
antischiuma la potenza sonora sfrutta una tecnologia a tromba. 

Sirena Autoalimentata da estero

LISTINO  139,00 €

LISTINO  122,00 €
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SIRENE 

HOLA

Sirena da esterno autoalimentata e autoprotetta, dal design elegante,
adatto a tutte le esigenze di installazione. E’ un prodotto realizzato
interamente in Italia con prodotti di alta qualità. Tutti i modelli sono dotati
di dispositivo anti-apertura e antistrappo con possibilità di modulo
antischiuma la potenza sonora sfrutta una tecnologia a tromba. 

Sirena Autoalimentata da estero

MINI HOLA

Sirena piezoelettrica da interno 13.8V DC

Sirena da interno 12V

HOLA L     SIRENA AUTOALIMENTATA                                      LISTINO       155,00 € 

HOLA LS   SIRENA AUTOALIMENTATA SIST ANTISCHIUMA      LISTINO      168,00 € 
 

MINI HOLA L     SIRENA PIEZOELETTRICA                        LISTINO       51,50 € 

MINI HOLA LS   SIRENA PIEZOELETTRICA CON LED        LISTINO       62,50 € 
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NIMBUS NI-100UN

Nimbus, generatore di fumo universale. Riempimento, con zero visibilità, fino a 100mc in circa 35
secondi. Alimentato a 12Vcc o 3.6Vcc per sistemi radio. Ha 2 ingressi dedicati alla sua attivazione.
Possibilità di test sul funzionamento senza attivazione della capsula. Integra una sirena
piezoelettrica per amplificare l’effetto panico. Presenza di un led di stato. Programmazione tramite
Dip switch. Capsula monouso, atossica e certificata, a base di incenso inclusa.

Sistema fumogeno

LISTINO 420,00 €

CARTUCCIA CAR-100NI-1

Sirena autoalimentata doppio piezo colore bianco - lampegg. a led bianco alta luminosità a
scorrimento e riporto stato impianto/allarme

Sirena Autoalimentata

LISTINO 200,00 €

FUMOGENI



KIT-JO

• Schermo LCD 7”
• Monitor extra sottile 21 mm
• Comandi touch
• Vivavoce
• Regolazione del volume di ascolto
• Autoaccensione dal monitor
• Regolazione del contrasto automatica
• Vivavoce automatico con LOOP
• Apertura della porta con contatto separato

KIT videocitofonico 2 fili

JO-S1V   KIT DA ESTERNO  LISTINO 695,00 €
JO-S1F   KIT DA INCASSO  LISTINO 695,00 €

Disponibile in versione da incasso

Disponibile in versione da incasso

KIT JO WI-FI

Schermo Touch 7”
• Monitor con modulo Wi-Fi integrato
• Abbinamento fino a 8 smartphone
• Memoria di immagini: registrazione di
video con audio di 10 sec. / massimo 10 egistrazioni
• Slot per micro SD (card non fornita)
• Memorizzazione fino a 1000 chiamate (*)
• Applicazione compatibile con IOS e Android
in Wi-Fi 3G e 4G
• Monitor compatibile con sistema JO attuale

KIT videocitofonico wi-fi

JO-S1VW   KIT DA ESTERNO  LISTINO 983,00 €
JO-S1FW   KIT DA ESTERNO  LISTINO 983,00 €

KIT VIDEOCITOFONICI



KIT-WL11

TELECAMERA DA SUPERFICIE
• Resina ABS resistente colore alluminio
• Alimentazione: 6 batterie AA LR06 (non fornite)
• Telecamera regolabile manualmente in altezza
• Angolo di visione di 110° in orizzontale

MONITOR
• Monitor DECT senza fili ricaricabile
• Base di ricarica da tavolo o parete
• Schermo da 2,4”
• Ottimizzazione della visione (modalità orizzontale o verticale)
• Memorizzazione automatica delle chiamate (3 immagini per ogni chiamata - massimo 100 chiamate memorizzate)
• Memorizzazione manuale (1 scatto a scelta)
• Batterie ricaricabili in dotazione
• Avviso di batterie in scarica
• 4 tipi di suoneria
• Regolazione della retroilluminazione
• Funzione monitorig attivabile

KIT videocitofonico senza fili

LISTINO 339,00 €



CAP-CO-204M

Contatto sigaretta IMQ in ottone 4 fili 8mm diametro

Cotatto sigaretta in ottone

LISTINO 5,40 €

CAP-CO-002CA

Contatto sigaretta  IMQ in ottone 4 fili con guaina 7,5mm diametro

Contatto sigaretta in ottone 4 fili con guaina

LISTINO 9,20 €

CAP-CO-016CA

Contatto sigaretta IMQ in plastica 4 fili con guaina 7,5mm diametro

Contatto sigaretta in plastiva 4 fili con guaina

LISTINO 8,00 €

CAP-CO-045

Contatto piatto IMQ plastica bianca spessore 5mm portata 40mm

Contatto magnetico ultra piatto bianco

LISTINO 8,10 €

CAP-CO-045-CA3  Con cavo 3 Mt 
 Prezzo 10,30 €

CAP-CO-045MA

Contatto piatto IMQ plastica marrone spessore 5mm portata 40mm

Contatto magnetico ultra piatto marrone

LISTINO 8,30 €

CONTATTI

CAP-CO-047

Contatto magnetico IMQ in alluminio per superfice con morsetti portata 25mm

Contatto magnetico con terminale a morsetti

LISTINO 27,00 €

CAP-CO-046

Contatto magnetico IMQ in alluminio con vavo 150mm portata 25mm

Contatto magnetico precablato

LISTINO 21,50 €



CAP-CO-122

 Contatto per serramenti in ferro, omologato IMQ, è un rivelatore da incasso con il corpo in ABS bianco.
La ghiera di fissaggio è alettata e molleggiata. Installazione con foro diametro 20mm

Contatto magnetico alta portata per porte in ferro

LISTINO 19,60 €

CAP-CO-122MA

Contatto per serramenti in ferro, omologato IMQ, è un rivelatore da incasso con il corpo in ABS
bianco. La ghiera di fissaggio è alettata e molleggiata. Installazione con foro diametro 20mm

Contatto magnetico alta portata per porte in ferro MARRONE

LISTINO 19,60 €

CAP-MINILED-ROSSO

MICRO LED alta visibilità

Miniled segnalazione

LISTINO 18,00 €

CAP-MINILED-VERDE 
LISTINO 18,00€

CAP-LED-ROSSO

LED altavisibilità

LED segnalazione

LISTINO 39,00 €
CAP-LED-VERDE LISTINO 39,00€

CONTATTI

CAP-CO-450

Contatto corazzato IMQ per basculante a pavimento

Contatto corazzato per basculante

LISTINO 20,00 €

CAP-CO-460

Contatto magnetico  IMQ corazzato in alluminio precablato con
caco 60mm

Contatto magnetico corazzato

LISTINO 14,50 €



CAP-ESP-CO -NEGOZIO
Espositore porta contatti a terra per NEGOZIO

LISTINO € 550,00 €

CAP-ESP-CO-BANCO
Espositore porta contatti da BANCO

LISTINO 350,00 €

ESPOSITORI



FIRERAY ONE 
FFE-FIREREY-ONE

Barriera a riflessione 50mt

FIRERAY-5000S50M
FFE-FIRERAY5000S50m

Barriera a riflessione con comando a terra  50mt

FIRERAY-5000S100M
FFE-FIRERAY5000S100M

Barriera rifrazione con comando a terra 100mt

FIRERAY-3000S100M
FFE-FIRERAY5000S100M

Barriera TX-RX  con comando a terra 100mt

RICHIEDI UNA QUOTAZIONE PERSONALIZZATA A: INFO@CAPTO.SYSTEMS

BARRIERE



CAP-2
Accumulatore 2A 12V

CAP-7
Accumulatore 7A 12V

CAP-12
Accumulatore 12A 12V

CAP-18
Accumulatore 18A 12V

RICHIEDI UNA QUOTAZIONE PERSONALIZZATA A: INFO@CAPTO.SYSTEMS

ACCUMULATORI

NP7-12A
Accumulatore 7A 12V
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ESCLUSIVE CAPTO POINT

CAP-ESPOSITORE DA TERRA
Espositore a terra per NEGOZIO

LISTINO € 550,00 €

CAP-ESPOSITORE DA BANCO
Espositore da banco per NEGOZIO

LISTINO € 350,00 €

CAP-POSTER RIGIDO DA PARETE
Poster in forex rigido da parete 50x70

LISTINO € 113,00 €

CAP-POSTER RIGIDO DA PARETE
Poster in forex rigido da parete 80x180

LISTINO € 150,00 €

CAP-PANNELLO PRODOTTI
AUTOPORTANTE
Pannello autoportante con prodotti esposti

PREZZO SU RICHIESTA

CAP-VALIGIA DEMO

Valigia prodotti demo con prodotti funzionanti

PREZZO SU RICHIESTA

CAP-ROLL UP
Roll up completo di struttura 80x200

LISTINO € 75,00 €

CAP-PERSONALIZZAZIONI GRAFICHE
Personalizzazione cataloghi, gigapromo, promozioni, DEM

CONTATTACI PER UNA QUOTAZIONE
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DISTRIBUITO DA


