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Serie BW
La Serie wireless BW comprende una vasta gamma di centrali e dispositivi via radio di ultimissima generazione 
che garantisce alte prestazioni, estrema affidabilità e tecnologia evoluta.

Grazie all’utilizzo dell’innovativa Tecnologia “Frequency Hopping Spread Spectrum”, che impedisce le interferenze 
causate da altri dispositivi wireless, i prodotti BW garantiscono alte prestazioni, estrema affidabilità e tecnologia 
evoluta, fornendo soluzioni adatte a qualsiasi tipo di installazione - sia in ambito residenziale che commerciale – e 
soddisfacendo le più ampie e diversificate esigenze degli utenti, degli installatori e degli istituti di vigilanza.

Tutti i dispositivi vengono riconosciuti automaticamente e possono essere configurati direttamente dalla 
centrale, risparmiando così tempo con i collegamenti e settaggi e sono dotati di un sistema per individuare il 
posizionamento per una migliore comunicazione con la centrale: tutto questo in assoluta sicurezza, grazie alla 
trasmissione criptata secondo lo standard AES-128.

Caratteristiche Tecniche

•	Comunicazione via radio bidirezionale per assicurare la perfetta comunicazione tra centrale e dispositivi 

•	Comunicazione sincronizzata per evitare collisioni tra messaggi 

•	Eliminazione di tutte le ri-trasmissioni non necessarie 

•	Controllo totale da remoto, configurazione e controllo di tutte le periferiche 

•	Video Verifica remota degli allarmi per ridurre al minimo il rischio di false segnalazioni 

•	Gestione di migliaia di impianti collegati attraverso il server JCI PowerManage 

•	Acquisizione dei dispositivi presenti con un tasto 

•	Wizard per la configurazione veloce dei nuovi dispositivi 

•	Range di funzionamento esteso senza necessità di ripetitori

Centrali di allarme Linea ProfessionaL

Scopri una Sicurezza ancora più Efficace con la 
Video Verifica dei sensori BW-IRC e BW-ODC!
Serie BW: Per un Mondo più Sicuro

Serie BW Sistemi Wireless Bidirezionali
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BW30-K

Kit Centrale Wireless BW30 + BW-RCH + BW-MCN + BW-IRD  € 582,00

BW30-KV

Kit Centrale Wireless BW30 + BW-RCH + BW-MCN + BW-IRC +  
BW-COM

 € 981,00

BW64-K

Kit Centrale Wireless BW64 + BW-RCH + BW-MCN + BW-IRD  € 861,50 

BW64

Centrale Wireless bidirezionale gestibile e programmabile da remoto 
con possibilità di video verifica degli allarmi

Disponibile
solo in Kit

•	 64 Zone / 1 Zona filare / 3 Aree
•	 8 Sirene Wireless / 1 Uscita per sirena filare
•	 32 Tag di prossimità / 32 Radio Comandi / 32 Tastiere Wireless
•	 48 Utenti
•	 Registro Eventi 100 
•	 PSTN / GSM (opzionale) / IP (opzionale)
•	 Messaggi vocali / SMS 
•	 Comunicazione Bidirezionale
•	 4 Ripetitori
•	 Programmazione da App installatore
•	 Gestione da App utente
•	 Auto inserimento / Timer

BW30

Centrale Wireless bidirezionale gestibile e programmabile da remoto 
con possibilità di video verifica degli allarmi

Disponibile
solo in Kit

•	 30 Zone / 1 Zona filare / 3 Aree
•	 4 Sirene Wireless
•	 1 Uscita Programmabile 
•	 8 Tag di prossimità / 8 Radio Comandi / 8 Tastiere Wireless
•	 8 Utenti
•	 Registro Eventi 100 
•	 PSTN / GSM (opzionale) / IP (opzionale)
•	 SMS e chiamate di allarme 
•	 4 Ripetitori
•	 Programmazione da App installatore
•	 Gestione da App utente
•	 Auto inserimento / Timer

BW64-KV

Kit Centrale Wireless BW64 + BW-RCH + BW-MCN + BW-IRC+  
BW-COM

 € 1.229,00

Serie BWCentrali di allarme Linea ProfessionaL
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BW-RCH

Radiocomando bidirezionale a 4 pulsanti per centrali BW  € 98.90

•	 Durata batteria 8 anni, tipo CR-2032 da 3V
•	 Inserimento/disinserimento con feedback visivo e sonoro
•	 Pulsate AUX programmabile
•	 Temperatura di funzionamento: 0°C a 55°C
•	 Dimensioni mm: 60x34,5x12,5 

BW-ITK

Tastiera LCD in Italiano con lettore di prossimità e sirena interna  € 385,00

•	 Durata batteria 3 anni batterie alcaline AA da 1,5V
•	 Temperatura di funzionamento: 0°C a 55°C
•	 Colore Bianco
•	 Montaggio a muro o in piano con antisabotaggio
•	 Dimensioni mm: 150x100x20

BW-KPT

Tastiera Touch Screen per centrali BW con lettore di prossimità  € 256,00

•	 Durata batteria 3 anni, batterie alcaline AA da 1,5V
•	 Temperatura di funzionamento: 0°C a 55°C
•	 Colore Bianco
•	 Montaggio a muro con antisabotaggio
•	 Dimensioni mm: 150x100x20

BW-KPD

Tastiera per centrali BW con lettore di prossimità  € 175,00

•	 Durata batteria 4/5 anni, tipo CR123A da 3V
•	 Temperatura di funzionamento: 0°C a 49°C
•	 Colore Bianco
•	 Base per fissaggio a muro
•	 Dimensioni mm: 127x74x24 

BW-TAG

Tag per centrali BW, bustina contenente 3 tags  € 41,00

taStiere

radiOCOmandi

Serie BWCentrali di allarme Linea ProfessionaL



Alarm Install è un’app per smartphone che velocizza e semplifica l’installazione dei sistemi 
wireless della Serie BW di Bentel Security grazie a un’efficiente manutenzione da remoto. 

Con Alarm Install, puoi completare in modo semplice la configurazione dell’intero sistema 
attraverso l’interfaccia intuitiva dell’app, risparmiando sui tempi e sul lavoro durante le 
installazioni. L’app inoltre consente di eseguire da remoto lavori di manutenzione di base, 
diminuendo così le visite presso i clienti, riducendo i costi e risparmiando tempo.

Configurazione del sistema 
da qualsiasi luogo, sia in 
loco che fuori sede

Manutenzione remota e 
funzione di diagnosi del 
sistema

Interfaccia intuitiva e  
user-friendly

Lettore ID per una semplice 
registrazione dei dispositivi 
BW

Possibilità di salvare e 
riutilizzare le configurazioni 
precedenti della centrale

Caratteristiche
Per una configurazione più semplice e veloce, usa l’app Alarm Install in modalità da Remoto*

* In modalità da Remoto, l’app si connette alla centrale con il software JCI PowerManage basato sul cloud o in una Centrale di Vigilanza.
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Rilevatori con Video Verifica
BW-IRC

Rilevatore IR con camera e microfono integrati per centrali BW  € 299,50

•	 Portata 12x12 m, apertura 90° con protezione anti strisciamento
•	 Compensazione della temperatura
•	 Camera CMOS con illuminazione IR fino a 10 m con attivazione da PIR o a richiesta
•	 Auto configurazione di luminosità e contrasto
•	 Altezza di montaggio da 1,8 m a 2.4 m su superfice piana o angolo
•	 Durata batteria 3 anni, tipo 2xCR123A o 8 anni con batterie 2xCR17450
•	 Temperatura di funzionamento -10°C a 50°C
•	 Batteria di ricambio BW-BAT891 
•	 Colore Bianco
•	 Accessori: Staffe orientabili BR-1,BR-2, BR-3
•	 Dimensioni mm: 125x63x60

Rilevatori Infrarossi
BW-802

Rilevatore IR per centrali BW con sensore di temperatura e luminosità € 126,50

•	 Portata 12x12 m, apertura 90°con protezione anti strisciamento
•	 Pet immune fino a 38 kg, con maschera Pet rimovibile
•	 Compensazione della temperatura
•	 Altezza di montaggio da 1,8 m a 2.4 m su superfice piana
•	 Durata batteria 6 anni, tipo CR123A
•	 Temperatura di funzionamento -10°C a 50°C
•	 Colore Bianco
•	 Dimensioni mm: 83x61x42 

Rilevatori a Tenda
BW-IRT

Rilevatore IR a tenda  € 126,50

•	 Portata regolabile Massima 6 m, Media 4 m, Minima 1,2 -2 m
•	 Compensazione della temperatura
•	 Sistema ottico con camera sigillata con protezione dalla luce bianca
•	 Altezza di montaggio da 1,8 m a 2.4 m, frontale o a 90°
•	 Durata batteria 7 anni, tipo CR123A
•	 Temperatura di funzionamento -10°C a 50°C interno
•	 Colore Bianco 
•	 Accessori: Staffe orientabili BR-1,BR-2, BR-3
•	 Dimensioni mm: 105x35x30

Rilevatori a Doppia Tecnologia
BW-DTM

Rilevatore Doppia Tecnologia a specchio con anti mascheramento 
attivo

 € 188,00

•	 Portata PIR 15x10 m, apertura 90°
•	 MW in banda K: 24GHz
•	 Portata MW: Massima 15 m/90°, Media 10 m/90°, Minima 5 m/90°
•	 Pet immune 18 Kg
•	 Compensazione della temperatura
•	 Sistema ottico con camera sigillata con protezione dalla luce bianca
•	 Altezza di montaggio da 1,8 m a 3 m su superfice piana o angolo
•	 Durata batteria 5 anni, tipo CR123A
•	 Temperatura di funzionamento -10°C a 50°C interno
•	 Colore Bianco
•	 Accessori: Staffe orientabili BR-1,BR-2, BR-3
•	 Dimensioni mm: 115x60x48

rileVatOri

Serie BWCentrali di allarme Linea ProfessionaL
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Rilevatori con Video Verifica da Esterno
BW-ODC

Rilevatore di movimento PIR a specchio da esterno con anti 
mascheramento attivo e telecamera incorporata

 € 580,00

•	 Portata 12x12 m, apertura 90° con protezione anti strisciamento
•	 Compensazione della temperatura controllata microprocessore
•	 Sistema ottico a specchio con lente ellittica composto da 8 PIR indipendenti in  

configurazione Quad
•	 Protezione dalla luce bianca oltre i 25000 lux
•	 Pet immune 18 Kg
•	 Camera CMOS con illuminazione IR fino a 10 m con attivazione da PIR o a richiesta
•	 Auto configurazione di luminosità e contrasto
•	 Altezza di montaggio da 1,5 m a 3 m su superfice piana
•	 Regolazione orizzontale da -45° a +45° e verticale da 0° a -10°
•	 Durata batteria 3 anni, tipo 2xCR17450
•	 Temperatura di funzionamento -35° C a 60° C, 95% di umidità (IP54)
•	 Colore Bianco
•	 Dimensioni mm: 166x147x124 

Rilevatori da Esterno
BW-ODT

Rilevatore di movimento PIR a specchio da esterno con  
anti-mascheramento attivo

 € 360,00

•	 Portata 12x12 m, apertura 90
•	 Compensazione della temperatura controllata microprocessore
•	 Sistema ottico a specchio antivandalo con lente ellittica composto da 8 PIR  

indipendenti in configurazione Quad
•	 Protezione dalla luce bianca oltre i 25000 lux
•	 Pet immune 18 Kg
•	 Altezza di montaggio da 1,5 m a 3 m su superfice piana.
•	 Regolazione orizzontale da -45° a +45° e verticale da 0° a -10°
•	 Durata batteria 3 anni, tipo 2xCR123A
•	 Temperatura di funzionamento -35° C a 60° C, 95% di umidita (IP54)
•	 Colore Bianco
•	 Dimensioni mm: 166x147x124 

Rilevatori d’Impatto
BW-SHK

Rilevatore di vibrazione e di contatto con ingresso AUX  € 108,00

•	 Sensore piezoelettrico di impatto e vibrazione
•	 Sensore Reed ed ingresso Aux
•	 Completamente configurabile da remoto o locale tramite display interno
•	 Rilevazione degli impatti più intesi o di una serie di impatti di livello inferiore fino  

a 10 vibrazioni di basso livello in 30 secondi
•	 Istallazione su finestre, porte, pareti o tetti
•	 Durata batteria 5 anni (con tutti i sensori attivi), tipo CR123A
•	 Temperatura di funzionamento –10° C a 55°C in interno
•	 Lunghezza cavo su AUX max 10 m, Supervisione 2K2 Ohm
•	 Colore Bianco
•	 Dimensioni mm: 118x27x30 

BW-GBD

Rilevatore rottura vetri acustico omnidirezionale  € 225,00

•	 Riconoscimento dell’impronta acustica per una rilevazione a 360°
•	 Distanza di rilevazione minima1,5m, massima di 7,6m per vetro piano,  

temperato, laminato, retinato, rivestito e a camera termica
•	 Nessuna calibrazione necessaria
•	 Montaggio a muro o soffitto
•	 Durata batteria 5 anni, tipo CR-123A
•	 Temperatura di funzionamento –10° C a 55° C in interno
•	 Certificato secondo le norme europee EN 300220, EN 301489, EN50130-4, EN60950, 

EN50130-5, EN 50131-2-7-1, EN 50131-1 Grade 2 Class II 
•	 Dimensioni mm: 88x62x30 

rileVatOri

Serie BWCentrali di allarme Linea ProfessionaL
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Rilevatori d’Apertura
BW-MCN, BW-MCB

Contatto magnetico con ingresso AUX indipendente  € 85,50

•	 Contatto reed + ausiliario AUX supervisionato programmabile
•	 Possibilità di esclusione del reed o del AUX o di averli entrambi come doppia zona
•	 Collegamento supervisione AUX, (N.O., N.C. o S.B 47KOhm)
•	 Durata batteria 8 anni, tipo CR-123A
•	 Temperatura di funzionamento 0°C a 49° C in interno
•	 Colore Bianco o Marrone
•	 Dimensioni mm: 81x34x25

BW-MVC, BW-MVB

Contatto magnetico a scomparsa supervisionato  € 78,50

•	 Durata batteria 5 anni, tipo CR-2032 3V
•	 Temperatura di funzionamento -10° C a 55° C in interno
•	 Colore Bianco o Marrone
•	 Dimensioni mm: 62x25,4x7,6 

BW-IO coming soon

Contatto magnetico multifunzione € 155,00

•	 Contatto Reed con 2 ingressi e 2 uscite o 4 ingressi filari
•	 Ingressi supervisionati (NO, NC, bilanciato singolo e doppio bilanciato)
•	 Uscite relè contatto pulito 15 V, 100mA max
•	 Durata batteria 5 anni, tipo CR-123A
•	 Temperatura di funzionamento 0°C a 50°C in interno
•	 Colore Bianco
•	 Dimensioni mm: 81x34x25

Rilevatori Tecnologici
BW-FLD

Rilevatore di allagamento con sonda  € 153,50

•	 Rileva l’acqua a livello del suolo, ideale per scantinati, yacht e case vacanza
•	 Cavo da 3 mt per il sensore incluso
•	 Indicazione della qualità del collegamento con la centrale per un’installazione rapida
•	 Completamente configurabile dalla centrale - non prevede interruttori hardware e  

nessuna necessità di riaprire il rilevatore una volta chiuso
•	 Segnalazione della disconnessione della sonda
•	 Durata batteria 8 anni, tipo CR-123A
•	 Temperatura di funzionamento 0° C a 49° C in interno
•	 Dimensioni mm: 81x34x25 

BW-SMD

Rilevatore di temperatura e fumo ottico con sirena interna  € 225,00

•	 Allarme per temperatura superiore a 60 con incremento rapido
•	 Allarme sonoro a 85dB a 3 m
•	 La sirena interna può essere attivata anche per rilevazione intrusione
•	 Pulsante di test della sensibilità
•	 Certificato secondo le norme europee EN14604
•	 Durata batteria 5 anni, tipo CR-123A /CR17450
•	 Temperatura di funzionamento –10° C a 50° C in interno
•	 Dimensioni mm: 120x63 

BW-COD

Rilevatore di monossido di carbonio con sirena interna  € 225,00

•	 Rilevazione con cella elettrolitica
•	 Allarme precoce per rilevazione di Monossido di Carbonio
•	 Test continuo automatico o manuale
•	 Allarme sonoro a 95dB e allarme luminoso lampeggiante
•	 Sostituzione batteria semplificata
•	 Certificato secondo le norme europee EN50291
•	 Durata batteria 5 anni, tipo 9V litio (U9VL, U9VL-J) o alcalina

rileVatOri

Serie BWCentrali di allarme Linea ProfessionaL



aPP BW di Bentel Security
La nuova applicazione per smartphone per la gestione delle centrali wireless della Serie BW

Bentel Security presenta l’APP BW, la nuovissima applicazione per smartphone che offre all’utente la 
possibilità di operare in qualsiasi momento e ovunque si trovi, in maniera semplice e rapida sul proprio 
sistema di sicurezza wireless della Serie BW.*

Grazie all’APP BW è possibile, infatti, vedere all’interno della propria abitazione o del proprio negozio e 
decidere le azioni più appropriate in base agli eventi e alle notifiche che arrivano in tempo reale sul proprio 
smartphone, senza la necessità di recarsi in loco.

L’APP BW si connette con le centrali wireless della Serie BW attraverso la connessione IP o GPRS/3G ed 
è gestita attraverso un server basato sul cloud.

Con l’aPP BW è possibile:
•	 Inserire/disinserire	il	proprio	sistema	da	remoto,	senza	la	necessità	di	recarsi	in	loco

•	 Ricevere	immagini	a	richiesta	o	al	verificarsi	di	un	evento	dall’interno	della	zona	protetta,	 
 per verificare in tempo reale cosa sta succedendo

•	 Controllare	tutti	gli	eventi	e	le	immagini	memorizzate

•	 Gestire	e	selezionare	le	notifiche

•	 Avere	una	lista	dei	dispositivi,	verificarne	lo	stato	ed	escludere	alcune	zone:	in	questo	modo	si	può	 
 risolvere una situazione non critica (una finestra lasciata aperta) direttamente dal proprio cellulare.

BW APP è disponibile per il download gratuito su Google Play e iTunes stores

*Centrali BW30 e BW64 - versione 18.040 o superiori
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BW-SRI/N

Sirena per interno bidirezionale per centrali BW  € 170,00

• Tipi di suono differenti per intrusione, incendio, gas/CO e allagamento
• Doppia protezione sabotaggio
• Indicazione tempo ingresso /uscita
• Indicazione impianto inserito/ disinserito
• Allarme sonoro a 109dB e allarme luminoso lampeggiante
• Durata batteria 8 anni, tipo al litio 3,6V/14,5Ah, non inclusa
• Colore bianco
• Temperatura di funzionamento -10° C a 60° C in interno
• Batteria BW-B12K/15
• Dimensioni mm: 161x161x50

BW-COM

Comunicatore GSM/GPRS  € 267,00

• Invio e ricezione SMS
• Invio e ricezione chiamate vocali
• Comunicazione con centrali di vigilanza (SIA, Contact ID, SIA IP)
• Permette la connessione con l’App BW e il JCI PowerManage

BW-3G coming soon

Comunicatore GSM 3G € 322,00

• Invio e ricezione SMS
• Invio e ricezione chiamate vocali
• Comunicazione con centrali di vigilanza (SIA, Contact ID, SIA IP)
• Permette la connessione con l’App BW e il JCI PowerManage

BW-IP

Scheda IP per centrali BW  € 285,00

• Comunicazione con centrali di vigilanza (SIA, Contact ID, SIA IP)
• Permette connessione con App e JCI PowerManage

BW-SRO/N

Sirena per esterno per centrali BW, senza batteria  € 219,50

• Tipi di suono differenti per intrusione, incendio, gas/CO e allagamento
• Doppia protezione sabotaggio
• Indicazione tempo ingresso/uscita
• Indicazione impianto inserito/disinserito
• Allarme sonoro a 109dB e allarme luminoso lampeggiante
• Durata batteria 8 anni, tipo al litio 3,6V/14,5Ah, non inclusa
• Colore bianca con lente ambra
• Temperatura di funzionamento -33° C a 70° C in interno
• Batteria BW-B12K/15
• Dimensioni mm: 95x186x63

Sirene

COmUniCatOri

Serie BWCentrali di allarme Linea ProfessionaL
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BW-PGM

Modulo PGM per centrale BW64 e BW 30  € 79,00

• Relè contatto pulito 15 V. 100mA max
• 4 Uscite per: allarme, panico, incendio, inserimento/disinserimento
• 1 Uscita programmabile per: guasto generale, batteria bassa, Gas e CO, mancanza AC
• Programmabili come normalmente aperto o normalmente chiuso
• Temperatura di funzionamento 0°C a 50° C in interno

BW-B12K/15

Confezione da 15 pz per BW-SRI e BW-SRO  € 583,50

BW-B48K

Batteria per centrale BW-30  € 34,00

BW-BAT891

Batteria per BW-IRC  € 20,50

BW-B72K

Batteria per centrale BW-64  € 50,00 

PS-BW30

Alimentatore 7,5V /1.2A per centrale BW-30 (ricambio)  € 35,00

PS-BW64

Alimentatore 12,5V /1.6A per centrale BW-64 (ricambio)  € 35,00

BW-REP

Ripetitore wireless Power G  € 180,00

• Adattatore CA/CA 230VCA, 50Hz / 9VCA 0,35°
• Durata batteria 48H, tipo 4,8V 1300 mAh NiMh ricaricabile
• Temperatura di funzionamento 0° C a 50° C in interno
• Dimensioni mm: 161x161x50

App Installatore Alarm Install

Applicazione per smartphone per la gestione dei sistemi BW Gratuita

Disponibile sugli stores Google Play e iOS.
• Completa configurazione e visibilità da remoto dello stato del sistema e dei singoli dispositivi
• Acquisizione dei dispositivi tramite lo scan ID con la fotocamera
• Possibilità di salvare la configurazione della centrale e riutilizzarla in seguito

App Utente BW

Applicazione per smartphone per la gestione dei sistemi BW Gratuita

Disponibile sugli stores Google Play e iOS.
• Inserimento/disinserimento del sistema da remoto
• Ricezione di immagini per verificare in tempo lo stato della centrale
• Controllo di tutti gli eventi e le immagini memorizzate

aCCeSSOri

Batterie

Serie BWCentrali di allarme Linea ProfessionaL
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ABSOLUTA 104 Centrale Grado 2: Ibrida ed Espandibile per grandi 
installazioni
ABS-104

Scheda Absoluta Centrale Ibrida espandibile fino a 104 zone € 490,00

• Fino a 8 zone a bordo / Espandibile fino a 104 zone
• Fino a 32 zone via radio
• 16 aree
• Fino a 7 uscite a bordo espandibili a 50
• 250 chiavi o tag 

ABSOLUTA 42 Centrale Grado 2: Ibrida ed Espandibile per medie 
installazioni
ABS-42

Scheda Absoluta Centrale Ibrida espandibile fino a 42 zone  € 310,00

• Fino a 8 zone a bordo / Espandibile fino a 42 zone
• Fino a 32 zone via radio
• 8 Aree
• Fino a 7 uscite a bordo espandibili a 20
• 128 chiavi o tag 

CENTRALI IBRIDE ABSOLUTA EN50131 Grado 2 & EN50131 Grado 3 

Bentel Security presenta la centrale ABSOLUTA, certificata EN50131 Grado 2 ed EN Grado 3!

La ormai consolidata centrale è ancora più performante grazie alle nuove e avanzate caratteristiche per offrire una 
sicurezza assoluta senza compromessi.

ABSOLUTA è interattiva grazie alla connessione in tempo reale con ABS-IP, la scheda LAN, e con l’App utente per 
avere sempre le informazioni del sistema ed un perfetto controllo. Potenti funzionalità come le notifiche eventi in 
tempo reale (notifiche PUSH), l’invio personalizzato di eventi tramite SMS o email e la disponibilità del protocollo 
per integratori di sistemi, offrono all’utente finale un controllo del proprio sistema di sicurezza di livello superiore.   
ABSOLUTA APP è disponibile sugli stores Google Play, iTunes e Windows Mobile.

la Sicurezza è aBSOlUta.

CENTRALI ABSOLUTA EN50131 Grado 2

Caratteristiche	Tecniche:	(Centrali	Ibride	Absoluta	104,	42,	16)

• Ricevitore Wireless 433MHz o 868MHz
• Avvisatore vocale integrato
• Messaggi vocali per ogni evento/zona durata totale: 20 minuti
• Guida vocale telefonica
• Programmazione fino a 32 numeri di telefono
• Avvisatore digitale e vocale personalizzabile
• Programmazione tramite porta USB con software BOSS e/o chiavetta USB
• Funzioni di domotica di base
• Uscite totalmente programmabili: polarità, timer, oscillazione e attivazione eventi
• Memoria fino a 2000 eventi
• Connettori integrati per GSM e schede IP aggiuntive
• Potente software di gestione BOSS (Bentel Operating Security Software) per ABSOLUTA
• Centrale ABSOLUTA disponibile in contenitore di metallo per applicazioni industriali o in elegante

e versatile contenitore in plastica
• 4 modalità di inserimento strutturato
• ABSOLUTA APP per un controllo del sistema da remoto
• Notifiche Push su smartphone
• Gestione tastiera touchScreen M-Touch

Centrali di allarme Linea ProfessionaL
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ABSOLUTA 16 Centrale Grado 2: Ibrida ed Espandibile per piccole 
installazioni 
ABS-16

Scheda Absoluta Centrale Ibrida espandibile fino a 16 zone  € 220,00

• Fino a 8 zone a bordo / Espandibile fino a 16 zone
• Fino a 32 zone via radio (incluse zone cablate)
• 8 Aree
• Fino a 6 uscite a bordo
• 64 chiavi o tag 

CENTRALI ABSOLUTA EN50131 Grado 3

(Centrali Ibride ABSOLUTA 104, 16)

• Zone con triplo bilanciamento
• Ricevitore Wireless 433MHz o 868MHz
• Avvisatore vocale integrato
• Messaggi vocali per ogni evento/zona durata totale: 20 minuti
• Guida vocale telefonica
• Programmazione fino a 32 numeri di telefono
• Avvisatore digitale e vocale personalizzabile
• Programmazione tramite porta USB con software BOSS e/o chiavetta USB
• Funzioni di domotica di base
• Uscite totalmente programmabili: polarità, timer, oscillazione e attivazione eventi
• Memoria fino a 2000 eventi
• Connettori integrati per GSM e schede IP aggiuntive
• Potente software di gestione BOSS (Bentel Operating Security Software) per ABSOLUTA
• 4 modalità di inserimento rapido disponibili
• ABSOLUTA APP per un controllo del sistema da remoto
• Notifiche Push su smartphone
• Gestione tastiera touchScreen M-Touch

ABSOLUTA 104 Centrale Grado 3: Ibrida ed Espandibile per grandi 
installazioni
ABS-104GR3

Centrale Absoluta EN Gr.3 espandibile fino a 104 zone + Contenitore 
Metallico (ABS-M) + Alimentatore da 5,4A (BAW75T12)

 € 540,00

• Fino a 8 zone a bordo / Espandibile fino a 104 zone
• Fino a 32 zone via radio
• 16 Aree
• Fino a 7 uscite a bordo espandibili a 50
• 250 chiavi o tag 

ABSOLUTA 16 Centrale Grado 3: Ibrida ed Espandibile per piccole 
installazioni
ABS-16GR3

Centrale Absoluta EN Gr.3 espandibile fino a 16 zone + Contenitore 
Metallico (ABS-M) + Alimentatore da 5,4A (BAW75T12)

 € 380,00

• Fino a 8 zone a bordo / Espandibile fino a 16 zone
• Fino a 32 zone via radio (incluse zone cablate)
• 8 Aree
• Fino a 6 uscite a bordo
• 64 chiavi o tag 

ABS-P

Contenitore plastico per Absoluta  € 60,00

• Batteria fino a 7 Ah, switch antisabotaggio incluso
• Dimensioni mm: 319x352x92 (senza antenna)

ABS-M

Contenitore metallico per Absoluta  € 86,00

• Batteria fino a 17 Ah, switch antisabotaggio incluso
• Dimensioni mm: 310x403x103 (senza antenna)

COntenitOri

Centrali di allarme Linea ProfessionaL
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AS100

Modulo Audio per Absoluta  € 91,00

• Progettato specificamente per la verifica vocale bidirezionale
• Collegamento filare alla centrale
• Montaggio a parete o su box
• Dimensioni mm: 113x62x21

KIT-G3RES

Kit 3 resistori per bilanciamento zone EN Grado 3 (100 pz) €29,90

USB-5M

Cavo USB 5 mt per programmazione locale centrali Absoluta  € 20,00

ABS-DOC/ITA

Kit Manuale installatore/utente Italiano per Absoluta € 11,50

ABSOLUTA APP Versione FREE

Applicazione per smartphone per gestione centrale Absoluta Gratuita

Absoluta APP è dedicata agli utenti che vogliono gestire da remoto le centrali Absoluta 
comodamente dal proprio smartphone, semplicemente dotando la centrale di scheda  
ABS-GSM o ABS-IP.

Disponibile sugli stores Google Play e iOS.

a pagamento

• Controllo dello stato delle aree e delle zone
• Inserimento e disinserimento dell’impianto con 4 differenti modalità
• Verifica e eliminazione guasti, memorie sabotaggi, memorie allarmi

• Ricezione notifiche push

ABSOLUTA	APP	Versione	PRO:
• Tutte le features della versione Free
• Gestione fino a 32 impianti
• Comandi domotici
• Registro eventi della centrale 

aCCeSSOri

Centrali di allarme Linea ProfessionaL
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EN GRADO 2 EN GRADO 3

Caratteristiche ABS 16 ABS 42 ABS 104 ABS 16-G3 ABS 104-G3

Numero massimo di zone cablate 16 42 104 16 104

Numero massimo di zone wireless 32 32 32 32* 32*

Totale numero di zone combinate 
(cablate + wireless)

32 42 104 32* 104*

Numero di codici utente 31 63 127 31 127

Numero di codici installatore 2 2 2 2 2

Numero di tastiere 8 8 16 8 16

Numero di tag/chiavi di prossimità 64 128 250 64 250

Numero di lettori di prossimità 16 32 32 16 32

Numero di radiocomandi 16 16 16 16 16

Numero di ricevitori Wireless 1 1 1 1* 1*

Numero di espansioni ingresso/uscite 32/16 32/16 32/16 32/16 32/16

Numero di stazioni di alimentazione 4 4 4 4 4

Numero di aree 8 8 16 8 16

Numero massimo di uscite 6 20 50 6 50

Timers 16 16 16 16 16

Numero di messaggi vocali 206 206 206 206 206

Numeri telefonici rubrica 32 32 32 32 32

Indirizzi di posta elettronica 32 32 32 32 32

ABS-APP Si Si Si Si Si

Gestione remota via DTMF Si Si Si X X

Gestione remota via SMS Si Si Si X X

Zone triplo bilanciamento X X X Si Si

Alimentatori
BAQ15T12, BAW35T12, 
BAW50T12, BAW75T12

BAW75T12

TABELLA COMPARATIVA
SERIE ABSOLUTA

* Solo per sottosistemi di Grado 2

Centrali di allarme Linea ProfessionaL
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KYO320

Centrale di allarme multifunzionale 8 zone espandibile 344 con 
alimentatore switching da 3A e contenitore metallico

 € 660,00

• 8 zone incorporate
• Espandibile a 264 zone cablate
• Espandibile a 64 zone via radio (frequenza 433 e/o 868 MHz)
• 6 uscite programmabili a bordo:3 (relè da 3 A) + 3 (open-collector da 1 A)
• Espandibili a 102 uscite programmabili:
• Connessione a 32 tastiere LCD remote e 32 lettori
• 500 chiavi/tag, 5+195 codici
• 2 ricevitori wireless
• 32 aree, 32 tastiere +16 LED, 32 Espansioni ingresso, 32 lettori e 16 espansioni uscita
• Pianificazione totale con 64 timer per le funzionalità di domotica di base
• Funzionalità di controllo degli accessi integrata

K3-VOX2

Scheda sintesi vocale per centrale KYO320  € 165,00

• 62 messaggi vocali

K-NET

Scheda di comunicazione su IP per KYO 320  € 260,00

• Protocollo Internet LAN/WAN
• Protezione con crittografia a 128 Bit
• Up/download e trasmissione eventi
• Ricezione allarmi tramite ricevitore Sur-Gard System III / II
• Protocollo d’integrazione verso sistemi di terze parti, disponibile su richiesta

K3-PRT2

Scheda stampante per centrale KYO320  € 120,00

KYO320-I/IT

Set di Manuali KYO320 in lingua Italiana/inglese  € 13,00

aCCeSSOri

KYO320Centrali di allarme Linea ProfessionaL
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KIT-KYO32

Il Kit comprende  € 683,00

• Scheda UNK32G ibrida con 8 zone a bordo
• Contenitore plastico BOXPLUS
• Alimentatore BAW35T12
• Tastiera BKB-LCD
• Sirena CALL-PI
• 4 Sensori doppia tecnologia BMD504

KIT KYO8

Il Kit comprende  € 465,50

• Scheda UNK8W
• Contenitore plastico BOX Plus
• Trasformatore TRF-UNIT
• Tastiera BKB-LCD
• Sirena CALL-PI
• 2 Sensori doppia tecnologia BMD504

UNK32G

Scheda Centrale KYO32G  € 194,00

• 8 zone espandibile a 32 zone
• 32 zone wireless
• Massimo numero zone (filari + wls) 32
• 1 Uscita Sirena e 5 OC 500mA
• 8 aree, 8 tastiere, 16 Lettori
• 128 chiavi e 24+1 codici
• 8 numeri telefonici
• 16 Radio chiavi

UNK32

Scheda Centrale KYO32  € 186,00

• 8 zone espandibile a 32 zone
• 32 zone wireless
• Massimo numero zone (filari + wls) 32
• 1 Uscita Sirena e 3 OC 150mA
• 8 aree, 8 tastiere, 16 Lettori
• 128 chiavi e 24+1 codici
• 8 numeri telefonici
• 16 Radio chiavi

UNK8GW

Scheda Centrale KYO 8  € 122,00

• 8 zone espandibili
• 8 zone wireless
• Massimo numero zone (filari + wls) 8
• 1 Uscita Sirena e 5 OC 500mA
• 4 aree, 8 tastiere, 16 Lettori
• 128 chiavi e 24+1 codici
• 8 numeri telefonici
• 16 Radio chiavi

UNK8W

Scheda Centrale KYO 8  € 106,00

• 8 zone espandibili
• 8 zone wireless
• Massimo numero zone (filari + wls) 8
• 1 Uscita Sirena e 3 OC 150mA
• 4 aree, 8 tastiere, 16 Lettori
• 128 chiavi e 24+1 codici
• 8 numeri telefonici
• 16 Radio chiavi

Centrali di allarme Linea CLassiC
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UNK4

Scheda Centrale KYO 4  € 88,00

• 4 zone filari
• 1 Uscita Sirena e 3 OC 150mA
• 4 aree, 8 tastiere, 16 Lettori
• 128 chiavi e 24+1 codici
• 8 numeri telefonici

UNBOX-L

Contenitore metallico grande per schede UNK8GW e UNK32G  € 122,00

• Batteria: fino a 17 Ah
• Dimensioni mm: 339x488x108

UNBOX-M

Contenitore metallico medio per schede UNK4, UNK8W e UNK32  € 41,00

• Batteria: fino a 7 Ah
• Dimensioni mm: 241x279x87

BOXPLUS

Contenitore	plastico	per	Kyo	UNIT.	Può	alloggiare	il	trasformatore	
TRF- UNIT e gli alimentatori switching BAQ15T12 e BAW35T12

 € 38,00

• Batteria: fino a 7 Ah
• Dimensioni mm: 309x227x89

NC2/VOX

Scheda sintesi vocale per sistemi KYO Unit  € 123,50

VOX-REM

Modulo di ascolto remoto per le espansioni vocali NC2/VOX e 
K3-VOX2

 € 37,50

DB0909

Cavo seriale schermato a 9 poli per centrali serie KYO  € 8,20

PC-LINK

Cavo seriale PC Link  € 12,50

ASNC

Accessorio antistrappo/antisabotaggio per contenitore BOXPLUS  € 8,50

TRF-UNIT

Trasformatore da 1A per schede UNK4/8 e 32 (da alloggiare nel 
contenitore UNBOX-M o nel contenitore BOXPLUS)

 € 19,00

UNKYO-I

Istruzioni:	installazione,	programmazione	da	tastiera	ed	unità	centrale  € 12,50

COntenitOri KYO

aCCeSSOri

Centrali di allarme Linea CLassiC



FACILE

Programmazione

SEMPLICE

Utilizzo

la sicurezza absoluta di una 
centrale ancora più smart!

absoluta smart è la nuova centrale di Bentel Security 
pensata per garantire una programmazione ancora  
più veloce, semplice e intuitiva, ma con la stessa 
sicurezza e affidabilità che da anni contraddistingue il 
marchio Absoluta.

Grazie, infatti, alla nuovissima app Smart, è possibile 
configurare il sistema direttamente dallo smartphone e 
tablet, senza la necessità del PC!

Absoluta Smart è disponibile in due Kit, versione filare e 
wireless, per venire incontro a tutte le esigenze e richieste di 
un mercato sempre più innovativo.

Sii Smart, Scegli Absoluta!
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KIT NORMA

Il Kit Norma comprende  € 502,50

• 1 centrale Norma
• 1 comunicatore BTEL-3G
• 1 sirena CALL-PI

ABS-14-KITSM

Kit ABS SMART  € 620,00

• 1 scheda ABS-14
• Contenitore ABS-P
• Alimentatore BAQ15T12
• Tastiera Classika BKB-LCD
• Sirena Call-PI
• 2 Sensori doppia tecnologia BMD504

ABS-14-KITSW

Kit ABS SMART WIRELESS  € 803,00

• 1 scheda ABS-14
• 1 Contenitore ABS-P
• 1 Alimentatore BAQ15T12
• 1 Tastiera Classika BKB-LCD
• 1 Ricevitore Radio VRX32-433
• 1 Radiochiave ARC20
• 1 Rivelatore wireless AMD20
• 1 Contatto magnetico via radio AMC30

App Absoluta SMART

App Installatore per la configurazione della centrale Absoluta Smart Gratuita

App installatore per configurare la centrale Absoluta Smart senza bisogno di software 
o PC. Utilizzando il proprio smartphone, l’installatore accede alla centrale Absoluta
Smart tramite un dispositivo WiFi dedicato (dongle) o tramite la scheda IP per una
facile e veloce configurazione.
• Controllo dello stato della centrale per verificare la corretta impostazione delle zone
• Gestione backup delle configurazioni

NORMA

Centrale di Allarme  € 218,00

• 8 zone filari
• Contenitore plastico
• Alimentatore switching da 1,5A.
• Chiave di prossimità sul pannello
• Uscite: 1 relè di allarme + una uscita oc programmabile
• 8 tastiere LED BKB-LED
• 8 inseritori Eclipse ECL2-UKR
• 8 messaggi

Centrali di allarme Linea sMarT

Centrali di allarme Linea CLassiC
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taStiere

Serie ABSOLUTA & SMART
ABSOLUTA M-TOUCH

Tastiera Touch screen  € 440,00

• Schermo touchscreen a colori da 7 pollici
• Slot integrato per SD card fino a 32 GB
• Fino a 32 mappe grafiche (immagini, foto, planimetrie)
• Home e sfondo personalizzabile
• Programmazione menù utente e installatore
• Cornice digitale e mappe grafiche
• Assorbimento: 300 mA in uso, 100 mA a riposo
• Dimensioni mm: 127.9X195X20.35

Serie ABSOLUTA, SMART & KYO
ABSOLUTA T-BLACK

Tastiera LCD Nera, con lettore di prossimità ed espansione integrata  € 144,50

• 1 Lettore di Prossimità
• 3 LED per lettore di prossimità: inserimento, inserimento A e B
• 1 Espansione 3 Terminali I/O programmabili
• Supporto Sensore Tapparella
• 4 LED di stato del sistema
• Dimensioni: 135mm x 114mm x 28.5mm
• Consumo corrente 200mA in uso, 70mA in standby

Serie KYO & Norma
BKB-LED

Tastiera Classika LED  € 83,20

• 16 LED di zona per visualizzare le tre condizioni della zona
• 8 LED di stato del sistema
• Buzzer volume regolabile con continuità

ABSOLUTA T-WHITE

Tastiera LCD Bianca, con lettore di prossimità ed espansione integrata  € 144,50

• 1 Lettore di Prossimità
• 3 LED per lettore di prossimità: inserimento, inserimento A e B
• 1 Espansione 3 Terminali I/O programmabili
• Supporto Sensore Tapparella
• 4 LED di stato del sistema
• Dimensioni: 135mm x 114mm x 28.5mm
• Assorbimento: 200mA in uso, 70mA a riposo

BKB-LCD

Tastiera Classika LCD  € 122,80

• Display LCD blu 2 righe per 16 caratteri
• Luminosità e contrasto display regolabili
• 3 LED di stato del sistema
• Buzzer volume regolabile con continuità
• Assorbimento: 50mA in uso, 30 mA a riposo
• Dimensioni mm: 140x114x25

BKP-LCD

Tastiera Premium LCD, con lettore di prossimità ed espansione 
integrata

 € 176.20

• 1 lettore di prossimità
• 3 LED per lettore di prossimità: inserimento, inserimento A e B
• 1 Espansione 3 Terminali I/O programmabili
• Supporto sensore tapparella
• 4 LED di stato del sistema
• Assorbimento: 200mA in uso, 70mA a riposo
• Dimensioni mm: 135x114x 28.5

BKP-BOX

Kit da incasso per Tastiera Premium  € 19,00
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PROXI2

Lettore di prossimità da interno e da esterno  € 88,00

• Grado IP 34
• Funziona con chiave di prossimità SAT, MINIPROXI, PROXI-CARD e PROXI-TAG
• Dimensioni mm: 117x73x23

ECL2-UKR

Lettore di prossimità da interno Eclipse 2 - Modulo base  € 34,50

• Installazione ad incasso
• 20 cover disponibile di diverse marche tra cui Ave, Ticino, Vimar, Gewiss
• Funziona con chiave di prossimità SAT, MINIPROXI, PROXI-CARD e PROXI-TAG
• Assorbimento 30 mA
• Dimensioni cm 1.9x3.5x4.4

Serie AVE
ECL2C-ABI

Eclipse 2 Cover - Ave Blanc  € 3,90

ECL2C-AN

Eclipse 2 Cover - Ave Noir  € 3,90

Serie TICINO
ECL2C-AXC

Eclipse 2 Cover - Ticino Axolute chiaro  € 13,30

ECL2C-AXS

Eclipse 2 Cover - Ticino Axolute scuro  € 13,30

ECL2C-BMT

Eclipse 2 Cover - Ticino Matix  € 3,90

ECL2C-BIN

Eclipse 2 Cover - Ticino International  € 4,90

ECL2C-BLI

Eclipse 2 Cover - Ticino Ligth  € 4,90

ECL2C-BLT

Eclipse 2 Cover - Ticino Ligth tech  € 7,10

ECL2C-BMG

Eclipse 2 Cover - Ticino Magic  € 3,90

Serie GEWISS
ECL2C-GB

Eclipse 2 Cover - Gewiss System Bianco  € 3,90

ECL2C-GB

Eclipse 2 Cover - Gewiss System Nero  € 3,90

ECL2C-GP 

Eclipse 2 Cover - Gewiss Playbus  € 3,90

lettOri di PrOSSimita’
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Serie VIMAR
ECL2C-VEB

Eclipse 2 Cover - Vimar Eikon Bianco  € 9,10

ECL2C-VES

Eclipse 2 Cover - Vimar Eikon Scuro  € 9,10

ECL2C-VIB

Eclipse 2 Cover - Vimar Idea Bianco  € 3,90

ECL2C-VIN

Eclipse 2 Cover - Vimar Idea Nero  € 3,90

ECL2C-VPL

Eclipse 2 Cover - Vimar Plana  € 3,90

PROXI-CARD

Tessera di prossimità senza contatti per lettore PROXI (Conf. da 10 pz.)  € 99,40

SAT2

Chiave elettronica senza contatti  € 12,00

DKC

Chiave elettronica per inseritori serie BPI  € 13,50

MINIPROXI

Tag di prossimità (Conf. da 10 pz.)  € 115,50

PROXI-TAG/G

Tag di prossimità Grigi con etichette di identificazione (Conf. da 10 pz.)  € 109,00

PROXI-TAG/W

Tag di prossimità Bianchi con etichette di identificazione 
(Conf. da 10 pz.)

 € 109,00

PROXI-TAG/B

Tag di prossimità Neri con etichette di identificazione (Conf. da 10 pz.)  € 109,00

ECL2C-CB

Eclipse 2 Cover - Gewiss Chorus Bianco  € 6,50

ECL2C-CN

Eclipse 2 Cover - Gewiss Chorus Nero  € 6,50

ECL2C-CT

Eclipse 2 Cover - Gewiss Chorus Titanio  € 9,50

ChiaVi & tag di PrOSSimità

lettOri di PrOSSimita’
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Serie 433MHz per Absoluta, Smart & KYO
VRX32-433

Ricevitore via radio 32 zone  € 143,00

• Disponibile da 433 MHz
• Supporta fino a 32 rilevatori via radio
• Supporta fino a 16 radiochiavi
• Dimensioni mm: 146x107x25

Trasmettitori 433MHz per Absoluta, Smart & KYO
ARC20

Radiocomando  € 52,00

• 4 tasti funzione programmabili
• 3 secondi di ritardo su allarme panico per ridurre i falsi allarme
• Tasto Emergenza
• Combinazioni di codici:1.048.576
• Batterie: 2 al Litio, mod. CR2025
• Dimensioni mm 33x58x12

AMD20NP

Rivelatore infrarosso via radio  € 102,00

• Batteria: al Litio, mod. CR123A
• Installazione: h da 1,5 m a 3 m
• Modalita di rilevazione veloce o lenta
• Copertura: 15m x 18m
• Temperatura di funzionamento: -10C a 55C
• Dimensioni mm: 65x108x55

ASD30 coming soon

Rilevatore di fumo via radio 433Mhz  € 102,00

• Rivelatore fotoelettronico di fumo
• Rivelatore di calore a temperatura fissa e termovelocimetrico
• Avvisatore acustico piezoelettrico integrato
• Compensazione della sensibilità
• Dimensioni mm: 147 x 52 mm

VRX32-433EN

Ricevitore via radio 32 zone 433MHz. EN Grado 2  € 191,00

• Certificato EN grado 2
• Disponibile da 433 MHz
• Supporta fino a 32 rilevatori via radio
• Supporta fino a 16 radiochiavi

VRP-433

Ripetitore via Radio 433MHz  € 146,50

• Ricevitori VRX32-433, Vector/RX8
• Ricarica batteria 80% entro 24 ore
• Frequenza di funzionamento 433.92 MHz
• Batteria ricaricabile Ni-MH, 4.8V/2.1 AH
• Dimensioni mm:178x114x338

Serie KYO
VECTOR/QUAD

Ripetitore per ricevitori Vector/RX8 & VRX32-433 (KYO320)  € 146,50

• Fino a 4 ricevitori
• Alimentazione 12V
• Assorbimento 55mA a riposo

diSPOSitiVi Via radiO
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diSPOSitiVi Via radiO

AMD20
Rivelatore infrarosso via radio immune animali domestici  € 113,40

• Batteria: al Litio, mod. CR123A
• Installazione: h da 1,5 m a 3 m
• Modalita di rilevazione veloce o lenta
• Copertura: 15m x 18m
• Temperatura di funzionamento: -10C a 55C
• Dimensioni mm: 65x108x55

AMC30/AMC30M
Contatto magnetico via radio 433Mhz con un ingresso Aux  € 79,90

• L’ingresso ausiliario supporta rilevatori infrarosso, contatti reed, contatti tapparella
e rivelatori di rottura vetri

• Batteria: 1 al Litio, mod. CR123A
• Disponibile anche nel colore marrone (AMC30M)
• Dimensioni mm: 75x43x25

Serie 868MHz per Absoluta, Smart & KYO
VRX32-868
Ricevitore via radio 32 zone 868MHz  € 148,50

• Disponibile da 868 MHz
• Supporta fino a 32 rilevatori via radio
• Supporta fino a 16 radiochiavi
• Dimensioni mm: 146x107x25

KMD20
Rivelatore infrarosso via radio immune animali domestici  € 113,40

• Batteria: al Litio, mod. CR123A
• Installazione: h da 1,5 m a 3 m
• Modalita di rilevazione veloce o lenta
• Copertura: 15m x 18m
• Temperatura di funzionamento: -10C a 55C
• Dimensioni mm: 65x108x55

KMD20NP
Rivelatore infrarosso via radio  € 110,10

• Batteria: al Litio, mod. CR123A
• Installazione: h da 1,5 m a 3 m
• Modalita di rilevazione veloce o lenta
• Copertura: 15m x 18m
• Temperatura di funzionamento: -10C a 55C
• Dimensioni mm: 65x108x55

KMC10
Contatto magnetico via radio  € 64,00

• Batteria: 1 al Litio, mod. CR2
• Dimensioni mm: 75x31x22

KMC20
Contatto magnetico via radio miniaturizzato  € 96,10

• Batteria: 1 al Litio, mod. CR2032
• Dimensioni mm: 57x25x5,3

KMC30
Contatto magnetico via radio con ingresso AUX  € 96,10

• L’ingresso ausiliario supporta rilevatori infrarosso, contatti reed, contatti tapparella
e rivelatori di rottura vetri

• Batteria: 1 al Litio, mod. CR123A
• Dimensioni mm: 75x43x25

KSD20
Rilevatore di fumo via radio 868Mhz  € 202,00

• Rivelatore fotoelettronico di fumo
• Rivelatore di calore a temperatura fissa e termovelocimetrico
• Avvisatore acustico piezoelettrico integrato
• Compensazione della sensibilità
• Dimensioni mm: 147 x 52 mm
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KRC10
Radiocomando a 4 pulsanti  € 52,00

• Funzionalità: Inserimento, disinserimento, parzializzazione, pulsante aux
• Batterie: 2 al Litio, mod. CR2025
• Dimensioni mm: 33x58x12

KRP10
Pulsante Panico personale  € 92,00

• Clip per cintura
• Resistente all’acqua
• Batterie: 2 al Litio, mod. CR2025
• Dimensioni mm: 33x58x12

Rilevatori PIR
BMD501
Rilevatore PIR con Immunità Animali domestici  € 20,00

• Immunità agli animali domestici fino a 25 kg
• Conteggio degli impulsi variabili regolabile
• Regolazione sensibilità PIR
• Portata: 15 m con angolo di 85 gradi
• Tensione di alimentazione: da 8,2 a 16 Vcc
• Assorbimento (Standby): 18 mA, Assorbimento (Attivo): 25,5 mA
• Dimensioni mm: 92x62,5x40

IR360
Rilevatore infrarosso 360°  € 66,40

• Tensione di esercizio 9,5 ÷ 14 Vcc
• Assorbimento in standby: 15 mA
• Grado di protezione dell’involucro: IP50
• Copertura Massima (diametro):

a 2,4 m da terra: 7,3 m
a 3 m da terra: 9,2 m
a 3,6 m da terra: 12,2 m

• Dimensioni mm: 115x115x25

Rilevatori a Doppia Tecnologia
BMD503
Rilevatore Doppia Tecnologia con Antimascheramento & MW 10.525  € 63,50

• Immunità agli animali domestici fino a 25 kg
• Funzione di antimascheramento
• Conteggio degli impulsi variabili regolabile
• Regolazione sensibilità PIR
• Portata: 15m con angolo di 85 gradi
• Tensione di alimentazione: da 8,2 a 16 Vcc
• Assorbimento (Standby): 18 mA, assorbimento (Attivo): 25,5 mA
• Dimensioni mm: 118x62,5x41

BMD504
Rilevatore Doppia Tecnologia con Immunità Animali domestici  € 53,00

• Immunità agli animali domestici fino a 25 kg
• Conteggio degli impulsi variabili regolabile
• Regolazione sensibilità PIR
• Portata: 15m con angolo di 85 gradi
• Tensione di alimentazione: da 8,2 a 16 Vcc
• Assorbimento (Standby): 18 mA, assorbimento (Attivo): 25,5 mA
• Dimensioni mm: 118x62,5x41

Accessori Rilevatori Serie BMD
BMD-CL
Lente a tenda (1 confezione da 12 pcs)  € 25,50 

BMD-F
Filtro luce solare (1 confezione da 12pcs)  € 15,80

BMD-MB
Snodo fissaggio rivelatori serie BMD500 € 5,30

diSPOSitiVi Via radiO

rileVatOri CaBlati
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Rilevatori da Esterno
BMD-707
Rilevatore per esterno 8 PIR  € 219,00

• Alimentazione: 8-16 Vcc
• Rilevamento bassa tensione: quando la tensione di alimentazione scende sotto 7,5 Vcc
• Ritardo nella rivelazione di mascheramento: 120 secondi
• Ingresso per attivazione remota del LED (TST)
• Immunità luce bianca: oltre 25000 lux
• CONFORMITÀ EN 50130-4, EN 60950, EN 50130-5 classe ambientale IV. IP 55.
• Brevetti USA: 7250605, 6818881, 5693943. Altri brevetti in via di approvazione
• Portata 12x12 m, apertura 90°con protezione anti strisciamento
• Compensazione della temperatura controllata microprocessore
• Sistema ottico a specchio con lente ellittica composto da 8 PIR indipendenti

in configurazione Quad
• Protezione dalla luce bianca oltre i 25000 lux
• Pet immune 18 Kg
• Altezza di montaggio da 1,5m a 3m su superfice piana
• Regolazione orizzontale da -45° a +45° e verticale da 0° a -10°
• Durata batteria 3 anni, tipo 2xCR17450
• Temperatura di funzionamento -35° C a 60° C, 95% di umidita (IP54)
• Colore Bianco
• Dimensioni mm:166x147x124

RAY60
Barriera da esterno IP54 60 mt  € 212,00

• Rivelatore fotoelettrico doppio raggio a infrarosso attivo
• LED di segnalazione dello stato dell’impianto
• Uscita Allarme e uscita tamper
• Alimentazione: 10 ÷18 Vcc
• Corrente: < 43 mA
• Grado di protezione dell’involucro: IP54

RAY100
Barriera da esterno IP54 100 mt  € 242,00

• Rivelatore fotoelettrico doppio raggio a infrarosso attivo
• LED di segnalazione dello stato dell’impianto
• Uscita Allarme e uscita tamper
• Alimentazione: 10 ÷18 Vcc
• Corrente: < 43 mA
• Grado di protezione dell’involucro: IP54

Rilevatori d’Impatto
GB08
Rilevatore rottura vetri  € 59,60

• Microfono ad alto rendimento
• Regolazione della sensibilità
• Tensione di esercizio 9,5 ÷ 14 Vcc
• Assorbimento in standby: 15 mA
• Grado di protezione dell’involucro: IP50
• Dimensioni mm: 89x64x20

Barriere inFrarOSSO da eSternO

Serie Absoluta & KYO
M-IN/OUT
Modulo espansione con 6 terminali ingressi/uscite programmabili  € 72,50

• Espansione d’Ingresso programmabile come 6 Zone, 6 uscite, 4 zone/2 uscite
o 2 zone/4 uscite

• Dimensione scheda mm: 85x 51x 15
• Dimensione box mm: 170x110x34

B-ISOL
Isolatore BUS BPI  € 78,00

• Possibilità di isolare due sezioni di bus BPI
• Dimensione box mm: 170x110x34

BRM04/12
Modulo 4 relè a 12 V  € 47,50

• Possibilità di pilotare 4 carichi da 230Vac, 8A max
• Dimensione box mm: 170x110x34

BL151
Scheda Relè per Rivelatori di Fumo e Temperatura  € 18,50

mOdUli di eSPanSiOne ed iSOlatOri

rileVatOri CaBlati
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MAXIASNC

Accessorio antisabotaggio per contenitori Absoluta, Kyo & Smart  € 12,00

Serie Absoluta & Smart
ABS-GSM

Scheda addizionale comunicatore GSM/GPRS/SMS per serie Absoluta  € 208,50

• Quad Band 2G
• 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
• Certificazione EN50136

Serie Absoluta
ABS-AK

Antenna GSM per contenitore plastico Absoluta  € 24,00

ABS-AM

Antenna GSM per contenitore metallico Absoluta  € 16,00

ABS-IP

Scheda addizionale comunicatore IP  € 143,00

• Protocollo internet LAN/WAN con crittografia a 128 bit
• Plug and play: la configurazione del router non è necessaria
• Notifica eventi push e via e-mail
• Trasmissione degli eventi ai ricevitori Sur-Gard
• Up/Download dei dati da remoto attraverso il software BOSS
• Supporto per ABSOLUTA APP
• Protocollo di integrazione per terze parti ITV2

ABS-VAP11G

Adattatore Wi-FI per ABS-IP  € 102,00

• Semplice connessione a qualsiasi rete WIFI
• Portata di trasmissione 100 mt (senza ostacoli)
• Alimentato attraverso la scheda ABS-IP
• Scansione automatica delle reti disponibili con relativa memorizzazione
• Protocolli di sicurezza: WPA-PSK/WPA2-PSK, 64/128/WEP
• Protocollo di trasmissione 802.11 in WiFi a 150Mbps

aCCeSSOri Per Centrali aBSOlUta & Smart



BGS-220 / B3G-220
Comunicatore
Cellulare Universale

LA NUOVA PICCOLA AGGIUNTA che FA LA DIFFERENZA
Con la semplice aggiunta del BGS-220 o B3G-220, è possibile trasformare una centrale PSTN, di qualsiasi marca, in un 
moderno e tecnologico sistema di sicurezza capace di sfruttare le potenzialità della connettività cellulare, trasformando i 
codici Contact ID in chiari messaggi vocali o sms.

Grazie, infatti, alle reti 2G della serie BGS-220 e 3G della serie B3G-220, si può proteggere la propria casa o attività 
commerciale in maniera ancora più sicura e innovativa direttamente dallo smartphone, risparmiando sull’acquisto di un 
nuovo sistema,  prolungando la vita e potenziando l’affidabilità della propria centrale.
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Comunicatori 3G
B3G220/EU

Comunicatore Universale 3G in contenitore plastico  € 365,00

• Comunicatore 3G - 900/1800 MHz, contenitore plastico
• Conversione Contact ID in messaggi vocali e SMS
• Certificato EN50136
• Programmazione da remoto con il software BOSS
• 6 terminali programmabili (ingresso/uscita)
• Porta USB per programmazione locale
• Antenna integrata
• Connettore per antenne esterne (opzionali)
•	 Batteria al litio (non inclusa)
• Dimensioni mm: 100x186x39

B3G220K/EU

Comunicatore	Universale	3G	in	kit:	scheda	ed	antenna  € 355,00

• Antenna con cavo di 2 m
• Adattatore e staffa metallica
• Comunicatore 3G
• Conversione Contact ID in messaggi vocali e SMS
• Certificato EN50136
• Programmazione da remoto con il software BOSS
• 6 terminali programmabili (ingresso/uscita)
• Dimensioni mm: 150x75x21

Comunicatori GSM
BGS220

Comunicatore Universale GSM in contenitore plastico  € 324,00

• Comunicatore 2G, contenitore plastico
• Conversione Contact ID in messaggi vocali e SMS
• Certificato EN50136
• Programmazione da remoto con il software BOSS
• 6 terminali programmabili (ingresso/uscita)
• Porta USB per programmazione locale
• Antenna integrate / Connettore per antenne esterne (opzionali)
•	 Batteria al litio (non inclusa)
• Dimensioni mm: 100x186x39

BGS210

Comunicatore Universale 2G in contenitore plastico  € 255,00

• Funzionante su rete 2G/GPRS
• Conversione dei codici Contact ID e SIA in SMS
• Antenna Integrata
• Programmazione da remoto con il software BOSS
• 3 terminali programmabili (ingresso/uscita)
• Connettore PC-Link per programmazione locale
• Connettore per antenne esterne (opzionali)
• Dimensioni mm: 100x186x39

BGS220K

Comunicatore	Universale	GSM	in	kit:	scheda	ed	antenna  € 314,00

• Antenna con cavo di 2 m
• Adattatore e staffa metallica
• Comunicatore 2G
• Conversione Contact ID in messaggi vocali e SMS
• Certificato EN50136
• Programmazione da remoto con il software BOSS
• 6 terminali programmabili (ingresso/uscita)
• Dimensioni mm: 75x150x21

COmUniCatOri UniVerSali PStn, gSm, iP
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BTEL-3G

Avvisatore telefonico GSM/LTE vocale ed SMS a 4 canali  € 212,80

• Innovativa funzionalità di ricerca dell’operatore cellulare con miglior copertura
di campo

• 3G UMTS e GSM Quad-Band con antenna integrata
• Controllo del credito residuo delle SIM-CARD prepagate
• Menu vocale in 4 lingue per programmazione ed uso
• Messaggi vocali registrabili e riascoltabili tramite microfono e altoparlante integrati
• Possibilità di associare fino a 3 messaggi vocali per ogni evento: 8 messaggi

della durata massima di 8 secondi ciascuno
• Funzione telefono vivavoce tramite microfono e altoparlante integrati & ascolto

ambientale
• 4 ingressi di allarme programmabili per la riproduzione di messaggi vocali su

GSM e per l’invio di SMS
• 3 uscite Open Collector programmabili e gestibili tramite tastiera locale,

toni DTMF e invio di SMS
• Attivazione delle uscite da remoto mediante riconoscimento del chiamante e

via SMS
• Gestione supertasti
• Alloggiamento per un accumulatore da 12 V - 1,2 Ah (non fornito)
• Dimensioni mm: 132x220x62

B-TEL2

Avvisatore vocale e digitale € 186,30

• Avvisatore vocale con 64 secondi di messaggi vocali
• Ascolto ambientale sicuro
• Comunicatore digitale multiprotocollo integrato con codice evento programmabile
• Controllo remoto dispositivo via DTMF
• Programmazione via software o tastiera integrata
• Storico chiamate (255 chiamate)
• Alimentazione: 13,8 Vcc e 27,6 Vcc
• 8 numeri telefonici programmabili
• 4 tipologie di messaggi
• Tastiera alfanumerica per la programmazione e il controllo di tutte le funzioni
• Dimensioni mm: 132x220x62

aVViSatOri

aCCeSSOri COmUniCatOri

LIB2A6

Batteria Li-Ion 2,6Ah 3,7V per BGS220/B3G220  € 36,50 

GSM-LINK

Cavo programmazione interfacce cellulari GSM  € 15,20

ANT5-15

Antenna remota pentabanda cavo 15 mt  € 170,50

ANT5-02

Antenna remota pentabanda cavo 2 mt  € 31,50

GT-COM

Modulo combinatore digitale multi-protocollo  € 102,30

• (10-14-20-40 baud e Contact ID)
• 8 canali indipendenti
• 8 numeri telefonici programmabili per ogni canale
• Supporto dei più diffusi protocolli di comunicazione
• 2 distinte segnalazioni di tensione anomala
• Gestione della chiamata di autotest
• Ritardo di prima chiamata
• Programmazione di tutte le funzioni con Personal Computer attraverso

l’interfaccia seriale RS232
• Interfaccia elettronica per linea telefonica
• Software di programmazione in ambiente Windows
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BWSER-LIC

Licenza per l’attivazione dle Server JCI PowerManage € 990,00

RICEVITORI
SG-SYSTEM-II

Ricevitore IP per comunicatori digitali. Supporta fino a 1024 accounts 
con 512 supervisionati

 € 4.387,00

• Installabile su desktop o rack
• Uscite USB o seriali per il software di automazione
• Il display LCD a 2 righe di 40 caratteri con menu di configurazione e

retroilluminazione blu, fornisce istruzioni quando è in modalità manuale
• 4 pulsanti per la programmazione manuale e il riconoscimento dei segnali

di allarme in modalità manuale
• Memoria flash integrata e DSP per futuri upgrade del software

SG-SII-RMK

Kit di montaggio su rack per il ricevitore IP System II  € 787,50

SIRENE DA ESTERNO
LADY-PI

Sirena autoalimentata per uso esterno  € 95,00

• Sirena autoalimentata con lampada di segnalazione
• Contenitore in policarbonato resistente alle più avverse condizioni atmosferiche
• Protezione supplementare metallica
• 2 ingressi per allarme ottico-acustico di cui uno universale per l’attivazione con

qualsiasi tipo di centrale
• Pressione Sonora: 105 dBA (3 metri)
• Conforme alle norme CEI79-2/2nd Ed. 1993, livello di prestazione II
• Grado di protezione IP34
• Peso (senza accumulatore): 2,5 Kg
• Dimensioni mm: 208x252x98

LADY-FPI

Sirena autoalimentata per uso esterno con antischiuma  € 122,00

• Pressione Sonora: 105 dBA (3 metri)
• Conforme alle norme CEI79-2/2nd Ed. 1993, livello di prestazione II
• Grado di protezione IP34
• Peso (senza accumulatore): 2,5 Kg
• Dimensioni mm 208x252x98

LADY-FS

Sirena autoalimentata con antischiuma e lampeggiatore strobo  € 152,00

• Pressione Sonora: 105 dBA (3 metri)
• Conforme alle norme CEI79-2/2nd Ed. 1993, livello di prestazione II
• Grado di protezione IP34
• Peso (senza accumulatore): 2,5 Kg
• Dimensioni mm: 208x252x98

SiStemi di geStiOne allarmi

diSPOSitiVi di SegnalaziOne aCUStiCa
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CALL-PI

Sirena autoalimentata per uso esterno  € 95,00 

•	 Sirena autoalimentata con lampada di segnalazione
•	 Contenitore in policarbonato resistente alle più avverse condizioni atmosferiche
•	 Protezione supplementare metallica
•	 2 ingressi per allarme ottico-acustico di cui uno universale per l’attivazione con  

qualsiasi tipo di centrale
•	 Pressione Sonora: 105 dBA (3 metri)
•	 Conforme alle norme CEI79-2/2nd Ed. 1993, livello di prestazione II
•	 Grado di protezione IP34
•	 Peso (senza accumulatore): 2,5 Kg
•	 Dimensioni mm: 208x252x98 

CALL-SV

Sirena Autoalimentata per Esterno Verniciata SILVER  € 118,00

•	 Pressione Sonora: 105 dBA (3 metri)
•	 Conforme alle norme CEI79-2/2nd Ed. 1993, livello di prestazione II
•	 Grado di protezione IP34
•	 Peso (senza accumulatore): 2,5 Kg
•	 Dimensioni mm: 208x252x98

CALL/S

Sirena autoalimentata strobo per uso esterno  € 142,00

•	 Pressione Sonora: 105 dBA (3 metri)
•	 Conforme alle norme CEI79-2/2nd Ed. 1993, livello di prestazione II
•	 Grado di protezione IP34
•	 Peso (senza accumulatore): 2,5 Kg
•	 Dimensioni mm: 208x252x98

Sirene Antischiuma
CALL-FPI

Sirena autoalimentata per uso esterno con antischiuma  € 120,00

•	 Pressione Sonora: 105 dBA (3 metri)
•	 Conforme alle norme CEI79-2/2nd Ed. 1993, livello di prestazione II
•	 Grado di protezione IP34
•	 Peso (senza accumulatore): 2,5 Kg
•	 Dimensioni mm: 208x252x98

CALL-FSV

Sirena Autoalimentata per Esterno Antischiuma Verniciata SILVER € 135,00

•	 Pressione Sonora: 105 dBA (3 mt)
•	 Conforme alle norme CEI79-2/2nd Ed. 1993, livello di prestazione II
•	 Grado di protezione IP34
•	 Peso (senza accumulatore): 2,5 Kg
•	 Dimensioni mm: 208x252x98

CALL-FS

Sirena autoalimentata con antischiuma e lampeggiatore strobo  € 160,00

•	 Pressione Sonora: 105 dBA (3 metri)
•	 Conforme alle norme CEI79-2/2nd Ed. 1993, livello di prestazione II
•	 Grado di protezione IP34
•	 Peso (senza accumulatore): 2,5 Kg
•	 Dimensioni mm: 208x252x98

diSPOSitiVi di SegnalaziOne aCUStiCa
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Sirene da Interno
WAVE-W

Sirena 12 V bianca da interno  € 23,10

•	 Tensione di esercizio 12 Vcc
•	 Livello pressione acustica volume 104 dBA ± 3 dB a 1 m
•	 Classe di protezione IP31 Disponibile con o senza lampeggiatore
•	 Disponibile versione Autoalimentata (batteria da 7,2V 300mA)
•	 Dimensioni mm: 126x132x53 

Indicatori a LED
RILED/12

Indicatore Remoto LED Rosso 12Vdc  € 11,80

•	 Segnalazioni ottiche supplementari per impianti antifurto e antincendio
•	 Assorbimento: max 30 mA
•	 Multi-tensione per applicazioni antifurto (12V)
•	 Dimensioni mm: 83x83x26 

RILED/12F

Indicatore Remoto LED Rosso Lampeggiante 12Vdc  € 18,50

•	 Segnalazioni ottiche supplementari per impianti antifurto e antincendio
•	 Assorbimento: max 30 mA
•	 Multi-tensione per applicazioni antifurto (12V)
•	 Dimensioni mm: 83x83x26 

WAVE-WS

Sirena 12 V bianca da interno con strobo  € 45,40

•	 Tensione di esercizio 12 Vcc
•	 Livello pressione acustica volume 104 dBA ± 3 dB a 1 m
•	 Classe di protezione IP31 Disponibile con o senza lampeggiatore
•	 Disponibile versione Autoalimentata (batteria da 7,2V 300mA)
•	 Dimensioni mm: 126x132x53

Sirene Civetta
CALL-KSV

Kit sirena civetta Verniciata SILVER  € 43,50

•	 Dimensioni mm: 208x252x98

Accessori Sirene
LED-OPT

Scheda lampeggiatore LED per segnalazione stato dell’impianto  € 13,50

B045-FF

Scheda di ricambio per sirene CALL-FPI/FSV/FBR/FS e LADY-FPI/FS  € 67,00

B060-12

Confezione di 12pz di Schede di ricambio per sirene CALL-PI e  
LADY- PI

 € 650,00

CALL-K

Kit sirena civetta Call  € 34,00

•	 Dimensioni mm: 208x252x98

diSPOSitiVi di SegnalaziOne aCUStiCa
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Stazioni di Alimentazione per Centrali Serie Absoluta e Serie KYO
BXM12/30-B

Stazione di alimentazione 3,6A controllata a microprocessore in 
contenitore metallico per centrali serie KYO320 e ABSOLUTA

 € 288,30

•	 Stazione di alimentazione 230 Vca/13,8 Vcc, controllata a microprocessore
•	 Rigenerazione e ripristino dei livelli del bus BPI
•	 Funzione isolatore BUS BPI
•	 Alimentazione ausiliaria
•	 Corrente massima: BXM12/30 = 3,6A
•	 Accumulatore allocabile 12V 17Ah
•	 Dimensioni mm: 240x348x97

BXM12/50-B

Stazione di alimentazione 5,4A controllata a microprocessore in 
contenitore metallico per centrali serie KYO320 e ABSOLUTA

 € 324,50

•	 Stazione di alimentazione 230 Vca/13,8 Vcc, controllata a microprocessore
•	 Rigenerazione e ripristino dei livelli del bus BPI
•	 Funzione isolatore BUS BPI
•	 Alimentazione ausiliaria
•	 Corrente massima: BXM12/30 = 5,4A
•	 Accumulatore allocabile 12V 17Ah
•	 Dimensioni mm: 240x348x97 

BXM12/30-U

Stazione di alimentazione universale controllata a microprocessore in 
contenitore metallico

€ 259,00

•	 Stazione di alimentazione 230 Vca/13,8 Vcc, controllata a microprocessore
•	 Alimentazione ausiliaria
•	 Corrente massima: 3,6A
•	 Accumulatore allocabile 12V 17Ah
•	 Dimensioni: 240x348x97mm

BXM12/50-U

Stazione di alimentazione universale controllata a microprocessore in 
contenitore metallico

€ 294,30

•	 Stazione di alimentazione 230 Vca/13,8 Vcc, controllata a microprocessore
•	 Alimentazione ausiliaria
•	 Corrente massima: 5,4A
•	 Accumulatore allocabile 12V 17Ah
•	 Dimensioni: 240x 348x 97mm

StaziOni di alimentaziOne

BAQ15T12

Alimentatore switching 13,8V 1,5A  € 36,50

•	 230 Vac/13.8 Vdc
•	 Corrente max: = 1.5 A
•	 Compatibile con KYO320, KYO32G, KYO8GW, Absoluta & Smart

BAW35T12

Alimentatore Switching 13,8V 2,6A  € 55,00 

•	 Tensione di ingresso universale: da 90 a 260Vac
•	 Tensione di uscita: 13,8Vdc
•	 Corrente di uscita: 2,6A
•	 Protezione da: Corto circuito, Sovraccarico, Sovratensione, Inversione polarità batteria
•	 Compensazione della temperatura con sonda KST
•	 Compatibile con le centrali della serie ABSOLUTA e KYO

alimentatOri



36

alimentatOri

aCCeSSOri alimentatOri

BAW75T12

Alimentatore Switching 13,8V 5,4A  € 86,00

•	 Tensione di ingresso universale: da 90 a 260Vac
•	 Tensione di uscita: 13,8Vdc
•	 Corrente di uscita: 5,4A
•	 Protezione da: Corto circuito, Sovraccarico, Sovratensione, Inversione polarità batteria
•	 Compensazione della temperatura con sonda KST
•	 Compatibile con le centrali della serie ABSOLUTA e KYO

BX35-Q

Box metallico con Alimentatore Switching 13,8V 2,6A € 121,50

•	 Alimentatore Switching 13,8V 2,6A cabinet metallico
•	 Tensione di ingresso universale: da 90 a 260Vac
•	 Dimensioni 195 x 330 x 90. Alloggiamento per una batteria da 12V 7Ah
•	 Tensione di uscita: 13,8Vdc
•	 Corrente di uscita: 2,6A
•	 Protezione da: Corto circuito, Sovraccarico, Sovratensione, Inversione polarità batteria

BXM75-Q

Box metallico con Alimentatore Switching 13,8V 5,4A € 196,50

•	 Tensione di ingresso universale: da 90 a 260Vac
•	 Tensione di uscita: 13,8Vdc
•	 Corrente di uscita: 5,4A
•	 Protezione da: Corto circuito, Sovraccarico, Sovratensione, Inversione polarità batteria
•	 Dimensioni 240 x 348 x 97. Alloggiamento per una batteria da 12V 17Ah

KST

Kit sonda termica per alimentatori  € 6,00

BX

Contenitore in metallo alimentatori per batterie 7A  € 52,30

•	 Dimensioni mm: 196x330x95

BXM

Contenitore in metallo alimentatori per batterie 17A  € 81,50

•	 Dimensioni mm: 240x348x96

BAW50T12

Alimentatore Switching 13,8V 3,6A  € 65,50

•	 Tensione di ingresso universale: da 90 a 260Vac
•	 Tensione di uscita: 13,8Vdc
•	 Corrente di uscita: 3,6A
•	 Protezione da: Corto circuito, Sovraccarico, Sovratensione, Inversione polarità batteria
•	 Compensazione della temperatura con sonda KST
•	 Compatibile con le centrali della serie ABSOLUTA e KYO
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CB1212

12V	1,2Ah	Dimensioni	mm:	97x43x52;	Peso	0,6	Kg.  € 20,40

CB1220

12V	2,1Ah	Dimensioni	mm:	178x35x60;	Peso	0,96	Kg.  € 24,70

CB1234

12V	3,4Ah	Dimensioni	mm:	134x67x60;	Peso	1,37	Kg.  € 30,80

CB1270

12V	7Ah	Dimensioni	mm:	151x65x95;	Peso	2,66	Kg.  € 35,60

CB12170

12V	17Ah	Dimensioni	mm:	181x76x9167	Peso	6,6	Kg.  € 102,90

CB12250

12V	25Ah	Dimensioni	mm:	166x175x125;	Peso	8,80	Kg.  € 117,30
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SISTEMI DI SICUREZZAFor more information on the products featured here or
on any other Bentel Security product 

please call +39 0861 839060
E-mail us at infobentelsecurity@tycoint.com

or contact your Authorized Distributor.
Please visit us at www.bentelsecurity.com

Per maggiori informazioni sui prodotti Bentel Security
Chiamare il numero: +39 0861 839060

Scrivere a: infobentelsecurity@tycoint.comM
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