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SIStemI
antIntruSIone
in una moderna abitazione oggi il comfort è essenziale ma la sicurezza delle persone e dei propri beni è 

imprescindibile. essere al sicuro da possibili intrusioni quando si è in casa e poter avvisare in caso di pericolo 

le forze dell’ordine, è fondamentale per vivere sereni e in armonia col proprio ambiente.

il sistema di sicurezza he¡ permette di controllare ogni accesso e ogni locale dell’abitazione, di avvisare in 

caso di allarme precisi recapiti telefonici e controllare le varie funzioni da remoto tramite semplici sMs. inoltre, 

grazie al terminale grafico che riporta la planimetria dell’abitazione e la posizione dei rivelatori di allarme, l’uso 

del sistema di allarme diventa semplice ed intuitivo anche quando l’impianto è vasto e complesso. 

il sistema permette infine di segnalare anche allarmi tecnici provenienti da rivelatori di fughe di gas, di fughe di 

acqua al fine di evitare ogni possibile danno all’abitazione.

Casa, persone e cose sempre al sicuro! 
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002SCP8048
centrale antintrusione 48 ingressi.
Centrale antintrusione 8 ingressi filo espandibile a 24 ingressi  

(con n.1 scheda di espansione art. 001SEXP8 e n.1 modulo remoto di 

espansione art. 001SMR8ICI, oppure n.2 moduli art. 001SMR8ICI);  
4 uscite espandibili a 20 (con n. 2 moduli di espansione art. 001SMR8O4R); 

4 aree per la gestione dell’impianto. n.24 ingressi radio (con ricevitore 

radio art.001SRX128D). Comunicatore telefonico integrato.

 
Dimensioni:
305 x 215 x 70 mm

DesCriZiOne
Tipo 002SCP8048
Tensione di alimentazione (V AC) 230 -15% + 10% 50/60 Hz
Alimentatore (A) 1
Trasformatore (VA) 20
Assorbimento (mA) 70 (esclusa ricarica batteria)
Batteria (Ah) 7,2
Materiale contenitore Metallico
Dimensioni (mm) 305x215x70
Peso (Kg) 2,7 (senza batterie)
Classe ambientale II
Conformità Normativa EN 50131-6, EN 50131-3 Grado 2
Direttive EMC 2004/108/CE, 2006/95/CE
Temperatura funzionamento (°C) -10 ÷ +40
Temperatura di stoccaggio (°C) -10 ÷ +50
Umidità relativa in funzionamento  (%) 75 No condensa
Umidità relativa in stoccaggio  (%) 75 No condensa



10

002SCP8048 
centrale 48 ingressi. 

002SCP8048 è la centrale “entry level” della gamma antintrusione del sistema he¡. Di base dispone di 8 ingressi via filo, espandibili a 24 utilizzando la 

scheda di espansione a 8 ingressi 001SEXP8 da installare all’interno della centrale stessa e 1 modulo remoto di espansione 001SMR8ICI da installare 

sulla linea BUs rs485 di cui il sistema dispone, oppure 2 moduli 001SMR8ICI. inoltre, sulla linea BUs rs485, è possibile collegare fino a 4 tastiere e 

4 inseritori a transponder. Collegando sulla linea BUs il modulo di espansione radio 001SRX128D è possibile aggiungere al sistema 24 ingressi radio e 

portare quindi il numero totale degli ingressi, filo e radio, a 48. La centrale prevede a bordo 4 uscite programmabili espandibili a 20, collegando sulla 

linea BUs 2 moduli remoti di espansione a 8 uscite 001SMR8O4R; permette la gestione di 99 codici utente programmabili e 99 chiavi a transponder. 

 

gli ingressi possono essere raggruppati in 4 aree singolarmente programmabili. L’area può essere programmata per gestire uscite, codici di 

accesso, tastiere e inseritori e numeri di telefono ad essa abbinati.  

 

È previsto a bordo il combinatore telefonico PsTn per la trasmissione degli allarmi in forma digitale. Aggiungendo il modulo di sintesi vocale  

001SGV64IT o 001SGV256IT è possibile trasmettere gli allarmi in forma vocale. Utilizzando il modulo 001SIGSM gli allarmi potranno essere trasmessi 

anche sulla linea gsM, in forma vocale o tramite apposito sMs. il combinatore è di tipo bidirezionale, può essere chiamato da un telefono remoto 

sulla linea gsM o sulla linea PsTn ed una volta in linea con l’apparecchiatura è possibile effettuare, assistiti da un’apposita guida vocale, una serie di 

operazioni di controllo come: 

•	 interrogazione stato impianto

•	 Attivazione e disattivazione impianto

•	 interrogazione stato alimentazione e fusibili

•	 interrogazione memoria eventi

•	 interrogazione ingressi e esclusione temporanea ingressi

•	 interrogazione ed attivazione uscite

 

La centrale è inoltre gestibile da remoto anche tramite sMs. Le operazioni di controllo descritte possono infatti essere effettuate dall’utente anche 

tramite sMs dedicati. Ad operazione effettuata la centrale invierà un apposito sMs di conferma. 

 

sono inoltre disponibili due schede di interfaccia per il collegamento della centrale alla rete LAn. 001SSIP permette alla centrale di dialogare con 

un PC locale collegato in rete o con un PC remoto collegato ad internet. 001SIFLAN prevede a bordo un web server e permette di raggiungere la 

centrale da un PC locale o da un PC remoto collegato ad internet utilizzando un comune browser web (es. internet explorer). 

 

A bordo della scheda della centrale è disponibile una porta UsB alla quale è possibile collegare un PC per effettuare le operazioni di programmazione 

tramite il software sWLinK.  il programma permette di impostare tutti i parametri di configurazione, utilizzando 3 modalità: 

•	 facile (parametri essenziali)

•	 Standard (parametri comunemente usati)

•	 avanzata (tutti i parametri disponibili)

adattandosi perfettamente alle reali necessità di installazione.

 

002SCP8048 è la soluzione ideale per impianti dove sono richieste alte prestazioni a prezzi contenuti.
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002SCP8096
centrale antintrusione 96 ingressi.
Centrale antintrusione 8 ingressi filo espandibile a 48 ingressi 

(con n.1 scheda di espansione art. 001SEXP8 e n.4 moduli remoti di 

espansione art. 001SMR8ICI, oppure n.5 moduli art. 001SMR8ICI); 4 

uscite espandibili a 44 (con n.5 moduli di espansione art. 001SMR8O4R); 

8 aree per la gestione dell’impianto.  

n.48 ingressi radio (con ricevitore radio art.001SRX128D). Comunicatore 

telefonico integrato.

Dimensioni:
405 x 295 x 90 mm

DesCriZiOne
Tipo 002SCP8096
Tensione di alimentazione (V AC) 230 -15% + 10% 50/60 Hz
Alimentatore (A) 1,5
Trasformatore (VA) 38
Assorbimento (mA) 70 (esclusa ricarica batteria)
Batteria (Ah) 7,2 / 15
Materiale contenitore Metallico
Dimensioni (mm) 405x295x90
Peso (Kg) 4,5 (senza batterie)
Classe ambientale II
Conformità Normativa EN 50131-6, EN 50131- 3 Grado 2
Direttive EMC 2004/108/CE, 2006/95/CE
Temperatura funzionamento (°C) -10 ÷ +40
Temperatura di stoccaggio (°C) -10 ÷ +50
Umidità relativa in funzionamento  (%) 75 No condensa
Umidità relativa in stoccaggio  (%) 75 No condensa
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002SCP8096
centrale 96 ingressi. 

002SCP8096 è la centrale “medium level” della gamma antintrusione del sistema he¡. Di base dispone di 8 ingressi via filo, espandibili a 48 utilizzando 

la scheda di espansione a 8 ingressi 001SEXP8 da installare all’interno della centrale stessa e 4 moduli remoti di espansione 001SMR8ICI da installare 

sulla linea BUs rs485 di cui il sistema dispone, oppure 5 moduli 001SMR8ICI. inoltre, sulla linea BUs rs485, è possibile collegare fino a 8 tastiere e 

8 inseritori a transponder. Collegando sulla linea BUs il modulo di espansione radio 001SRX128D è possibile aggiungere al sistema 48 ingressi radio e 

portare quindi il numero totale degli ingressi, filo e radio, a 96. La centrale prevede a bordo 4 uscite programmabili espandibili a 44, collegando sulla 

linea BUs 5 moduli remoti di espansione a 8 uscite 001SMR8O4R; permette la gestione di 999 codici utente programmabili e 999 chiavi  

a transponder.

 

gli ingressi possono essere raggruppati in 8 aree singolarmente programmabili. L’area può essere programmata per gestire uscite, codici di 

accesso, tastiere e inseritori e i numeri di telefono ad essa abbinati. 

È previsto a bordo il combinatore telefonico PsTn per la trasmissione degli allarmi in forma digitale. Aggiungendo il modulo di sintesi vocale  

001SGV64IT o 001SGV256IT è possibile trasmettere gli allarmi in forma vocale. Utilizzando il modulo 001SIGSM gli allarmi potranno essere trasmessi 

anche sulla linea gsM, in forma vocale o tramite apposito sMs. il combinatore è di tipo bidirezionale, può essere chiamato da un telefono remoto 

sulla linea gsM o sulla linea PsTn ed una volta in linea con l’apparecchiatura è possibile effettuare, assistiti da un’apposita guida vocale, una serie di 

operazioni di controllo: 

•	 interrogazione stato impianto

•	 Attivazione e disattivazione impianto

•	 interrogazione stato alimentazione e fusibili

•	 interrogazione memoria eventi

•	 interrogazione ingressi e esclusione temporanea ingressi

•	 interrogazione ed attivazione uscite

La centrale è inoltre gestibile da remoto anche tramite sMs. Le operazioni di controllo descritte possono infatti essere effettuate dall’utente anche 

tramite sMs dedicati. Ad operazione effettuata la centrale invierà un apposito sMs di conferma.   

sono inoltre disponibili due schede di interfaccia per il collegamento della centrale alla rete LAn. 001SSIP permette alla centrale di dialogare con 

un PC locale collegato in rete o con un PC remoto collegato ad internet. 001SIFLAN prevede a bordo un web server e permette di raggiungere la 

centrale da un PC locale o da un PC remoto collegato ad internet utilizzando un comune browser web (es. internet explorer).

A bordo della scheda della centrale è disponibile una porta UsB alla quale è possibile collegare un PC per effettuare le operazioni di programmazione 

tramite il software sWLinK.  il programma permette di impostare tutti i parametri di configurazione, utilizzando 3 modalità: 

•	 facile (parametri essenziali)

•	 Standard (parametri comunemente usati)

•	 avanzata (tutti i parametri disponibili)

adattandosi perfettamente alle reali necessità di installazione.

002SCP8096 è la soluzione ideale per impianti residenziali dove è richiesta ampia flessibilità e possibilità di ampliamento del sistema in qualunque 

momento.
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002SCP8200
centrale antintrusione 200 ingressi.
Centrale antintrusione 8 ingressi filo espandibile a 128 ingressi  

(con n.1 scheda di espansione art. 001SEXP8 e n.14 moduli remoti di 

espansione art. 001SMR8ICI, oppure n.15 moduli art. 001SMR8ICI);  
8 uscite espandibili a 128 (con n.15 moduli di espansione art. 001SMR8O4R); 

16 aree per la gestione dell’impianto.  

n.72 ingressi radio (con ricevitore radio art.001SRX128D). Comunicatore 

telefonico integrato.

 
Dimensioni:
490 x 360 x 90 mm

DesCriZiOne
Tipo 002SCP8200
Tensione di alimentazione (V AC) 230 -15% + 10% 50/60 Hz
Alimentatore (A) 2,5
Trasformatore (VA) 52
Assorbimento (mA) 71 (esclusa ricarica batteria)
Batteria (Ah) 15
Materiale contenitore Metallico
Dimensioni (mm) 490x360x90
Peso (Kg) 5,9 (senza batterie)
Classe ambientale II
Conformità Normativa EN 50131-6, EN 50131- 3 Grado 2
Direttive EMC 2004/108/CE, 2006/95/CE
Temperatura funzionamento (°C) -10 ÷ +40
Temperatura di stoccaggio (°C) -10 ÷ +50
Umidità relativa in funzionamento  (%) 75 No condensa
Umidità relativa in stoccaggio  (%) 75 No condensa
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002SCP8200
centrale 200 ingressi. 

002SCP8200 è la centrale “top level” della gamma antintrusione del sistema he¡. Di base dispone di 8 ingressi via filo, espandibili a 128 utilizzando la 

scheda di espansione a 8 ingressi 001SEXP8 da installare all’interno della centrale stessa e 14 moduli remoti di espansione 001SMR8ICI da installare 

sulla linea BUs rs485 di cui il sistema dispone, oppure 15 moduli 001SMR8ICI. inoltre, sulla linea BUs rs485, è possibile collegare fino a 16 tastiere 

e 16 inseritori a transponder. Collegando sulla linea BUs il modulo di espansione radio 001SRX128D è possibile aggiungere al sistema 72 ingressi 

radio e portare quindi il numero totale degli ingressi, filo e radio, a 200. La centrale prevede a bordo 8 uscite programmabili espandibili a 128, 

collegando sulla linea BUs 15 moduli remoti di espansione a 8 uscite 001SMR8O4R; permette la gestione di 999 codici utente programmabili e 999 

chiavi a transponder.

gli ingressi possono essere raggruppati in 16 aree singolarmente programmabili. L’area può essere programmata per gestire uscite, codici di 

accesso, tastiere e inseritori e numeri di telefono ad essa abbinati. 

È previsto a bordo il combinatore telefonico PsTn per la trasmissione degli allarmi in forma digitale. Aggiungendo il modulo di sintesi vocale 

001SGV64IT o 001SGV256IT è possibile trasmettere gli allarmi in forma vocale. Utilizzando il modulo 001SIGSM gli allarmi potranno essere trasmessi 

anche sulla linea gsM, in forma vocale o tramite apposito sMs. il combinatore è di tipo bidirezionale, può essere chiamato da un telefono remoto 

sulla linea gsM o sulla linea PsTn ed una volta in linea con l’apparecchiatura è possibile effettuare, assistiti da un’apposita guida vocale, una serie di 

operazioni di controllo: 

•	 interrogazione stato impianto

•	 Attivazione e disattivazione impianto

•	 interrogazione stato alimentazione e fusibili

•	 interrogazione memoria eventi

•	 interrogazione ingressi e esclusione temporanea ingressi

•	 interrogazione ed attivazione uscite

La centrale è inoltre gestibile da remoto anche tramite sMs. Le operazioni di controllo descritte possono infatti essere effettuate dall’utente anche 

tramite sMs dedicati. Ad operazione effettuata la centrale invierà un apposito sMs di conferma.   

sono inoltre disponibili due schede di interfaccia per il collegamento della centrale alla rete LAn. 001SSIP permette alla centrale di dialogare con 

un PC locale collegato in rete o con un PC remoto collegato ad internet. 001SIFLAN prevede a bordo un web server e permette di raggiungere la 

centrale da un PC locale o da un PC remoto collegato ad internet utilizzando un comune browser web (es. internet explorer).

A bordo della scheda della centrale è disponibile una porta UsB alla quale è possibile collegare un PC per effettuare le operazioni di programmazione 

tramite il software sWLinK.  il programma permette di impostare tutti i parametri di configurazione, utilizzando 3 modalità: 

•	 facile (parametri essenziali)

•	 Standard (parametri comunemente usati)

•	 avanzata (tutti i parametri disponibili)

adattandosi perfettamente alle reali necessità di installazione.

002SCP8200 è la soluzione ideale per impianti residenziali e industriali di alto livello dove sono richieste varie logiche di accesso programmabili alle 

aree degli impianti.
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Tabella riassuntiva caratteristiche tecniche e di configurazione centrali 002SCP8048, 002SCP8096, 002SCP8200.

DesCriZiOne

Tipo
002SCP8048 002SCP8096 002SCP8200

Ingressi base in centrale 8 8 8
Espansione ingressi in centrale

16 ( *1) 40 (*2) 120 (*3)
Ingressi remoti su bus
Ingressi radio 24 48 72
Totale ingressi 48 96 200
Uscite a relè in centrale 1 1 3
Uscite programmabili in centrale 4 4 8
Uscite remote programmabili su bus 16 40 120
Totale uscite programmabili 20 44 128
Aree 4 8 16
Scenari 32 32 32
Modulo espansione uscite su bus 2 5 15
Modulo concentratore radio su bus 2 8 16
Inseritori 4 8 16
Tastiere (radio o filo) 4 (1 filo, 3 radio o filo) 8 (1 filo, 7 radio o filo) 16 (1 filo, 15 radio o filo)
Collegamento ai terminali touch screen SI SI SI
Chiavi transponder 20 (99 con 001SGV256IT) 50 (999 con 001SGV256IT) 50 (999 con 001SGV256IT)
Codici installatore 1 1 1
Codici utente 20 (99 con 001SGV256IT) 50 (999 con 001SGV256IT) 50 (999 con 001SGV256IT)
Radiocomandi 8 32 32
Programmatore orario Giornaliero / Settimanale Giornaliero / Settimanale Giornaliero / Settimanale
Registrazione eventi 250 (999 con 001SGV256IT) 999 (9999 con 001SGV256IT) 999 (9999 con 001SGV256IT)
Combinatore PSTN SI SI SI
Combinatore GSM Opzionale (001SIGSM) Opzionale (001SIGSM) Opzionale (001SIGSM)
Sintesi vocale Opzionale (001SGV64IT o 001SGV256IT) Opzionale (001SGV64IT o 001SGV256IT) Opzionale (001SGV64IT o 001SGV256IT)
Numero telefonici 8 16 16
Trasmissione allarmi  protocollo CONTACT-ID SI SI SI
Alimentatori su bus (predisposizione futura) 0 8 16
Bus RS485 1 1 2
Porta di comunicazione USB SI SI SI
Uscita LAN Opzionale (001SIFLAN o 001SSIP) Opzionale (001SIFLAN o 001SSIP) Opzionale (001SIFLAN o 001SSIP)
Controllo da SMS SI (con 001SIGSM) SI (con 001SIGSM) SI (con 001SIGSM)
Controllo remoto con guida vocale SI (con 001SGV64IT o 001SGV256IT) SI (con 001SGV64IT o 001SGV256IT) SI (con 001SGV64IT o 001SGV256IT)
Programmazione e assistenza remota via internet SI (con 001SIFLAN o 001SSIP) SI (con 001SIFLAN o 001SSIP) SI (con 001SIFLAN o 001SSIP)
RTC con batteria tampone SI SI SI

( *1) La centrale gestisce 1 modulo di espansione ingressi in centrale 001SEXP8 e 1 modulo remoto di espansione di 8 ingressi su BUs 001SMR8ICI, 
oppure 2 moduli 001SMR8ICI.

( *2) La centrale gestisce 1 modulo di espansione ingressi in centrale 001SEXP8 e 4 moduli remoti di espansione di 8 ingressi su BUs 001SMR8ICI, 
oppure 5 moduli 001SMR8ICI.

( *3) La centrale gestisce 1 modulo di espansione ingressi in centrale 001SEXP8 e 14 moduli remoti di espansione di 8 ingressi su BUs 001SMR8ICI, 
oppure 15 moduli 001SMR8ICI.
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001SEXP8
Scheda di espansione 8 ingressi 
in centrale.
Dispone di 8 ingressi singolarmente 

programmabili per le centrali: 

002SCP8048, 002SCP8096, 002SCP8200. 

Dimensioni:
37 x 63 x 23 mm

001SMR8ICI
modulo remoto di espansione 8 ingressi.
Dispone di 8 ingressi singolarmente 

programmabili per le centrali:  

002SCP8048, 002SCP8096, 002SCP8200. 

Completo di contenitore plastico. 

Collegamento bus rs 485 a 4 fili.

Dimensioni:
22 x 90 x 55 mm

001SMR8O4R
modulo remoto di espansione 8 uscite.
Dispone di 8 uscite: 4 uscite relè con 

contatto selezionabile nC-nO e 4 uscite 

open collector, per le centrali:  

002SCP8048, 002SCP8096, 002SCP8200. 

Completo di contenitore plastico. 

Collegamento bus rs 485 a 4 fili. 

Dimensioni:
22 x 90 x 55 mm

DesCriZiOne
Tipo 001SEXP8 001SMR8ICI 001SMR8O4R 001SRS485
Tensione di alimentazione (V DC) 12 ÷ 15
Collegamento alla centrale Diretto Tramite BUS RS485
Assorbimento (mA) 20 40 50 40
Uscite - - 4 uscite open collector e 4 uscite relè -
Funzionamento uscita open collector - - Chiude verso il negativo -
Corrente uscita open collector (mA) - - 50 -
Funzionamento uscita relè - - NC o NO selezionabile tramite jumper -
Portata contatto relè - - 0,3 A 60 V AC - 1 A 30 V DC
Materiale contenitore - Plastico
Dimensioni (mm) 37x63x23 22x90x55
Peso (g) 26 62 67
Classe ambientale II
Conformità Normativa EN 50131- 3 Grado 2
Direttive EMC 2004/108/CE, 2006/95/CE
Temperatura di funzionamento (°C) -10 ÷ +40
Temperatura di stoccaggio (°C) -10 ÷ +50
Umidità relativa in funzionamento (%) 75 No condensa
Umidità relativa in stoccaggio (%) 75 No condensa

001SRS485
amplificatore di segnale per bus rS485.
Consigliabile con linee bus aventi lunghezze 

elevate (maggiori di 400 m) o numerose 

diramazioni. 

Dimensioni:
22 x 90 x 55 mm

modulI dI eSpanSIone
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002SCP6099WL
centrale antintrusione 99 ingressi radio.
Centrale antintrusione a 99 ingressi radio, 6 ingressi  filo; 4 uscite filo; 

8 aree per la gestione dell’impianto. incorpora: tastiera capacitiva con 

tasti a sfioramento e display grafico con icone di stato impianto, lettore 

di chiave a transponder, combinatore telefonico PsTn con sintesi 

vocale e una sirena per interni. 

Messaggi vocali per uso e gestione del sistema.

 
Dimensioni:
300 x 250 x 65 mm

DesCriZiOne
Tipo 002SCP6099WL
Tensione di alimentazione (V AC) 230 -15% + 10% 50/60 Hz
Alimentatore (A) 0,5
Trasformatore (VA) 17
Assorbimento (mA) 100 (esclusa ricarica batteria)
Batteria (Ah) 2,2
Materiale contenitore ABS
Dimensioni (mm) 300x250x65
Peso (Kg) 1,52 (senza batterie)
Classe ambientale II
Conformità Normativa R&TTE 99/05/CE, EN 50131-3, EN 50131-4, EN 50131-5-3, EN 50131-6 Grado 2
Direttive EMC 2004/108/CE, 2006/95/CE
Temperatura funzionamento (°C) -10 ÷ +40
Temperatura di stoccaggio (°C) -10 ÷ +50
Umidità relativa in funzionamento  (%) 75 No condensa
Umidità relativa in stoccaggio  (%) 75 No condensa
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002SCP6099WL
centrale 99 ingressi radio 

002SCP6099WL è una centrale con 99 ingressi radio, 6 ingressi via filo e 4 uscite programmabili. Dispone a bordo di tastiera capacitiva con tasti a 

sfioramento e display grafico con icone, lettore di chiave a transponder, combinatore telefonico PsTn con sintesi vocale e di una sirena per interni. 

il sistema prevede una linea Bus rs485 sulla quale è possibile collegare fino a due tastiere via filo, due inseritori a transponder, due ricevitori radio 

addizionali (utilizzabili per migliorare la portata del sistema). Permette inoltre la gestione di 32 radiocomandi, 8 tastiere radio, 20 codici utente e 20 

chiavi a transponder.

La centrale dispone inoltre di una guida vocale che, grazie ad una serie di messaggi vocali legati ai vari stati ed eventi del sistema, guida l’utente 

nell’uso e nella gestione dell’impianto.

gli ingressi radio e filo possono essere raggruppati in 8 aree singolarmente programmabili. L’area può essere programmata per gestire uscite, codici 

di accesso, tastiere e inseritori e numeri di telefono ad essa abbinati.

Utilizzando il modulo 001SIGSM gli allarmi potranno essere trasmessi anche sulla linea gsM, in forma vocale o tramite apposito sMs. il combinatore 

è di tipo bidirezionale, può essere chiamato da un telefono remoto sulla linea gsM o sulla linea PsTn ed una volta in linea con l’apparecchiatura è 

possibile effettuare, assistiti da dalla guida vocale, una serie di operazioni di controllo come: 

•	 interrogazione stato impianto

•	 Attivazione e disattivazione impianto

•	 interrogazione stato alimentazione e fusibili

•	 interrogazione memoria eventi

•	 interrogazione ingressi e esclusione temporanea ingressi

•	 interrogazione ed attivazione uscite

La centrale è inoltre gestibile da remoto anche tramite sMs. Le operazioni di controllo descritte possono infatti essere effettuate dall’utente anche 

tramite sMs dedicati. Ad operazione effettuata la centrale invierà un apposito sMs di conferma.

sono inoltre disponibili due schede di interfaccia per il collegamento della centrale alla rete LAn. 001SSIP permette alla centrale di dialogare con 

un PC locale collegato in rete o con un PC remoto collegato ad internet. 001SIFLAN prevede a bordo un web server e permette di raggiungere la 

centrale da un PC locale o da un PC remoto collegato ad internet utilizzando un comune browser web (es. internet explorer).

A bordo della scheda della centrale è disponibile una porta UsB alla quale è possibile collegare un PC per effettuare le operazioni di programmazione 

tramite il software sWLinK. il programma permette di impostare tutti i parametri di configurazione, utilizzando 3 modalità:

•	 facile (parametri essenziali)

•	 Standard (parametri comunemente usati)

•	 avanzata (tutti i parametri disponibili)

adattandosi perfettamente alle reali necessità di installazione. e’ infine prevista una funzione semplificata di autoapprendimento delle periferiche che 

permette, in caso di semplici installazioni, di effettuare una programmazione rapida, senza PC, con l’ausilio della guida vocale. 

002SCP6099WL unisce alle caratteristiche professionali delle centrali via filo CP la semplicità d’installazione di un sistema via radio; è la soluzione ideale 

per proteggere adeguatamente ogni tipo di ambiente in modo non invasivo senza ricorrere ad opere murarie.
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Tabella riassuntiva caratteristiche tecniche e di configurazione centrale 002SCP6099WL.

DesCriZiOne

Tipo
002SCP6099WL

Ingressi via radio 99
Ingressi via filo 6
Uscite programmabili in centrale 4
Uscite di allarme a relè 1
Inseritore a transponder Integrato
Sirena per interni Integrata (100 db a 1m)
Aree 8
Scenari 32
Inseritori collegabili su bus 2
Tastiere radio o filo 8 (1 a bordo, 7 esterne radio o filo)
Ricevitori aggiuntivi collegabili su bus 2
Collegamento ai terminali touch screen SI
Chiavi transponder 20
Codici utente 20
Radiocomandi 32
Programmatore orario Giornaliero
Eventi 999
Combinatore PSTN Integrato
Combinatore GSM Opzionale (Modulo 001SIGSM)
Sintesi vocale Integrata
Numeri telefonici 8
Trasmissione allarmi  protocollo CONTACT-ID SI
Bus RS485 1
Uscita LAN Opzionale (001SIFLAN o 001SSIP)
Porta di comunicazione USB SI
Controllo da SMS SI (con 001SIGSM)
Controllo remoto con guida vocale SI
Programmazione e assistenza remota via internet SI (con 001SIFLAN o 001SSIP)
RTC con batteria tampone SI
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001DC00VISIO01
scatola da incasso per tastiere 

001STDCSN e 001STDCSB.

001STLCDS
tastiera.
realizzata con tasti in gomma  e display a 

cristalli liquidi 32 caratteri. 

Completamente retroilluminata.  

Applicabile a parete. Utilizzabile con tutte le 

centrali della serie CP. 

Dimensioni:
105 x 140 x 28 mm

001STDCSB
tastiera capacitiva colore bianco. 
realizzata con tasti a sfioramento e 

display grafico con icone di stato impianto. 

Completamente retroilluminata. 

Lettore di chiave a transponder incorporato. 

installabile a parete e ad incasso (con 

apposita scatola art. 001DC00VISIO01).  

Dispone a bordo di due terminali 

programmabili come ingressi o uscite della 

centrale collegata.

Utilizzabile con tutte le centrali della serie CP. 

Dimensioni:
158 x 138 x 31 mm

001STDCSN
tastiera capacitiva colore nero. 
realizzata con tasti a sfioramento e 

display grafico con icone di stato impianto. 

Completamente retroilluminata. 

Lettore di chiave a transponder incorporato. 

installabile a parete e ad incasso (con 

apposita scatola art. 001DC00VISIO01).  

Dispone a bordo di due terminali 

programmabili come ingressi o uscite della 

centrale collegata.

Utilizzabile con tutte le centrali della serie CP.

Dimensioni:
158 x 138 x 31 mm

DesCriZiOne
Tipo 001STLCDS 001STDCSN - 001STDCSB
Tensione di alimentazione (V DC) 12 ÷ 15
Assorbimento (mA) 60
Display grafico NO SI
Ingressi e uscite a bordo NO 2 terminali program. come ingressi o uscite
Materiale contenitore ABS ABS
Dimensioni (mm) 105x140x28 158x138x31
Peso (g) 204 326
Classe ambientale II
Conformità Normativa EN 50131- 3 Grado 2
Direttive EMC 2004/108/CE, 2006/95/CE
Temperatura di funzionamento (°C) -10 ÷ +40
Temperatura di stoccaggio (°C) -10 ÷ +50
Umidità relativa in funzionamento (%) 75 No condensa
Umidità relativa in stoccaggio (%) 75 No condensa
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Le tastiere capacitive 001STDCSN e 001STDCSB sono dispositivi di concezione innovativa. realizzate con  ergonomici tasti a sfioramento di tipo 

capacitivo, prevedono a bordo un display grafico con icone di stato impianto e un lettore di chiave a transponder. in aggiunta alla tradizionale 

installazione a parete, permettono anche l’installazione ad incasso con una minima sporgenza dal muro. 

il design particolarmente accattivante ne permette l’integrazione in qualsiasi contesto d’arredo.

Le tastiere permettono di accedere alle seguenti funzioni: 

•	 programmazione della centrale.  

in fase di installazione è possibile fornire alla centrale i parametri di programmazione 

(in alternativa all’uso del software di programmazione sWLinK).

•	 operazioni di controllo e verifica. 
in base alle aree a cui sono abbinate, consentono di inserire e disinserire il sistema. 

Permettono inoltre di consultare la memoria eventi.

•	 Scenari.  
È possibile programmare degli scenari, ovvero un insieme di azioni da effettuarsi sulle aree e sulle uscite, e abbinarli alle varie tastiere installate 

nell’impianto (es. scenario “notte”: inserimento area giorno, area perimetrale e area esterna). L’utente potrà gestire l’impianto semplicemente 

selezionando lo scenario desiderato.

•	 Ingressi/uscite. 
Dispongono a bordo di due terminali liberamente programmabili come ingressi o uscite della centrale alla quale sono collegate (possono essere 

programmati ed utilizzati per funzionare come ingressi filo o uscite nel rispetto del numero massimo di ingressi ed uscite filo, previsto per ogni 

centrale, che non varia con l’aggiunta di tastiere)

Al fine di ridurre al minimo i consumi, le tastiere sono attivate ed illuminate tramite un sensore solo quando l’operatore è presente e le sta 

utilizzando.

La gamma si completa con la tastiera a display LCD 001STLCDS, dalla classica installazione a parete e con i tradizionali tasti in gomma siliconica

Installazione a parete Installazione da incasso

34 mm 9 mm
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DesCriZiOne
Tipo 001SINTS
Tensione di alimentazione (V DC) 12 ÷ 15
Assorbimento (mA) 100
Grado di protezione IP40
Materiale contenitore ABS
Dimensioni (mm) 1 Modulo serie civile
Peso (g) 30
Classe ambientale II
Conformità Normativa EN 50131- 3 Grado 2
Direttive EMC 2004/108/CE,  2006/95/CE, R&TTE 99/05/CE
Temperatura di funzionamento (°C) -10 ÷ +40
Temperatura di stoccaggio (°C) -10 ÷ +50
Umidità relativa in funzionamento (%) 75 No condensa
Umidità relativa in stoccaggio (%) 75 No condensa

001SINTS
Inseritore transponder.
Permette il controllo delle centrali della 

serie CP tramite la gestione di tre scenari 

programmati in centrale. 

Alloggiabile in un tappo copriforo di una 

qualsiasi serie civile da incasso. 

Da abbinare alla chiave elettronica a 

transponder art. 001SKEYT.

Dimensioni:
1 modulo serie civile

001SKEYT
chiave transponder.
Chiave transnsponder di altissima sicurezza, 

colore BLU.

Dimensioni:
56 x 33 x 3 mm
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La chiave a transponder 001SKEYT e l’inseritore 001SINTS permettono il controllo delle centrali 002SCP8048, 002SCP8096, 002SCP8200, 002SCP6099WL 

secondo il seguente principio di funzionamento: 

•	 in fase di programmazione è possibile impostare degli scenari, ovvero un insieme di azioni da effettuarsi sulle aree e sulle uscite, e abbinarli ai vari 

inseritori. 

L’inseritore permette di lanciare fino a tre scenari e di spegnere completamente l’impianto. L’inseritore prevede 4 Led: 3 sono riferiti agli scenari, il 

quarto segnala lo stato impianto.

•	 La chiave viene programmata con un codice di fabbrica, univoco ad 1.000.000 di combinazioni, trasferito sempre in fase di programmazione nella 

memoria della centrale.

•	 successivamente, avvicinando la chiave all’inseritore, sarà possibile lanciare lo scenario desiderato tra i tre che l’inseritore gestisce.

Questa funzione, di innovativa concezione, agevola notevolmente le operazioni dell’utente in quanto potrà gestire l’impianto semplicemente 

selezionando lo scenario desiderato (es. scenario “notte”: inserimento area giorno, area perimetrale e area esterna).

il dispositivo è stato studiato per poter essere alloggiato in un tappo copriforo di una qualsiasi serie civile da incasso. semplicemente forando il 

tappo, con l’ausilio di un’apposita dima di foratura fornita a corredo, è possibile fissare al tappo stesso il supporto dei led di segnalazione.  

L’elettronica di controllo, alloggiata in un apposito contenitore, può essere fissata all’interno della scatola da incasso. 

in questo modo, l’inseritore 001SINTS è compatibile con tutte le serie civili presenti oggi sul mercato. 
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001SINTS001SKEYT

Scenario 1
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Scenario 2
Stato imPianto
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001SANT10
antenna opzionale gSm.
Completa di staffa in acciaio e cavo di 

lunghezza 10 metri. 

Dimensioni:
Altezza 130 mm

001SGV64IT
Scheda guida vocale programmabile.
Permette l’invio di messaggi vocali di allarme 

su rete PsTn. guida l’utente nelle operazioni 

di  interrogazione e controllo remoto dello 

stato  dell’impianto. se presente in centrale il 

modulo 001SIGSM permette le stesse funzioni 

anche sulla linea gsM. 

Utilizzabile con le centrali:

002SCP8048, 002SCP8096, 002SCP8200. 

001SGV256IT
Scheda guida vocale programmabile.
Permette l’invio di messaggi vocali di allarme 

su rete PsTn. guida l’utente nelle operazioni 

di  interrogazione e controllo remoto dello 

stato  dell’impianto. se presente in centrale il 

modulo 001SIGSM permette le stesse funzioni 

anche sulla linea gsM. 

estende  i codici utente, i codici chiave 

ed il numero degli eventi memorizzabili, ai 

valori  massimi previsti per ciascun modello 

di centrale della serie CP. Utilizzabile con le 

centrali:  

002SCP8048, 002SCP8096, 002SCP8200.

Dimensioni:
22 x 22 x 12 mm

001SIGSM
modulo gSm.
Permette l’invio di sMs, di messaggi vocali 

(se presente la scheda art. 001SGVxx), la 

ricezione di sMs e di comandi DTMF per il 

controllo remoto. 

Completo di antenna a stilo. Utilizzabile con 

tutte le centrali della serie CP. 

Dimensioni:
34 x 81 x 30 mm

DesCriZiOne
Tipo 001SGV64IT 001SGV256IT 001SIGSM
Tensione di alimentazione (V DC) 12 ÷ 15
Assorbimento (mA) 10 100
Memoria (Mbit) 64 256 -
Dimensioni (mm) 22x22x12 34x81x30
Peso (g) 3,7 38
Classe ambientale II
Conformità Normativa EN 50131 - 3 Grado 2
Direttive EMC 2004/108/CE,  2006/95/CE, R&TTE 99/05/CE
Temperatura di funzionamento (°C) -10 ÷ +40
Temperatura di stoccaggio (°C) -10 ÷ +50
Umidità relativa in funzionamento (%) 75 No condensa
Umidità relativa in stoccaggio (%) 75 No condensa
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Le centrali 002SCP8048, 002SCP8096, 002SCP8200 sono fornite con il combinatore telefonico bidirezionale PsTn integrato che può trasmettere 

messaggi di allarme, in forma digitale con protocollo Contact-iD, verso istituti di vigilanza. inserendo in centrale la scheda vocale  

(001SGV64IT o 001SGV256IT) è possibile aggiungere al sistema le seguenti funzionalità:

•	 trasmissione allarmi in forma vocale. 

Ad ogni evento di allarme è possibile abbinare, oltre alla trasmissione con protocollo Contact iD, anche un messaggio vocale da trasmettere ai 

recapiti telefonici prestabiliti.

•	 guida alle operazioni di controllo remoto. 

Chiamando la centrale da un telefono remoto, l’utente potrà effettuare, dopo aver digitato il proprio codice, operazioni di controllo ed 

interrogazione dell’impianto:

•	 interrogazione stato impianto

•	 Attivazione e disattivazione impianto

•	 interrogazione stato alimentazione e fusibili

•	 interrogazione memoria eventi

•	 interrogazione ingressi e esclusione temporanea ingressi

•	 interrogazione ed attivazione uscite

Le operazioni sono guidate da messaggi riprodotti dalla scheda vocale. Di particolare interesse la consultazione della memoria eventi dove ogni 

evento viene segnalato dal messaggio vocale assegnato all’evento stesso.

Tutti  messaggi vocali possono essere programmati con l’innovativa funzione TTs (Text To speech) la quale permette di trasformare in messaggio 

vocale un testo scritto. i messaggi saranno quindi scritti in fase di programmazione e riprodotti poi dalla scheda vocale. 

La gamma prevede due schede sintesi vocali: 001SGV64IT con memoria da 64 Mbit e 001SGV256IT da 256 Mbit. Queste, in base alla propria capacità 

di memoria, oltre ad inserire i messaggi vocali ampliano il numero di codici utente, codici chiave a transponder, e di eventi memorizzabili in memoria 

secondo quanto riportato nella “Tabella riassuntiva caratteristiche tecniche e di configurazione centrali”.

il combinatore telefonico può essere completato con il modulo 001SIGSM il quale aggiunge al sistema le seguenti funzionalità: 

•	 Trasmissione allarmi in forma vocale. i messaggi di allarme vocali possono essere trasmessi oltre che sulla linea PsTn anche sulla linea gsM  

(se presente la scheda vocale 001SGV64IT o 001SGV256IT). È possibile programmare una linea prioritaria rispetto all’altra. in caso di allarme il 

combinatore utilizzerà la linea programmata come prioritaria; in caso questa non sia disponibile commuterà automaticamente sull’altra.

•	 sMs allarme. Ad ogni evento di allarme è possibile abbinare, oltre alla trasmissione con protocollo Contact iD e al messaggio vocale, un 

messaggio sMs da trasmettere ai recapiti telefonici prestabiliti.

•	 sMs di controllo. È possibile gestire l’impianto da remoto tramite sMs. inviando alla centrale appositi sMs di comando, questa risponderà con 

messaggi sMs di avvenuta esecuzione dell’azione richiesta. Le azioni possibili tramite sMs sono: interrogazione stato impianto; attivazione e 

disattivazione impianto, aree e uscite; interrogazione ingressi; esclusione temporanea ingressi; interrogazione uscite; richiesta eventi. 

•	 guida alle operazioni di controllo remoto. Le operazioni di controllo remoto sopra descritte possono essere effettuate anche tramite la linea gsM.

Analogamente la centrale 002SCP6099WL è fornita con il combinatore PsTn integrato e può essere completata con il modulo 001SIGSM al fine di 

ottenere le funzionalità sopra descritte. Con la centrale 002SCP6099WL non è necessario l'utilizzo della scheda vocale (001SGV64IT o 001SGV256IT)  

in quanto integrata a bordo della centrale stessa.

Le centrali della serie CP (equipaggiate con 

modulo 001SGSM) possono essere gestite 

da remoto anche tramite la nuova APP 
HEI Security. Questa, prevista per Android, 

permette tramite un apposito menù guidato 

di generare gli sMs di controllo in modo 

semplice ed intuitivo con la massima 

sicurezza prevista dal sistema.

Permette inoltre di visualizzare tutti gli sMs 

inviati dalla centrale all’utente.
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001SIFLAN
Interfaccia con web server per il collegamento delle centrali 
della serie cp alla rete ethernet 10/100 baset.
Permette il collegamento alla centrale da un PC remoto dotato di Web 

Browser, utilizzando la rete internet.

Dimensioni:
75 x 45 x 20 mm

001SSIP
Interfaccia per il collegamento delle centrali della serie cp alla 
rete ethernet 10/100 baset.
Permette il collegamento della centrale ad un computer remoto dotato 

del software art. sWLinK utilizzando il protocollo standard TCP/iP.

Dimensioni:
75 x 45 x 20 mm

DesCriZiOne
Tipo 001SIFLAN 001SSIP
Tensione di alimentazione (V DC) 12 ÷ 15
Assorbimento (mA) 85
Protocollo di rete ethernet TCP/IP 10/100 BaseT
Web server SI NO
Dimensioni (mm) 75x45x20
Peso (g) 50
Classe ambientale II
Conformità Normativa EN 50131 - 3 Grado 2
Direttive EMC 2004/108/CE,  2006/95/CE 
Temperatura di funzionamento (°C) -10 ÷ +40
Temperatura di stoccaggio (°C) -10 ÷ +50
Umidità relativa in funzionamento (%) 75 No condensa
Umidità relativa in stoccaggio (%) 75 No condensa
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Le schede 001SIFLAN e 001SSIP permettono il collegamento delle centrali 002SCP8048, 002SCP8096, 002SCP8200, 002SCP6099WL ad una rete LAn e 

offrono la possibilità di collegamento tramite internet ad un computer remoto. Le due schede arricchiscono le centrali delle seguenti funzionalità: 

•	 001SSIP interfaccia per rete LAn. Collega la centrale alla rete LAn in modo che possa dialogare con i dispositivi in rete. La centrale può, ad 

esempio, dialogare con un PC provvisto di software sWLinK collegato alla rete. Analogamente, un computer remoto collegato alla rete internet 

può raggiungere la centrale e sempre tramite il software sWLinK effettuare da remoto le operazioni di programmazione e lettura memoria eventi.

•	 001SIFLAN interfaccia per rete LAn con web server. Collega la centrale alla rete LAn in modo che possa dialogare con i dispositivi in rete; a 

differenza della precedente è provvista di web server. Questo permette di collegarsi alla centrale tramite un computer remoto collegato alla rete 

internet utilizzando un comune browser (es. internet explorer). Utilizzando questo tipo di connessione è possibile accedere ad un'apposita videata 

di controllo (una tastiera virtuale, come indicato in figura, che permette di interagire con la centrale). È inoltre possibile utilizzare da remoto il 

software sWLinK per effettuare le operazioni di programmazione e lettura memoria eventi.

La scheda 001SIFLAN prevede a bordo una porta rs232 per il collegamento diretto di un Touch screen. 

Quando questa è presente in centrale, l’interfaccia 001SIFTS01 non viene utilizzata. Utilizzando invece la scheda 001SSIP si esclude la possibilità di 

collegare alla centrale un terminale touch screen. 
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Pc remoto

Pc remoto
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linea rS485
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001SSIP

001SIFLAN
001SSIP

002SCP6099WL

linea rS232

linea rS232

001STS550M 

001STS550M 

001STDCSN
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toucH
Screen
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002STS550M
terminale touch screen 5,5” monocromatico.
realizzato con display monocromatico a sfondo blu.  

risoluzione 320 x 240.  

Permette la gestione dell’impianto di allarme intrusione tramite mappe 

grafiche personalizzabili. 

Collegabile a tutte le centrali CP tramite interfaccia art. 001SIFTS01.  

Da completare con cornice a scelta e con scatola da incasso. 

Completo di software di programmazione.  

Scatole da incasso: 
001STSBOX04 - scatola da incasso in plastica per terminale art. 

002ST550M e cornice art.: 

001SCX550A, 001SCX550B, 001SCX550N e 001SCX550X.

001STSBOX05 - scatola da incasso in acciaio inox per terminale art. 

002ST550M e cornice art.:

001SCF550A, 001SCF550B, 001SCF550N, 001SCF550X.

DesCriZiOne
Tipo 002STS550M
Tensione di alimentazione (V DC) 12 ÷ 26
Assorbimento (mA) 150 max
Area sensibile (")  5,5
Risoluzione (pixel)  320x240
Dimensioni (mm) 130x195x60
Peso (g)  350
Classe ambientale II
Conformità Normativa EN 50131 - 3 Grado 2
Direttive EMC 2004/108/CE,  2006/95/CE 
Temperatura di funzionamento (°C) -10 ÷ +40
Temperatura di stoccaggio (°C) -10 ÷ +50
Umidità relativa in funzionamento (%) 75 No condensa
Umidità relativa in stoccaggio (%) 75 No condensa
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il terminale Touch screen 002STS550M permette la supervisione e il controllo dell’impianto antintrusione. inserire in un impianto di sicurezza uno o più 

terminali Touch screen 002STS550M significa avere a disposizione l’insieme di funzionalità di seguito descritte e poter gestire in modo visivo il sistema 

installato:

•	 Tastiera virtuale. il terminale monocromatico 002STS550M consente il controllo delle centrali serie CP tramite una tastiera virtuale che permette 

l’inserimento, il disinserimento del sistema ed il lancio di scenari opportunamente impostati.

•	 Mappe grafiche. il terminale permette la gestione visiva dell’impianto. Può essere programmato in modo che la pagina principale riporti la 

planimetria generale dell’abitazione. selezionando uno degli ambienti appariranno, sotto forma di icone sensibili, i rivelatori installati sul campo a 

protezione del locale selezionato. in caso di allarme verrà evidenziato il rivelatore da cui l’allarme stesso proviene.

il terminale si collega alle centrali serie CP tramite l'apposita interfaccia art. 001SIFTS01. eventuali altri terminali (massimo 8 in totale) possono essere 

connessi tramite apposito collegamento. 

 

il terminale 002STS550M, se implementato con il software 001SDOMO2 permette, oltre al controllo dell’impianto antintrusione, anche il collegamento 

con il sistema domotico.

taStiera virtuale

maPPe GraficHe



47

linea rS232
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002SCP8096

002STS550M 002STS550M 002STS550M 
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il terminale grafico 002STS550M può essere installato in due differenti modi: 

•	 installazione standard, ovvero con una sporgenza dal muro di circa 20 mm. si realizza utilizzando la scatola da incasso 001STSBOX04 ed una 

cornice del tipo 001SCX550A.

•	 installazione a basso profilo, ovvero con una sporgenza dal muro di circa 5 mm. si realizza utilizzando la scatola da incasso 001STSBOX05 ed una 

cornice del tipo 001SCF550A.

Le cornici sono prodotti di design disponibili di base in tre varianti colore: argento, bianco e nero. Tutte le cornici 

sono personalizzabili, su richiesta, con una tinta rAL®. in questo modo, sarà possibile integrare perfettamente 

il terminale in qualsiasi contesto di arredamento. Per ordinare una cornice speciale utilizzare i codici di servizio 

di seguito riportati aggiungendo il codice del colore rAL desiderato.

es.: cornice di colore rAL3020 per installazione a basso profilo 001STS550M: 001SCF550RAL3020

colorI ral

ral 1007ral 1006ral 1005ral 1004ral 1003ral 1002ral 1001ral 1000

ral 1018ral 1017ral 1016ral 1015ral 1014ral 1013ral 1012ral 1011

ral 1032ral 1028ral 1027ral 1024ral 1023ral 1021ral 1020ral 1019

ral 2008ral 2004ral 2003ral 2002ral 2001ral 2000ral 1034ral 1033

ral 3003ral 3002ral 3001ral 3000ral 2012ral 2011ral 2010ral 2009

ral 3014ral 3013ral 3012ral 3011ral 3009ral 3007ral 3005ral 3004

ral 3031ral 3027ral 3022ral 3020ral 3018ral 3017ral 3016ral 3015

ral 4008ral 4007ral 4006ral 4005ral 4004ral 4003ral 4002ral 4001

ral 5007ral 5005ral 5004ral 5003ral 5002ral 5001ral 5000ral 4009

ral 5015ral 5014ral 5013ral 5012ral 5011ral 5010ral 5009ral 5008

ral 5024ral 5023ral 5022ral 5021ral 5020ral 5019ral 5018ral 5017

ral 6007ral 6006ral 6005ral 6004ral 6003ral 6002ral 6001ral 6000

ral 6015ral 6014ral 6013ral 6012ral 6011ral 6010ral 6009ral 6008

ral 6024ral 6022ral 6021ral 6020ral 6019ral 6018ral 6017ral 6016

ral 6034ral 6033ral 6032ral 6029ral 6028ral 6027ral 6026ral 6025

ral 7006ral 7005ral 7004ral 7003ral 7002ral 7001ral 7001ral 7000

ral 7016ral 7015ral 7013ral 7012ral 7011ral 7010ral 7009ral 7008

ral 7032ral 7031ral 7030ral 7026ral 7024ral 7023ral 7022ral 7021

ral 7040ral 7039ral 7038ral 7037ral 7036ral 7035ral 7034ral 7033

ral 8004ral 8003ral 8002ral 8001ral 8000ral 7044ral 7043ral 7042

ral 8017ral 8016ral 8015ral 8014ral 8012ral 8011ral 8008ral 8007

ral 9002ral 9001ral 8028ral 8025ral 8024ral 8023ral 8022ral 8019

ral 9018ral 9017ral 9016ral 9011ral 9010ral 9005ral 9004ral 9003

21 mm
8 mm

Installazione standard con 
scatola 001STSBOX04 
e cornice 001SCX550A

Installazione basso profilo 
con scatola in acciaio inox 

001STSBOX05
e cornice 001SCF550A

nOTA: l’azienda si riserva il diritto unilaterale  di non accettare la richiesta di personalizzazione colore.
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001SCF550A
cornice a basso profilo realizzata in plexiglass argento 
per terminale touch screen art. 002STS550M.
Da utilizzare con scatola da incasso art. 001STSBOX05.

Colori disponibili: 
001SCF550A - argento

001SCF550B - bianco

001SCF550N - nero

001SCF550X - a richiesta rAL 

Dimensioni:
218 x 177 x 8 mm

001SCX550A
cornice realizzata in plexiglass argento 
per terminale touch screen art. 002STS550M.
Da utilizzare con scatola da incasso art. 001STSBOX04

Colori disponibili:
001SCX550A - argento

001SCX550B - bianco

001SCX550N - nero

001SCX550X - a richiesta rAL 

Dimensioni:
209 x 143 x 21 mm
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rIvelatorI 
vIa fIlo
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001SIR215
rivelatore volumetrico a raggi infrarossi passivi 
a basso assorbimento. 
Portata 15 m apertura 141°. 

Completo di snodo.

Dimensioni:
100 x 60 x 46 mm

001SDT215
rivelatore volumetrico a doppia tecnologia 
a basso assorbimento.
Portata 15 m apertura 141°. 

Completo di snodo.

Dimensioni:
100 x 60 x 46 mm

DesCriZiOne
Tipo 001SIR215 001SDT215
Tensione di alimentazione (V DC) 9 ÷ 16
Assorbimento (mA) 15 25
Portata contatto allarme (mA/V) 50/24
Portata contatto tamper (mA/V) 100/24
Copertura (m/°) 15/141
Materiale contenitore ABS
Snodo Compreso
Dimensioni (mm) 110x60x46
Peso (g) 85 (senza snodo) 95 (senza snodo)
Classe ambientale II
Conformità Normativa EN 50131-2-2   Grado 2 EN 50131-2-2, EN 50131-2-3, EN 50131-2-4, Grado 2
Direttive EMC 2004/108/CE,  2006/95/CE, R&TTE 99/05/CE (solo per 001SDT2115)
Temperatura di funzionamento (°C) -10 ÷ +40
Temperatura di stoccaggio (°C) -10 ÷ +50
Umidità relativa in funzionamento (%) 75 No condensa
Umidità relativa in stoccaggio (%) 75 No condensa

rIvelatorI per InternI
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001SIR215 è un rivelatore volumetrico di movimento a raggi infrarossi passivi a basso assorbimento adatto ad installazione da interno.  

È possibile regolare la sensibilità del rivelatore tramite apposito trimmer al fine di avere una copertura ottimale dell’ambiente. 

 

001SDT215 è un rivelatore volumetrico di movimento a basso assorbimento adatto ad installazione da interno. Utilizza due tecnologie di rivelazione: 

un sensore piroelettrico a doppio elemento a raggi infrarossi passivi (Pir), ed un sensore a microonde (MW) con antenna planare. Tramite apposito 

ponticello è possibile selezionare il funzionamento AnD o Or delle due sezioni di rivelazione; il rivelatore segnala lo stato d’allarme quando entrambe 

le sezioni sono in allarme, se il ponticello è in posizione AnD. Diversamente, se il ponticello è in posizione Or, il rivelatore segnala lo stato d’allarme 

quando una sola delle due sezioni è in allarme. È possibile regolare la sensibilità di entrambe le sezioni tramite appositi trimmer al fine di avere una 

sensibilità ottimale in base all’ambiente.

001SIR215 - 001SDT215

19,5° 19,5°

15 m1,7 m

2,1 m
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001SIR310
rivelatore volumetrico a raggi infrarossi passivi 
a basso assorbimento.
Portata 10 m apertura 110°. 

Completo di snodo.

001SIR310PT
rivelatore volumetrico a raggi infrarossi passivi  
a basso assorbimento.
immune agli animali domestici di peso inferiore ai 20 Kg. 

Portata 10 m apertura 110°. 

Completo di snodo.

Dimensioni:
89 x 52 x 39 mm

001SSND01
snodo per rivelatori volumetrici.  

Da utilizzare con: 001SIR308DC, 
001SDT311PT, 001SDT315, 
001SDT315AM, 001SDT325.

DesCriZiOne
Tipo 001SIR310  001SIR310PT 001SDT315 001SDT315AM  001SDT325 001SDT311PT
Tensione di alimentazione (V DC) 9 ÷ 16
Assorbimento (mA) 12 25
Portata contatto allarme (mA/V) 100/12
Portata contatto tamper (mA/V) 100/12
Immunità animali domestici (Kg) No 20 No 20
Copertura (m/°) 10/110 8/110 16/110 18/110 25/83 16/110
Materiale contenitore ABS
Snodo Compreso Opzione 001SSND01
Dimensioni (mm) 89x52x39 128x64x40
Peso (g) 90 130
Classe ambientale II
Conformità Normativa EN 50131-2-2   Grado 2 EN 50131-2-4 Grado 2
Direttive EMC 2004/108/CE,  2006/95/CE EMC 2004/108/CE,  2006/95/CE,  R&TTE 99/05/CE
Temperatura di funzionamento (°C) -10 ÷ +40
Temperatura di stoccaggio (°C) -10 ÷ +50
Umidità relativa in funzionamento (%) 75 No condensa
Umidità relativa in stoccaggio (%) 75 No condensa

001SDT315
rivelatore volumetrico a doppia tecnologia 
a basso assorbimento.
Portata 16 m apertura 110°.

001SDT311PT
rivelatore volumetrico a doppia tecnologia 
a basso assorbimento.
immune agli animali domestici di peso inferiore ai 20 Kg.  

Portata 16 m apertura 110°. 

001SDT315AM
rivelatore volumetrico a doppia tecnologia 
a basso assorbimento con funzione di antimascheramento. 
Portata 18 m apertura 110°. 

001SDT325
rivelatore volumetrico a doppia tecnologia 
a basso assorbimento. 
Portata 25 m apertura 83°.

Dimensioni:
128 x 64 x 40 mm
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001SIR310 è un rivelatore volumetrico di movimento a basso assorbimento adatto ad installazione da interno. Utilizza un sensore piroelettrico a raggi 

infrarossi passivi (Pir). Al fine di garantire un’elevata affidabilità anche a temperature elevate è dotato di un apposito circuito per la compensazione di 

temperatura. Per evitare falsi allarmi è possibile regolare  il numero delle rivelazioni dopo il quale il viene segnalato l’allarme. 

 

001SIR310PT è un rivelatore volumetrico di movimento a basso assorbimento adatto ad installazione da interno per ambienti con presenza di animali 

domestici. Dispone, oltre alle caratteristiche descritte per il rivelatore 001sir310, di un  apposito circuito che valuta la massa fisica del corpo rilevato 

evitando di segnalare l’allarme se transita nell’area protetta un animale di peso inferiore a 20 Kg. 

 

001SDT315, 001SDT311PT, 001SDT315AM, 001SDT325, sono rivelatori volumetrici di movimento a basso assorbimento adatti ad installazione da interno. 

Utilizzano due tecnologie di rivelazione: un sensore piroelettrico a doppio elemento a raggi infrarossi passivi (Pir), ed un sensore a microonde 

(MW) con antenna planare. il funzionamento delle due sezioni è di tipo AnD. Al fine di garantire un’elevata affidabilità anche a temperature elevate 

sono dotati di  un apposito circuito per la compensazione di temperatura. Per evitare falsi allarmi è possibile regolare la sensibilità della microonda. 

Presentano inoltre le seguenti caratteristiche: 

•	 001SDT311PT dispone di un  apposito circuito che valuta la massa fisica del corpo rilevato evitando di segnalare l’allarme se transita nell’area 

protetta un animale di peso inferiore a 20 Kg.

•	 001SDT315AM dispone di un  apposito circuito in grado di segnalare eventuali tentativi di mascheramento.

•	 001SDT325 permette di coprire ampie zone grazie alla portata di 25 m.

001SIR301 - 001SIR310PT

35° 35°

top view

10 m0,4 m

side view

001SSDT311PT - 001SDT315

35° 35°

top view

10/16 m 10/18 m 10/18 m0,4 m 0,4 m 0,4 m

side view

001SSDT315AM

35° 35°

top view

side view

001SSDT325

48° 48°

top view

side view

2 m 2,5 m 2,5 m 23 m

2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,2 m
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001SIR308DC
rivelatore volumetrico a raggi infrarossi passivi a basso 
assorbimento.
Copertura ad effetto tenda. Portata 8 m apertura 90°.

Dimensioni:
95 x 65 x 35 mm

001SIR304C
rivelatore volumetrico a raggi infrarossi passivi a basso 
assorbimento da soffitto.
Copertura: installato a 4m di altezza diametro a  terra 13 m; installato a 

6,8 m di altezza diametro a terra 17 m.

Dimensioni:
Ø 110 x 22 mm

001SDT306C
rivelatore volumetrico a doppia tecnologia a basso 
assorbimento da soffitto.
Copertura: installato a 2,8 m di altezza diametro a terra 8 m; installato 

a 4,5 m di altezza diametro a  terra 13 m. 

Dimensioni:
Ø 130 x 26 mm

001SVS309
rivelatore di vibrazione.  
da utilizzare a protezione di muri e vetrate.
rileva la vibrazione derivante da tentativi di urto o effrazione.

Dimensioni:
85 x 26 x 25 mm

DesCriZiOne
Tipo 001SIR304C 001SDT306C 001SIR308DC 001SVS309
Tensione di alimentazione (V DC) 9 ÷ 16
Assorbimento (mA) 15 25 15 11
Portata contatto allarme (mA/V) 50/24
Portata contatto tamper (mA/V) 100/24
Copertura (m/°) - 8/170 -
Copertura (Ø/h) 13/4 -
Materiale contenitore ABS
Snodo - Opzione 001SSND01 -
Dimensioni (mm) Ø 110x22 Ø 130x26 95x65x35 85x26x25
Peso (g) 78 146 58 36
Classe ambientale II
Conformità Normativa EN 50131-2-2 Grado 2 EN 50131-2-4 Grado 2 EN 50131-2-2 Grado 2 EN 50131-2-7-1 Grado 2
Direttive EMC 2004/108/CE,  2006/95/CE,  R&TTE 99/05/CE (solo per 001SDT306C)
Temperatura di funzionamento (°C) -10 ÷ +40
Temperatura di stoccaggio (°C) -10 ÷ +50
Umidità relativa in funzionamento (%) 75 No condensa
Umidità relativa in stoccaggio (%) 75 No condensa
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001SIR308DC

5° 5°

top view

8 m

0,75 m

side viewtop viewtop view

001SIR304C

2,8 m 2,8 m

0 0

4 m 6 m

100° 100°

front view front view

001SIR306C

001SIR304C e 001SDT306C sono   rivelatori volumetrici  di movimento a basso assorbimento adatti ad installazione da interno. installati a soffitto 

permettono una copertura a terra di 360°. Al fine di garantire un’elevata affidabilità anche a temperature elevate sono dotati di  un apposito circuito 

per la compensazione di temperatura. Presentano inoltre le seguenti caratteristiche: 

•	 001SIR304C. Utilizza un sensore piroelettrico a doppio elemento a raggi infrarossi passivi (Pir). Per evitare falsi allarmi è possibile regolare il numero 

delle rivelazioni dopo il quale il viene segnalato l’allarme.

•	 001SDT306C. Utilizza due tecnologie di rivelazione: un sensore piroelettrico a doppio elemento a raggi infrarossi passivi (Pir), ed un sensore a 

microonde (MW) con antenna planare. il funzionamento delle due sezioni è di tipo AnD. 

Per evitare falsi allarmi è possibile regolare la sensibilità della microonda  e il numero delle rivelazioni dopo il quale il viene segnalato l’allarme. 

001SIR308DC è un rivelatore volumetrico di movimento a basso assorbimento adatto ad installazione da interno con copertura ad effetto tenda per 

la protezione di porte, finestre. Utilizza un sensore piroelettrico a doppio elemento a raggi infrarossi passivi (Pir). Può essere installato a soffitto o 

a parete. Dispone di un circuito per la discriminazione del verso di attraversamento. L’utente all’interno dell’abitazione può muoversi liberamente 

mentre l’intruso proveniente da fuori viene regolarmente rilevato. Al fine di garantire un’elevata affidabilità anche a temperature elevate è dotato di un 

apposito circuito per la compensazione di temperatura. 

001SVS309 è un rivelatore di vibrazione da installarsi a protezione di porte e vetrate. Opportunamente posizionato nel punto da proteggere rileva le 

vibrazioni derivanti da urti e tentativi di manomissione.  

e’ possibile regolare la sensibilità d’intervento tramite un apposito trimmer previsto a bordo del dispositivo.

7 m 8 m

12 m 17 m

001SV309
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001SIRCE
rivelatore ad effetto tenda a raggi infrarossi passivi per esterni, 
con funzione di antimascheramento ed immunità agli animali 
domestici. 
Portata 5 m apertura 10°. 

Dimensioni:
35 x 155 x 42,5 mm

001SDTE
rivelatore volumetrico a doppia tecnologia per esterni.
Portata 18 m apertura 80°. 

Dimensioni:
190 x 85 x 75 mm

DesCriZiOne
Tipo 001SIRCE 001SDTE
Tensione di alimentazione (V CA) 9,5 ÷ 18 8 ÷ 14
Assorbimento (mA) 20 50
Portata contatto allarme (mA/V) 100/28 500/12
Portata contatto tamper (mA/V) 100/28 500/12
Copertura (m/°) 5/10 18/80
Materiale contenitore ABS
Dimensioni (mm) 35x155x42,5 190x85x75
Peso (g) 100 332
Grado di protezione IP55 IP54
Direttive EMC 2004/108/CE,  2006/95/CE EMC 2004/108/CE,  2006/95/CE, R&TTE 99/05/CE
Temperatura di funzionamento (°C) -20 ÷ +60 -40 ÷ +70
Temperatura di stoccaggio (°C) -10 ÷ +50
Umidità relativa in funzionamento (%) 95 No condensa
Umidità relativa in stoccaggio (%) 75 No condensa

001STADTE
staffa per installazione da palo per rivelatori 001SDTE e 001SDTEWL. 

rIvelatorI per eSternI
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001SIRCE  è un rivelatore di movimento ad effetto tenda per esterni. Utilizza un doppio sensore piroelettrico a raggi infrarossi passivi (Pir). 

il grado di protezione iP55 e la temperatura di funzionamento garantita (-20° ÷ +60°) lo rendono idoneo alla protezione di pareti esterne e balconi.  

Dispone della funzione di antimascheramento che genera automaticamente l’allarme nel caso in cui il dispositivo venga mascherato per più di 3 

minuti consecutivi.

Una sofisticata logica di elaborazione dei segnali ottimizza la sensibilità di rilevazione. Ogni movimento è analizzato nei dettagli prima di generare 

l’allarme. Questo permette di evitare falsi allarmi o mancate rivelazioni rendendo il dispositivo immune a disturbi ambientali e agli animali di piccola 

taglia.

grazie alla particolare struttura meccanica l’area di copertura ad effetto tenda può essere regolata da 2 a 5 metri e ruotata su un arco di 190° al fine 

di evitare rivelazione indesiderate.

001SDTE  è un rivelatore di movimento per esterni realizzato con due testine di rivelazione, una a infrarossi passivi e una a microonda con antenna 

planare, singolarmente orientabili per realizzare la miglior copertura. 

La particolare struttura meccanica completa di tettuccio, il grado di protezione iP54 e la temperatura di funzionamento garantita (-40° ÷ +70°) lo 

rendono particolarmente idoneo alla protezione di pareti esterne, balconi ed installazione da puro esterno su palo.

La portata massima di 18 m può essere regolata tramite appositi trimmer (uno per testina) al fine di avere una copertura ottimale in base all’ambiente 

da proteggere. il corretto orientamento delle testine contribuisce inoltre ad evitare allarmi e garantisce l’immunità agli animali di piccola taglia.

e’ fornito con coprilente in plastica installabile sulla testina di rivelazione a infrarossi passivi per ottenere un’area di copertura ad effetto tenda, 

utilizzabile per ottimizzare ulteriormente la rivelazione e ridurre al minimo la possibilità di allarmi impropri.  

top view

95° 95°

190°
0,8

0,8

0 1 2 3 4 5 m

1,0

1,0

1,2

1,2

001SIRCE001SIRCE

top view

80°

12 m

0

20 m

12 m
0 2 4 6 8 10 20 m

001SDTE001SDTE

2,5

m

Allarme

nessun allarme
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dISpoSItIvI
vIa radIo



61

DesCriZiOne
Tipo 001SRX128D
Tensione di alimentazione (V DC) 12 ÷ 15
Assorbimento (mA) 100 max
Tipo di modulazione GFSK
Trasmissione radio (MHz) Dual band 868,65 e 433,92 Bidirezionale
Comunicazione con la centrale Tramite Bus RS485
Selezione indirizzo Tramite 4 dip switches
Materiale contenitore ABS
Dimensioni (mm) 110x80x25
Peso (g) 60
Classe ambientale II
Conformità Normativa EN 50131-5-3 Grado 2
Direttive EMC 2004/108/CE,  2006/95/CE,  R&TTE 99/05/CE
Temperatura di funzionamento (°C) -10 ÷ +40
Temperatura di stoccaggio (°C) -10 ÷ +50
Umidita relativa in funzionamento (%) 75 No condensa
Umidita relativa in stoccaggio (%) 75 No condensa

001SRX128D
ricevitore radio Supervisionato dual band. 
Funzionante sulle frequenze di 868,65 e 433,92 MHz (il numero di ingressi 

programmabili è variabile in funzione della centrale della serie CP).

Dimensioni:
110 x 80 x 25 mm

rIcevItorI
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il ricevitore radio 001SRX128D permette alle centrali 002SCP8048, 002SCP8096, 002SCP8200, di gestire tutti i dispositivi radio (rivelatori volumetrici, 

rilevatori perimetrali, radiocomandi, tastiere e sirene via radio) e di utilizzare quindi gli ingressi radio di cui queste centrali sono provviste.  

001SRX128D, collegato sulla linea BUs rs485 come un modulo di espansione, permette il dialogo di tipo bidirezionale tra i dispositivi radio e la 

centrale. 

Un solo ricevitore radio 001SRX128D è sufficiente per dialogare con tutti i dispositivi che le centrali possono rispettivamente gestire. 

Come indicato nello schema a blocchi sotto riportato, alla linea rs485 possono essere collegati più moduli 001SRX128D, al fine di migliorare la 

comunicazione. Protezioni di grandi superfici e ambienti dove il segnale radio risulta debole o perturbato, costituiscono esempi che suggeriscono 

l’installazione di più ricevitori radio 001SRX128D. 

 

il numero di dispositivi radio che possono essere utilizzati ed il numero di moduli che possono essere collegati alla linea rs485 dipende dalla 

centrale utilizzata: 

001SRX128D incorpora un misuratore di campo a Led che permette la valutazione del segnale ricevuto, da utilizzarsi in fase di installazione. 

Centrale Trasmettitori 001STHB004WL Ingressi radio Moduli 001SRX128D collegabili
002SCP8048 8 24 2
002SCP8096 32 48 8
002SCP8200 32 72 16

Può essere utilizzato anche con la centrale 001CP6099WL (massimo 2 unità) al fine di migliorare la portata radio della centrale stessa.
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linea rS485

001SMR804R

001STXW003WL

001STXW003WL

001STHB004WL

001SIR215WL

001SIR215WL

001SRX128D

001SRX128D

001SRC04WL

002SCP8096

001SLUNAWL

001STDCSN

001STDCSNWL
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taStIere e radIocomandI

DesCriZiOne
Tipo 001STDCSNWL - 001STDCSBWL 001STHB004WL 001SRC04WL
Tensione di alimentazione (V DC) Batteria al litio CR123A (n°3) Batteria al litio CR2450 (n°1) Batteria al litio CR2032 (n°1)
Durata batterie (mesi) 24
Tipo di modulazione GFSK
Trasmissione radio (MHz) Dual band 868,65 e 433,92 Bidirezionale Mono band 868,65 Bidirezionale
Materiale contenitore PLEXIGLASS ABS ABS
Dimensioni (mm) 158x138x31 110x40x14 38x76x9
Peso (g) - 60 27
Classe ambientale II
Conformità Normativa EN 50131-5-3 Grado 2
Direttive EMC 2004/108/CE,  2006/95/CE,  R&TTE 99/05/CE
Temperatura di funzionamento (°C) -10 ÷ +40
Temperatura di stoccaggio (°C) -10 ÷ +50
Umidita relativa in funzionamento (%) 75 No condensa
Umidita relativa in stoccaggio (%) 75 No condensa

001STDCSBWL
tastiera capacitiva radio colore bianco.
realizzata con tasti a sfioramento e 

display grafico con icone di stato impianto. 

Completamente retroilluminata.  

Lettore di chiave a transponder incorporato. 

installazione  a parete.  

Dimensioni:
158 x 138 x 31 mm

001STDCSNWL
tastiera capacitiva radio colore nero.
realizzata con tasti a sfioramento e 

display grafico con icone di stato impianto. 

Completamente retroilluminata.  

Lettore di chiave a transponder incorporato. 

installazione  a parete.  

Dimensioni:
158 x 138 x 31 mm

001SRC04WL
radiocomando. 
Permette il controllo delle centrali della 

serie CP. Dispone di 4 pulsanti e 4 led per il 

lancio di 3 scenari programmati in centrale. 

riporta la visualizzazione del segnale di stato 

impianto e dello scenario attivato. 

Dimensioni:
38 x 76 x 9 mm

note:  

001STDCSNWL, 001STDCSBWL, 001STHB004WL 
001SRC04WL sono utilizzabili con la centrale 

radio 002SCP6099WL e con le centrali 

002SCP8048, 002SCP8096, 002SCP8200 munite 

di ricevitore 001SRX128D. 

001STHB004WL
radicomando. 
Permette il controllo delle centrali della serie CP. 

Dispone di 4 pulsanti e di 9 led bicolore per il 

lancio di 16 scenari programmati in centrale.  

riporta la visualizzazione del segnale di stato 

impianto e dello scenario attivato. 

Dimensioni:
40 x 110 x 14 mm
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001STDCSNWL e 001STDCSBWL sono le a tastiere via radio del sistema. realizzate con tasti a sfioramento di tipo capacitivo, prevedono a bordo 

un display grafico con icone di stato impianto e un lettore di chiave  a transponder. Al fine di ridurre al minimo i consumi e di garantire una lunga 

autonomia alla batteria, le tastiere sono attivate tramite un sensore solo quando l’operatore è presente davanti alla tastiera stessa.  

Dialogano in modo bidirezionale con la centrale con modalità analoghe ai rivelatori e come questi sono di tipo supervisionato.  

Utilizzabili con centrale radio 002SCP6099WL e con le centrali 002SCP8048, 002SCP8096, 002SCP8200 munite di ricevitore 001SRX128D.

Per il controllo delle centrali sono previsti due radiocomandi di tipo bidirezionale:  001STHB004WL e 001SRC04WL. 

001STHB004WL con 9 led a bordo permette il lancio di 16 scenari programmati in centrale e riporta l’indicazione di stato impianto e dello scenario 

attivato. in  modo analogo 001SRC04WL con 4 led a bordo permette la gestione di 4 scenari. sono utilizzabili con la centrale radio 002SCP6099WL e 

con le centrali 002SCP8048, 002sCP8096, 002SCP8200 munite di ricevitore 001SRX128D. 

 

La portata radio in aria libera e in assenza totale di disturbi sulla banda, è di circa 200 m per le tastiere e di 100 m per i radiocomandi. 

Può subire sensibili riduzioni in interni causa la posizione in relazione alla struttura dell’ambiente e/o a causa di disturbi sulla banda radio.
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DesCriZiOne
Tipo 001SIR215WL 001STXW003WL - 001STXB003WL
Tensione di alimentazione (V DC) Batteria al litio 3V6 1/2AA
Durata batterie (mesi) 24 36
Tipo di modulazione GFSK
Trasmissione radio (MHz) Dual band 868,65 e 433,92 Bidirezionale
Materiale contenitore ABS
Dimensioni (mm) 60x110x46 28x95x28
Peso (g) 100 80
Classe ambientale II
Conformità Normativa EN 50131-2-2, EN 50131-5-3 Grado 2 EN 50131-2-6, EN 50131-5-3 Grado 2
Direttive EMC 2004/108/CE,  2006/95/CE,  R&TTE 99/05/CE
Temperatura di funzionamento (°C) -10 ÷ +40
Temperatura di stoccaggio (°C) -10 ÷ +50
Umidita relativa in funzionamento (%) 75 No condensa
Umidita relativa in stoccaggio (%) 75 No condensa

001STXW003WL
rivelatore radio perimetrale  
colore bianco. 
Da utilizzare a protezione dell’apertura di 

porte e finestre. Oltre alla trasmissione del 

segnale di allarme permette la trasmissione 

dei segnali di due ingressi previsti a bordo.

Dimensioni: 
28 x 95 x 28 mm

001STXB003WL
rivelatore radio perimetrale  
colore marrone.
Da utilizzare a protezione dell’apertura di 

porte e finestre. Oltre alla trasmissione del 

segnale di allarme permette la trasmissione 

dei segnali di due ingressi previsti a bordo. 

Dimensioni: 
28 x 95 x 28 mm

001SIR215WL
rivelatore volumetrico radio. 
Dispone di regolazione sensibilità e di 

contaimpusi. Portata 15 m apertura 141°. 

Completo di snodo. 

Dimensioni:
60 x 110 x 46 mm

rIvelatorI per InternI vIa radIo

note:  

001SIR215WL, 001STXW003WL, 001STXb003WL
utilizzabili con la centrale radio 002SCP6099WL 

e con le centrali 002SCP8048, 002SCP8096, 

002SCP8200 munite di ricevitore 001SRX128D. 
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001STXW003WL e 001STXB003WL sono dispositivi perimetrali via radio con trasmettitore incorporato, adatti all'installazione da interno, utilizzabili a 

protezione di porte e finestre. sono utilizzabili con la centrale radio 002SCP6099WL e con le centrali 002SCP8048, 002SCP8096, 002SCP8200 munite di 

ricevitore 001SRX128D. Alloggiano al suo interno un contatto magnetico (ampolla reed) comandato da un magnete esterno fornito in dotazione. il 

magnete, tramite l’apposito supporto, deve essere installato sulla porta o sulla finestra da proteggere, mentre il rivelatore, sull’infisso. 

Allontanando il magnete dal rivelatore si genera il segnale di allarme che viene trasmesso in centrale. 

 

Trasmettono lo stato del contatto reed e lo stato dei due ingressi ausiliari, su canali separati in modo che possano essere singolarmente identificati 

dalla centrale. Anche l’allarme manomissione viene trasmesso permettendo l’identificazione puntuale.

Dispongono inoltre di due ingressi per il collegamento a dispositivi di rivelamento esterni. gli ingressi possono essere predisposti, in fase di 

programmazione, per il collegamento a normali contatti magnetici oppure a rivelatori di movimento tapparelle (o rivelatori di vibrazione). 

se l’ingresso è programmato per il collegamento di un contatto magnetico, il dispositivo radio trasmetterà lo stato On/Off del contatto stesso. 

Programmando l’ingresso per il collegamento di un rivelatore di movimento tapparelle (o rivelatore di vibrazione), l'allarme sarà trasmesso al 

raggiungimento di un numero di impulsi prestabilito.

 

001SIR215WL è un rivelatore volumetrico di movimento a raggi infrarossi passivi con trasmettitore radio incorporato, adatto ad installazione da interno. 

È utilizzabile con la centrale radio 002SCP6099WL e con le centrali 002SCP8048, 002SCP8096, 002SCP8200 munite di ricevitore 001SRX128D.  

il dispositivo trasmette l’allarme intrusione, l’allarme manomissione e la supervisione. 

L’area di copertura e la posizione di installazione sono analoghe a quanto descritto per il rivelatore 001SIR215. 

 

Al fine di ottenere la massima sicurezza, i dispositivi radio sono di tipo bidirezionale Dual Band (868 Mhz e 433 Mhz). 

in caso di allarme il rivelatore trasmette il segnale al ricevitore sulla banda 868 Mhz, il ricevitore invia al rivelatore la risposta di avvenuta ricezione.  

se il rivelatore non riceve il segnale di risposta, ritrasmette il segnale una seconda volta utilizzando la banda 433 Mhz. 

il sistema è inoltre di tipo supervisionato in quanto tutti i rivelatori trasmettono, ad intervalli di tempo regolari, il segnale di presenza in vita; in caso 

di mancata ricezione la centrale dopo un tempo prestabilito genera un segnale di anomalia/allarme. i rivelatori trasmettono anche il segnale di stato 

batteria, visualizzabile in centrale.

La portata radio è di circa 200 m in aria libera e in assenza totale di disturbi sulla banda. Può subire sensibili riduzioni in interni causa la posizione in 

relazione alla struttura dell’ambiente e/o a causa di disturbi sulla banda radio.
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rIvelatorI vIa radIo
per eSternI
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001SDTCLWL
rivelatore ad effetto tenda a doppia 
tecnologia via radio. 
Portata 3 m apertura 28°. 

Dimensioni:
330 x 40 x 30 mm

DesCriZiOne
Tipo 001SDTCLWL
Tensione di alimentazione (V DC) Batteria al litio CR123A (n°2)
Durata batterie (mesi) 24
Tipo di modulazione GFSK
Trasmissione radio (MHz) Dual band 868,65 e 433,92 Bidirezionale
Copertura (m/°) 3/28
Materiale contenitore ABS
Dimensioni (mm) 330x40x30
Peso (g) 202
Direttive EMC 2004/108/CE, 2006/95/CE, R&TTE 99/05/CE
Temperatura di funzionamento (°C) -40 ÷ +70
Temperatura di stoccaggio (°C) -10 ÷ +50
Umidita relativa in funzionamento (%) 95 No condensa
Umidita relativa in stoccaggio (%) 75 No condensa

note:  

001SDTCLWL utilizzabile con la centrale radio 

002SCP6099WL e con le centrali 002SCP8048, 

002SCP8096, 002SCP8200 munite di ricevitore 

001SRX128D. 
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001SDTCLWL è un rivelatore di movimento ad effetto tenda per la protezione di porte e finestre con trasmettitore radio incorporato. Utilizza un doppio 

sensore piroelettrico a raggi infrarossi passivi (Pir) e un sensore a microonde (MW) con antenna planare.  

il funzionamento delle due sezioni è di tipo AnD.

La temperatura di funzionamento garantita (-40° ÷ +70°) e l’area di copertura lo rendono particolarmente idoneo all’installazione in ambiente esterno 

protetto (in prossimità dell’infisso) a protezione di porte e finestre di grandi dimensioni.

La portata può essere regolata, tramite dip switch, a 1,2 m per l’installazione a protezione di una finestra o a 3 m in caso di protezione di una porta. 

001SDTCLWL è utilizzabile con la centrale radio 002SCP6099WL e con le centrali 002SCP8048, 002SCP8096, 002SCP8200 munite di ricevitore 001SRX128D.

La portata radio è di circa 200 m in aria libera e in assenza totale di disturbi sulla banda. Può subire sensibili riduzioni in interni causa la posizione in 

relazione alla struttura dell’ambiente e/o a causa di disturbi sulla banda radio.

001SDTCLWL (corta portata)001SDTCLWL (lunga portata)

0,31,5

3

metri

0,2
0,8

1,2

metri
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001SDTEWL
rivelatore volumetrico a doppia tecnologia per esterni via radio. 
Portata 18 m apertura 80°.

 

Dimensioni: 
190 x 85 x 75 mm

001SIRCEWL
rivelatore ad effetto tenda a raggi infrarossi passivi per esterni 
via radio con funzione di antimascheramento e di immunità agli 
animali domestici. 
Portata 5 m apertura 5°. 

Dimensioni:
35 x 155 x 42,5 mm (singolo modulo)

DesCriZiOne
Tipo 001SIRCEWL 001SDTEWL
Tensione di alimentazione (V DC) Batteria al litio CR123A (n°2)
Durata batterie (mesi) 24
Tipo di modulazione GFSK
Trasmissione radio (MHz) Dual band 868,65 e 433,92 Bidirezionale
Copertura (m/°) 5/5 18/80
Materiale contenitore ABS
Dimensioni (mm) 35x155x42,5 (singolo modulo) 190x85x75
Peso (g) 190 (due moduli) 332
Grado di protezione IP55 IP54
Direttive EMC 2004/108/CE,  2006/95/CE,  R&TTE 99/05/CE
Temperatura di funzionamento (°C) -20 ÷ +60 -40 ÷ +70
Temperatura di stoccaggio (°C) -10 ÷ +50
Umidita relativa in funzionamento (%) 95 No condensa
Umidita relativa in stoccaggio (%) 75 No condensa

001STADTE
staffa per installazione da palo per rivelatori 001SDTE e 001SDTEWL. 

note:  

001SIRCEWL, 001SDTEWL utilizzabili con la 

centrale radio 002SCP6099WL e con le centrali 

002SCP8048, 002SCP8096, 002SCP8200 munite 

di ricevitore 001SRX128D. 
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001SDTEWL è un rivelatore di movimento per esterni, con trasmettitore incorporato, realizzato con due testine di rivelazione, una a infrarossi passivi 

e una a microonda con antenna planare, singolarmente orientabili per realizzare la miglior copertura. La particolare struttura meccanica completa di 

tettuccio, il grado di protezione iP54 e la temperatura di funzionamento garantita (-40° ÷ +70°) lo rendono particolarmente idoneo alla protezione di 

pareti esterne, balconi ed installazione da puro esterno su palo.

La portata massima di 18 m può essere regolata tramite appositi trimmer (uno per testina) al fine di avere una portata ottimale in base all’ambiente 

da proteggere. il corretto orientamento delle testine contribuisce inoltre ad evitare allarmi e garantisce l’immunità agli animali di piccola taglia.

È fornito con coprilente in plastica installabile sulla testina di rivelazione a infrarossi passivi per ottenere un’area di copertura ad effetto tenda, 

utilizzabile per ottimizzare ulteriormente la rivelazione e ridurre al minimo la possibilità di allarmi impropri.

001SIRCEWL e 001SDTEWL sono utilizzabili con la centrale radio 002SCP6099WL e con le centrali 002SCP8048, 002SCP8096, 002SCP8200 munite di 

ricevitore 001SRX128D. 

La portata radio è di circa 200 m in aria libera e in assenza totale di disturbi sulla banda. Può subire sensibili riduzioni in interni causa la posizione in 

relazione alla struttura dell’ambiente e/o a causa di disturbi sulla banda radio.

001SIRCEWL è un rivelatore di movimento ad effetto tenda per esterni con trasmettitore incorporato. Utilizza un doppio sensore piroelettrico a raggi 

infrarossi passivi (Pir). il grado di protezione iP55 e la temperatura di funzionamento garantita (-20° ÷ +60°) lo rendono idoneo alla protezione di 

pareti esterne e balconi. Dispone della funzione di antimascheramento che genera automaticamente l’allarme nel caso in cui il dispositivo venga 

mascherato per più di 3 minuti consecutivi.

Una sofisticata logica di elaborazione dei segnali ottimizza la sensibilità di rilevazione. Ogni movimento è analizzato nei dettagli prima di generare 

l’allarme. Questo permette di evitare falsi allarmi o mancate rivelazioni rendendo il dispositivo immune a disturbi ambientali e agli animali di piccola 

taglia.

grazie alla particolare struttura meccanica l’area di copertura ad effetto tenda può essere regolata da 2 a 5 metri e ruotata su un arco di 190° al fine 

di evitare rivelazione indesiderate.

top view

95° 95°

190°
0,8

0,8

0 1 2 3 4 5 m

1,0

1,0

1,2

1,2

001SIRCEWL001SIRCEWL

top view

80°

12 m

0

20 m

12 m
0 2 4 6 8 10 20 m

001SDTEWL001SDTEWL

2,5

m

Allarme

nessun allarme
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001SLUNAWL
Sirena autoalimentata per esterni 
via radio con contenitore in abS e 
lampeggiatore a led.
segnalazione di stato impianto tramite 

lampeggiatore. Antischiuma attivo con 

segnalazione in centrale. 

Utilizzabile con la centrale radio 

001SCP6099WL e con le centrali 002SCP8048, 

002SCP8096, 002SCP8200 munite di ricevitore 

001SRX128D.  

Dimensioni:
280 x 140 x 135 mm

SIrene vIa radIo

DesCriZiOne
Tipo 001SLUNAWL
Tensione di alimentazione (V DC) -
Durata batterie (mesi) 24
Tipo di modulazione GFSK
Trasmissione radio (MHz) Dual band 868,65 e 433,92 Bidirezionale
Materiale contenitore ABS
Dimensioni (mm) 280x140x135
Peso (g) -
Classe ambientale III
Conformità Normativa EN 50131-4, EN 50131-5-3 Grado 2
Direttive EMC 2004/108/CE,  2006/95/CE,  R&TTE 99/05/CE
Temperatura di funzionamento (°C) -10 ÷ +40
Temperatura di stoccaggio (°C) -10 ÷ +50
Umidita relativa in funzionamento (%) 75 No condensa
Umidita relativa in stoccaggio (%) 75 No condensa
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La gamma dei dispositivi via radio si completa con la sirena 001SLUNAWL. realizzata in contenitore in ABs prevede a bordo un lampeggiatore a LeD 

per la segnalazione dell’allarme e dello stato impianto all’atto dell’inserimento e del disinserimento del sistema. Dispone di un controllo antischiuma 

attivo con segnalazione di allarme  in centrale. Anche questo dispositivo è di tipo supervisionato e dialoga, con modalità analoghe ai rivelatori via 

radio, in modo bidirezionale con la centrale.  

e’ utilizzabile con centrale radio 002SCP6099WL e con le centrali 002SCP8048, 002SCP8096, 002SCP8200 munite di ricevitore 001SRX128D.

La portata radio è di circa 200 m in aria libera e in assenza totale di disturbi sulla banda. Può subire sensibili riduzioni in interni causa la posizione in 

relazione alla struttura dell’ambiente e/o a causa di disturbi sulla banda radio.
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001SIR215WL

001STHB004WL

001SCP6099WL

001SRC04WL

001STXW003WL

rivelatore 
movimento taPParelle 

(o rivelatore di vibrazione)

contatto maGnetico

001SLUNAWL

001STDCSNWL

001SDTCLWL
001SIRCEWL
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001SLUNA
Sirena autoalimentata da esterno con contenitore in abS e 
lampeggiatore a led di colore arancio.
ingresso indipendente per il controllo del lampeggiatore per 

segnalazione di stato impianto.

Antischiuma attivo con uscita a contatto. Da utilizzarsi con batteria 

12V/2,2Ah art. 001sBAT2.

Dimensioni:
280 x 140 x 135 mm

001SLUNALG
Sirena autoalimentata da esterno con contenitore in abS e 
lampeggiatore a led di colore grigio.
ingresso indipendente per il controllo del lampeggiatore per 

segnalazione di stato impianto.

Antischiuma attivo con uscita a contatto. Da utilizzarsi con batteria 

12V/2,2Ah art. 001sBAT2.

Dimensioni:
280 x 140 x 135 mm

009SSP400
Sirena piezoelettrica per interni.
Contenitore plastico da parete.

Dimensioni:
115 x 115 x 35 mm

DesCriZiOne
Tipo 001SLUNA - 001SLUNALG 009SSP400
Tensione di alimentazione (V DC) 12 ÷ 15
Assorbimento a riposo (mA) 30 -
Assorbimento in allarme (mA) 1500 90
Pressione sonora (db) 110 a 1 m 80 a 1 m
Tempo di allarme (") da 120 a 600 selezionabile tramite jumper -
Batteria (V/Ah) 12 / 2,2 -
Grado di protezione IP44 IP30
Protezione antischiuma Attiva e Lamiera zincata -
Materiale contenitore ABS
Dimensioni (mm) 280x140x135 115x115x35
Peso (g) 2500 (senza batterie) 131 (senza batterie)
Classe ambientale III II
Conformità Normativa EN 50131-4 Grado 2
Direttive EMC 2004/108/CE,  2006/95/CE
Temperatura di funzionamento (°C) -25 ÷ +50 -10 ÷ +40
Temperatura di stoccaggio (°C) -25 ÷ +50 -10 ÷ +50
Umidita relativa in funzionamento (%) 75 No condensa
Umidita relativa in stoccaggio (%) 75 No condensa
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001SLUNA è una sirena autoalimentata con flash per installazione da esterni. All’interno del contenitore in ABs, sono previste due protezioni 

antischiuma: 

•	 la prima è costituita da un apposito schermo metallico in grado di proteggere la parte elettronica ed il diffusore acustico,

•	 la seconda è realizzata tramite un sensore in grado di generare, se sollecitato dal materiale schiumoso, un allarme sull’uscita tamper.

 

il lampeggiatore è realizzato con due gruppi di led ad alta efficienza che garantiscono una durata praticamente illimitata e permettono di evitare le 

consuete operazioni di manutenzione per la sostituzione della lampada. Le due sezioni del lampeggiatore possono essere comandate, oltre che 

dall’ingresso di allarme della sirena, anche separatamente tramite due appositi ingressi. 

Questo permette  di utilizzare il lampeggiatore, non solo per la segnalazione dell’allarme, ma anche per segnalazioni ausiliare provenienti dalla 

centrale (es lo stato dell’impianto). 

001SLUNA dispone di protezione contro la rimozione, contro l’apertura e di funzione blocco sirena da utilizzare durante l’installazione o per operazioni 

di manutenzione. 

il funzionamento è determinato da  una serie di dip-switch, previsti a bordo della scheda.

 
connettore Per cavi batteria e cono 
 

 
interruttore antiStraPPo e antiScHiuma 
 

 
interruttore anti aPertura 
 

 
connettore Per cavi led di SeGnalazione 
 

 
diP-SwitcH 
 

 
morSettiera di alimentazione e acceSSori 
 

fuSibile di Protezione ScHeda f 3,15a 
 

fuSibile di Protezione inverSione Polarità 
batteria f 3,15 a 
 

led di SeGnalazione
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alImentatorI e batterIe

001SALS15
alimentatore ausiliario supervisionato 
da 1,5 a.
Collegato sul bus del sistema segnala alla 

centrale il proprio stato di funzionamento.

Conformità normativa:

en 50131-6 grado 2 classe ambientale ii.

001SALS30
alimentatore ausiliario supervisionato 
da 3 a.
Collegato sul bus del sistema segnala alla 

centrale il proprio stato di funzionamento.

Conformità normativa:

en 50131-6 grado 2 classe ambientale ii.

001SBAT2
batteria ricaricabile al piombo.
ermetica, 12 V - 2,2 Ah.

001SBAT7
batteria ricaricabile al piombo.
ermetica, 12 V - 7,2 Ah.

001SBAT15
batteria ricaricabile al piombo.
ermetica, 12 V - 15 Ah.

ALIMENTATORI SUPERVISIONATI  
 
gli alimentatori supervisionati 001SALS15 e 001SALS30 rappresentano la soluzione ideale in caso di necessità di alimentazione ausiliaria,  ovvero negli 

impianti in cui l’alimentatore della centrale risulta insufficiente ad alimentare tutti i dispositivi in campo.

grazie al collegamento sul bus di cui gli alimentatori sono provvisti la centrale ne controlla il relativo funzionamento, analizzando le seguenti 

condizioni:

•	 Presenza rete 230Vca

•	 stato tamper contenitore

•	 stato batteria tampone alloggiata internamente

•	 stato fusibili

Le anomalie derivanti dai controlli descritti, oltre ad essere memorizzate nella memoria eventi, generano apposite segnalazioni telefoniche. 

Utilizzando la sonda, fornita in dotazione, gli alimentatori permettono il controllo della carica della batteria tampone in base alla temperatura della 

batteria stessa.

il contenitore dell’alimentatore 001SALS15 permette di alloggiare una batteria da 7Ah (001SBAT7) e due tra le seguenti tipologie di moduli: 

•	 001sMr8iCi Modulo remoto espansione 8 ingressi

•	 001sMr8O4r Modulo remoto espansione 8 uscite

•	 001srs485 Amplificatore di segnale per bus rs485 

Analogamente nel contenitore dell’alimentatore  001SALS30 è possibile alloggiare una batteria da 15Ah (001SBAT15) e cinque moduli tra quelli sopra riportati.  

 

gli alimentatori funzionano anche senza il collegamento al bus di sistema al fine di garantire l’impiego anche come stazioni di alimentazione ausiliaria di tipo 

standard utilizzabili in qualsiasi tipo di impianto antintrusione. Anche in questo caso il funzionamento è conforme ai requisiti della norma en 50131-6.
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001SR2
Scheda 2 relè.
Collegabile alle uscite open collector delle 

centrali della serie CP e dei moduli remoti 

art. 001sMr8O4r. 

n.1 contatto selezionabile nO - nC per 

ciascun relè.

001SPROBAT
Scheda di protezione delle batterie al 
piombo dalla scarica totale.
Obbligatoria per batterie con capacità 

maggiore di 7,5 Ah.

001SNTC47
Sonda di temperatura ntc.
Utilizzabile per il controllo attivo di 

temperatura della batteria della centrale.

001S24TW50
cavo bus per sistemi di allarme.
schernato e twistato grado 4. 

2 x 0,5 mm² + 2 x 2 x 0,22 mm². 

Conformità normativa Cei 20-22 ii. 

Tensione di esercizio 450 V / 750 V. 

Bobina da 200 m.

 
001S24TW75
cavo bus per sistemi di allarme.
schernato e twistato grado 4. 

2 x 0,75 mm² + 2 x 2 x 0,22 mm². 

Tensione di esercizio 450 V / 750 V. 

Conformità normativa Cei 20-22 ii.  

Bobina da 200 m.

001SIFTS01
Scheda di interfaccia per collegamento 
touch screen.
Permette il collegamento dei touch screen 

monocromatici e a colori (vedi catalogo 

domotica) alle centrali 002SSCP8048, 

002SSCP8096, 002SSCP8200, 002SCP6099WL.

001SDOMO2
licenza software. 
Permette di utilizzare il terminale art. 

002STS550M in applicazioni domotiche con il 

Bus domotico he¡Bus. Ogni licenza è valida 

per un solo terminale.

001SIRUSB8
Kit cavi programmazione. 
La confezione contiene un cavo UsB A-B 

e un CD con il software sWLinK per la 

programmazione delle centrali 002SSCP8048, 

002SSCP8096, 002SSCP8200, 002SSCP6099WL 
un connettore per il collegamento al PC 

del touch screen art. 002STS550M, un 

convertitore 

rs232-UsB completo di CD con relativi 

driver.
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© Came Cancelli Automatici s.p.A.

Tutti i dati sono stati redatti e controllati con la massima cura. non ci assumiamo comunque nessuna responsabilità per eventuali errori e/o omissioni.

il contenuto di questo catalogo è da ritenersi suscettibile di modifica in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso da parte di Came Cancelli Automatici s.p.A.
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