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Le avete viste?

Telecamere IP

WIN-PAK XE

WIN-PAK ha la tecnologia innovativa che 
voi e i vostri clienti state cercando.  
Totale integrazione di controllo accessi, 
video e sistemi anti-intrusione tutto 
gestito tramite un'unica interfaccia utente 
facile da usare.

Galaxy® TouchCenter 

Aprite il vostro mondo al potere dell’IP.

Le telecamere IP Honeywell garantiscono 
un’ottima qualità delle immagini, 
occupano poca banda e meno spazio ad 
un prezzo adeguato al loro valore.

Pagine 6-10

Tastiera ad alta risoluzione con schermo 
VGA e funzione di prossimità opzionale.

A pagina 35
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| Sistemi IP 

La gamma di prodotti di sicurezza IP di Honeywell consente l’integrazione di una più ampia 
gamma di tecnologie, tra cui l’analisi video, telecamere megapixel e una nuova piattaforma 
di gestione video nei sistemi analogici esistenti. Grazie all’integrazione delle più recenti 
tecnologie digitali e IP con i tradizionali componenti analogici, gli utenti finali hanno 
un migliore controllo dei costi operativi e sono in grado di ottimizzare gli investimenti 
esistenti in apparecchiature di videosorveglianza.

Panoramica sui sistemi IP di Honeywell

Software (vedere pagina 8)

MAXPRO® VMS
Active Alert Intelligent Video Analytics
IDM (Integrated Data Manager)

Hardware di registrazione  
(vedere pagina 10)

DVR ibrido: DVR Fusion IV
Box NVR: NVR Fusion IV, MAXPRO® NVR SE
MAXPRO® NVR XE
DVR/Trasmissione: serie Rapid Eye™
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Telecamere IP (vedere pagina 6-10)

Serie equIP® 1080p alta definizione Telecamere
Serie equIP® 720p alta definizione Telecamere 
Serie equIP® 720p Wide Dynamic alta  
definizione Telecamere
Serie Performance IP Telecamere 
Telecamere ACUIXTM IP PTZ
HDZ IP PTZ Telecamere

Codificatori video

HNVE1

Sistemi di commutazione a matrice

MAXPRO®-Net
VideoBloX
VideoBloX Lite

Tastiere (vedere pagina 21)

UltraKey Plus HJK7000
UltraKey Lite® HJC5000
UltraKey Touch HJC4000

Honeywell Open Technology Alliance dà vita a relazioni strategiche con i produttori terzi 
per offrire la massima flessibilità di progettazione dei sistemi di sicurezza IP. Ciò vi 
consentirà di trarre vantaggio della nostra architettura aperta e di utilizzare dispositivi 
di terze parti già installati per ridurre i costi al minimo e passare all’IP con sicurezza e 
comodità.
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| Telecamere IP

Le telecamere IP True Day/Night 1080p di Honeywell consentono di ottenere immagini 
video estremamente nitide. La tecnologia di riduzione digitale del rumore consente un 
notevole risparmio dello spazio di archiviazione senza sacrificare la qualità delle immagini 
in condizioni di scarsa luminosità. La telecamera IP CMOS 1/2.7" unisce tecnologia di 
telecamera e immagine di prima categoria con tecnologia di rete IP della serie equIP, in 
modo da offrire uno streaming di immagini MJPEG e H.264 fino a 25 fps (PAL). 

HD3HDIHX 

Minidome IP con risoluzione 1080p
Da interno • 1080p · Compressione H.264 e 
MJPEG • risoluzioni 1920 x 1080, 1280 x 720, 
800 x 450, 640 x 360, 320 x 180 • True Day/
Night • Zoom e messa a fuoco controllati da  
3 mm - 9 mm, F1.2 • Sensore immagini CMOS 
da 1/2.7 • Video motion detection • Rilevamento 
manomissione della telecamera • Supporto dei 
contatti di allarme in ingresso e in uscita • Audio 
bidirezionale • 24 V CA o PoE IEEE 802.3af 

HD4HDIHX 

Da interno/Da esterno • 1080p • Compressione 
H.264 e MJPEG · risoluzioni 1920 x 1080, 1280 
x 720, 800 x 450, 640 x 360, 320 x 180 · True 
Day/Night · Zoom e messa a fuoco controllati da 
3 mm - 9 mm, F1.2 · Sensore immagini CMOS 
da 1/2.7 • Video motion detection • Rilevamento 
manomissione della telecamera • Supporto dei 
contatti di allarme in ingresso e in uscita • Audio 
bidirezionale • 24 V CA o PoE IEEE 802.3af 

1080p

HCD5HIHX

1080p • Compressione H.264 e MJPEG • True 
Day/Night • Sensore immagini CMOS da 1/2.7" • 
Rilevamento manomissione della telecamera
Supporto dell’audio bidirezionale • Lenti 
consigliate HLM45V13MPD o HLD3V8MPD

Nuovo
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HD3MDIPX

Da interno • 720p • Compressione MPEG-4 e 
MJPEG • risoluzioni 1280 x 720, 800 x 450, 640 
x 360, 320 x 180 • True Day/Night • obiettivi VFAI 
MP 3,3-12 mm • 24 V CA o PoE IEEE 802.3af

HD3MDIHX

Da interno • 720p • Compressione H.264 e 
MJPEG • risoluzioni 1280 x 720, 800 x 450, 640 x 
360, 320 x 180 • True Day/Night • Obiettivo VFAI 
MP 3,3-12 mm • 24 V CA o PoE IEEE 802.3af

HD4MDIPX

Da interno • 720p • Compressione MPEG-4 e 
MJPEG • risoluzioni 1280 x 720, 800 x 450, 640 
x 360, 320 x 180 • True Day/Night • obiettivi VFAI 
MP 3,3-12 mm • 24 V CA o PoE IEEE 802.3af

HD4MDIHX

Da esterno • 720p • Compressione H.264 e 
MJPEG • risoluzioni 1280 x 720, 800 x 450, 640 
x 360, 320 x 180 • True Day/Night • Obiettivo 
VFAI MP 3,3-12 mm • 24 V CA o PoE IEEE 
802.3af

HCD5MIHX

720p • Compressione H.264 e MJPEG • 
True Day/Night • Obiettivi raccomandato 
HLM45V13MPD or HLD3V8MPD

HD3MWIHX

Telecamera Wide Dynamic • Da interno • 720p 
• Compressione H.264 e MJPEG • Risoluzioni 
1280 x 720, 800 x 450, 640 x 360, 320 x 180  
• True Day/Night • Obiettivi VFAI MP 3,3-12 mm 
• 24 V CA o PoE IEEE 802.3af

HD4MWIHX

Telecamera Wide Dynamic • Da interno / da 
esterno • 720p • Compressione H.264 e MJPEG 
• Risoluzioni 1280 x 720, 800 x 450, 640 x 360, 
320 x 180 • True Day/Night • Obiettivi VFAI 3,3-
12 mm

HCD5WIHX

Telecamera Wide Dynamic • 720p • 
Compressione H.264 e MJPEG • True Day/Night 
• Obiettivo raccomandato HLM45V13MPD

| Telecamere IP

720p 720p Wide Dynamic

Le telecamere IP True Day/Night 1080p di Honeywell consentono di ottenere immagini 
video estremamente nitide con una larghezza di banda minima. 

Disegnate per situazioni con diverse condizioni di luce, la gama Wide Dynamic offre la 
miglior soluzione per la cattura di immagini nitide indipendentemente dalle condizioni 
di illuminazione o applicazione.
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La Serie Performance di prodotti basati su IP di Honeywell, include minidome VGA e 720p 
Day/Night da interno ed esterno. Tutti forniscono immagini estremamente nitide con una 
larghezza di banda minima. La tecnologia di riduzione digitale del rumore consente un 
notevole risparmio dello spazio di archiviazione senza sacrificare la qualità delle immagini 
in condizioni di scarsa luminosità. Il sensore CMOS a scansione progressiva da 1/4" offre 
quanto di più avanzato possa esserci nella tecnologia per la videosorveglianza digitale 
con precisione nella resa dei colori in un'ampia gamma di condizioni di illuminazione.

Minidome IP - Serie Performance

HD44IPX - Serie Performance

Da interno • VGA • Day/Night • Compressione 
H.264 e MJPEG • Risoluzioni 640 x 480, 640 
x 360, 320 x 240, 320 x 180 • obiettivi VFAI 
3.3–12 mm • PSIA • 24 VAC, PoE IEEE 802.3af, 
Classe 1

HD45IPX - Serie Performance

Da interno • 720p • Day/Night • Compressione 
H.264 e MJPEG • Risoluzioni 1280 x 720, 800 
x 450, 640 x 360,320 x 180 • 3.3–12 mm VFAI 
lens • PSIA • 24 VAC, PoE IEEE 802.3af,  
Classe 1

HD54IPX - Serie Performance

Da interno/Da esterno • VGA • Day/Night • 
Compressione H.264 eMJPEG• Risoluzioni 640 
x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180 • True 
Day/Night • Obiettivi VFAI 3.3–12 mm • PSIA • 
24 VAC, PoE IEEE 802.3af, Classe 1

HD55IPX - Serie Performance

MJPEG compressione • Risoluzioni 1280 x 720, 
800 x 450,640 x 360, 320 x 180 • True Day/
Night

| Telecamere IP
V
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| Telecamere IP

Le telecamere PTZ HDZ di Honeywell sono gli ultimi modelli appartenenti alla Serie 
equIP® compatibili con ONVIF e ad ampio intervallo dinamico WDR True Day/Night.
Consentono di ottenere immagini video estremamente nitide offrendo fino a 2 millioni 
di pixel effettivi e uno zoom massimo di 20x per una sorveglianza continua in ambienti 
interni ed esterni. Quetse telecamere sono disponibili in Alta definizione o Standard.

1080p High Definition  
Da interno 
 
HDZ20HDX

Indoor • High Def • Network True Day/Night 
• 1080p • Da interno • Ad alta definizione • 
1080p • Network True Day/Night • Dome IP 
PTZ • chiaro • Zoom ottico 20x • H.254 • PAL 
• Archiviazione integrata con supporto delle 
schede di memoria Micro SDHC (fino a 32 GB) • 
PTZ Dome, Clear, 20X, H.264, PAL, Micro SDHC 
Compatible (supports up to 32GB cards)

Da esterno 
 
HDZ20HDEX

Da esterno • Ad alta definizione • 1080p • 
Network True Day/Night • Dome IP PTZ • Chiaro 
• Zoom ottico 20x • H.254 • PAL • Archiviazione 
integrata con supporto delle schede di memoria 
Micro SDHC (fino a 32 GB) 

HDZ Series IP PTZ

Standard Definition 
 

Da interno 
 
HDZ30X

Da interno • Definizione standard • Network True 
Day/Night • Dome IP PTZ • chiaro • Zoom ottico 
20x • H.254 • PAL • Archiviazione integrata con 
supporto delle schede di memoria Micro SDHC • 
(versione HDZ30X-32GB fino a 32 GB) 

Da esterno 
 
HDZ36EX

Da interno • Definizione standard • Network True 
Day/Night • Dome IP PTZ • Chiaro • Zoom ottico 
20x • H.254 • PAL • Archiviazione integrata con 
supporto delle schede di memoria Micro SDHC • 
(versione HDZ36X-32GB fino a 32 GB) 

Nuovo
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| Telecamere IP
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Dome PTZ ACUIX™ IP

Con multiple tipi di custodia e moduli camera autofocus ad alta risoluzione, il sistema 
dome di Honeywell ACUIX™ è idoneo per qualsiasi applicazione. La telecamera a colori è 
disponibile con un obiettivo zoom da 18X e una risoluzione PAL da 460 TVL. I modelli WDR 
(Wide Dynamic Range) e TDN (True Day/Night) dispongono di obiettivi zoom da 18X, 26X e 
35X e di una risoluzione PAL fino a 530 TVL. Il modello 35X prevede anche la funzionalità 
EIS (stabilizzazione elettronica dell’immagine) per il miglioramento della qualità delle 
immagini in situazioni di montaggio non stabile.

Serie

Telecamera
A = 18X Colori
J = 18X WDR e TDN
F = 26X WDR e TDN
G = 35X WDR e TDN con EIS

Formato
P = PAL

Custodia
P = Pendente da interno bianco
B = Pendente da interno nero
W = Pendente da esterno
R = Antivandalismo
D = A soffitto

Interfaccia
D = Comunicazione TCP/IP

Anello di rifinitura
W = Bianco
B = Nero

Calotta
S = Furnè
C = Trasparente

HDXA

18X a colori • 460 TVL • Obiettivo 4,1-73,8 mm 
• Fino a 25 fps • Fino a 64 preset • possibilità di 
scegliere tra 4 tipi di alloggiamento 

HDXJ

18X True Day/Night • 520 TVL • Obiettivo 
4,1-73,8 mm • Fino a 25 fps • Fino a 64 preset 
• 128X WDR • Filtro IR mobile • possibilità di 
scegliere tra 4 tipi di alloggiamento

HDXF

26X True Day/Night • 520 TVL • Obiettivo 3,5-91 
mm • Fino a 25 fps • Fino a 64 preset • 128X 
WDR • Filtro IR mobile • possibilità di scegliere 
tra 4 tipi di alloggiamento 

HDXG

35X True Day/Night • 530 TVL • Obiettivo 
3,4-119 mm • Fino a 25 fps • Fino a 64 preset 
• 128X WDR • Electronic image stabilisation • 
Filtro IR mobile • possibilità di scegliere tra 4 tipi 
di alloggiamento
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Network

Rapid Eye DVR
equIP Series IP Cameras

IDM Server

Pro-Watch Video Manager

VideoBloX 
MAXPRO-Net

Pro-Watch Server CE

IP Access Control Panels

POS ATM

Fusion DVR

Analytics Server

IP Engine Database Server

IP Engine Camera Server

Enterprise NVR

MAXPRO NVR SE

IP Encoders 8 ChannelIP Encoders
IP Encoders

Cards and Readers

IP and Serial 
Surveillance 
Keyboards

MAXPRO VIEW 
Client

IP Engine Camera Server

MAXPRO NVR XE

RESET AUDIO VIDEO ETHERNET POWERRS485DIO

DI DO PTZ IN INOUT OUT 10/100BASE-T DC 12V

DB

DB

DB
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Schema del sistema MAXPRO VMS

Il sistema MAXPRO® VMS (Video Management System, sistema di gestione video) di 
Honeywell controlla diverse fonti di sottosistemi video in una struttura, consentendo la 
raccolta, la gestione e la presentazione delle immagini in modo chiaro e conciso.

| Sistema di gestione video

Nota: MAXPRO VMS è riservato agli installatori specializzati e approvati.
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| Sistema di gestione video 

Il sistema MAXPRO® VMS (Video Management System, sistema di gestione video) di 
Honeywell controlla diverse fonti di sottosistemi video in una struttura, consentendo la 
raccolta, la gestione e la presentazione delle immagini in modo chiaro e conciso.

MAXPRO® VMS – Unica interfaccia di gestione e controllo

Sistemi video e di 
gestione della sicurezza 
integrati MAXPRO VMS 
e Pro-Watch®

L’integrazione di MAXPRO 
VMS e Pro-Watch consente 
l’interoperabilità tra i sistemi 
di controllo accessi e i 
sistemi intrusione e video con 
funzionalità di monitoraggio e 
programmazione dei sottosistemi.

Soluzioni IP Serie 
EQUIP® e Megapixel

Per un’esperienza di 
gestione video completa, i 
prodotti MAXPRO® VMS e 
IP di Honeywell, quali PTZ, 
minidome, telecamere e 
megapixel si integrano con DVR 
e NVR di terze parti facilitando 
la migrazione a IP.

Software MAXPRO 
VIEW Client di prossima 
generazione

MAXPRO VIEW è il visualizzatore 
di nuova generazione altamente 
funzionale che, grazie alla 
compatibilità con MAXPRO® VMS, 
consente agli operatori di eseguire 
intuitivamente le operazioni video, 
incrementandone produttività e 
reattività.

Comando e controllo 
unificato Controller 
UltraKey IP

MAXPRO® VMS offre agli utenti 
una soluzione end-to-end 
unificata per interfacciarsi con 
i dispositivi, dai NVR e DVR ai 
controller PTZ, alle matrici video 
e alle loro tastiere/controller con 
joystick.

NVR scalabile, di 
altissimo livello

MAXPRO® VMS è altamente 
scalabile per soddisfare le 
esigenze future dei clienti. 
La tecnologia Enterprise 
NVR viene utilizzata in alcuni 
dei più grandi sistemi di 
videosorveglianza al mondo.

Video eccellenti, 
decisioni intelligenti 
dell’analisi video Active 
Alert®

MAXPRO® VMS si integra con 
la suite di prodotti di analisi 
video intelligente, Active Alert. 
Il motore di analisi utilizza per 
i sistemi di videosorveglianza 
con e senza personale 
strumenti di ricerca avanzati al 
fine di fornire un quadro preciso 
della situazione.
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| DVR Ibridi e registrazione IP

Ideale per piccole e medie imprese, la famiglia di NVR embedded Honeywell Maxpro® 
include la versione Standard Edition (SE) e la Express Edition (XE). Per semplificare 
l’installazione, la soluzione viene fornita con il software pre-installato e le telecamere 
licenziate per un setup veloce e la scalabilità del sistema. Con la crescita del sistema, 
la serie Maxpro® NVR può essere combinata insieme al sistema MAXPRO® VMS per 
supportare un’ampia rete di sistemi su larga scala. 

MAXPRO® NVR SE

Software disponibile solo per l'installazione 
su hardware COTS oppure preinstallato 
sull'hardware • Registrazione IP fino a un 
massimo di 32 telecamere • Telecamera IP 
Honeywell e supporto compatibile PSIA • 
Storage fino a 16 TB • Simulazione interfaccia 
utente MAXPRO VMS • Possibilità di migrare a 
un sistema MAXPRO VMS di dimensioni maggiori 

MAXPRO® Viewer 

Interfaccia dotata di numerose funzionalità e di 
facile utilizzo per visualizzare, ricercare e creare 
clip video da un singolo punto • L’integrazione 
in Pro-Watch • Rilevamento automatico delle 
telecamere collegate a MAXPRO NVR, Rapid 
Eye, Fusion, HRXD/SD e HRDP

Order Reference

HNMVIEWER

MAXPRO® Viewer disponibilePer Integrare 
Facilmente multipli 
NVRs e DVRs di Honeywell

MAXPRO® NVR XE

NVR di entry level a 8 o 16 canali • 1 TB, DVD-
RW, formato desktop, uscita VGA • Rilevamento 
e configurazione automatici delle telecamere, 
PSIA • Interfaccia utente grafica del software 
MAXPRO • Applicazione delle conoscenze 
acquisite su un prodotto a un'ampia gamma di 
prodotti Honeywell 

Software MAXPRO® NVR

Sistema di videosorveglianza IP aperto, scalabile 
e flessibile • Fornito preinstallato con tutto il 
software necessario e con licenza per 4, 8, 16 o 
32 canali • Integrazione di dispositivi di terze parti 
con supporto degli standard PSIA e ONVIF
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| DVR Ibridi e registrazione IP

Fusion IV DVR

Registrazione analogica e IP fino a 32 canali (max 
16 canali IP) • 100, 200, 400 IPS (PAL) • DVD-
RW • Fino a 8 TB • Analisi dati (POS) • Fino a 4 
canali dell’analisi video intelligente 

NVR Fusion IV

Registrazione IP di un massimo di 32 canali • 
200, 400, 800 IPS (PAL) • DVD-RW • Fino a 12 
TB • Analisi dati incorporata (POS) • Software 
per la gestione remota incluso

Integrazione con 
le piattaforme di Controllo Accessi, Analisi 

dell’Immagini e Central Station

Il DVR Serie Fusion IV colma il divario tra DVR e NVR. È un sistema completo di registrazione 
digitale ibrido in grado di ricercare e trasmettere fino a 32 canali di sorgenti video 
analogiche o IP e fino a 16 canali audio.
L’NVR Serie Fusion IV è ideale per i sistemi video IP che necessitano di una piattaforma 
di gestione video e registrazione per un sistema di videosorveglianza digitale completo.

Fusion

Ordini

N 08 1T0 AHF4 24 B

Ordini

32 40 4T0 AHF4 R

DVR Fusion IV

NVR Fusion IV

V
ID

E
O

Accessori
A = Accessori installati in fabbrica
N = Nessun accessorio

Archiviazione interna
1T0 = 1 TB di archiviazione
2T0 = 2 TB di archiviazione
4T0 = 4 TB di archiviazione
6T0 = 6 TB di archiviazione
8T0 = 8 TB di archiviazione
12T0 = 12 TB di archiviazione

Numero di modello
HF4 = NVR Fusion IV

NVR
N = NVR

Numero di canali
08 = 8 canali
16 = 16 canali
32 = 32 canali

Pacchetto
B = Base
P = Plus
(include Pacchetto 
Hardware Performance)

Velocità in fotogrammi
24 = 200
48 = 400
96 = 800

Accessori
A = Accessori installati in fabbrica 
N = Nessun accessorio

Archiviazione interna
1TB = 1 TB di archiviazione
2TB = 2 TB di archiviazione
4TB = 4 TB di archiviazione
8TB = 8 TB di archiviazione

Numero di modello
HF4 = DVR Fusion IV

Numero di canali
8 = 8 canali
16 = 16 canali
32 = 32 canali**

Display video/Compressione
R = Compressione selezionabile / MJPEG, MPEG4, H.264
H = Compressione hardware / H.264 D1/4CIF

** 32 CH disponibile solo nella serie R
*** 400 ips disponibile solo per i modelli 16 e 32 CH

Velocità di acquisizione 
(@ risoluzione CIF)

PAL
20 = 200 ips*
40 = 400 ips***
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Software NVR Enterprise HE32SWL2

Software e tasto DVS per 32 canali di codifica 
e 4 telecamere IP • Licenza per 2 TB di 
buffer circolare inclusa • Funzionamento 
Pentaplex: modalità "live", modalità "playback", 
registrazione, registrazione e trasmissione video 
e audio • Potente linguaggio di scripting per la 
creazione di una risposta automatica agli eventi 
e azioni di routine • Server richiesto (Contattare 
Honeywell per ulteriori informazioni)

Nota: Enterprise NVR è riservato agli installatori 
specializzati e approvati.

V
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O

Rapid Eye™ Hybrid HD

DVR ibrido ad alta definizione • Sistema operativo 
stabile basato su Linux • Sistema ibrido fino a 
un totale di 16 canali di telecamere analogiche 
e IP • Storage fino a 1 TB ed espandibile fino a 
4 TB • 400IPS @ CIF • Risoluzione massima di 
registrazione e di visualizzazione di una telecamera 
IP 1280x720 (HD) • 4 cassetti per unità disco 
sostituibili/rimovibili sul campo • 2 porte USB • 
Eventdriven registrazione risposta • Fino a 8 canali 
di analisi video intelligente incorporata (canali 
analogici solo)

MAXPRO® Viewer 
Disponibile Per 

Integrare Facilmente 
multipli NVRs e DVRs di  Honeywell

| DVR Ibridi e registrazione IP



 IN
T

R
U

S
IO

N
E

16 Chiamare lo 02 4888051 o visitare www.honeywell.com/security/it

Muoversi senza ragione 
all’interno di un’area

Comportamento del 
cliente

Conteggio delle persone

Applicazioni

Protezione perimetrale Area riservata

| L’Analisi Video Intelligente

La suite di prodotti di analisi video intelligente di Honeywell offre soluzioni di sicurezza e 
di sorveglianza avanzata mediante il monitoraggio video automatico di persone, veicoli e 
oggetti specifici e dei comportamenti ad essi associati attraverso una telecamera. Active 
Alert® di Honeywell è classificato da i-LIDS® come sistema primario di rilevamento e 
sistema di registrazione basato sugli eventi per applicazioni di monitoraggio in zone sterili.

• Il rilevamento video intelligente di movimento 
 individua con precisione i movimenti effettivi, 
 ignorando fattori ambientali come pioggia, neve e   
 variazioni di luminosità

• In confronto ai sistemi tradizionali di rilevamento del 
 movimento basati sui pixel, l’aumento del tasso di   
 rilevamento e di falsi allarmi sono drasticamente   
 ridotti

• Invia allarmi da sottoporre ad analisi a  
 MAXPRO® VMS, dove gli allarmi possono essere  
 riesaminati, e innesca una gestione avanzata degli   
 allarmi mediante un motore di regole

Funziona anche con le applicazioni Central Station
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| DVRs - Embedded

Unità ricche di funzionalità che offrono elevata capacità di archiviazione, eccezionale 
qualità delle immagini e funzionalità di ricerca avanzate. È possibile accedere ai DVR 
embedded (compatibili con tutti i tipi di applicazioni di sicurezza), tramite una rete 
digitale per offrire ai clienti la flessibilità di cui hanno bisogno.

HRDP4/8/16-D

Compressione H.264 • 4, 8 o 
16 canali Fino a 200 ips (PAL) • 
Storage fino a 4 TB • Software 
remoto • DVD-RW incorporato 
• 2 porte USB • Possibilità 
di Controllo Dome PTZ • 
Compatibilità FVMS

HRDPX16D

Compressione H.264 • 16 
canali • Fino a 400 ips (PAL) • 
Fino a 4 TB di archiviazione • 
Software remoto • DVD-RW • 
Integrates with FVMS,  
WIN-PAK® and third party 
central station software

HRSD8/16-D

8 o 16 canali • Fino a 100 
ips (PAL) • Fino a 1500 GB 
di archiviazione • Software 
RASplus multisito • L’interfaccia 
POS, ATM supporta 
l’inserimento di dati testuali • 
DVD-RW

HRXDS9/16-D

9 o 16 canali • Fino a 200 ips • 
Fino a 750 GB di archiviazione 
• Software RASPlus • 
L’interfaccia POS, ATM 
supporta l’inserimento di dati 
testuali • DVD-RW • Accesso 
remoto WebGuard tramite 
il Web browser Microsoft® 
Internet Explorer

HREP

Compressione H.264 • 4, 8 
o 16 canali • Fino a 200 ips 
(PAL) • Storage fino a 2 TB • 
Software remoto • 2 porte USB 
• Possibilità di Controllo Dome 
PTZ

Applicazione "Remote View" disponibile gratuitamente
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| Dome analogiche PTZ

ACUIX™ 

ACUIX™ ES 

ACUIX™  
a soffitto

ACUIX™ ES  
a soffitto

ACUIX™  
pendente da 
interno

ACUIX™ ES  
a superficie

ACUIX™  
pendente da 
esterno

ACUIX™ ES  
pendente da 
interno

ACUIX™  
antivandalsimo

ACUIX™ ES  
pendente da 
esterno

Un’ampia gamma di dome PTZ all’avanguardia che offre prestazioni di massimo livello e 
perfetta integrazione nei sistemi. 

ACUIX™: la scelta PTZ ideale per rispondere alle richieste più esigenti in termini di  
sicurezza. ACUIX è una telecamera PTZ ricca di funzionalità e dotata dell’ultima tecnologia 
a valore aggiunto per operazioni di videosorveglianza continua.

ACUIX™ ES: perfetta per i clienti con applicazioni che richiedono funzionalità PTZ standard. 
ACUIX ES dispone delle funzionalità più evolute senza costi aggiuntivi per dome PTZ più 
avanzate.

Adattatore disponibile per telecamere dome Orbiter da interno

Performance Series 

HDTX

10X TDN • Da interno • 
Obiettivo f1,8 3,8-38 mm • 470 
TVL (a colori) • Montaggio a 
soffitto, su superficie, a parete 
• 4 aree di privacy • Fino a 127 
preset definiti dall’utente

Staffe per HDTX e ACUIX

HDTW 
Staffa per montaggio a muro 
per interno
HDTC
Staffa per il montaggio a soffitto 
per interno 
HDXPMA2
ACUIX Adattatore per 
montaggio a palo

V
ID

E
O



 IN
T

R
U

S
IO

N
E

19

B

B

B = RS485 a 2 fili, VCL via coassiale video su 
UTP, 8 ingressi di alarme a contatto pulito

F = VCL via coassiale (è necessario utilizzare 
questa opzione quando si ordina un ‘unità fissa)

B

B

Ordinazione - Modelli da esterno 

Ordinazione - Modelli de interno 
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ACUIX™
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| Minidome analogiche da interno

Le minidome da interno sono unità complete che racchiudono in un’unica confezione 
telecamera, obiettivo e alloggiamento; di facile installazione sono ideali per applicazioni 
in punti vendita al dettaglio e centri commerciali. Le nostre minidome da interno sono 
disponibili in diverse dimensioni, con vari obiettivi e configurazioni.

HD3CHSX

3" • 540TVL • A colori • Alloggiamento bianco • 
Obiettivo 2,8-10 mm • 12 V CC/24 V CA

HD3DX

3" • 540 TVL • True Day/Night • Alloggiamento 
bianco • Obiettivo 2,8-10 mm • 12 V CC/24 V 
CA

HD3UX

3" • Ultra Wide Dynamic • 540TVL • 
Alloggiamento bianco • Obiettivo 2,8-10,5 mm • 
12 V CC/24 V CA

 HD40PX – Performance Series

420TVL • 3” da interno • Colore •  
Obiettivo 3,8 mm • Solo 12 VCC

HD60X – Performance Series

Day/Night • 380TVL • 3” da interno •  
24 LED IR • Obiettivo 4 mm • Solo 12 VCC

HD61X – Performance Series

Day/Night • 380TVL • 3” da interno •  
20 LED IR • Obiettivo 4-9 mm • Solo 12 VCC

Alimentatori

Serie HD3: CT5002
Performance Series: PSUPER12VDC
Serie HD4: HPTV1202D

Staffe da parete

Serie HD3: HD3-MK1
Serie HD4: HD4CHIP-WK (Montaggio a parete) 
HD4CHIP-PK (Montaggio pendente)

Performance Series – La soluzione di livello base perfetta
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| Minidome analogiche antivandalismo

Le minidome da interno/esterno antivandalo sono robuste e offrono un design discreto. 
Grazie alla disponibilità di diversi profili e opzioni di montaggio, la minidome da interno/
esterno Honeywell si adatta praticamente a tutte le applicazioni di sorveglianza.
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HD51PX –  
Performance Series

A colori • 600TVL • Obiettivo 
3,8-9,5 mm • Solo 12 V CC

HD70PX –  
Performance Series

Day/Night • 600TVL • 24 LED 
• Obiettivo 4 mm • Solo 12 V 
CC

HD50PX –  
Performance Series

A colori • 600TVL • Obiettivo 
3,8 mm • Solo 12 V CC

HD73PX –  
Performance Series

True Day/Night • 600TVL • 
OSD • 20 LED IR • Obiettivo 
3,8-9,5 mm • Solo 12 V CC

HD51X  
Performance Series

A colori • 550TVL • Obiettivo 
3,8-9,5 mm • Solo 12 V CC

 
HD4D9X

DNR • True Day/Night • 
540TVL • Obiettivo 9-22 mm • 
12 VCC/ 24 VCA 

 
HD4DIRSX

DNR • True Day/Night • 
600TVL • 18 LED IR • Obiettivo 
3,3-12 mm • 12 VCC/ 24 VCA

HD4DAFSX /  
HD4D3SX

True Day/Night • 600TVL 
• HD4DAFSX: 2.9-8.5 mm 
Autofocus lens • HD4D3SX: 
3.3-12 mm VFAI lens • 12 
VDC/24 VAC • DNR

 
HD4USX

Ultra Wide Dynamic • True Day/
Night • 690HTVL • Obiettivo 
2,8-10 mm • 12 VCC/ 24 VCA
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HB73SX – Performance Series

True Day/Night • 550TVL • DNR • 18 LED IR

Alimentatori

Performance Series: PSUPER12VDC
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| Telecamere bullet analogiche

HB73SPX – Performance Series

True Day/Night • 600TVL • DNR • 18 LED IR • 
Obiettivo 3,8-9,5 mm

HB72SX – Performance Series

Day/Night • 530TVL • 12 LED IR • Obiettivo  
4,3 mm

HB70X – Performance Series

Day/Night • 380 TVL • 12 LED IR • Obiettivo  
4,3 mm

Le telecamere bullet sono discrete, con un design elegante, di alta qualità e progettate per 
soddisfare i criteri più esigenti di estetica, flessibilità e facilità d’installazione. Quando la 
luce dell’ambiente scende al di sotto di una determinata soglia, all’interno della telecamera 
si attiva un filtro IR-cut meccanico che cambia la modalità di ripresa dal colore al bianco 
e nero consentendo di acquisire immagini a colori durante il giorno e nitide immagini in 
bianco e nero di notte. 

Performance Series – La soluzione di livello base perfetta

HBD92SX

600TVL • Day/Night • DNR • 56 LED IR • 
L’obiettivo autoiris varifocale asferico da 2,8 
a 12 mm, F1.4 • 12 Dodici aree di privacy 
programmabili

HBD95SX 

600TVL • Day/Night • DNR • 42 LED IR• 
L’obiettivo autoiris varifocale asferico da 5-50 mm 
F1.4 • 12 Dodici aree di privacy programmabili
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HCD544PVX

True Day/Night • 540TVL • A colori/bianco e 
nero • 12 V CC/24 V CA

HCD545X

True Day/Night • 540TVL • A colori/bianco e 
nero • 230 V CA

HCM584LX

580 TVL • A colori/Bianco e nero

HCU484X

Ultra Wide Dynamic • Software Day/Night • 480 
TVL • A colori

| Telecamere compatte analogiche

Una gamma completa di telecamere che offre la flessibilità e la versatilità richieste dai 
clienti più esigenti. Le nostre telecamere vengono fornite in una varietà di configurazioni 
e opzioni, tra cui Ultra Wide Dynamic, True Day/Night, colore e bianco e nero ad alta 
risoluzione. Incredibilmente versatile, ogni telecamera può essere montata in vari modi 
con uno dei tanti obiettivi Honeywell disponibili.

Serie AVH

Alloggiamento resistente alle intemperie • 
Compatibile con tutta la gamma di telecamere 
compatte e obiettivi Honeywell • Staffe per 
montaggio a parete disponibili
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| Obiettivi

Honeywell offre obiettivi sia da interno che da esterno. Questi obiettivi consentono ai 
clienti di visualizzare immagini chiare, nitide e ad alto contrasto dei soggetti in condizioni 
di luce diurna, scarsa luminosità o prossima all’infrarosso. Progettati con ottiche 
sofisticate offrono una raccolta della luce superiore e si integrano perfettamente con le 
nostre telecamere.

HLD28V8F95L

Software Day/Night • Colore • B/N • Obiettivo 
autoiris varifocale da 2,8 a 8,0 mm

HLD5V50F13L

Software Day/Night • Colore • B/N • Obiettivo 
autoiris varifocale da 5,0 a 50 mm

HLD27V13DNL

True Day/Night • Obiettivo 2,7-13,5 mm
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HLD3V8MPD 

4.5-13.2 mm • F1.8 • 3 MP Obiettivo manuale 
varifocale 

HLM45V13MPD 

4.5-13.2 mm • F1.8 • 3 MP Obiettivo manuale 
varifocale 
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| Tastiere e controller

Le tastiere sono componenti essenziali del sistema di commutazione a matrice 
consentendo un migliore controllo, facilità d’uso e accesso a tutte le funzionalità. Il 
controllo periferico CCTV viene gestito da tastiere di controllo intelligente che si 
interfacciano direttamente con le dome PTZ o i DVR.

UltraKey Plus HJK7000

Display a sfioramento a colori programmabile  
• Tastiera con diverse opzioni di connettività 
(RS232/422/485 e TCP/IP) • Rotella a 
sfioramento per il controllo programmabile 
dei DVR/NVR • Web browser per la massima 
semplicità di aggiornamento e configurazione • 
Compatibilità con MAXPRO-Net e VideoBloX

UltraKey Lite® HJC5000

Tastiera con diverse opzioni di connettività 
(RS232/422/485 e TCP/IP) • Web browser 
per la massima semplicità di aggiornamento e 
configurazione • Compatibilità con MAXPRO-Net 
e VideoBloX

UltraKey Touch HJC4000

Controllo joystick triassiale; 1x RS232, 1x RS-
422 1x TCP/IP • Compatibile con unità HRDP, 
HRXD, HRSD e Fusion IV DVR & NVR Honeywell 
(in base al tipo di connessione utilizzata) • 
Controllo diretto di dome PTZ HDX, HD6 e 
Orbiter mediante Diamond, VCL e Intellibus, 
Pelco P & D • Installazione semplice e veloce 
• Browser Web per facile aggiornamento/
configurazione
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| Monitor

I monitors E2-Series e L-Series sono dotati di pannelli LCD ad alte prestazioni con elevata 
luminosità, alto contrasto e tempi di risposta rapidi, progettati specificatamente per il 
settore della sicurezza e videosorveglianza. 

HMLCD17LX

Monitor LCD 17 ‘‘ a colori • Alta risoluzione: 
SXGA 1280 x 1024 • Luminosità elevata, 300 
cd/m2 • Contrasto elevato, 500:1 • Tempo di 
risposta rapido, <5 ms • 2 altoparlanti integrati
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HMLCD19LX

Monitor LCD 19 ‘‘ a colori • Alta risoluzione: 
SXGA 1280 x 1024 • Luminosità elevata, 300 
cd/m2 • Contrasto elevato, 500:1 • Tempo di 
risposta rapido, <5 ms • 2 altoparlanti integrati
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| Controllo degli accessi autonomo e modulare (1, 2, 3 porte)

NetAXS-123 è una soluzione di controllo degli accessi completa, autonoma e compatta 
che può essere facilmente installata e gestita tramite un browser Web senza la necessità 
di connessione a una rete o a Internet. Ogni sistema NetAXS-123 può essere configurato 
per l'utilizzo di una, due o tre porte. È possibile collegare 2 lettori a ciascuna porta per 
lettura esterna/interna.

NX1P

Alloggiamento compatto (in plastica) a una porta 
• È necessario un alimentatore Power over 
Ethernet (PoE o PoE+) o un alimentatore da 12 V 
CC esterno 19,5 x 19,5 x 5,8 cm

NX1MPS

Alloggiamento standard (in metallo) a una porta 
con interruttore anti-manomissione e morsettiera 
• Include un alimentatore da 12 V CC / 4 A e 
una batteria da 12 V 7 AH per fornire energia al 
sistema e ai blocchi da 12 V • Dimensioni: 35,6 x 
30,5 x 12,7 cm

Soluzione a 1 porta

Il controllo degli accessi non è mai stato così semplice

NX2P

Alloggiamento compatto (in plastica) a due porte 
• È necessario un alimentatore da 12 V CC/3 A 
esterno • Dimensioni: 19,5 x 19,5 x 5,8 cm

NX2MPS

Alloggiamento standard (in metallo) a due porte 
con interruttore anti-manomissione e morsettiera 
• Include un alimentatore da 12 V CC / 4 A e 
una batteria da 12 V 7 AH per fornire energia al 
sistema e ai blocchi da 12 V • Dimensioni: 35,6 x 
30,5 x 12,7 cm

NX3MPS

Alloggiamento standard (in metallo) a tre porte 
con interruttore anti-manomissione e morsettiera 
• Include un alimentatore da 12 V CC / 4 A e 
una batteria da 12 V, 7 AH per fornire energia al 
sistema e ai blocchi da 12 V • Dimensioni: 35,6 x 
30,5 x 12,7 cm

Soluzione a 3 porte

NXD1*

Scheda aggiuntiva a una porta (consente di 
aggiungere 1 porta al sistema a 1 porta esistente 
= 2 porte)

NXD2**

Scheda aggiuntiva a due porte (consente di aggiungere 
2 porte al sistema a 1 porta esistente = 3 porte)

Schede aggiuntive (per le espansioni a 1 e 2 porte)

* Se utilizzata all'interno di un 
alloggiamento in plastica compatto, 
è necessaria una fonte di 
alimentazione esterna

** La scheda aggiuntiva a 2 
porte non è compatibile con 
l'alloggiamento in plastica compatto
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Soluzione a 2 porta
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| Controllo degli accessi autonomo e modulare (4 porte)

La famiglia NetAXS™ di Honeywell include anche una versione di controller a 4 porte.  
La perfetta integrazione con il software WIN-PAK™ consente impianti più sofisticati.

Risparmio di tempo e denaro, facile da installare

NX4S1E

Controller di accesso a 4 porte NetAXS in 
alloggiamento standard • Trasformatore 
incorporato da 230 V • Quattro soppressori di 
sovratensione • Batteria di backup

NX4UPG2T4

NetAXS NX4S2E legacy per potenziamento 
NX4S1E
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| Controlo accessi integrato con video

Aggiungere video al vostro sistema di controllo accessi non deve essere né difficile, né 
costoso. Il kit aggiuntivo NetAXS-123 Video consente di apportare funzionalità video 
ad ogni pannello NetAXS-123. In questo modo è possibile visualizzare video live ed 
eseguire registrazioni senza investire in NVR o DVR. NetAXS-123 con video è perfetto 
per siti con una, due o tre porte; inoltre è calabile, quindi consente di aggiungere porte 
in caso di cambiamento delle esigenze. Offre un modo più avanzato per confermare 
all'istante gli eventi e gli allarmi di controllo accessi, contribuendo così a evitare perdite.

NX123VIDE

Kit aggiuntivo NetAXS-123 Video Global 
Contiene quanto segue:
• Pennetta di memoria USB Honeywell da 64 
GB, cavo adattatore e CD del prodotto

Nouvo

Kit Includes:

Honeywell 64 GB
USB Memory Stick

Adapter Cable Product CD
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Funzionalità per il controllo accessi

• Sistema completo di controllo accessi, licenza illimitata per poter controllare fino a 30.000 porte
• Complementa WIN-PAK® con PRO2200 e il hardware di controllo accessi NetAXS-4 e NetAXS-123

Vantaggi principali dell’integrazione

1. Risparmiare tempo e denaro grazie alla possibilità di gestire tre sistemi distinti tramite una singola 
 interfaccia software facile da utilizzare
2. Ottenere un livello di sicurezza più elevato eliminando la condivisione dei codici utente
3. Integrazione con MAXPRO NVR XE/SE e Fusion NVR oltre a RapidEye DVR, Fusion DVR e HRDP 
 ‘Performance Series’
4. L’opzione video avanzato fornisce il controllo PTZ automatizzato di fino a 4 telecamere (PTZ) su 
 allarmi entranti
5. Il software WIN-PAK® SE/PE permette recuperare facilmente il video playback degli eventi di 
 intrusione e controllo accessi
6. Strumenti di reporting pianificati per creare report automatizzati dell’attività per ora, giorno, 
 settimana o mese
7. I tre elementi di sicurezza adoperano una singola interfaccia, ciò consente di ridurre al minimo la 
 formazione degli utenti
8. L’integrazione di WIN-PAK SE/PE con i popolari sistemi antintrusione Honeywell Galaxy® Dimension 
  permette potenziare ulteriormente i sistemi di sicurezza
9. Grazie a una scalabilità superiore, WIN-PAK può adattarsi e crescere in base ai cambiamenti delle 
  esigenze future

WIN-PAK® Standard Edition (SE)

Software di controllo accessi 
• Software che consente da uno a cinque 
 accessi concorrenti

WIN-PAK® Professional Edition (PE) 

Software di controllo accessi 
• Numero illimitato di accessi concorrenti
• Fino a 50 account per le applicazioni multiproprietarie

| Controllo accessi, video e antintrusione integrati

 WIN-PAK™ SE/PE Release 3 integra il sistema di controllo accessi WIN-PAK®, i pannelli 
antintrusione Galaxy® e i Videoregistratori digitali e di rete Honeywell utilizzando le 
potenzialità della piattaforma di video Trinity.

La possibilità di integrare queste tecnologie in un unico produttore rende ancora più 
emplice ottimizzare i sistemi esistenti o migliorare notevolmente il funzionamento dei 
nuovi sistemi di sicurezza. 
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*Requisiti minimi del firmware:

•	Galaxy Dimension: 6.02 
•	Modulo Ethernet: 2.08
•	Galaxy G3: 5.04 / 5.50
•	Galaxy XL: 4.50
•	Modulo Ethernet: 2.01
**L'hardware di accesso legacy include NS2, NS2P, N1000, PW2000 

 Hardware accessi legacy**
Galaxy 
Dimension*
Galaxy G3*
Galaxy XL*

MAXPRO 
NVR SE/XE
Rapid Eye
Fusion DVR/
NVR
HRDP H.264
HRDPPRO2200

1-16 LettoriNetAXS-4
4 Lettori

NX4IN

NX4OUT

NetAXS-123  
1,2 o 3 Porte

 Fino a 31 pannelli 
 NetAXS 

WIN-PAK Workstation PC/Server

Ethernet/LANSERIALTUK 
e PC13

Stampante di badge 

NETWORK NETWORK
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WIN-PAK® Express Edition (XE)

Software di controllo accessi entry level  
• Ideale per sistemi ad una singola stazione di  
 lavoro 
• Scalabilità superiore che consente di 
 aggiornarlo alle edizioni SE o PE in maniera  
 semplice 

WIN-PAK® Professional Edition (PE)

Software di sicurezza integrata scalabile  
WIN-PAK che combina con controllo accessi, 
video digitale e intrusione.
• Numero illimitato di utenti
• Integrazione con la centrale antintrusione  
 Galaxy
• Integrazione di video avanzato
• Fino a 50 account per le applicazioni   
 multiutente

WIN-PAK® Standard Edition (SE)

Software di Controllo Accessi (per piccole e 
medie soluzioni di sicurezza integrata) 
• Software per un singolo utente e video di base  
• Software per cinque utenti e video avanzato  
• Integrazione opzionale con la centrale   
 antintrusione Galaxy

WIN-PAK® PE API 
(Application Programming Interface)

Software Controllo Accessi
• Compatibile con terze parti
• Compatibile con sistemi HR (Risrose Umane) e  
 piattaforme di monitoraggio software
• Compatibile con WIN-PAK SE 3.0 e PE 3.0,a  
 partire dalla build 670.16 
• Controllo e monitoraggio dell'hardware e dei 
 dispositivi di controllo accessi dalla piattaforma  
 host 

WIN-PAK è disponibile solo per gli installatori che hanno seguito una formazione specifica con Honeywell Security Group.

| Controllo accessi, video e intrusione integrati

Il range WIN-PAK comprende tre versioni per soddisfare tutte le esigenze di sicurezza. 
Disegnato per evolversi per soddisfare tutte le esigenze di cambiamento del business, 
WIN-PAK XE fornisce una soluzione di solo controllo accessi efficace dal punto di vista dei 
costi, ideale per sistemi a singola postazione di lavoro. WIN-PAK XE può essere facilmente 
espanso ad una soluzione integrata Honeywell Security più esauriente con WINPAK 
SE 3.0 (Edizione Standard) o WIN-PAK PE 3.0 (Edizione Professional). Gli integratori 
beneficeranno anche di una singola soluzione software per tutte le esigenze di sicurezza 
dei loro clienti.
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| Controllo accessi centralizzato

Il controllo accessi WIN-PAK® PRO Central Station fornisce alle aziende una soluzione di 
sicurezza conveniente e facile da gestire e agli installatori opportunità di centralizzazione 
per la gestione e il monitoring remoto.

Incremento dei flussi di entrate periodiche

Web browser WIN-PAK® PRO Central 
StationWIN-PAK® PRO Central Station

Vantaggi principali

• Più opportunità di business 
• Riduzione dei costi di formazione e assistenza
• Servizi a valore aggiunto per fidelizzare i clienti
• Aiuta a evitare che la concorrenza identifichi come potenziali obiettivi i vostri clienti
• Gli utenti finali possono gestire il proprio sistema tramite un Web browser 

Come funziona

Siti utenti finali

Centro Servizi Centralizzato dell’Installatore

L’utente finale può utilizzare il Web browser 
per gestire il controllo degli accessi ovunque 
sia disponibile una connessione Internet

Ovunque

INTERNET

Sito utente finale o molteplici siti 
gestiti on-line dal Centro Servizi 
Centralizzato

Web browser aggiuntivo per le funzionalità di 
controllo, gestione e report dell’utente finale

Software di controllo accessi gestito per 
varie installazioni utente finaleA
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| Lettori di prossimità

OmniProx™ è una gamma di lettori di prossimità a 125 kHz, HID® compatibile. Tutti i lettori 
OmniProx (ad eccezione di OP90) includono tre cornici: in nero, grigio fumo e avorio e sono 
realizzate in materiali per l'uso con applicazioni da interno e da esterno. Per installazioni 
che richiedono un lettore di prossimità in grado di resistere ad ambienti a elevato rischio di 
vandalismo, i lettori OP90, resistenti agli atti vandalici, sono dotati di un alloggiamento in 
metallo zincato pressofuso. Tutti i lettori sono dotati di un accesso Wiegand per l'utilizzo 
con sistemi di accesso Honeywell e moduli di controllo porte intrusione.

OP10HONR

Lettore mini OmniProx a 
montante • Campo di lettura 
5,1-7,6 cm • Dispositivo 
antimanomissione ottico, host 
LED • Cicalino interno • Logo 
Honeywell

OP10GENR

Lettore mini OmniProx a 
montante • Campo di lettura 
5,1-7,6 cm • Dispositivo 
antimanomissione ottico, host 
LED • Cicalino interno • Senza 
logo

OP30HONR

Lettore OmniProx a montante 
• Campo di lettura 10,2 cm • 
Dispositivo antimanomissione 
ottico, host LED • Cicalino 
interno · Senza 

OP30GENR

Lettore OmniProx a montante 
• Campo di lettura 10,2 cm • 
Dispositivo antimanomissione 
ottico, host LED • Cicalino 
interno • Logo Honeywell

OP45HONR

Lettore OmniProx • Adatto 
per scatola elettrica singola 
del Regno Unito • Campo 
di lettura 8,9 • Dispositivo 
antimanomissione ottico, host 
LED • Cicalino interno • Logo 
Honeywell

OP45GENR

Lettore OmniProx • Adatto 
per scatola elettrica singola 
del Regno Unito • Campo di 
lettura 8,9 cm • Dispositivo 
antimanomissione ottico, host 
LED • Cicalino interno • Senza 
logo

OP90HONR

Lettore OmniProx • 
Antivandalismo • Campo 
di lettura 5,1 • Compatibile 
con card HID • Dispositivo 
antimanomissione ottico, host 
LED • Cicalino interno • Logo 
Honeywell

Lettori a 125 kHz, HID compatibili

PVC-H-4

Tessera di prossimità HID PVC® (34-Bit) • Formato carta di 
credito • Numerata in ordine sequenziale, con numero codificato 
corrispondente a quello stampato • Consente di stampare una 
fotografia di identificazione direttamente sulla superficie della 
tessera • Compatibile con tutte le stampanti PVC

PX-KEY-H

Telecomando tessera di prossimità HID (34-Bit) • Numerato in 
ordine sequenziale, con numero codificato corrispondente a quello 
stampato • I campi di lettura potrebbero essere ridotti del 50% 
quando si utilizza il telecomando invece di una tessera

Credenziali
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| Lettori di smart card

OmniClass™ di Honeywell è una gamma di lettori di smart card senza contatto a 13,56 
MHz in grado di offrire eccezionale affidabilità, campi di lettura costanti e facilità di 
installazione. Sono disponibili in diversi formati e ogni lettore OmniClass incorpora la 
tecnologia smart card che consente il supporto di profili biometrici e più applicazioni 
simultanee su ciascuna tessera.

OM30BHONCS

Lettore smart card OmniClass 
a montante • Cornice nera 
• Cavo a spirale da 18” • 
Compatibile con OmniClass, 
iCLASS e Mifare CSN • Campo 
di lettura fino a 8,9 cm

OM45BHONCS

Lettore smart card OmniClass a 
montante • Adatto per scatola 
elettrica singola (UK) • Cornice 
nera • Cavo a spirale da 18” • 
Compatibile con OmniClass, 
iCLASS e Mifare CSN • Campo 
di lettura fino a 10,2 cm

OM55BHONCS

Lettore smart card con tastiera 
OmniClass • Cornice nera 
• Cavo a spirale da 18” • 
Compatibile con OmniClass, 
iCLASS e Mifare CSN • Campo 
di lettura fino a 10,2 cm

OM40BHONCS

Lettore smart card OmniClass 
a montante • Cornice nera 
• Cavo a spirale da 18” • 
Compatibile con OmniClass, 
iCLASS e Mifare CSN • Campo 
di lettura fino a 12 cm

OM70BHONC

Lettore smart card OmniClass 
di lunga portata • Cornice nera 
• Compatibile con OmniClass e 
iCLASS • Campo di lettura fino 
a 45 cm
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OM15BHONCS

Lettore smart card OmniClass 
a montante • Cornice nera 
• Cavo a spirale da 18" • 
Compatibile con OmniClass, 
iCLASS e Mifare CSN • Campo 
di lettura fino a 8.9 cm
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La vantaggiosa smart card OmniClass da 2 kb è ideale per la maggior parte delle 
applicazioni per il controllo accessi e viene fornita con un numero di tessera programmato 
stampato sulla sua superficie. Poiché le smart card possono inoltre memorizzare dati 
di altre applicazioni (transazioni non in contanti), le credenziali OmniClass a 16kb sono 
inoltre adatte alle università e altre strutture dove viene emessa un'unica tessera.

| Credenziali smart card

OKP0N26

Tessera PVC OmniClass da 2K2 (26 bit)

OKP2N26

Tessera PVC OmniClass da 16K16 (26 bit) 
 
 

PXKEYH16K1626

Telecomando OmniClass da 16K16 (26 bit)

 
 
OKS2N26

Adesivo OmniClass da 16K16 (26 bit) 
 

OKH2N26

Tessera PVC OmniClass 16K16 con HID Prox  
(26 bit)

OKP2M26

Tessera PVC 16K (26 bit) con banda magnetica

OKH2M26

Tessera PVC OmniClass 16K e HID Prox (26 bit) 
con banda magnetica

OKP0N34

Tessera PVC OmniClass da 2K2 (34 bit)

OKP2N34

Tessera PVC OmniClass da 16K16 (34 bit) 
 
 

PXKEYH16K16 

Telecomando OmniClass da 16K (34 bit) 
 

OKS2N34

Adesivo OmniClass da 16K16 (34 bit)

 
 
OKH2N34

Tessera PVC OmniClass 16K16 con HID Prox 
(34 bit)

OKP2M34

Tessera PVC 16K (34 bit) con banda magnetica

OKH2M34

Tessera PVC OmniClass 16K e HID Prox (34 bit) 
con banda magnetica

Tessere speciali
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La gamma di lettori OmniClass è stata ampliata con la tecnologia multi-lettori. Questa
permettere all'utente di modificare gradualmente da una tecnologia di prossimità 125kHz 
ad una più sicura iClass/Tecnologia tessere OmniClass intelligente. Il lettore legge 
entrambe le tecnologie allo stesso tempo, senza la necessità di utilizzare più lettori.

OM16BHONCS

Lettore OmniClass multi-
tecnologia a montante • Cornice 
nera • Cavo a spirale 18" • 
Compatibile con HID Prox, 
campo di lettura fino a 9 cm • 
Compatibile con OmniClass, 
iCLASS e Mifare CSN, campo di 
lettura fino a 8 cm 

OM17BHONCS

Lettore OmniClass multi-
tecnologia a montante • 
Cornice nera • Cavo a spirale 
18" • Compatibile con HID 
Prox, campo di lettura fino 
a 9 cm • Compatibile con 
OmniClass, iCLASS e Mifare 
CSN, campo di lettura fino a 
8 cm 

OM41BHONCS 

Lettore OmniClass multi-
tecnologia a montante e a 
pannello di commutazione • 
Cornice nera • Cavo a spirale 
18" • Compatibile con HID Prox, 
campo di lettura fino a 9 cm • 
Compatibile con OmniClass, 
iCLASS e Mifare CSN, campo di 
lettura fino a 8 cm 

OM42BHONCS

Lettore OmniClass multi-
tecnologia a montante e a 
pannello di commutazione • 
Cornice nera • Cavo a spirale 
18" • Compatibile con Indala 
Proximity, campo di lettura 
fino a 5 cm • Compatibile con 
OmniClass, iCLASS e Mifare 
CSN, campo di lettura fino a 
11 cm

OM56BHONCS

Lettore OmniClass multi-
tecnologia a montante e a 
pannello di commutazione • 
Cornice nera • Cavo a spirale 
18" • Compatibile con HID 
Prox, campo di lettura fino 
a 9 cm • Compatibile con 
OmniClass, iCLASS e Mifare 
CSN, campo di lettura fino a 11 
cm • PIN 5 cifre

OM57BHONCS

Lettore OmniClass multi-
tecnologia a montante e a 
pannello di commutazione con 
tastiera • Cornice nera • Cavo 
a spirale 18" • Compatibile 
con Indala Proximity, campo di 
lettura fino a 5 cm • Compatibile 
con OmniClass, iCLASS e 
Mifare CSN, campo di lettura 
fino a 8 cm • PIN 5 cifre

HID Prox / Lettori OmniClass
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Indala Prox / OmniClass Readers

| Lettori multi-tecnologia
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In alcune applicazioni di controllo accessi, un dispositivo con tastiera può essere 
sufficiente che richiedono solo un codice da inserire al posto di strisciare una carta di 
controllo degli accessi. Per altri scenari che richiedono un maggiore livello di sicurezza 
con verifica, una soluzione di biometria può essere la soluzione migliore.

| Tastiere e Lettori biometrici

OM55BHONCP

OmniClass montaggio a parete e piastra di 
montaggio • Cornice nera • Cavo a spirale da 
18" • PIN di 5 cifre interfaccia Wiegand 

PRBIOCLAS-HW000

Lettore smart card iClass biometrico per 
montaggio a parete • Cornice nera • Cornice 
nera • Termination : connector • Reader 
can be used as enrolment reader, using 
administrator cards • The fingerprint template 
is stored on the 16k16 versions of Omniclass 
(OKP2, OKH2,OKK2, OKS2) and 16k16 iClass 
credentials

Identificazione con PIN
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Lettore biometrico
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| Lettori di smart card Mifare

I lettori OmniAssure™ si basano sulla tecnologia Mifare di lettura delle credenziali Mifare 
Classic, ma anche delle più sicure credenziali DESFire. Il lettore biometrico OmniAssure 
fornisce una soluzione che consente di memorizzare fino a due impronte digitali sulla 
stessa tessera Mifare da 1 K, come per i lettori standard. Poiché il modello delle impronte 
digitali è memorizzato nella tessera Mifare, la registrazione viene eseguita una sola 
volta per tutto il progetto e su un solo lettore di impronte, senza l'utilizzo di software di 
registrazione speciale. Tutti i lettori sono dotati di un accesso Wiegand per l'utilizzo con 
sistemi di accesso Honeywell e moduli di controllo porte intrusione.

OT30HONBM

Lettore smart card OmniAssure a montante  
• Cornice color argento • Collegamento della 
morsettiera • La credenziale predefinita è Mifare 
Classic • Compatibile con tessere Mifare Classic 
(OFP1N34) e Mifare CSN programmate • 
Disponibile inoltre per le credenziali DESFire

OT31HONBM

Smart card per il transito OmniAssure e lettore 
a montante con tecnologia HID Prox • Cornice 
color argento • Collegamento a morsettiera • La 
credenziale predefinita è Mifare Classic • Compatibile 
con tessere Mifare Classic (OFP1N34) e HID Prox 
cards (PVC-H-4) • Disponibile inoltre per credenziali 
DESFire

OT35HONBM

Come per OT30HONBM ma con tastiera 
aggiuntiva

OT36HONBM

Come per OT31HONBM ma con tastiera 
aggiuntiva

OT31HONBS

Come per OT31HONBM ma per numeri di serie 
della tessera Mifare (CSN)

OT36HONBS

Come per OT31HONBS ma con tastiera 
aggiuntivakeypadCredenziali Mifare

OFP1N34

Tessera PVC Mifare 
Classic da 1K (34-Bit) 
• Formato di una carta 
di credito • Numerata 
in ordine sequenziale • 
Consente di stampare 
una fotografia di 
identificazione • 
Compatibile con tutte 
le stampanti PVC

OFP1N00

Tessera PVC Mifare 
da 1K • Formato di 
una carta di credito • 
Non programmata • 
Consente di stampare 
una fotografia di 
identificazione 
direttamente sulla 
superficie della tessera 
• Compatibile con 
tutte le stampanti PVC

OFK1N34

Telecomando Mifare 
Classic da 1K (34-Bit) 
• Numerato in ordine 
sequenziale, con 
numero codificato 
criptato • I campi di 
lettura potrebbero 
essere ridotti del 50% 
quando si utilizza il 
telecomando invece di 
una tessera

OFK1N00

Telecomando Mifare 
Classic da 1K • 
Colore blu • I campi 
di lettura potrebbero 
essere ridotti del 50% 
quando si utilizza il 
telecomando rispetto a 
una tessera
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LobbyWorks™ Kiosk è una postazione per l’autoregistrazione elegante e solida che 
supporta il personale di accoglienza o gli agenti di sicurezza nella registrazione dei 
visitatori all'interno o all’esterno dei locali. Può facilitare il controllo degli ingressi, 
garantendo che solo le persone desiderate abbiano accesso alla struttura, migliorare 
la produttività degli addetti alla sorveglianza, assistere i visitatori e migliora l'immagine 
dell'azienda.

| Postazione a pavimento per la gestione dei visitatori

LWVMSPTKIOSK

LobbyWorks Kiosk • Colore nero • Touch screen 
integrato 19” • Altoparlanti • Web cam • Scanner di 
biglietti da visita • Lettore di codici a barre • PC (la 
licenza LobbyWorks LWVMSEXP o LWVMSEXPCL è 
obbligatoria per la postazione)

LobbyWorks Front Desk sul PC del personale 
addetto al ricevimento con Desktop Visitor  

Card Printer 

LobbyWorks 
Kiosk 
all’ingresso

LobbyWorks 
Premier Edition 
su un server 
opzionale

LAN, WAN
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| Gamma Galaxy® Dimension

La serie di sistemi di sicurezza Galaxy® Dimension è una soluzione di sicurezza  
completamente integrata per la protezione da intrusioni ed il controllo degli accessi, destinata 
ad installazioni di sicurezza in ambienti commerciali di dimensioni medio-grandi. Offre ai 
clienti un sistema di facile uso, integrato in un pacchetto dal costo contenuto e totalmente a 
norma con le leggi vigenti. Galaxy® Dimension integra ora una nuova funzionalità radio anti-
intrusione. Questo garantisce alta qualità, soluzioni di sicurezza affidabili, con la flessibilità 
necessaria per rispondere ai requisiti di tutte le applicazioni commerciali e industriali.

C048-D-E1

GD-48 con comunicatore digitale PSTN
• Centrale a 16 zone espandibile a 48 ed un BUS 
• Modem e comunicatore digitale incorporati • 
Fino a 48 zone intrusione (16 zone a bordo) • 
Porta RS232 incorporata • Supporto tastiera 
grafica TouchCenter • Potenti funzioni di diagnosi
• EN50131-3 Grado 3, Classe Ambientale II

C264-D-E1

GD-264 con comunicatore digitale PSTN
• Centrale a 16 zone espandibile a 264 • Modem 
e comunicatore digitale incorporati • Fino a 
264 zone intrusione (16 zone a bordo) • Porta 
RS232 incorporata • Supporto tastiera grafica 
TouchCenter • Potenti funzioni di diagnosi 
remota • Doppio bus RS-485 • EN50131-3 
Grado 3, Classe Ambientale II

C096-D-E1

GD-96 con comunicatore digitale PSTN
• Centrale a 16 zone espandibile a 96 - DUE 
BUS • Modem e comunicatore digitale 
incorporati • Fino a 96 zone intrusione (16 zone 
a bordo) • Porta RS232 incorporata • Supporto 
tastiera grafica TouchCenter • Potenti funzioni di 
diagnosi remota • EN50131-3 Grado 3, Classe 
Ambientale II

C520-D-E1

GD-520 con comunicatore digitale PSTN
• Centrale a 16 zone espandibile a 520 • Modem 
e comunicatore digitale incorporati • Fino a 520 
zone intrusione (16 zone a bordo) • Porta RS232 
incorporata • Supporto tastiera grafica TouchCen 
- Quattro bus RS-485 • EN50131-3 Grado 3, 
Classe Ambientale II
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| Tastiere TouchCenter

Tecnologia all'avanguardia di grande praticità con un solo tocco delle dita. Grazie 
all'ampio schermo tattile personalizzabile, Galaxy Dimension TouchCenter di Honeywell 
costituisce un'interfaccia utente nuova e moderna che offre agli utenti finali la massima 
semplicità d'uso e fornisce agli installatori un importante fattore di differenza che 
facilita il mantenimento e la crescita dell'attività. 

CP042-00 

TouchCenter con lettore di prossimità per 
Galaxy Dimension. 
Grande schermo a colori, 640 x 480 pixel, 
64.000 colori • Lettore di prossimità • Schermata 
principale personalizzabile mediante uno slot per 
scheda SD • La funzionalità di controllo degli 
edifici consente all'utente di controllare le uscite 
per l'utilizzo dei sistemi • Schermo tattile intuitivo 
con icone e messaggi basati su menu • Modalità 
console con emulatore di visualizzazione del 
tastierino numerico MK7 • Semplice funzionalità 
di impostazione e annullamento dell'impostazione 
per sistemi con più aree • EN50131-1 Grado 3, 
Classe Ambientale II

CP041-00

TouchCenter per Galaxy Dimension
Grande schermo a colori, 640 x 480 pixel, 
64.000 colori • Schermata principale 
personalizzabile mediante uno slot per scheda 
SD • La funzionalità di controllo degli edifici 
consente all'utente di controllare le uscite per 
l'utilizzo dei sistemi • Schermo tattile intuitivo 
con icone e messaggi basati su menu • Modalità 
console con emulatore di visualizzazione del 
tastierino numerico MK7 • Semplice funzionalità 
di impostazione e annullamento dell'impostazione 
per sistemi con più aree • EN50131-1 Grado 3, 
Classe Ambientale II
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| Gamma G2

La serie G2 Honeywell di sistemi di allarme anti-intrusione è la soluzione ideale per 
proteggere le installazioni commerciali di piccole e medie dimensioni con la flessibilità 
e la praticità di una soluzione cablata, radio o ibrida. La centrale G2-44+ possiede un 
doppio bus di comunicazione consentendo l'integrazione di periferiche cablate o radio 
appartenenti alla serie di accessori e dispositivi Vista e Galaxy. Il comunicatore digitale 
con modem incorporato consente una completa manutenzione remota.

C020-61-C

Centrale con comunicatore digitale e modem 
pstn incorporati • Predisposta per la gestione 
automatizzata remota dei processi di 
manutenzione richiesti dalla normativa EN50131 
• Supporto modulo Ethernet • Supporto lettori 
controllo accessi, inserimento tramite lettore 
di prossimità • EN50131-1 Grado 2, Classe 
Ambientale II

C044-61-C

Centrale con trasmissione via PTSN o IP
• Doppio bus per periferiche Galaxy (RS485) 
ed Ademco (ECP) • Supporto modulo Ethernet 
• Supporto lettori controllo accessi MAX4, 
inserimento tramite lettore di prossimità. 
Consultare anche la sezione Vista per scegliere 
il modello di tastiera che meglio si adatta alle 
vostre
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La gamma Galaxy offre un'ampia varietà di periferiche compatibili con tutte le centrali 
della gamma. 

| Tastiere Galaxy

YX0-0004

Tessera portachiavi per lettori MAX

CP037-01

Tastiera con display alfanumerico MK7, due 
righe, 32 caratteri • Compatibile con centrali 
Galaxy • Tamper antiapertura e rimozione • 
Display e tasti retroilluminati programmabili
• EN50131-1 Grado 3, Classe Ambientale II 

CP038-01

Tastiera con display alfanumerico MK7, due 
righe, 32 caratteri • Compatibile con centrali 
Galaxy • Tamper antiapertura e rimozione • 
Display e tasti retroilluminati programmabili • 
EN50131-1 Grado 3, Classe Ambientale II

CP038-01-H

Tastiera con display alfanumerico MK7 Prox, 
due righe, 32 caratteri • Compatibile con 
centrali Galaxy • EN50131-1 Grado 3, Classe 
Ambientale II

CP050-00-01

Tastiera con display alfanumerico MK8, due 
righe, 32 caratteri • Compatibile con centrali 
Galaxy • Tamper antiapertura e rimozione • 
Display e tasti retroilluminati programmabili • 
EN50131-1 Grado 3, Classe Ambientale II

CP051-00-01

Tastiera con display alfanumerico MK8 Prox, 
due righe, 32 caratteri • Compatibile con centrali 
Galaxy • Tamper antiapertura e rimozione • 
Display e tasti retroilluminati programmabili • 
EN50131-1 Grado 3, Classe Ambientale II

•• ••

••

••

••

••
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| Moduli e accessori Galaxy

Una vasta gamma di moduli consentono l'espansione delle centrali Galaxy. Galaxy 
offre soluzioni di sicurezza completamente flessibili e personalizzabili per soddisfare le 
esigenze specifiche del cliente. I diversi moduli includono la funzionalità di controllo degli 
accessi, l'espansione wireless, le comunicazioni tramite GSM / GPRS, Ethernet, PSTN e la 
funzionalità audio.

Dispositivi wireless

C079-2 

Ricevente RF per centrali Galaxy • Modulo 
RF Portal Il nuovo modulo RF Portal offre 
una soluzione radio globale per le centrali 
Honeywell Galaxy. Fino a otto moduli RF portal 
per istallazione, trasmettono e ricevono segnali 
verso e dai sensori radio, utlizzando due potenti 
tecnologie, comunicazione radio bidirezionale e 
Agile Routing Radio, che pemettono ai sensori 
radio e la centrale communicarsi tra di loro 
usando il segnale più forte • Comunicazione 
radio bidirezionale • Compatibile con i protocolli 
Alpha e G2 VY • Frequenza 868MHz • Fino 
a 196 zone radio • Fino a 100 radiocomandi 
• Agile Routing Radio, tecnologia brevettata 
• Ampia gamma di sensori anti-intrusione e 
ambientali • EN50131-5-3 Grado 2, Classe 
Ambientale II

Espansori cablati

C072

Galaxy Rio • Interfaccia per espansione 8 ingressi 
e 4 uscite • Supportato da tutti i modelli Galaxy • 
Dimensioni: 175 x 155 x 25mm

Comunicazioni

E080-04 

Modulo Ethernet Galaxy • Consente la 
programmazione remota, locale, la trasmissione 
degli eventi e la gestione completa della centrale 
tramite software • Supervisione heart beat IP • Il 
modulo consente l'interfacciamento delle centrali 
Galaxy con i softwares Honeywell RS (Bundle), 
EBI, WINPAK

••

•• ••
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| Moduli e accessori Galaxy

Espansori cablati

C090

Interfaccia V-Plex per centrali Galaxy con 
contenitore • Fino a 128mA per zone ed uscite 
V-Plex • Alimentazione: 75mA • Alimentazione 
del BUS: 128 mA • Compatibile con tutti i 
sensori, uscite e moduli V-Plex Honeywell, non 
supporta il protocollo SMART • Un interfaccia 
V-Plex per BUS

A160

Interfaccia V-Plex per centrali Galaxy, solo PCB
• Fino a 128 zone V-Plex • Alimentazione: 75mA
• Alimentazione del BUS: 128 mA • Compatibile 
con tutti i sensori, uscite e moduli V-Plex 
Honeywell • Un interfaccia V-Plex per BUS

A158-B

Modulo per espansione RIO 8 ingressi (senza 
contenitore) • Supportato da tutte le centrali 
Galaxy • Supporta 4 uscite programmabili

Una vasta gamma di moduli consentono l'espansione delle centrali Galaxy. Galaxy 
offre soluzioni di sicurezza completamente flessibili e personalizzabili per soddisfare 
le esigenze specifiche del cliente. I diversi moduli includono la funzionalità di controllo 
degli accessi, l'espansione wireless, le comunicazioni tramite GSM / GPRS, Ethernet, 
PSTN e la funzionalità audio.
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Grazie all'integrazione di funzionalità per il controllo degli accessi e antintrusione, viene 
offerto all'utente finale un sistema che assicura la massima convenienza e garantisce 
sempre il più alto livello di protezione. Le opzioni di assistenza remota garantiscono il 
funzionamento ottimale del sistema in ogni momento e sono in grado di segnalare al 
personale tecnico eventuali anomalie tra una sessione operativa e l'altra.

Controllo Accessi

C080 

Dispositivo di controllo di due varchi (DCM) in un
contenitore autonomo

C081

Dispositivo di controllo dei varchi (DCM) con PSU
(12V - 2,75A) e RIO in un contenitore metallico

C086

Interfaccia di acquisizione tessere da computer 
per sistemi Dimension • Connessione USB 
• Utilizzabile con software Galaxy RS per 
semplificare le operazioni di gestione • Progettata 
per un semplice utilizzo da parte dell'utente finale

MX04-NC

Lettore di prossimità per sistemi Galaxy MAX4 
(con relè normalmente chiuso) • Lettore di 
prossimità per centrali Galaxy • Connessioni 
stato porta e relè su lettore • Affogato in resina 
epossidica, alta resistenza alle intemperie • 
Indirizzamento automatico sul bus Galaxy

Programmazione

Codici prodotto

In Italia abbiamo solo la versione stand alone 
free.

R056-CD-L -  Programmazione remota 
Galaxy con licenza (RSS per installatori) • 
Compatibile con tutte le centrali Galaxy • 
Connessione via RS232, PSTN; IP, ISDN

R057-CD-DG -    Galaxy Remote Service 
Suite con dongle • Uguale al R056-CD-L con 
dongle via USB e versione utente finale

R058-CD-DG -      Galaxy User Service Suite 
con dongle

C087 

• Programmazione di 4 chiavi SPI per set • 
Creazione di chiavi per aggiornamenti firmware 
centrali Dimension • Creazione di chiavi 
programmate con parametri di configurazione 
Dimension • Software bundle

| Moduli e accessori Galaxy

Programmazione

••

•

•

•

••

••

••

•
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| Moduli e accessori Galaxy

La funzione audio permette un ulteriore verifica dell'allarme per una migliore qualità del 
sistema e affidabilità. 

AlimentazioneVerifica Audio 

C084

Modulo dispositivo di controllo audio per centrali 
Galaxy Dimension con contenitore

C085

Audio MUX per Galaxy Dimension, con 
contenitore

TP2-800GY 

Modulo verifica audio cablato

•

•

••

P025-01-B

Alimentatore Galaxy in contenitore
• EN50131-3 Grado 3, Classe Ambientale II

P026-01-B 

Alimentatore Galaxy in contenitore
• Include espansione RIO • EN50131-3 Grado 3, 
Classe Ambientale II

••

••
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La tabella di seguito offre una panoramica della compatibilità degli accessori Galaxy 
elencati nelle pagine 44-48.

Tabella Compatibilità Accessori Galaxy

Part No.  Descrizione
Galaxy 

Dimension
G2

 Pagina 
No.

A079-00 Monitor di doppia batteria per Dimension • N/A

A170 Tamper kit per Galaxy • N/A

A235 Modulo bidirezionale audio per G2 • • N/A

A303-S Staffa di montaggio per modulo E080-04 • N/A

C072 Espansore cablato Galaxy RIO • • 44

C079-2 Ricevitore radio RF per centrali Galaxy • • 44

C080 Modullo controllo porte Galaxy (DCM) • 46

C081 Modulo controllo porte Galaxy (DCM) con PSU • 46

C084 Dispositivo di controllo audio per Galaxy Dimension • 47

C085 Modulo MUX audio • 47

C086 Interfaccia per lettore tessere • 46

CP037-01 Tastiera MK7 Galaxy • • 43

CP038-01 Tastiera con lettore di prossimità incorporato Galaxy • • 43

CP041-00 Tastiera grafica touch-screen Galaxy Dimension • 41

CP042-00 Tastiera grafica touch-screen Galaxy Dimension con lettore di 
prossimità • 41

CP050-00-01 Tastiera MK8 Galaxy • • 43

CP051-00-01 Tastiera con display alfanumerico MK8 Prox • • 43

E080-04 Scheda Ethernet per sistemi Galaxy • • 44

MX04-NC MAX4 Lettore di prossimità • • 46

P025-01-B Alimentatore intelligente per la serie Galaxy • • 47

P026-01-B  Alimentatore Galaxy con espansione RIO • • 47

R056-CD-L Galaxy Remote Servicing Suite kit con licenza • • 46

R057-CD-DG Galaxy Remote Service Suite con dongle • • 46

R058-CD-DG Galaxy User Managment Suite con dongle • • 46

TP2-800GY Modulo verifica audio cablato • • 47

YX0-0004 Tessera portachiavi per lettori MAX • • 43

YX0-0020 Tessera portachiavi di prossimità ASK • • N/A

| Galaxy® Compatibilità Accessori
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La gamma di centrali Vista è in grado di coprire le esigenze di sicurezza provenienti 
dalle più svariate tipologie di mercato, dal residenziale al commerciale, dall'industriale 
al bancario. Grazie alla notevole affidabilità hardware e firmware, questa gamma è tra le 
preferite dalle aziende che intendono mantenere un crescente e duraturo rapporto con 
il proprio parco clienti. 

VISTA-12DIT

Centrale 8-22 zone cablate e via radio
• Vista-12D gestisce fino a 22 ingressi di cui 
16 possono essere senza filo. 5 dei 6 ingressi a 
bordo sono configurabili in doppio bilanciamento 
e raddoppiabili. L'inserimento e disinserimento 
del sistema può essere effettuato tramite 
radiocomandi. Per controllare apparati esterni 
la Vista-12D è equipaggiata con due uscite 
programmabili, estendibili sino ad un massimo 
di 4 relè o moduli ad onde convogliate con 
standard X-10

VISTA-48DIT

Centrale 8-48 zone cablate e via radio
• Vista-48D gestisce fino a 48 ingressi di cui 40 
possono essere senza filo. 7 Degli 8 ingressi a 
bordo sono configurabili in doppio bilanciamento 
e raddoppiabili. L'inserimento e disinserimento 
del sistema può essere effettuato tramite 
radiocomandi. Per controllare apparati esterni 
la Vista-48D è equipaggiata con due uscite 
programmabili, estendibili sino ad un massimo 
di 16 relè o moduli ad onde convogliate con 
standard X-10

VISTA 120

• Centrale 9-128 zone 8 settori cablati, V-Plex 
e radio • La flessibilità del sistema VISTA 120 
risulta particolarmente apprezzata in ambienti 
industriali, bancari, uffici commerciali, centri 
commerciali, magazzini e condomini, che 
rappresentano alcuni campi di applicazione 
di questo straordinario sistema di sicurezza 
• Caratteristiche tecniche: 9 zone cablate 
disponibili in centrale 128 Zone/Punti identificati 
ed escludibili 8 Settori indipendenti Possibilità di 
gestire fino a 150 Codici utilizzatori 7 diversi livelli 
di autorizzazione

Centrale

| Gamma Vista
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Centrale

4140XMPT2-EX

Centrale a microprocessore competa di orologio 
programmatore settimanale, multifunzione
• Gestione programmabile delle uscite. 
Comunicatore telefonico digitale e Teleassistenza 
incorporata • 9 zone cablate disponibili in 
centrale • 87 Zone/Punti identificati ed escludibili 
• 8 Settori indipendenti • Possibilità di gestire fino 
a 128 Codici utilizzatori • Supporta anche la serie 
Domonial con il ricevitore 5882EUHS • 7 diversi 
livelli di autorizzazione • Applicazioni miste con 
3 differenti tecnologie di collegamento:- Cablata 
convenzionale • Multiplexer (a 2 fili) • Via radio 
(Senza Fili) • Possibilità di utilizzo con rivelatori 
Autoprogrammabili ADEMCO • Memoria di 
224 eventi con giorno ed ora • Programmatore 
orario con 20 + 20 fasce programmabili • 
Completamente teleassistibile e programmabile a 
distanza • Possibilità di collegare 16 relé di uscita 
programmabili attraverso i moduli AD-4204, 
collegabili • Uscita RS-232 attraverso il modulo 
AD-4100SM, per PC e stampante sulla linea

Alcune pioneristiche funzioni incluse anni orsono all'interno delle prime centrali Vista (ad 
esempio le sue funzioni di controllo accessi, la ormai diffusa teleassistenza, la tecnologia 
V-Plex, l'autoapprendimento dei sensori, il formato di comunicazione Contact-ID) sono 
diventate oggi dei requisiti standard attualmente presenti nella maggior parte delle 
centrali antifurto in commercio. 

| Gamma Vista
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Moduli

4219

Modulo di espansione 8 zone per Vista-12D e 
Vista-48D

4229

Modulo di espansione 8 zone e 2 uscite per 
Vista-12D e Vista-48D

4204

Modulo 4 relè con contatti in scambio su bus 
consolle

4100SM

Modulo seriale RS232 per centrali VISTA 120 e 
4140XMPT2-EX • Può essere utilizzato per una 
stampante o per la programmazione locale

4297

Modulo amplificatore ed isolatore di linea per 
bus multiplex V-Plex • Estensore isolatore 
V-Plex • Fornisce corrente addizionale al loop 
• Loop aggiuntivo isolato • Completamente 
supervisionato • Nessun assorbimento dal loop 
primario

La tecnologia V-Plex consente di connettere 128 zone ed uscite relè con il cablaggio di 
un unico doppino telefonico, alimentazione compresa, sino ad 1 Km, con la possibilità 
di espansione. E' l'utilizzo di questa tecnologia che permette la realizzazione di sistemi 
più semplici, sicuri, veloci ed affidabili. Il modulo Panel Linking VA8200 consente la 
interconnessione di 8 centrali Vista su bus RS485 per il controllo da un'unica tastiera, si 
può realizzare così un sistema.

| Gamma Vista
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Moduli V-Plex

4193SN

Modulo miniaturizzato 2 ingressi su bus multiplex 
V-Plex • Interfaccia micro per 2 zone V-Plex 
• Rende ogni contatto compatibile V-Plex • 
Numero seriale per indirizzamento • Due ingressi: 
uno bilanciato, l'altro normalmente chiuso

4190SN

Modulo 2 ingressi in box con tamper per bus 
multiplex V-Plex • Modulo interfaccia due zone 
per bus V-Plex • Zona di sinistra supervisionata, 
zona di destra n.c. • Box di dimensioni contenute 
con autoprotezione

Telecommand

Modulo di accesso interattivo telefonico • Modulo 
per accesso telefonico remoto • Compatibile con 
piattaforme globali (Omni, Vista) • Feedback in 
lingua italiana

4208U

Modulo 8 ingressi in box con tamper per bus 
multiplex V-Plex • Alimentabile separatamente 
per ridurre il carico V-Plex • Indentificazione 
univoca degli ingressi bilanciati a 10K (resistenze 
fornite) • Dip switch per selezione indirizzo • 
Loop A e B per risposta a 10mS (sensori inertia) 

VPLEX-VSI

Isolatore per doppino V-Plex • Riconosce ed 
isola tratte V-Plex in cortocircuito • Può essere 
utilizzato per sezionare tratte di un impianto o 
per suddividere porzioni antifurto ed antincendio 
• Indicatore LED in grado di ridurre tempi nella 
ricerca guasti • Dimensioni: 104,8 x 230 x 22mm

4101SN

Modulo 1 ingresso e 1 uscita su bus multiplex 
V-Plex • Uscita programmabile per bus V-Plex • 
Contatto a scambio • Ingresso ausiliario zona

La tecnologia V-Plex consente di connettere 128 zone ed uscite relè con il cablaggio di 
un unico doppino telefonico, alimentazione compresa, sino ad 1 Km, con la possibilità 
di espansione. E' l'utilizzo di questa tecnologia che permette la realizzazione di sistemi 
più semplici, sicuri, veloci ed affidabili. Il modulo Panel Linking VA8200 consente la 
interconnessione di 8 centrali Vista su bus RS485 per il controllo da un'unica tastiera, si 
può realizzare così un sistema di1024 zone, ad intelligenza distribuita.

| Gamma Vista
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6164ICON

Tastiera alfanumerica a display 2 righe 32 
caratteri
• Tastiera retroilluminata 32 caratteri alfanumerici 
• 4 tasti macro • Sportello removibile • 4 ingressi 
cablati ECP ed una uscita • Compatibile con 
qualsiasi centrale Vista

Tastiere

 
6160RFH

Tastiera con ricevente radio incorporato per 
sistemi Vista
• Display supertwist retroilluminato • Sportello 
removibile • Compatibile con: VISTA-12D,  
VISTA-48D, 4140XMPT2-EX, VISTA 120,  
G2 -44+ (connessione sul BUS ECP) e con tutta 
la gamma 5800H (salvo 5839H)

Ampia offerta di tastiere compatibili con la Gamma Vista, che includono una tastiera 
touchscreen a colori completamente in italiano con schermo LCD ad alta risoluzione, e 
le già conosciute tastiere alfanumeriche e numeriche, con diversi modelli e funzionalità 
per ogni tipo d'installazione. 

6148IT

Tastiera cablata a caratteri fissi
• Sportello removibile

6148ICON

Tastiera cablata a caratteri fissi per serie Vista
• Compatibile con VISTA-12D, VISTA-48D e 
VISTA 120

6164IT

Tastiera retroilluminata 32 caratteri alfanumerici • 
4 tasti macro • Sportello removibile • 4 ingressi 
cablati ECP ed una uscita • Compatibile con 
qualsiasi centrale Vista

| Gamma Vista
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Accessori

8085

Serratura a bandiera per armadi Vista

N4868PK

Box standard per centrali Vista

112

Interruttore a pulsante per circuiti N.C. a pulsante 
premuto
• Ad incastro, utilizzabile come pulsante 
antimanomissione

28

Staffetta per 112
• Compatibile con VISTA-12D, VISTA-48D e 
VISTA 120

Ampia offerta di tastiere compatibili con la Gamma Vista, che includono una tastiera 
touchscreen a colori completamente in italiano con schermo LCD ad alta risoluzione, e le 
già conosciute tastiere alfanumeriche e numeriche, con diversi modelli e funzionalità per 
ogni tipo d'installazione.

| Gamma Vista
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Software Via Radio

COMPASS

Software di programmazione e teleassistenza per 
centrali serie Vista
• Versione bundle • Utilizzabile dall'utente 
finale per controllo fascie orarie, attivazioni, 
utenti, badge • Funzionamento in modalità 
non presidiata con server per operazioni 
automatizzate • Versione client/server

CIA/EU MODEM

Modem per teleassistenza
• Compatibile con tutte le centrali Vista • Fornito 
di cavetto RS232, adattatori, alimentatore • 
Compatibile con tutte le centrali Vista ed OMNI

5882EUHS

Ricevitore radio quarzato (868 Mhz)
• Compatibile serie GY (Periferica da utilizzare 
con le centrali Vista e G2-44+ sul BUS ECP)
• Assorbimento 55 mA • Dimensioni: 88 x 112 x 
37 mm

5882EUH

Ricevitore radio quarzato (868 Mhz)
• Compatibile serie 5800H (Periferica da utilizzare 
con le centrali Vista e G2-44+) • Assorbimento 
35 mA • Dimensioni: 88 x 112 x 37 mm • 
Approvazioni: Certificato IMQ-A Liv.C

6160RFH

Tastiera alfanumerica con display grande e 
ricevente radio serie 5800H (868 MHz)

| Gamma Vista
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Centrali

CMI8EU-STD-7

Centrale compatta via radio con comunicatore 
PSTN e verifica allarmi audio bidirezionale (AAV)
• Compatibile con periferiche radio dotate del 
nuovo protocollo di comunicazione bidirezionale 
Alpha • Possibilità di connessione ai sistemi 
Domonial di manutenzione e supporto 
all'installazione • EN5013-3, Grado 2, Classe 
Ambientale II

CME8EU-STD7G

Centrale compatta via radio con doppio 
comunicatore PSTN e GSM/GPRS incorporati
• Verifica allarmi audio bidirezionale (AAV). 
Compatibile con periferiche radio dotate del 
nuovo protocollo di comunicazione bidirezionale 
Alpha • Trasmissione delle immagini acquisite 
tramite sensori video ad infrarossi della serie 
Domonial • Possibilità di connessione ai 
sistemi Domonial di manutenzione e supporto 
all'installazione • EN5013-3, Grado 2, Classe 
Ambientale II

Sirene

SI800M

Sirena senza fili da interno
• Livelli sonori personalizzabili con possibilità 
di volume progressivo (da 85 dB a 112dB) 
• Ripetizione delle segnalazioni di conferma 
della centrale (inserito, disinserito, ecc) • 
Alimentazione: 4 batterie LI03V (for nite) • 
Autonomia: ~5 anni • Tamper: anti-apertura ed 
anti-rimozione

SEF8M

Sirena da esterno bidirezionale con flash strobo 
103dB • Alimentazione: SEF8M: 8 batterie al litio 
da 1,5 V FR6 AA • SEF8MDUM2: 4 batterie al 
litio da 1,5 V FR6 AA • SEF8M Sirena da esterno 
senza fili con lente ambra • SEF8MDUM1 Sirena 
dummy senza LED (alimentazione a batterie) 
• SEF8MDUM2 Modalità live • Sirena dummy 
con LED • SEF8MB1 Lente rossa • SEF8MB3 
Lente azzurra • EN50131-4 Grado 2, Classe 
Ambientale II

Domonial Vision è un sistema innovativo di allarme anti-intrusione via radio con funzionalità 
video e audio integrate che offre un'accuratezza straordinaria, per garantire una risposta 
più rapida alle intrusioni e una significativa riduzione dei falsi allarmi. Le immagini vengono 
acquisite e inviate al centro di ricezione designato mentre l'evento è in corso, consentendo 
la quasi totale eliminazione dei falsi allarmi e la reazione solo in caso di necessità. 

| Gamma Domonial
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Domonial Vision è un sistema innovativo di allarme anti-intrusione via radio con 
funzionalità video e audio integrate che offre un'accuratezza straordinaria, per garantire 
una risposta più rapida alle intrusioni e una significativa riduzione dei falsi allarmi. Le 
immagini vengono acquisite e inviate al centro di ricezione designato mentre l'evento è 
in corso, consentendo la quasi totale eliminazione dei falsi allarmi e la reazione solo in 
caso di necessità. 

Radiocomandi e Tastiere

TCB800M

Radiocomando bidirezionale 
con 4 tasti e 5 funzioni
• Funzioni: inserimento totale 
e parziale, disinserimento, 
emergenza e tasto di controllo 
• Avviso in caso di batteria 
bassa • Compatibile con le 
centrali Domonial Versione 
I e successive, compatibile 
con Vista con il ricevitore via 
radio 5882EUHS (protocollo 
monodirezionale V2) e con la 
serie Galaxy con il ricevitore 
via radio C079-2 (protocollo 
bidirezionale Alpha) • Interroga 
il sistema in qualsiasi momento 
• Avviso di allarme anche 
quando il sistema non è inserito 
• Dimensioni: 75 x 37 x 16mm 
• Compatibile con la normativa 
EN50131 Grado 2, Classe 
Ambientale II • Bianco

TCB800M-1

TCB800M colore nero

TCC800M

Radiocomando bidirezionale 
con feedback su tutte le azioni
• Stato del sistema su richiesta 
• Codifica del rolling code 
•Avviso in caso di memoria 
allarmi l Tasti programmabili • 
Supporto per cinture o parete
opzionale l 56 x 48 x 9 mm • 
Compatibile con la normativa 
EN50131 Grado 2, Classe 
Ambientale II

CSK800HF-B

Tastiera senza filo con lettore 
di prossimità • Gestione 
di 10 utilizzatori (10 TAG) 
• Funzioni: inserimento, 
disinserimento, emergenza, 
attivazioni domotiche x-10®, 
regolazione livelli acustici, 
funzione coercizione e blocco 
dopo 5 pin errati • Autonomia: 
~4 anni/100.000 operazioni • 
Tamper: apertura e rimozione
• Dimensioni: 85 x 135 x 25 mm

TCM800HF

Trasmettitore portatile per 
attivazioni di emergenza
• Dotato di batteria al litio di 
lunga durata • Autonomia: 
~6 anni/150,000 operazioni • 
Dimensioni: 69 x 41 x15 mm

| Gamma Domonial
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Tastiere

TCU4-800M

Tastiera senza filo LCD con lettore di prossimità
• Gestione di 10 utilizzatori (10 TAG) • Funzioni: 
inserimento, disinserimento, emergenza, 
attivazioni domotiche x-10®, regolazione livelli 
acustici, funzione coercizione e blocco dopo 5 pin 
errati • Protocollo radio "Alpha" • Alimentazione: 
1 batteria LI03V (fornita) • Autonomia: ~4 
anni/100.000 operazioni • Tamper: apertura e 
rimozione • Dimensioni: 62 x 155 x 28 mm  
• EN50131-1 Grado 2, Classe Ambientale II

TAG-I / TAG-G

Tag passivo di prossimità
• Disponibili in due colori: Avorio (TAG-I) e Grigio 
(TAG-G) • Dimensioni: 47 x 30 x 3 mm

GPRSE-1

Modulo GPRS/GSM
• Per centrali Domonial versione 7 • Plug and 
play per installazioni con linea PSTN • Con 
protocollo “Secom 3” , Contact ID, CESA, 
SURTEC, per la trasmissione d'allarmi • 
Verificazione immagini con IRVPI800M, CAMIR, 
CAMIR_N • Suppprta la manutanzione remota 
tramite protocollo VAT (tool di programmazione e 
server IST)

Moduli Di Comunicazione

ETH800

Modulo Ethernet opzionale plug and play
• Per centrali Domonial versione 7 • Plug and 
play per installazioni con linea PSTN • Con 
protocollo “Secom 3” IP per la trasmissione 
d'allarmi • Connettore RJ45 • 10 Base T 
(10Mbit/sec) • Rilevamento guasti Ethernet 
• Verificazione immagini con IRVPI800M • 
Suppprta la manutenzione remota tramite 
protocollo VAT (tool di programmazione e server 
IST) • Può essere usato con o senza il back up 
PSTN

LKP-S8M-EN/LKPES8M-EN 

Tastiera con lettore di prossimità incorporato 
•Sirena 90dB incorporata • Half-duplex audio 
wireless (LKPES8M-EN) • Dimensioni: 150 x 
110 x 27 mm • EN50131-1 Grado 2, Classe 
Ambientale II

La gamma Domonial esprime la massima tecnologia attualmente disponibile sul mercato 
dei sistemi di sicurezza residenziali, ad esempio l'interfacciamento con telecamere senza 
filo operanti anche al buio, le tastiere a display bidirezionale con lettore di prossimità, la 
capacità di erogazione di servizi per l'utente finale.
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Sensori Con Telecamera

CAMIR

Infrarosso passivo via radio con telecamera 
incorporata e pet immune
• Portata: 11m x 12m antistrisciamento con 
segnalazione separata • Autonomia: ~4 anni • 
Pet Immune fino a 36 kg • Tamper: anti-apertura 
ed anti-rimozione • Telecamera: 320 x 200 
pixel, 256 livelli di grigio. 55º angolo orizzontale • 
Compatibilità con le centrali Domonial 800 di tipo 
CMI • Autodisabilitazione test automatico dopo 
10 minuti • Compensazione di temperatura e 
soglia adattiva a doppia pendenza • Quattro livelli 
di sensibilità • Comunicazioni RF bidirezionali • 
EN50131-2-2 Grado 2, Classe Ambientale II

CAMIR-N

Infrarosso passivo via radio con telecamera 
incorporata ed illuminatore a raggi infrarossi 
per immagini in ambiente totalmente buio • 
Pet immune (fino a 36 kg) • Nuovo design • 
Compensazione di temperatura e soglia adattiva 
a doppia pendenza • Immagini 320 X 176 pixels 
/256 livelli di grigio. Nuovo protocollo radio 
"Alpha" • Portata: 11m x 12m • Alimentazione: 2 
x AA al litio • Autonomia: ~4 anni/500 immagini 
• Tamper antiapertura e antistacco • Dimensioni: 
55 x 121 x 64 mm • EN50131-2-2 Grado 2, 
Classe Ambientale II

IRVPI800M

Infrarosso passivo via radio con telecamera 
incorporata e pet immune
• Pet immune (fino a 36 kg) • Nuovo design
• Compensazione di temperatura e soglia 
adattiva a doppia pendenza • Immagini 
320x176 pixels /256 livelli di grigio. 90º apertura 
• Illuminatore a raggi infrarossi per immagini in 
ambiente totalmente buio • Protocollo radio 
"Alpha" • Portata: 11m x 12m • Alimentazione: 
3 x LI03V • Autonomia: ~4 anni/5000 immagini • 
Tamper antiapertura e antistacco* • Dimensioni: 
60 x 145 x 60 mm *eccetto se installato ad 
angolo • EN50131-2-2 Grado 2, Classe 
Ambientale II

Le immagini vengono acquisite dai sensori con telecamera incorporata e inviate al 
centro di ricezione designato mentre l'evento è in corso, consentendo la quasi totale 
eliminazione dei falsi allarmi e la reazione solo in caso di necessità. Ad esempio, 
l'eventuale scassinamento di una finestra viene istantaneamente acquisito sulle 
registrazioni video e i relativi file vengono inviati in tempo reale agli addetti alla sicurezza 
del centro di vigilanza, che adotteranno le misure più adeguate.
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Accessori

TP800

Verifica audio ambientale bidirezionale cablata
• Half duplex • Fino a 3 unità per installazione
• Dimensioni: 85 x 135 x 25 mm

EXT-ANTENNA-1

• Kit antenna remota • Communicazione 
bidirezionale • Posizionare da 5 a 60m dalla 
centrale

Programmazione

DOMOPC

Tool di programmazione locale e remota per 
personal computer
• Comprende software, cavo locale e modem • 
Sistema operativo consigliato Windows 2000™ 
o >. • Compatibile anche con centrali Domonial 
versione CMI

DOMOPC-LT

Tools di programmazione locale da personal 
computer
• Comprende software, cavo seriale • Sistema 
operativo consigliato Windows 2000™ o > 
• Compatibile anche con centrali Domonial 
versione CMI

DOMODEM2

Modem per manutenzione remot
• Modem per linea PSTN • Provvisto dal cavo 
telefonico e seriale • Manutenzione remota con 
linea PSTN o GSM dati sulla centrale

DOMOPC-GSM

Tool di programmazione locale e remota per 
centrali Domonial 
• Compatibile anche con centrali Domonial 
versione CMI • Sistema operativo consigliato 
Windows 2000 o superiore • Modem GSM, 
adattatore USB e cavo seriale

CAB800PC

Cavo di connessione diretta
• Per programmazione centrali Domonial da 
personal computer

Semplice e discreta, Domonial risulta maggiormente vincente laddove si desideri un forte 
abbattimento dei costi di installazione, training, manutenzione e di gestione degli allarmi. 
La semplicità di utilizzo è ineguagliabile; Domonial rappresenta la scelta più innovativa per 
la completa soddisfazione dell'utente finale.

Programmazione

| Gamma Domonial
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DT900-IT

Rivelatore doppia tecnologia microonda a cavità 
+ infrarosso passivo con tecnologia doppio 
specchio • 3 livelli di sensibilità, segnalazione 
guasto separata, soglie autoadattanti, circuito 
INFORMER • 4 uscite relè dedicate • Protetto 
contro l'accecamento a mezzo di infrarosso 
attivo • Alimentazione: 10~15V DC, 50mA @ 
12VDC • Tamper antiapertura, antirimozione ed 
antidisorientamento • Dimensioni: 134 x 178 x 
210 mm • Portate : 15m x 12m - 27m x 21m

DT906-IT

Rivelatore doppia tecnologia doppia portata  
• Microonda a cavità + infrarosso passivo con 
tecnologia doppio specchio per le due portate di 
37 x 3m o 61 x 5m • Portate : 37m x 3m - 61m 
x 6m • 3 livelli di sensibilità, anti-accecamento, 
soglie autoadattanti, circuito INFORMER • 4 
uscite relè dedicate • Alimentazione: 10~15V 
DC, 50mA @ 12VDC • Protetto contro il 
disorientamento, l'apertura e la rimozione • 
Dimensioni: 134 x 178 x 210mm

DT7550C-EU

Rivelatore MaskAlert antiaccecamento a doppia 
tecnologia microonda a cavità in "Banda K" ed 
infrarosso passivo • Portata: 15 x 18 mt • Gestito 
da microprocessore • Doppia compensazione 
della temperatura • Soglie autoadattanti • 
Antistrisciamento • Elaborazione del segnale 
"DualCore" • Regolazione portata e sensibilità • 
Grandissima immunità ai transienti EMI ed RFI, 
ottica sigillata • Alimentazione: 7,5~16V DC, 40mA 
@ 12VDC • Tamper switch antirimozione con 
snodo SMB10T • Dimensioni: 119 x 71 x 42 mm • 
Approvazione IMQ II livello

DT7500SN-EU

Sensore doppia tecnologia V-Plex
• Microonde di banda K • EN50131-2-4 Grado 
2, Classe Ambientale II • Protezione anti-
accecamento avanzata • Portata: 15 x 18 mt 
• Immunità agli animali domestici opzionale • 
Elaborazione digitale del segnale • Ingresso 
zona per contatto antimanomissioni SMB10T 
• Protezione antimanomissione anteriore e 
posteriore • Funzionalità SMART (solo con VISTA 
120)

I sensori Honeywell di movimento per l'interno offre una soluzione di basso costo, 
affidabile ed efficace per soddisfare i requisiti di più installazioni. La gamma completa 
di sensori cablati offre versioni Grado 2 e Grado 3, PIR, DUAL TEC® e Banda K, 
sensori a parete o soffitto, versioni ad incasso, con quad, funzione pet immune,  
anti-mascheramento e opzioni di compensazione della temperatura.

Doppia Tecnologia

| Sensori cablati
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I sensori Honeywell di movimento per l'interno offre una soluzione di basso costo, affidabile 
ed efficace per soddisfare i requisiti di più installazioni. La gamma completa di sensori 
cablati offre versioni Grado 2 e Grado 3, PIR, DUAL TEC® e Banda K, sensori a parete 
o soffitto, versioni ad incasso, con quad, funzione pet immune, anti-mascheramento e 
opzioni di compensazione della temperatura.

DUAL TEC® DT7435-EU

Rivelatore a doppia tecnologia microonda a 
cavità in "Banda K" ed infrarosso passivo • 
Portata: 11 x 11 mt • Gestito da microprocessore 
• Doppia compensazione della temperatura 
• Soglie autoadattanti • Antistrisciamento 
• Elaborazione del segnale " DualCore" • 
EN50131-2-4 Grado 2, Classe Ambientale II

DUAL TEC® DT7450-EU

Rivelatore a doppia tecnologia microonda a cavità 
in "Banda K" ed infrarosso passivo • Portata: 15 
x 18 mt • Gestito da microprocessore • Doppia 
compensazione della temperatura • Soglie 
autoadattanti • Antistrisciamento • Elaborazione 
del segnale "DualCore" • Regolazione portata e 
sensibilità • Alimentazione: 7,5~16V DC, 30mA 
@ 12VDC • Tamper switch antirimozione con 
snodo SMB10T • Dimensioni: 119 x 71 x 42 mm 
• EN50131-2-4 Grado 2, Classe Ambientale II, 
approvazione IMQ

DUAL TEC® DT7360-EU

Sensore doppia tecnologia da soffitto in banda K
• Alimentazione: 10~14,5V DC, 40mA @ 12VDC
• Tamper switch • Dimensioni: 130 x 130 
x 60 mm • Portata: 360° • 15m diametro • 
Approvazione IMQ

DT7235TCE

Rivelatore a doppia tecnologia microonda 
a cavità in "Banda K" ed infrarosso passivo 
• Portata: 11 x 11 mt • Gestione segnale 
"DualCore" • Compensazione della temperatura 
• Soglie autoadattanti • Possibilità di taratura 
sensibilità del sensore ed integrazione della 
sezione microonda • Conforme alle norme 
CEI 79/2 per il I° e II° livello con accessorio • 
EN50131-2-4 Grado 2, Classe Ambientale II
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033450

Viewguard DUAL/AM : Sensori di movimento 
ad infrarossi passivi anti-mascheramento • 
Funzionalità Anti-Mask, Rilevazione oscuramento, 
spray o applicazione di nastro adesivo sull'ottica 
• Due sistemi di sensori che operano in modo 
indipendente: Rilevatore ad infrarossi passivi 
e sensore di microonde • Forniti di ottica a 
specchio ad alta qualità (ottica a zona) • FAI-logic 
(First alarm indication: Indicazione origine allarme) 
Il rilevatore dal quale parte per primo l'allarme 
può essere identificato con l'aiuto del LED • 
Tamper switch, massima protezione antiapertura 
e antirimozione • Consumo corrente a Vnom=12 
VCC: 0,6 mA • Gamma tensioni operative: da 
8,0 V a 15 V CC • Dimensioni: 64 x 158 x 48 mm 
• EN50131-2-4 Grado 3, Classe Ambientale II

Honeywell ha una vasta gamma di sensori di movimento PIR e DUAL TEC® per completare 
la gamma di centrali Grado 2 e Grado 3. 

033451

Viewguard DUAL: Sensori di movimento di 
doppia tecnologia • Due sistemi di sensori che 
operano in modo indipendente: Rilevatore ad 
infrarossi passivi e sensore di microonde • Forniti 
di ottica a specchio ad alta qualità (ottica a zona) 
• FAI-logic (First alarm indication: Indicazione 
origine allarme) Il rilevatore dal quale parte per 
primo l'allarme può essere identificato con l'aiuto 
del LED • Tamper switch, massima protezione 
antiapertura e antirimozione • Consumo corrente 
a Vnom=12 VCC: 0,6 mA • Gamma tensioni 
operative: da 8,0 V a 15 V CC • Dimensioni: 64 
x 158 x 48 mm • EN50131-2-4 Grado 2, Classe 
Ambientale II

Doppia Tecnologia Viewguard
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8IR120/8IR125

Infrarossi passivi QUAD con telecamera pinhole 
b/n incorporata • Pet immunity selezionabile
• Sensibilità IR tarabile • Telecamera 0.5 lux

8IR135

Sensore Piroelettrico a 4 elementi (Quad) con 
lente rigida per un’eccezionale prestazione di 
rilevazione ed eliminazione dei falsi allarmi • 
Portata 360° • Diametro 20m (ad h 3,6m) • 
Elettronica basata su processore ASIC di nuova 
generazione • Altezza di installazione senza 
calibrazione • Installazione facilitata con o senza 
staffe di supporto (opzionali) • Regolazione della 
sensibilità PIR • Regolazione del conteggio 
impulsi • Compensazione temperatura 
bidirezionale • Immunità ambientale • Immunità 
alla luce fluorescente • LED per funzione remota

8IR105 

Activ8 QP - Doppia sezione di rilevazione IR 
• Doppia sezione di rilevazione per una rapida 
e precisa elaborazione delle informazioni • 
Immunità agli animali domestici selezionabile • 
Portata: 18x18m • Sensibilità IR tarabile • Ottica 
sigillata contro i falsi allarmi • Dimensioni: 90 x 59 
x 37mm

IS215T

Rivelatore ad infrarossi passivi a doppio elemento
 • Regolazione sensibilità • Portata: 12 x 12 mt
• Antistrisciamento • Tamper • Assorbimento  
20 mA • Snodo op • EN50131-2-2 Grado 2, 
Classe Ambientale II

IS215TCE

Rivelatore ad infrarossi passivi a doppio elemento
• Regolazione sensibilità • Portata: 12 x 12 mt 
• Antistrisciamento • Tamper • Processazione 
digitale ASIC del segnale • Autodisabilitazione 
del led dopo walk test • Compensazione 
bidirezionale della temperatura • Alta immunità 
EMI ed RFI • Assorbimento 20 mA • Snodo opz
• EN50131-2-2 Grado 2, Classe Ambientale II

Sensori PIR 

Honeywell ha una vasta gamma di sensori di movimento PIR e DUAL TEC® per completare 
la gamma di centrali Grado 2 e Grado 3. 
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Honeywell ha una vasta gamma di sensori di movimento PIR e DUAL TEC® per completare 
la gamma di centrali Grado 2 e Grado 3. 

Sensori PIR 

IS216TCUR

Sensore ad infrarossi passivi a tenda per 
applicazioni speciali 
• Walk test automatico per una installazione più 
rapida • Portata nominale: 10mt • Altezza di 
montaggio variabile fino a 2.7mt, installazione a 
parete o a soffitto • Assorbimento: 18mA max 
• Protezione antistrisciamento • Compatibile 
con snodi serie SMB • EN50131-2-2 Grado 2, 
Classe Ambientale II

IS2535T

Sensori infrarossi passivi
• Immune agli animali domestici fino a 18kg • 
Portata: 11 x 12 mt I-S2535T: Tamper antiapertura 
- IS2535TC : Tamper antiapertura ed antirimozione
• EN50131-2-2 Grado 2, Classe Ambientale II

IS2560TC

Sensori infrarossi passivi
• Portata: 18 x 18 mt IS2560T: Tamper 
antiapertura • Tamper antiapertura ed 
antirimozione • EN50131-2-2 Grado 2, Classe 
Ambientale II

IS25100TC

Sensori infrarossi passivi
• Portata: 30 x 6 mt • Tamper antiapertura ed 
antirimozione • EN50131-2-2 Grado 2, Classe 
Ambientale II

IS2500 IS2500SN-EU

Sensore infrarossi V-Plex
• Copertura: 15 x 18 mt • Immunità agli animali 
domestici opzionale • Elaborazione digitale 
del segnale • Ingresso zona per contatto 
antimanomissioni SMB10T • Protezione 
antimanomissione anteriore e posteriore • 
Funzionalità SMART (solo con centrale VISTA 120) 
• EN50131-2-2 Grado 2, Classe Ambientale II

IS215TQ

Rivelatore ad infrarossi passivi ad elemento 
QUAD • Regolazione sensibilità • Portata 12 x 12 
mt • Antistrisciamento • Tamper • Processazione 
digitale ASIC del segnale • Autodisabilitazione 
del led dopo walk test • Compensazione 
bidirezionale della temperatura • Alta immunità 
EMI ed RFI • Assorbimento 20 mA • Snodo 
opzionale SMB10T • EN50131-2-2 Grado 2, 
Classe Ambientale II
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Honeywell ha una vasta gamma di sensori di movimento PIR e DUAL TEC® per completare 
la gamma di centrali Grado 2 e Grado 3. 

033430

Viewguard PIR AM • Sensore di movimento ad 
infrarossi passivi anti-mascheramento con un' 
ottica di specchio ad alta qualità. Se necessario, 
i rilevatori possono essere adattati per ottiche 
a lungo raggio o a tenda, con accessori 
disponibili separatamente • Auto-test. Il corretto 
funzionamento del rilevatore è controllato in cicli 
• Funzionalità Anti-Mask (solo rilevatori AM). 
Rilevazione oscuramento, spray o applicazione di 
nastro adesivo sull'ottica • EN50131-2-2 Grado 
3, Classe Ambientale II

033330

Viewguard PIR • Sensori di movimento ad 
infrarossi passivi con un' ottica di specchio ad 
alta qualità. Se necessario, i rilevatori possono 
essere adattati per ottiche a lungo raggio o a 
tenda, con accessori disponibili separatamente 
• FAI-logic (First alarm indication: Indicazione 
origine allarme) • Tamper switch, massima 
protezione antiapertura e antirimozione • 
Consumo corrente a Vnom=12 VCC: 0,6 mA • 
Gamma tensioni operative: da 8,0 V a 15 V CC 
• Dimensioni (L x A x P): 64 x 130 x 48 mm • 
EN50131-2-2 Grado 2, Classe Ambientale II

Sensori PIR 

IS310-WH IS310-BL

Sensore RTE ideale per applicazioni di controllo 
accessi e per il consenso all'apertura di 
porte veloci • Relè temporizzato regolabile, 
processazione del segnale a microprocessore, 
ottica basculante per un corretto posizionamento 
• Funzionamento a 12/24V AC o DC, 
assorbimento massimo 35mA, doppio relè di 
uscita a scambio • Il sensore dispone di ingresso 
per contatto magnetico del varco, ingresso per 
richiesta manuale RTE, abilitazione remota, 
funzionamento in sicurezza negativa/positiva 

IS320

Sensore RTE con cicalino piezoelettrico con 
volume e temporizzazione regolabile ed ingresso 
per lettore o tastiera • Sensore RTE ideale 
per applicazioni di controllo accessi e per il 
consenso all'apertura di porte veloci • Relè 
temporizzato regolabile, processazione del 
segnale a microprocessore, ottica basculante 
per un corretto posizionamento • Funzionamento 
a 12/24V CA o CC, assorbimento massimo 
35mA, doppio relè di uscita a scambio • Dispone 
di ingresso per contatto magnetico del varco, 
ingresso per richiesta manuale RTE, abilitazione 
remota, funzionamento in sicurezza negativa/ 
positiva 

IS320WH: Colore bianco 
IS320BL: Colore nero 
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Honeywell ha una vasta gamma di sensori di movimento PIR e DUAL TEC® per completare 
la gamma di centrali Grado 2 e Grado 3. 

Accessori delle serie PIR e DT

SMB10

• Confezioni 5 pezzi

SMB10C

• Confezioni 5 pezzi • Montaggio a soffitto  
• Richiede snodo SMB10

SMB10T

• Confezioni 5 pezzi • Con tamper  
• EN50131 • Dimensioni: 119 x 71x 42 mm

LOK19 

• Lente opzionale per IS2260T a tenda 
(30,5 x 1,8 m) • Confezioi 10pz

Sensore doppia tecnologia rottura 
vetri FlexGuard con tamper

• Portata tarabile • Alimentazione : 6~18V DC, 
12mA @ 12VDC • Tamper switch  
• Portata : 4,6 m - 360°

FG701 - Tester simulatore per  
sensori FlexGuard

• L’FG701 simula il suono del vetro infranto ed è 
compatibile con tutti i sensori di rottura vetri
• È vivamente consigliato testare i sensori al 
momento dell’installazione • Compatibile con 
tutti i sensori rottura vetri Honeywell

Sensori rottura vetri
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Tradizione ed innovazione si incontrano per fornirVi il meglio nei prodotti FlexGuard, l’unica 
linea di sensori per la protezione dei vetri disponibile in versione tradizionale, wireless o 
V-Plex per la massima flessibilità.

FG1625TAS 

Sensore doppia tecnologia rottura vetri 
FlexGuard con copertura omnidirezionale • 
Montaggio a giorno • Alimentazione: 6~18V DC, 
12mA @ 12VDC • Tamper switch • Dimensioni: 
98 x 62 x 21,8 mm • Portata: 7,6m - 360° • 
Omologazioni: FCC e IC, CE, C-Tick, UL, ULC, 
FNH, FP, INCERT, NCP,SBSC & VSÖ

FG1625SNAS

Sensore doppia tecnologia rottura vetri 
FlexGuard e tecnologia V-Plex
• Come FG-1625T ma con tecnologia V-Plex per 
collegamento a bus multiplex centrali Vista 120 e 
centrali 4140XMPT2-EXC

FG1025Z

• Design esclusivo rotondo • Alimentazione: 
6~18V DC, 12mA @ 12VDC • Tamper switch
• Dimensioni: Ø 108mm x 22,4mm  
• Portata: 7,6 m - 160

Sensori rottura vetri

FG1615T

Sensore rottura vetri con tecnologia brevettata 
FlexGuard® • Elaboratore di segnale FlexCore™

• Simulatore/tester di rottura vetri: FG-701
• Montaggio in superficie • Nessuna portata 
minima • Portata massima 4,6 m lineare
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Sensori Shock Viper

PC.09000.20

• Sensore serie Viper GLX per protezione 
antisfondamento • Assorbimento 9mA@12V 
• Temperatura di funzionamento -10/+50° • 
Copertura nominale 2.5 metri (dipende dal 
posizionamento e dal materiale) • Sensibilità 
regolabile, doppio consenso selezionabile • 
Dimensioni: 85 x 25 x 23 mm

poner el linea debajo: 
PC.09000.50 - Viper GLX Marrone
PC.09003.50 - Viper GL Marron

PC.09003.20 

Stesse caratteristiche che Viper GLX ma senza 
opzione d'attivazione LED, switch e opzione 
sensibilità duale

PC.09004.20 

Stesse caratteristiche che Viper GLX ma con 
contatto magnetico integrato

PC.09004.50 - Viper GLX marrone con contatt
PC.07840.00 - Univeral V Box

La gamma più ampia di prodotti perimetrali essistente nel mercato. I prodotti sono 
personalizzati tanto per le necessità dell’installatore come del utente finale. Quando si 
parla di protezione perimetrale, Viper è il marchio riconosciuto come leader del mercato, 
con più di 2 milioni di unità installate in tutto il mondo. La gamma dei sensori sismici 
serie SC100 è progettata per il rilevamento di determinati tipi di vibrazioni dovute a 
tentativi di furto o intrusione all'interno di depositi di oggetti di elevato valore.

Sensori sismici 

Sensore sismico universale per la protezione 
di caveau, ATM e casseforti • Resistenze 
EOL integrate • LED diagnostici • Sensibilità 
selezionabile • Allarme temperatura 

Codici prodotto

SC100 - Sensore sismico universale per 
la protezione di caveau, ATM e casseforti. 
Approvazione IMQ
SC105 - Sensore sismico universale per la 
protezione di ATM/distributori automatici di 
piccoli dimensioni o utilizzati in ambienti 

SC110 - Piastra di montaggio
SC111 - Piastra giorno/notte
SC112 - Copritoppa (copriserratura)
SC113 - Ronzatore tester interno
SC114 - Cavo armato
SC115 - Ronzatore tester esterno
SC116 - Kit montaggio ad incasso
SC117 - Kit montaggio a pavimento
SC118 - Distanziale per serrature con collare  
 (in abbinamento con SC112)

Accessori gamma sismici
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La gamma più ampia di prodotti perimetrali essistente nel mercato. I prodotti sono 
personalizzati tanto per le necessità dell’installatore come del utente finale. Quando si 
parla di protezione perimetrale, Viper è il marchio riconosciuto come leader del mercato, 
con più di 2 milioni di unità installate in tutto il mondo.

Contatti Magnetico

7939WH

Contatto magnetico a scambio con fissaggio a 
viti di colore bianc
• Distanza di lavoro 22 mm • Portata 0,5A • 
Dimensioni: 65 x 16 x 15 mm • Colore bianco, 
logo Honeywell • Codice prodotto 7939WG-WH
• EN50131-2-6 Grado 2, Classe Ambientale II

940WH

Contatto magnetico reed N.C. a giorno di colore 
bianco 
• Distanza di lavoro 19 mm • Dimensioni: 41 x 
14 x 12 mm 

943WH

Contatto magnetico reed a giorno di ridotte 
dimensioni per circuiti N.C 
• Uscita con 2 fili • Con cavo di 1,8 mt • 
Distanza di lavoro 15 mm • Portata 0,25A • 
Dimensioni: 25x11x6 mm • Colore bianco

949WH

Contatto magnetico reed per circuiti N.C. con 
fissaggio a viti
• Uscita con piattina a 2 fili lunga 4,5 mt • 
Distanza di lavoro 22 mm • Portata 0,5A
• Dimensioni: 55 x 10 x 9,5 mm • Colore bianco

951WH

•Contatto miniaturizzato diametro 9,5mm • 
Con magnete di soli 6,4mm, il contatto 951 è 
l'ideale per piccole finestre, finestre scorrevoli 
o laddove si abbia poco spazio a disposizione 
per l'istallazione • Fornito con accessori per 
giunzione • Standard gap: 11mm • cavetto di 
1,5m • Colore bianco

947-75WH

Contatto magnetico reed da incasso N.C.
• Un solo adattatore • Adatto per i serramenti 
in alluminio • Fornito con anello distanziale, 
utilizzabile anche come spessore Uscita con 2 
conduttori • Distanza di lavoro 20 mm • Portata 
0,5A • Dimensioni: 20 x 42 mm • Colore bianco
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La gamma più ampia di prodotti perimetrali essistente nel mercato. I prodotti sono 
personalizzati tanto per le necessità dell’installatore come del utente finale. Quando 
si parla di protezione perimetrale, Viper è il marchio riconosciuto come leader del 
mercato, con più di 2 milioni di unità installate in tutto il mondo.

Contatti Magnetico

955WH

Contatto reed N.C. con pistone a vite per 
regolazione corsa
• Utilizzabile come antimanomissione • Portata 
0,5A • Dimensioni diametro 13 mm, Lunghezza 
38 mm • Colore bianco

956

Contatto a sfera con terminali a morsetto
codice prodotto • 956RPT-WH colore bianco

957

• Contatto magnetico reed per circuiti N.C., 
magnete in contenitore di alluminio e contatto 
in contenitore di plastica resistente agli urti • 
Indicato per la protezione di porte basculanti e di 
serrande • Completamente sigillato • Uscita con 
due conduttori protetti da una guaina spiralata 
in acciaio, di 45 cm. di lunghezza • Distanza di 
lavoro 25 mm • Dimensioni: 108x43x11.5 mm • 
Per il contatto e 98x43x35 mm per il magnete

958

• Contatto magnetico reed per circuiti N.C. • 
Reed in robusto contenitore antiurto e magnete 
in contenitore in plastica e staffa di montaggio 
regolabile • Indicato per la protezione di porte 
basculanti e di serrande • Completamente 
sigillato • Uscita con due conduttori protetti 
da una guaina spiralata in acciaio, di 60 cm. di 
lunghezza • Distanza di lavoro fino a 50 mm • 
Dimensioni 975x43x11,5 mm. per il contatto e 
51x51x102 mm. per la staffa di supporto del 
magnete

EMPS10

Contatto magnetico NC per montaggio ad 
incasso con 4 fili
• Distanza di lavoro 12 mm • Dimensioni: 8 x 21 
mm • Confezione da 1 pezzo • Omologazione: 
IMQ I° livello N. U0672 • Colore: bianco 
(EMPS10W), marrone (EMPS10B) • EN50131-2-
6 Grado 2, Classe Ambientale II

MPS9W

Contatto miniaturizzato diametro 9,5mm
• Distanza di lavoro 32mm • Cavetto di 30cm
• Colore bianc

| Sensori cablati
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Ampia gamma di sensori per tutte le applicazioni: commerciali, residenziali e industriali.

Sensori di movimento

DUAL TEC® DT8M  
(versione Pet Immune disponibile)

• Copertura: 15m x 18m (con lenti ampia 
copertura istallate), 11m x 12m (con lenti immuni 
agli animali domestici incluse) • Lenti ampia 
copertura/Lente con immunità agli animali 
domestici: fino a 45kg • Protocolli: Alpha o 
V2GY (selezione con interrutore switch) • Portata 
(campo aperto) 2.000 metri • EN50131-2-2 
Grado 2, Classe Ambientale II

IRPI8M / IR8M

Speciale infrarosso passivo con doppia sezione 
di rilevazione • IRPI8M: versione pet immune 
• Portata: 11m x 12m antistrisciamento con 
segnalazione separata • Autonomia: ~5 anni
• Tamper: anti-apertura ed anti-rimozione
• Compatibilità con i sistemi di sicurezza 
Domonial, VISTA e Galaxy • Autodisabilitazione 
test automatico dopo 10 minuti • Compensazione 
di temperatura e soglia adattiva a doppia 
endenza • Quattro livelli di sensibilità • Design per 
installazioni ad angolo • Conteggio degli impulsi e 
sensibilità tarabili • Comunicazioni RF bidirezionali 
• EN50131-2-2 Grado 2, Classe Ambientale II

Sensori shock piezo

SHK8M / SHKC8M / SHKC8M2 

• I sensori SHKC8M e SHK8M rilevano le onde 
d'urto con l'uso della tecnologia piezoelettrica 
Honeywell VIPER©, allertata dalle vibrazioni 
mediante il sensore piezoelettrico. • Portata: 
Raggio di 2,5 metri (secondo la superficie di 
montaggio) • Sensibilità: con potenziometro o 
interuttori switch • Distanza di funzionamento: 10 
mm massimo (SHKC8M e SHKC8M2 soltanto) • 
Batteria: CRA123A, LI03V incluse • Durata della 
batteria: V2GY: 4 anni, ALPHA: 5 anni • Radio 
Frequenza 868MHz banda stretta • Protocolli: 
Alpha o V2GY (selezione con interrutore switch) 
• Portata (campo aperto) 2.000 metri • Tempo 
di monitoraggio: V2GY: ogni 9 minuti, Alpha: 
ogni 18 minuti • Compatibilità: G2 con i ricevitori 
C077, C079 o C079-2 (versione firmware V1.5 
in poi) o Galaxy Dimension (Valido per centrali 
Galaxy Dimension con versione firmware V6.5 in 
poi) con il ricevitore via radio C079-2. Domonial 
(Valido per centrali Domonial con versione lxx 
in poi). Vista con il ricevitore radio 5882EUHS • 
Tamper: Apertura e rimozione • Dimensioni: 88,9 
x 40,6 x 30 mm • CE; EN50131-2-6 Grado 2, 
Classe Ambientale II 

Codice prodotto
SHK8M - Sensore shock piezo radio (bianco) 
SHKC8M - Sensore shock piezo radio con 
contatto magnetico (bianco)
SHKC8M2 - Sensore shock piezo radio con 
contatto magnetico (marrone)
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Le funzionalità radio semplificano l'installazione e garantiscono praticità in qualsiasi 
ambiente, consentendo una elevata personalizzazione in base alle esigenze dell'azienda 
o del cliente finale.

Sensore per la protezione di  
vetri o vetrine acustico

FG8M

Sensore per la protezione di vetri o vetrine 
acustico • Portata: 7,6m • Alimentazione: 1 
batteria LI36V (non fornita) • Autonomia: V2GY 
~6 anni, Alpha ~7 anni • Compatibilità: - Centrali 
G2 con ricevitori C077, C079, C079-2 (Versioni 
firmware V1,5 in poi) • Centrali Galaxy Dimension 
con ricevitore radio C079-2

Sensore de temperatura e 
allagamento

DET8M

Sensore temperatura e allagamento
• Sensore di temperatura incorporato
• Freddo: selezionabile da 2°C a 14°C 
• Caldo: selezionabile da 20°C a 32°C
• Segnalizazione allarmi ogni 10 minuti
• Sonda allagamento FP280 incorporata:
• Segnalizazione allarmi ogni 60 secondi
• Cabblaggio 3m
• Sonda temperatura esterna (T280R opzionale)
• Freezer: -12°C (selezionabile da -18°C a -6°C)
• Refrigeratore: 11°C (selezionabile da 2°C a 20°C)
• Segnalizazione allarmi ogni 10 minuti
• Cabblaggio 3m

Contatto per porte e finestre

DO800M / DO800M2 

Contatto per porte e finestre
• Protocollo radio "Alpha" • Alimentazione: 
1 batteria LI03V (fornita) • Protocollo V2 • 
Autonomia: ~5 anni • Tamper: apertura e 
rimozione • Dimensioni: 100x22x23mm • Colori 
: bianco DO800M, marrone : DO800M2 • 
EN50131-2-6 Grado 2, Classe Ambientale II

Sensore di fumo compatto con 
sirena incorporata

DF8M 

Sensore di fumo compatto con sirena 
incorporata
• Protocollo radio Alpha, Alpha RU, V2 
(configurabile da jumper) • Incorpora una camera 
di rilevamento ottico di avanzato disegno e un 
avanzato microprocessore • LEDs: 2 LEDs (verde 
+ rosso) • Sirena: 85dB @ 3m • Alimentazione: 
1x 3V Lithium CR123A • Autonomia: 5 anni in 
modo ALPHA, 4 anni in modo V2GY • Tamper 
di apertura • Portata: 2000m in campo aperto 
• Info dal sensore alla centrale: Supervisione + 
Dirty Chamber + Segnale di batteria bassa • 
Approvazioni: CE, EN14604, GOST R
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CO8M 

Sensore elettrochimico • Sirena piezoelettrica 
85dB(A) a 3m • Fino a sei anni di vita • 
Compatibile con Galaxy Dimension, G2 Flex e 
pannelli Domonial • Dimensioni (L x W x H):  
120 x 105 x 45 mm • EN 50291- 1:2010

Rilevatore wireless di 
monossido di carbonio

| Sensori wireless
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Per ulteriori informazioni,
visitare il sito www.honeywell.com/security/it

Honeywell Security Group
Via della Resistenza, 53/59
20090 Buccinasco
Milano
Italia
Tel: +39 02 4888051
www.honeywell.com
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