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SISTEMA

ABSOLUTA42 Centrale ibrida espandibile per installazioni medie
• Fino a 8 zone a bordo
• Espandibile fino a 42 zone di ingresso
• Fino a 32 zone via radio
• Collegamento a 8 tastiere LCD o LED
• 128 chiavi/tag

• 8 partizioni
• Fino a 6 uscite incorporate espandibili a 20

ABSOLUTA104 Centrale ibrida espandibile per installazioni grandi
• Fino a 8 zone a bordo
• Espandibile fino a 104 zone di ingresso
• Fino a 32 zone via radio
• Collegamento a 16 tastiere LCD o LED
• 250 chiavi/tag

• 16 partizioni
• Fino a 6 uscite incorporate espandibili a 50

Listino        € 475,00

FUNZIONI COMUNI:
(Centrali Absoluta 104, 42, 16)
• Avvisatore vocale integrato
• Messaggi vocali per ogni evento/zona
durata totale: 20 minuti
• Guida vocale telefonica
• Programmazione fino a 32 numeri di tele-
fono
• Avvisatore digitale e vocale personalizza-
bile
• Programmazione tramite porta USB con
software BOSS e/o chiavetta USB
• Chiavi di inserimento rapido per quattro
partizioni
• Autoapprendimento periferiche sul nuovo
Bus BPI Plus

• Funzioni di domotica di base
• Uscite totalmente programmabili: polarità,
timer, oscillazione e attivazione eventi
• Memoria fino a 2000 eventi
• Connettori integrati per GSM e schede IP
aggiuntive
• Nuovo potente software di gestione BOSS
(Bentel Operating Security Software) per
ABSOLUTA
• Centrale ABSOLUTA disponibile in conteni-
tore di metallo per applicazioni indusriali o in 
elegante e versatile contenitore in plastica.
• Programmatore orario e timer giornaliero/
settimanale
• Supporto contatto per tapparella e rivelatori 
inerziali

ABSOLUTA  Centrale di allarme

Listino        €  303,00

ABS-16

ABS42

ABS104

ABSOLUTA16 Centrale ibrida espandibile per installazioni medio/piccole
• Fino a 8 zone a bordo
• Espandibile fino a 16 zone di ingresso
• Fino a 32 zone via radio (32 in totale inclu-
se le zone via radio)
• Collegamento a 8 tastiere LCD o LED

• 64 chiavi/tag
• Fino a 6 uscite a bordo

Listino        €  214,00



5

•  Triplo Bilanciamento
•  Privilegi Super-user per una gestione com-
pleta del sistema
• Scheda GSM/GPRS e IP opzionali
• 8 zone a bordo
• Porta USB per la programmazione da PC
• Gestione della tastiera touchscreen 
M-Touch
• Funzioni Domotiche
• ABSOLUTA App per il controllo remoto del 
sistema
• Notifiche Push su smartphone
• Uscite completamente programmabili: po-
larità, orario, oscillazione e trigger eventi
• Rubrica con 32 numeri e 32 indirizzi email
• Comunicatore vocale integrato con 20 mi-   

nuti di registrazione vocale per ogni evento/
azione
• Guida vocale telefonica
• Comunicatore digitale completamente per-
sonalizzabile
• 4 modalità di inserimento rapido disponibili
• Event logger con 2000 eventi
• Potente Software Bentel Operating Secu-
rity (BOSS)
• Alimentatore 13,8V 5 Amp
• Contenitore metallico bianco 310x403x104 
con tampers antistrappo e antisabotaggio

ABSOLUTA  Centrale di allarme GRADO 3

ABS-104GR3 Centrale, contenitore e alimentatore di Grado 3 ibrida 
espandibile fino a 104 zone

ABS-104GR3 Listino  Versione grado 3     €  529,00

ABS-16GR3 Centrale, contenitore e alimentatore di Grado 3 ibrida 
espandibile fino a 16 zone

ABS-16GR3 Listino  Versione grado 3     €  363,00

 
CENTRALI ANTINTRUSIONE GRADO 3
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ACCESSORI ABSOLUTA

ABS-IP

• Protocollo Internet LAN/WAN
• Protezione con crittografia a 128 bit
• Up/download e trasmissione eventi
• Ricezione allarmi tramite ricevitori Sur-Gard

• Protocollo di integrazione per sistemi di terze
parti

ABS-IP Scheda di comunicazione LAN/WAN per centrali di allarme ABSOLUTA

Listino :                                                                                                                €  139,50

ABS-GSM

• Modulo GSM quad band con antenna remota
• Trasmissione messaggi vocali via GSM
• Messaggi vocali inviati dalla centrale
• SMS automatico in caso di blocco della centrale
• Comunicazione via SMS bidirezionale su GSM
(gestione degli SMS in ingresso e in uscita
per le funzioni di domotica)
• Trasmissione Contact ID tramite canale vocale GSM
• Trasmissione degli allarmi via GPRS a

ricevitori Sur-Gard
• Controllo Credito residuo e scadenza SIM diretta-
mente da tastiera LCD
• SMS per allarme/evento di ogni zona
• Riconoscimento ID chiamante per attivazione uscite
• Comunicazioni contemporanee via PSTN (voce) e 
tramite gestione SMS
• Segreteria telefonica sul canale GSM

ABS-GSM Scheda di comunicazione GSM/GRPR/SMS per centrali ABSOLUTA

Listino :                                                                                                                €  202,50

AS100 Listino :                            €  88,50

• Completo di altoparlante/microfono
• Nuovo design moderno
• Progettato specificamente per la verifica vocale bidi-
rezionale

• Collegamento quadrifilare al modulo
• Montaggio a parete o su box monomodulare

Listino :                                €  99,00ABS-VAP11N

ABS-VAP11N Bridge Wi-Fi per ABS-IP
•Semplice connessione a qualsiasi rete Wi-Fi
•Portata di trasmissione 100m (senza ostacoli)
•Alimentato attraverso la scheda ABS-IP
•Scansione automatica delle reti disponibile con relativa 

memorizzazione
•Protocolli di sicurezza : WPA-PSK/WPA2-PSK,      
64/128/WEP
Protocollo di trasmissione 802,11 in Wi-Fi a 150Mps

AS100 Stazione audio per centrali di allarme ABSOLUTA

Listino :                                €  19,50

USB5M Cavo USB da per la programmazione locale della centrale
• Lunghezza : 5 metri

USB5M

Listino :                                €  11,00

ABS-DOC/ITA Kit manuale installatore/utente in italiano per Absoluta

ABS-DOC/ITA
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ABS-M Listino :                                 €  83,50

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

ABS-M2 Box Metallico

Listino :                                            €  32,50

BAQ15T12  Alimentatore caricabatterie switching

BAQ15T12

• Alimentatore caricabatterie switching da 1,5A

Listino :                                            €  53,50

BAW35T12  Alimentatore caricabatterie switching

BAW35T12

• Alimentatore caricabatterie switching da 2,6A

Listino :                                            €  63,50

BAW50T12  Alimentatore caricabatterie switching

BAW50T12

• Alimentatore caricabatterie switching da 3,6A

Listino :                                          €  280,30

BXM12/30-B  Alimentatore caricabatterie switching controllata 
• Alimentatore caricabatterie switching da 3A
• Stazione di alimentazione controllata a microproces-
sore, in contenitore metallico.
• Funzione isolatore

• Ripristino dei livelli del bus BPI
• Compatibile con centrali ABSOLUTA e KYO320

BXM12/30-B

Listino :                                          €  315,50

BXM12/50-B  Alimentatore caricabatterie switching controllata 
• Alimentatore caricabatterie switching da 5A
• Stazione di alimentazione controllata a microproces-
sore, in contenitore metallico.
• Funzione isolatore

• Ripristino dei livelli del bus BPI
• Compatibile con centrali ABSOLUTA e KYO320

BXM12/50-B

Listino :                                            €  83,50

BAW75T12  Alimentatore caricabatterie switching

BAW75T12

• Alimentatore caricabatterie switching da 5,4 A
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Listino :                               €  57,20

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

ABS-P2

ABS-P2 Box in plastica

Listino :                                            €  11,50

MAXIASNC  Accessorio antisabotaggio per contenitori Absoluta

MAXIASNC

Listino :                                            €  71,00

M-IN/OUT  Modulo con 6 terminali programmabili: ingresso/tapparella/uscita

M-IN/OUT

Listino :                                            €  70,00

B-ISOL  Modulo isolatore

B-ISOL

• per isolare due sezioni del Bus BPI

Listino :                                            €  46,00

BRM04/12 Modulo 4 contatti liberi a 12 Vdc normalmente aperti a 8A 230Vac

BRM04/12

Listino :                                            €  18,00

BL151  Scheda relè per  rivelatori di fumo e temperatura

BL151

Listino :                               €  23,00ABS-AK

ABS-AK  Antenna GSM per box in plastica ABSOLUTA
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COMUNICATORI

ALIMENTATORI

BXM12/30-B BXM12/50-B

CONTENITORI

ACCESSORI PER
CENTRALI

LETTORI DI 
PROSSIMITÀ E 

CHIAVI

T-BLACK T-WHITEM-TOUCH BKP-LCD BKP-BOX

ABS-GSM ABS-IP ABS-VAP11N AS100

ABS-P2 ABS-M2 MAXIASNC

B-ISOL BRM04/12M-IN/OUT

BKB-LCD

PROXI ELC2-UKR MINIPROXIPROXI-CARD PROXI-TAG SAT

USB5M

TASTIERE

SISTEMI 
WIRELESS 

868Mhz

KMC10 KMC20VRX32-868 KMC30
KMD20 

 KMD20NP KSD20 KRP10 KRC10

SISTEMI 
WIRELESS 

433Mhz

VRP-433VRX32-433 AMC30
AMD20

AMD20NP ASD20 ARC20

RIEPILOGO COMPATIBILITÀ ABSOLUTA

BAQ15T12 BAW35T12 BAW50T12 BAW75T12
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SISTEMA

KYO320  Potente centrale ibrida multifunzione per qualsiasi tipo di impianto
• 8 zone incorporate
• Espandibile a 264 zone cablate
• Espandibile a 64 zone via radio (frequenza
433 e/o 868 MHz)
• 6 uscite programmabili a bordo:
3 (relè da 3 A) + 3 (open-collector da 1 A)
• Espandibili a 102 uscite programmabili:
• Connessione a 32 tastiere LCD remote
• Buffer da 10000 eventi
• 5 codici installatore e 195 codici utente
• 500 chiavi/tag

• 16 + 16 radiochiavi
• 32 lettori
• 50 numeri di telefono
• 2 modalità operative: Normale o “EN-50131”
• Pianificazione totale con 64 timer per le
funzionalità di domotica di base
• Funzionalità di controllo degli accessi
integrata
• Programmatore orario giornaliero,
settimanale, annuale

Listino                            € 608,50KYO320

K3-VOX2 Scheda sintesi vocale per centrale KYO320
• Sintesi vocale per centrale KYO320

Listino                                           € 150,00K3-VOX2

K3-PRT2  Scheda stampante per centrale KYO320
• Scheda stampante per centrale KYO320

K3-PRT2

K-NET Modulo IP 
• Modulo IP per centrale KYO320

Listino                                           € 233,40K-NET

320

ACCESSORI KYO 320

Listino                                           € 110,00
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Listino :                                          €  280,30

BXM12/30-B  Alimentatore caricabatterie switching controllata 
• Alimentatore caricabatterie switching da 3A
• Stazione di alimentazione controllata a microproces-
sore , in contenitore metallico.
• Funzione isolatore

• Ripristino dei livelli del bus BPI
• Compatibile con centrali ABSOLUTA e KYO320

BXM12/30-B

VOX-REM  Modulo di ascolto remoto per le espansioni vocali

VOX-REM

Listino :                                            €  18,00

BL151  Scheda relè per  rivelatori di fumo e temperatura

BL151

Listino :                                            €  71,00

M-IN/OUT  Modulo con 6 terminali programmabili: ingresso/tapparella/uscita

M-IN/OUT

Listino :                                            €  70,00

B-ISOL  Modulo isolatore per isolare due sezioni del Bus BPI

B-ISOL

Listino :                                            €  46,00

BRM04/12 Modulo 4 contatti liberi a 12 Vdc normalmente aperti a 8A 230Vac

BRM04/12

• Compatibile con le schede : NC2/VOX , OMNIA/ VOX , K3/VOX

Listino :                                            €  36,00
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KYO320-I/IT Kit manuale installatore/utente in italiano/inglese per KYO320

KYO320-I/IT Listino :                                 €  12,00

Listino :                                          €  315,50

BXM12/50-B  Alimentatore caricabatterie switching controllata 
• Alimentatore caricabatterie switching da 5A
• Stazione di alimentazione controllata a microproces-
sore , in contenitore metallico.
• Funzione isolatore

• Ripristino dei livelli del bus BPI
• Compatibile con centrali ABSOLUTA e KYO320

BXM12/50-B

Listino :                                            €  32,50

BAQ15T12  Alimentatore caricabatterie switching

BAQ15T12

• Alimentatore caricabatterie switching da 1,5A

Listino :                                            €  53,50

BAW35T12  Alimentatore caricabatterie switching

BAW35T12

• Alimentatore caricabatterie switching da 2,6A

Listino :                                            €  63,50

BAW50T12  Alimentatore caricabatterie switching

BAW50T12

• Alimentatore caricabatterie switching da 3,6A

Listino :                                            €  83,50

BAW75T12  Alimentatore caricabatterie switching

BAW75T12

• Alimentatore caricabatterie switching da 5,4 A
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COMUNICATORI

ALIMENTATORI

BXM12/30-B BXM12/50-B

CONTENITORI

ACCESSORI PER
CENTRALI

LETTORI DI 
PROSSIMITÀ E 

CHIAVI

K3-PRT2 K-NET K3-VOX2

MAXIASNC

B-ISOL BRM04/12M-IN/OUT

T-BLACK T-WHITE BKB-LEDBKP-LCD BKP-BOX BKB-LCD

PROXI ELC2-UKR MINIPROXIPROXI-CARD PROXI-TAG SAT

VOX-REM

TASTIERE

SISTEMI 
WIRELESS 

868Mhz

KMC10 KMC20VRX32-868 KMC30
KMD20 

 KMD20NP KSD20 KRP10 KRC10

SISTEMI 
WIRELESS 

433Mhz

VRP-433VRX32-433 AMC30
AMD20

AMD20NP ASD20 ARC20

RIEPILOGO COMPATIBILITÀ KYO320

BAQ15T12 BAW35T12 BAW50T12 BAW75T12
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K32G  Centrale ibrida espandibile per installazioni medie
• 8 zone integrate
• Espandibile a 32 zone cablate
• Espandibile a 32 zone via radio
• Uscite: 5 (500 mA) espandibili a 16
• Collegamento a 8 tastiere LCD o LED remote
• 8 partizioni
• Dimensioni memoria 256 eventi
• 1 codice installatore e 24 codici utente
• 128 chiavi/tag
• 16 radiochiavi
• 16 lettori

• 8 numeri di telefono
• Funzione avvisatore vocale con NC2/VOX
• Supporto sensori inerziali e tapparella

Listino                            € 182,80K32G

K8GW  Centrale per piccole installazioni
• 8 zone incorporate
• Gestione fino a 8 zone via radio
• Uscite: 5 (500 mA)
• Connessione a 8 tastiere
• 4 partizioni
• Buffer da 128 eventi
• 1 codice installatore e 24 codici utente
• Supporto sensori inerziali e tapparella

Listino                            € 113,20
K8GW

K8W  Centrale per piccole installazioni
• 8 zone incorporate
• Gestione fino a 8 zone via radio
• Uscite: 3 (150 mA)
• Connessione a 8 tastiere
• 4 partizioni
• Buffer da 128 eventi
• 1 codice installatore e 24 codici utente
• Supporto sensori inerziali e tapparella

Listino                            €   98,80
K8W

SISTEMA

Unit
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K4  Centrale per piccole installazioni
• 4 zone a bordo
• Uscite: 3 (150 mA)
• Connessione a 8 tastiere
• 4 partizioni
• Buffer da 128 eventi
• 1 codice installatore e 24 codici utente
• 128 chiavi/tag
• 16 lettori
• 8 numeri di telefono
• Funzione avvisatore vocale con NC2/VOX
• Supporto sensori inerziali e tapparella

Listino                            €   80,40
K4

ACCESSORI KYO UNIT

BOX-PLUS Listino :                                 €  33,70

• Per centrali K4,K8GW e K32G
• Dimensioni: 309x227x89
• Batteria fino a 7Ah

BOX-PLUS Box in plastica

BOX-L Listino :                                                       €  114,50

• Per centrali K8GW e K32G
• Dimensioni: 339x488x108
• Batteria fino a 17Ah

BOX-L Box Metallico grande

BOX-M Listino :                                 €  34,00

• Per centrali K8W e K4
• Dimensioni: 241x279x87
• Batteria fino a 7Ah

BOX-M Box Metallico medio

Listino :                                            €  11,50

MAXIASNC  Accessorio antisabotaggio per contenitori BOX-M

MAXIASNC
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Listino :                                                      €    17,50

TFR-UNIT  Trasformatore compatibile con KYO4, KYO8W e KYO32
• Corrente erogata : 1A

TFR-UNIT

Listino :                                            €    8,00

ASNC  Accessorio antistrappo/antisabotaggio per tastiera MIA e ALS e contenitore BOX-P

ASNC

UNKYO-I Listino :                                  €  11,30

UNKYO-I Kit manuale installatore/utente in italiano per centrali KYO

Listino :                                            €  32,50

BAQ15T12  Alimentatore caricabatterie switching

BAQ15T12

• Alimentatore caricabatterie switching da 1,5A

Listino :                                            €  53,50

BAW35T12  Alimentatore caricabatterie switching

BAW35T12

• Alimentatore caricabatterie switching da 2,6A

Listino :                                            €  63,50

BAW50T12  Alimentatore caricabatterie switching

BAW50T12

• Alimentatore caricabatterie switching da 3,6A

Listino :                                            €  83,50

BAW75T12  Alimentatore caricabatterie switching

BAW75T12

• Alimentatore caricabatterie switching da 5,4 A



17

Listino :                                            €  8,00

DB0909  Cavo seriale schermato a 9 poli

DB0909

Listino :                                            €  18,00

BL151  Scheda relè per  rivelatori di fumo e temperatura

BL151

Listino :                                            €  71,00

M-IN/OUT Modulo con 6 terminali programmabili: ingresso/tapparella/uscita

M-IN/OUT

Listino :                                            €  70,00

B-ISOL  Modulo isolatore per isolare due sezioni del Bus BPI

B-ISOL

Listino :                                            €  46,00

BRM04/12 Modulo 4 contatti liberi a 12 Vdc normalmente aperti a 8A 230Vac

BRM04/12

VOX-REM  Modulo di ascolto remoto per le espansioni vocali

VOX-REM

• Compatibile con le schede : NC2/VOX , OMNIA/ VOX , K3/VOX

Listino :                                            €  36,00

Listino :                                            € 116,50

NC2/VOX  Scheda vocale per centrali KYO UNIT

NC2/VOX

Scheda vocale da 8 messaggi (90 secondi di tempo per i messaggi)
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COMUNICATORI

ALIMENTATORI

CONTENITORI

ACCESSORI PER
CENTRALI

LETTORI DI 
PROSSIMITÀ E 

CHIAVI

NC2/VOX

BAQ15T12 BAW35T12 BAW50T12

BOX-PLUS BOX-M BOX-L

B-ISOL BRM04/12M-IN/OUT

T-BLACK T-WHITE BKB-LEDBKP-LCD BKP-BOX BKB-LCD

PROXI ELC2-UKR MINIPROXIPROXI-CARD PROXI-TAG SAT

TASTIERE

SISTEMI 
WIRELESS 

868Mhz

KMC10 KMC20VRX32-868 KMC30
KMD20 

 KMD20NP KSD20 KRP10 KRC10

SISTEMI 
WIRELESS 

433Mhz

VRP-433VRX32-433 AMC30
AMD20

AMD20NP ASD20 ARC20

RIEPILOGO COMPATIBILITÀ KYO UNIT

VOX-REM

MAXIASNC

BAW75T12
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KIT CENTRALI ANTINTRUSIONE

KIT KYO32
Il KIT comprende :
• Scheda KYO32G
• Contenitore BOX Plus
• Alimentatore BAQ35
•Tastiera Classika
• Sirena CALL-PI
•N°4 sensori doppia tecnologia BMD504

Listino                                     €   655,00KIT KYO32

KIT KYO8
Il KIT comprende :
• Scheda KYO8
• Contenitore BOX Plus
• Trasformatore TFR-UNIT
•Tastiera Classika
• Sirena CALL-PI
•N°2 sensori doppia tecnologia BMD504

Listino                                     €   445,00KIT KYO8

KIT NORMA
Il KIT comprende :
• Centrale NORMA 
• Comunicatore BTEL GT
• Sirena CALL-PI

Listino                                     €   463,00KIT NORMA
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SISTEMI VIA RADIO 868MHz 

Listino :                                           €  144,30

VRX32-868 Ricevitore via radio a 32 zone

VRX32-868

• Supporta fino a 32 rilevatori via radio
• Supporta fino a 16 radiochiavi
• Facilità di installazione
• Compatibile con le seguenti centrali di allarme: 
KYO8W, KYO8GW, KYO32, KYO32G,

KYO320, ABSOLUTA
• Può essere utilizzato in abbinamento con il modulo 
Vector Quad (solo KYO320) per una maggiore portata 
via radio

Listino :                                          €   106,90

KMD20NP  Rilevatore infrarosso via radio

KMD20NP

Listino :                                          €   110,10

KMD20  Rilevatore infrarosso via radio, immune agli animali domestici

KMD20

Listino :                                           €   93,30

KMC30  Contatto magnetico via radio, per porte e finestre,con ingresso ausiliario

KMC30

SISTEMI VIA RADIO COMPATIBILI CON 

Unit320

• Copertura: 26 zone su 4 piani a lunga, media e corta portata
• Batteria: al Litio, mod. CR123A

• Copertura: 26 zone su 4 piani a lunga, media e corta portata
• Batteria: al Litio, mod. CR123A

• L’ingresso ausiliario supporta rilevatori infrarosso, contatti reed, contatti tapparella e rivelatori di rottura vetri
• Dimensioni (lxhxp): 75x43x25 mm
• Batteria: 1 al Litio, mod. CR123A



21

Listino :                                           €   50,50

KRC10 Radiochiave a 4 pulsanti

KRC10

• Combinazioni di codici:1.048.576
• Dimensioni (lxhxp): 33x58x12 mm
• Batterie: 2 al Litio, mod. CR2025
• Tasto emergenza

Listino :                                           €  196,20

KSD20 Rilevatore ottico di fumo via radio

KSD20

• Dimensioni: diametro base 147 mm, altezza 52,8 mm
• Batterie: 2 al Litio, mod. CR123

Listino :                                           €   89,40

KRP10 Pulsante panico personale

KRP10

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

Listino :                                           €   62,20

KMC10  Contatto magnetico via radio, per porte e finestre,con ingresso ausiliario

KMC10

Listino :                                           €   93,30

KMC20  Contatto magnetico via radio per porte e finestre, a scomparsa

KMC20

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

• L’ingresso ausiliario supporta rilevatori infrarosso, contatti reed, contatti tapparella e rivelatori di rottura vetri
• Dimensioni (lxhxp): 75x43x25 mm
• Batteria: 1 al Litio, mod. CR123A
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SISTEMI VIA RADIO 433MHz 

Listino :                                           €  139,00

VRX32-433 Ricevitore via radio a 32 zone

VRX32-433

• Supporta fino a 32 rilevatori via radio
• Supporta fino a 16 radiochiavi
• Facilità di installazione
• Compatibile con le seguenti centrali di allarme: 
KYO8W, KYO8GW, KYO32, KYO32G,

KYO320, ABSOLUTA
• Può essere utilizzato in abbinamento con il modulo 
Vector Quad (solo KYO320) per una maggiore portata 
via radio

Listino :                                           €  185,50

VRX32-433EN Ricevitore via radio a 32 zone

VRX32-433EN

Certificato IMQ in conformità con le direttive
europee EN50131
• Doppia antenna per massimizzare il raggio di rileva-
zione
• Supporta fino a 32 zone via radio

• Supporta fino a 16 radiochiavi
• Compatibile con le centrale della Serie ABSOLUTA
• Semplice da installare

Listino :                                           €  136,00

VECTOR/RX8 Ricevitore via radio a 8 zone

VECTOR/RX8

• Disponibile per 433 MHz
• Supporta fino a 8 rilevatori via radio
• Supporta fino a 8 radiochiavi
• Facilità di installazione
• Compatibile con le seguenti centrali di

allarme: KYO8W, KYO8GW, KYO32, KYO32G,
KYO320
• Può essere utilizzato in abbinamento con il
modulo Vector Quad (solo KYO320) per una
maggiore portata via radio

Listino :                                          €  142,50

VRP-433 Ripetitore wireless

VRP-433

• Alimentato da rete e con batteria di back-up
• Indicatori per Rete, Batteria e RF Jam
• Compatibile con le centrali di allarme:
ABSOLUTA; KYO Unit; KYO320 e con i Ricevitori: 
VRX32-433; VECTOR/RX8

• Antenna interna
• Approvazioni: CE
• Dimensioni: 17.7cm x 11.4cm x 3.4cm (H x W x D)

Listino :                                           €  142,50

VECTOR/QUAD Modulo di espansione di portata via radio

VECTOR/
QUAD

• Gamma di tensione: 12 Vcc - 14 Vcc
• Corrente: 55 mA, più l’assorbimento di ogni
modulo ricevitore collegato

• Moduli ricevitore compatibili: VRX32-433 e
Vector/RX8
• Centrali di allarme compatibili: KYO320

Il modulo Vector/Quad consente di collegare fino a 4 ricevitori via radio alla centrale di allarme ed espandere
l’area di copertura via radio. Collocare i ricevitori via radio aggiuntivi in punti strategici dell’edificio per coprire
punti non raggiunti dal segnale e ottimizzare la copertura via radio.
Nota: Vector/Quad non fornisce zone aggiuntive
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Listino :                                           €  110,10

AMD20  Rilevatore infrarosso via radio, immune agli animali domestici

AMD20

Listino :                                           €   99,00

AMD20NP  Rilevatore infrarosso via radio

AMD20NP

Listino :                                           €  77.60

AMC30  Contatto magnetico via radio, per porte e finestre,con ingresso ausiliario

AMC30

Listino :                                           €   77.60

AMC30-M  Contatto magnetico via radio, per porte e finestre,con ingresso ausiliario

AMC30-M

Listino :                                           €   50,50

ARC20 Radiochiave a 4 pulsanti

ARC20

• Combinazioni di codici:1.048.576
• Dimensioni (lxhxp): 33x58x12 mm
• Batterie: 2 al Litio, mod. CR2025
• Tasto emergenza

Listino :                                           €  196,20

ASD20 Rilevatore ottico di fumo via radio

ASD20

• Dimensioni: diametro base 147 mm, altezza 52,8 mm
• Batterie: 2 al Litio, mod. CR123

• Copertura: 26 zone su 4 piani a lunga, media e corta portata
• Batteria: al Litio, mod. CR123A

• Copertura: 26 zone su 4 piani a lunga, media e corta portata
• Batteria: al Litio, mod. CR123A

• L’ingresso ausiliario supporta rilevatori infrarosso, contatti reed, contatti tapprella e rivelatori di rottura vetri
• Dimensioni (lxhxp): 75x43x25 mm
• Batteria: 1 al Litio, mod. CR123A

• L’ingresso ausiliario supporta rilevatori infrarosso, contatti reed, contatti tapprella e rivelatori di rottura vetri
• Dimensioni (lxhxp): 75x43x25 mm
• Batteria: 1 al Litio, mod. CR123A
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SISTEMA

ACCESSORI NORMA

Listino :                                            €  80,80

BKB-LED  Tastiera Classika

BKB-LED

• Buzzer volume regolabile con continuità
• Tasti grandi e facili da usare
• Installazione semplice e veloce senza problemi di passaggio dei cavi: i terminali sono sul fondo
• 16 LED di zona per visualizzare le tre condizioni della zona
• 8 LED di stato del sistema

NORMA Centrale per piccole/medie installazioni

Listino                           €   205,50
NORMA

 • Centrale compatta ad 8 zone con chiave di prossimità 
 • Uscite: 1 relè di allarme + una uscita open collector programmabile
 • 8 tastiere LED  e 8 inseritori Eclipse collegabili
 • Nuove migliorie apportate:
   • Nuova grafica moderna e accattivante 
 • Introduzione del doppio bilanciamento delle zone (NA, NC, BS, BD) e bilanciamento del  
 terminale antisabotaggio AS
  • Migliorata la gestione delle parzializzazione dei Gruppi A e B e tempo di Ronda associa 
 to ai gruppi A e B, allineando il modo di funzionamento alle centrali KYO/ABSOLUTA
  • Tutti i parametri di centrale sono ora programmabili sia da pannello che da tastiera
 • Nuova opzione per Allarme su Sabotaggio
 • Più opzioni per la programmazione dei tempi  di ingresso, uscita, allarme, ronda da OFF  
 fino a 15 minuti
 • Possibilità di  disabilitare il morsetto K per inserimento centrale
  • Altre caratteristiche aggiornate sono descritte nella release note e sul manuale  di istru 
 zioni, scaricabili entrambi dal sito www.bentelsecurity.com 
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TASTIERE 

Listino :                                                    €  429,50

M-TOUCH  Tastiera Touch per centrali ABSOLUTA
• Interfaccia del menù utente estremamente intuitivo
• Schermo touchscreen a colori 7” (177.8 mm) ad alta 
risoluzione
• Schermata home configurabile
• Cornice digitale semplice da aggiornare grazie allo slot 
SD-CARD integrato

• Design lineare e pulito adatto ad ogni tipo di interno
• Indicatori LED quick-view dello stato del sistema (Pronto, 
Inserito, Guasto e Alimentato)
• Visualizzazione data e ora

M-TOUCH

Listino :                                           €  140,50

T-BLACK  Tastiera con lettore di prossimità integrato

T-BLACK

• Colore nero lucido con retroilluminazione blu
• Lettore di prossimità integrato compatibile con:
- Proxi-Cards
- Mini-Proxi
- Proxi-Tags
• 3 terminali ingresso/uscita programmabili integrati
• Supporto sensore tapparella e rivelatore inerziale
• Installazione semplice e veloce senza
problemi di passaggio dei cavi: i terminali sono sul fondo

• Facilità di posizionamento grazie alla “livella a bolla” 
integrata
• Display LCD blu 2 righe x 16 caratteri
• Luminosità e contrasto del display regolabili
• 4 LED di stato del sistema
• 3 LED per lettore di prossimità: inserimento,
inserimento A e B



26

Listino :                                           €  140,50

T-WHITE  Tastiera con lettore di prossimità integrato

T-WHITE

• Colore bianco lucido con retroilluminazione blu
• Lettore di prossimità integrato compatibile con:
- Proxi-Cards
- Mini-Proxi
- Proxi-Tags
• 3 terminali ingresso/uscita programmabili integrati
• Supporto sensore tapparella
• Installazione semplice e veloce senza
problemi di passaggio dei cavi: i terminali sono sul fondo

• Facilità di posizionamento grazie alla “livella a bolla” 
integrata
• Display LCD blu 2 righe x 16 caratteri
• Luminosità e contrasto del display regolabili
• 4 LED di stato del sistema
• 3 LED per lettore di prossimità: inserimento,
inserimento A e B

Listino :                                           €  171,20

BKP-LCD  Tastiera con lettore di prossimità integrato (PREMIUM)

BKP-LCD

• Lettore di prossimità integrato per chiavi, tessere e tag
• 3 terminali ingresso/uscita integrati
• Supporto sensore tapparella
• Montaggio a parete o a incasso (con kit in opzione)
• Installazione semplice e veloce senza problemi di pas-
saggio dei cavi: i terminali sono sul fondo
• Facilità di posizionamento grazie alla “livella a bolla” 
integrata
• Display LCD blu 2 righe x 16 caratteri

• Luminosità e contrasto del display regolabili
• 4 LED di stato del sistema
• 3 LED per lettore di prossimità: inserimento,
inserimento A e B

Listino :                                           €  119,30

BKB-LCD  Tastiera Classika

BKB-LCD

Listino :                                            €  18,50

BKP-BOX Kit da incasso per tastiere PREMIUM

BKP-BOX 

Listino :                                            €  80,80

BKB-LED  Tastiera Classika

BKB-LED

• Buzzer volume regolabile con continuità
• Tasti grandi e facili da usare
• Installazione semplice e veloce senza problemi di passaggio dei cavi: i terminali sono sul fondo
• Display LCD blu 2 righe per 16 caratteri
• Luminosità e contrasto display regolabili
• 3 LED di stato del sistema

• Buzzer volume regolabile con continuità
• Tasti grandi e facili da usare
• Installazione semplice e veloce senza problemi di passaggio dei cavi: i terminali sono sul fondo
• 16 LED di zona per visualizzare le tre condizioni della zona
• 8 LED di stato del sistema
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LETTORI DI PROSSIMITA’ 

Listino :                                            €  75,00

PROXI  Lettore di prossimità

PROXI

Listino :                                            €  32,50

ECL2-UKR Modulo Lettore Universale

ECL2-UKR

• Disponibile con 19 cover diverse per integrarsi in 
ambienti di ogni stile
• Possibilità di uso combinato con Sat, Miniproxi, 
Proxi-card

• Modulo di lettura universale

Listino :                                                                        €  3,30

ECL2C-ABI   : Eclipse 2 Cover - Ave Blanc

Listino :                                                                        €  3,30

ECL2C-AN  : Eclipse 2 Cover - Ave Noir

Listino :                                                                       € 12,30

ECL2C-AXC  : Eclipse 2 Cover - Ticino Axolute Chiaro

Listino :                                                                       € 12,30

ECL2C-AXS  : Eclipse 2 Cover - Ticino Axolute Scuro

Listino :                                                                       €  3,30

ECL2C-GW  : Eclipse 2 Cover - Gewiss System Bianco

Listino :                                                                       €  3,30

ECL2C-GB  : Eclipse 2 Cover - Gewiss System Nero

Listino :                                                                       €  3,30

ECL2C-GP  : Eclipse 2 Cover - Gewiss  Playbus

• Lettore chiave/tessera/tag di prossimità per utilizzo interno/esterno (IP34)

Listino :                                                                       €  3,30

ECL2C-BMT  : Eclipse 2 Cover - Ticino MATIX
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Listino :                                                                        €  4,30

ECL2C-BLI   : Eclipse 2 Cover -  Ticino Ligth

Listino :                                                                        €  6,30

ECL2C-BLT  : Eclipse 2 Cover - Ticino Ligth tech

Listino :                                                                       €   3,30

ECL2C-BMG  : Eclipse 2 Cover - Ticino Magic

Listino :                                                                       €   8,30

ECL2C-VEB  : Eclipse 2 Cover -  Vimar Eikon Bianco

Listino :                                                                       €  8,30

ECL2C-VES  : Eclipse 2 Cover - Vimar Eikon Scuro

Listino :                                                                       €  3,30

ECL2C-VIB  : Eclipse 2 Cover -  Vimar Idea Bianco

Listino :                                                                       €  3,30

ECL2C-VIN  : Eclipse 2 Cover - Vimar Idea Nero

Listino :                                                                       €  3,30

ECL2C-VPL  : Eclipse 2 Cover - Vimar Plana

Listino :                                                                       €  6,30

ECL2C-CB  : Eclipse 2 Cover -  Gewiss Chorus Bianco

Listino :                                                                       €  6,30

ECL2C-CN  : Eclipse 2 Cover - Gewiss  Chorus Nero

Listino :                                                                       €  9,30

ECL2C-CT  : Eclipse 2 Cover - Gewiss  Chorus Titanio

Listino :                                                                       €  4,30

ECL2C-BIN  : Eclipse 2 Cover - Ticino International
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CHIAVI DI PROSSIMITA’ 

Listino :                                            €  9,65

PROXI-CARD Tessera di prossimità

PROXI-CARD

• Tessera di prossimità

Listino :                                            €  11,24

MINIPROXI Tessera di prossimità

MINIPROXI

• Tag di prossimità 50x30 mm

Listino :                                            €  10,60           

PROXITAG Tessera di prossimità

PROXI-TAG

• Tag di prossimità 60x30 mm
• Disponibile in vari colori 
PROXI-TAG/G = Colore Grigio
PROXI-TAG/W = Colore Bianco
PROXI-TAG/B = Colore Nero

Listino :                                            €  10,30           

SAT Tessera di prossimità

SAT

• Tag di prossimità

Listino :                                            €  11,30           

DKC Chiave elettronica per inseritori serie BPI

DKC

• Tag di prossimità



30

COMUNICATORI PSTN - GSM

BGSM-120BA Comunicatore universale GSM/GPRS scheda, antenna con cavo 
da 25 cm e contenitore

• GSM Quad-Band
• Può essere utilizzato come comunicatore
principale, di backup o stand alone
• Si può installare all’interno dell’armadio della 
centrale (non occorre una batteria supplementare)
• Compatibile con la maggior parte delle centrali 
di allarme
• La funzione PTM* consente di monitorare la linea 
pstn in fase di trasmissione degli eventi di allarme 
inoltrandoli, in caso di fallita comunicazione, auto-
maticamente su canale GSM
• 3 terminali ingresso/uscita programmabili
• Avvisatore vocale: 8 messaggi vocali da 16
secondi concatenabili
• Avvisatore SMS: 11 messaggi SMS da 100
caratteri

• 8 numeri telefonici per l’avvisatore vocale ed 
SMS
• Comunicazione Contact ID affidabile e veloce
via GPRS (compatibile con ricevitori Sur-Gard
System II e System III)
• Controllo del credito per le SIM prepagate
• Black list e White list programmabile: fino a
100 numeri telefonici
• Attivazione remota delle uscite tramite
riconoscimento chiamante (a costo zero) o
tramite invio di SMS
• Invio SMS o squillo di conferma per
attivazione remota delle uscite
• Software flessibile per configurazione da PC

Listino                            €  310,50
BGSM-120BA

Il BGSM-120 offre funzionalità di avvisatore vocale oltre a tutte le molteplici caratteristiche del comuni-
catore Bentel standard. Le dimensioni ridotte permettono di inserirlo nel contenitore della centrale senza 
necessità di ulteriori batterie.

BGSM-120KCA Comunicatore universale GSM/GPRS scheda, antenna con 
cavo da 25 cm e supporti

• GSM Quad-Band
• Può essere utilizzato come comunicatore
principale, di backup o stand alone
• Si può installare all’interno dell’armadio della 
centrale (non occorre una batteria supplementare)
• Compatibile con la maggior parte delle centrali 
di allarme
• La funzione PTM* consente di monitorare la linea 
pstn in fase di trasmissione degli eventi di allarme 
inoltrandoli, in caso di fallita comunicazione, auto-
maticamente su canale GSM
• 3 terminali ingresso/uscita programmabili
• Avvisatore vocale: 8 messaggi vocali da 16
secondi concatenabili
• Avvisatore SMS: 11 messaggi SMS da 100
caratteri

• 8 numeri telefonici per l’avvisatore vocale ed 
SMS
• Comunicazione Contact ID affidabile e veloce
via GPRS (compatibile con ricevitori Sur-Gard
System II e System III)
• Controllo del credito per le SIM prepagate
• Black list e White list programmabile: fino a
100 numeri telefonici
• Attivazione remota delle uscite tramite
riconoscimento chiamante (a costo zero) o
tramite invio di SMS
• Invio SMS o squillo di conferma per
attivazione remota delle uscite
• Software flessibile per configurazione da PC

Listino                            €  298,50
BGSM-120KCA

Il BGSM-120 offre funzionalità di avvisatore vocale oltre a tutte le molteplici caratteristiche del comuni-
catore Bentel standard. Le dimensioni ridotte permettono di inserirlo nel contenitore della centrale senza 
necessità di ulteriori batterie.
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BGSM-120KEA Comunicatore universale GSM/GPRS scheda, antenna con 
cavo da 2 m e supporti

• GSM Quad-Band
• Può essere utilizzato come comunicatore
principale, di backup o stand alone
• Si può installare all’interno dell’armadio della 
centrale (non occorre una batteria supplementare)
• Compatibile con la maggior parte delle centrali 
di allarme
• La funzione PTM* consente di monitorare la linea 
pstn in fase di trasmissione degli eventi di allarme 
inoltrandoli, in caso di fallita comunicazione, auto-
maticamente su canale GSM
• 3 terminali ingresso/uscita programmabili
• Avvisatore vocale: 8 messaggi vocali da 16
secondi concatenabili
• Avvisatore SMS: 11 messaggi SMS da 100
caratteri

• 8 numeri telefonici per l’avvisatore vocale ed 
SMS
• Comunicazione Contact ID affidabile e veloce
via GPRS (compatibile con ricevitori Sur-Gard
System II e System III)
• Controllo del credito per le SIM prepagate
• Black list e White list programmabile: fino a
100 numeri telefonici
• Attivazione remota delle uscite tramite
riconoscimento chiamante (a costo zero) o
tramite invio di SMS
• Invio SMS o squillo di conferma per
attivazione remota delle uscite
• Software flessibile per configurazione da PC

Listino                            €  306,90
BGSM-120KEA

Il BGSM-120 offre funzionalità di avvisatore vocale oltre a tutte le molteplici caratteristiche del comuni-
catore Bentel standard. Le dimensioni ridotte permettono di inserirlo nel contenitore della centrale senza 
necessità di ulteriori batterie.

BGSM-100BA Interfaccia GSM/GPRS scheda, antenna con cavo da 25 cm e 
contenitore

• GSM Quad-Band
• Può essere utilizzato come comunicatore
principale o di backup
• Si può installare all’interno del contenitore
della centrale (non occorre una batteria
supplementare)
• Compatibile con la maggior parte delle
centrali di allarme
• La funzione PTM consente di monitorare in
maniera intelligente la linea telefonica e gli
interruttori automaticamente sulla rete GSM
• È in grado di rilevare rapidamente problemi
del servizio VOIP (PTM)
• 3 uscite open-collector, una delle quali

attivabile in remoto
• Comunicazione Contact ID affidabile e veloce
via GPRS (compatibile con ricevitori Sur-Gard
System II e System III)
• White list programmabile dei chiamanti
autorizzati: fino a 100 numeri telefonici
• Attivazione remota delle uscite mediante
riconoscimento del chiamante (a costo zero)
• Conferma per attivazione remota delle uscite
• Software flessibile per configurazione da PC

Listino                            €  252,40
BGSM-100BA

Il BGSM-100 può essere utilizzato come comunicatore di riserva sempre disponibile oppure come
comunicatore principale, eliminando la necessità di linee telefoniche.

BGSM-100KEA Interfaccia GSM/GPRS scheda, antenna con cavo da 2 m, staffa 
metallica e supporti

• GSM Quad-Band
• Può essere utilizzato come comunicatore
principale o di backup
• Si può installare all’interno del contenitore
della centrale (non occorre una batteria
supplementare)
• Compatibile con la maggior parte delle
centrali di allarme
• La funzione PTM consente di monitorare in
maniera intelligente la linea telefonica e gli
interruttori automaticamente sulla rete GSM
• È in grado di rilevare rapidamente problemi
del servizio VOIP (PTM)
• 3 uscite open-collector, una delle quali

attivabile in remoto
• Comunicazione Contact ID affidabile e veloce
via GPRS (compatibile con ricevitori Sur-Gard
System II e System III)
• White list programmabile dei chiamanti
autorizzati: fino a 100 numeri telefonici
• Attivazione remota delle uscite mediante
riconoscimento del chiamante (a costo zero)
• Conferma per attivazione remota delle uscite
• Software flessibile per configurazione da PC

Listino                            €  240,00

BGSM-100KEA 

Il BGSM-100 può essere utilizzato come comunicatore di riserva sempre disponibile oppure come
comunicatore principale, eliminando la necessità di linee telefoniche.
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BGSM-100KCA Interfaccia GSM/GPRS scheda, antenna con cavo da 25 cm e 
supporti

• GSM Quad-Band
• Può essere utilizzato come comunicatore
principale o di backup
• Si può installare all’interno del contenitore
della centrale (non occorre una batteria
supplementare)
• Compatibile con la maggior parte delle
centrali di allarme
• La funzione PTM consente di monitorare in
maniera intelligente la linea telefonica e gli
interruttori automaticamente sulla rete GSM
• È in grado di rilevare rapidamente problemi
del servizio VOIP (PTM)
• 3 uscite open-collector, una delle quali

attivabile in remoto
• Comunicazione Contact ID affidabile e veloce
via GPRS (compatibile con ricevitori Sur-Gard
System II e System III)
• White list programmabile dei chiamanti
autorizzati: fino a 100 numeri telefonici
• Attivazione remota delle uscite mediante
riconoscimento del chiamante (a costo zero)
• Conferma per attivazione remota delle uscite
• Software flessibile per configurazione da PC

Listino                            €  230,00

BGSM-100KCA 

Il BGSM-100 può essere utilizzato come comunicatore di riserva sempre disponibile oppure come
comunicatore principale, eliminando la necessità di linee telefoniche.

Listino :                                           €  193,50

B-TEL GT  Comunicatore SMS e vocale Quad Band GSM e comunicazione digitale

B-TEL GT

Listino :                                           €  15,50

ABS-AM Antenna per contenitore metallico Absoluta ABS-M

ABS-AM

Listino :                                           €  181,30

B-TEL2  L’accessorio ideale per comunicare il verificarsi di eventi

B-TEL2

• Avvisatore vocale con 64 secondi di messaggi
vocali
• Ascolto ambientale sicuro
• Comunicatore digitale multiprotocollo
integrato con codice evento programmabile
• Controllo remoto dispositivo via DTMF
• Programmazione via software o tastiera
integrata
• Storico chiamate (255 chiamate)

• Alimentazione: 13,8 Vcc e 27,6 Vcc
• 8 numeri telefonici programmabili per ogni
canale
• 19 cifre disponibili per ogni numero
telefonico; possibilità di inserire pause
• 4 tipologie di messaggi
• Tastiera alfanumerica per la programmazione
e il controllo di tutte le funzioni

• Menu vocale in 4 lingue per programmazione e utilizzo
• Avvisatore vocale con 64 secondi di messaggi vocali
• Ascolto ambientale sicuro
• Controllo remoto dispositivo via SMS
• 9 numeri telefonici programmabili (16 cifre)
• Tastiera alfanumerica per la programmazione e il controllo di tutte le funzioni
• Alimentazione: 13,8 Vcc e 27,6 Vcc
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Listino :                                           €  56,00

BGSM-100/120-BX Contenitore plastico per BGSM100 e BGSM120

BGSM-100/
120-BX

Listino :                                           €  30.50

ANT5-02  Antenna GSM con base magnetica e cavo da 2 m

ANT5-02

Antenna penta banda per interno con base magnetica e 
dotata di cavo da 2 mt
e supporto metallico
~ Compatibile con tutti i modelli: BGSM100 e BGSM120, 
BGS220 e B3G220 ( il
Nuovo comunicatore che sarà disponibile a breve ) e 
ABS-GSM ~

Listino :                                           €  14,80

GSM-LINK Cavo programmazione interfacce cellulari GSM

GSM-LINK

Listino :                                           € 165,50

ANT5-15  Antenna GSM per esteno 15m (850-1900MHz).

ANT5-15

Antenna penta banda per esterno completa di cavo da 
15 mt e supporto metallico
~ Compatibile con tutti i modelli: BGSM100 e BGSM120, 
BGS220 e B3G220
e ABS-GSM ~



34

BGS-220 Comunicatore universale GSM Contenitore Plastico

● Conversione Contact ID in messaggi vocali e 
SMS
● Versione stand-alone o in kit
● Certificato EN50136
● Antenna Integrata
● Programmazione da remoto con il software 
BOSS

● 6 terminali programmabili (ingresso/uscita)
● Porta USB per programmazione locale
● Connettore per antenne esterne (opzionali)
● Batteria al litio con autonomia di 6 ore per 
garantire continuità
operativa in caso di interruzione elettrica

Listino                            €  315,00BGS-220

Il BGS-220 è la soluzione perfetta per trasformare una centrale PSTN, di qualsiasi marca, in un moderno 
e tecnologico sistema di sicurezza capace di sfruttare le potenzialità della connettività cellulare..

BGS-220K Comunicatore Universale GSM Kit Scheda + Antenna

● Conversione Contact ID in messaggi vocali e 
SMS
● Versione stand-alone o in kit
● Certificato EN50136
● Antenna Integrata
● Programmazione da remoto con il software 
BOSS

● 6 terminali programmabili (ingresso/uscita)
● Porta USB per programmazione locale
● Connettore per antenne esterne (opzionali)
● Batteria al litio con autonomia di 6 ore per 
garantire continuità
operativa in caso di interruzione elettrica

Listino                            €  305,00BGS-220K

Il BGS-220 è la soluzione perfetta per trasformare una centrale PSTN, di qualsiasi marca, in un moderno 
e tecnologico sistema di sicurezza capace di sfruttare le potenzialità della connettività cellulare..

B3G-220/EU Comunicatore Universale 3G Contenitore Plastico

● Conversione Contact ID in messaggi vocali e 
SMS
● Versione stand-alone o in kit
● Certificato EN50136
● Antenna Integrata
● Programmazione da remoto con il software 
BOSS

● 6 terminali programmabili (ingresso/uscita)
● Porta USB per programmazione locale
● Connettore per antenne esterne (opzionali)
● Batteria al litio con autonomia di 6 ore per 
garantire continuità
operativa in caso di interruzione elettrica

Listino                            €  355,00B3G-220/EU

Il BGS-220 è la soluzione perfetta per trasformare una centrale PSTN, di qualsiasi marca, in un moderno 
e tecnologico sistema di sicurezza capace di sfruttare le potenzialità della connettività cellulare..

B3G-220K/EU  Comunicatore universale GSM Contenitore Plastico

● Conversione Contact ID in messaggi vocali e 
SMS
● Versione stand-alone o in kit
● Certificato EN50136
● Antenna Integrata
● Programmazione da remoto con il software 
BOSS

● 6 terminali programmabili (ingresso/uscita)
● Porta USB per programmazione locale
● Connettore per antenne esterne (opzionali)
● Batteria al litio con autonomia di 6 ore per 
garantire continuità
operativa in caso di interruzione elettrica

Listino                            €  345,00B3G-220K/EU

Il BGS-220 è la soluzione perfetta per trasformare una centrale PSTN, di qualsiasi marca, in un moderno 
e tecnologico sistema di sicurezza capace di sfruttare le potenzialità della connettività cellulare..
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SIRENE PER ESTERNO

CALL  Sirene autoalimentate per esterni con lampeggiatore

• Robusto contenitore in policarbonato con piastra interna in metallo tropicalizzato:
resistente a tutte le condizioni meteorologiche (grado di protezione IP34)
• Emissione sonora in frequenza modulata con la possibilità di assegnare toni diversi
all’ingresso allarme
• Circuito di test della batteria con esclusione del lampeggiatore in caso di basso livello
della batteria
• Autoprotezione contro il taglio dei fili,l a rottura del filamento della lampada e l’effra-
zione (solo per alcuni modelli)
• 3 diversi ingressi per segnalazione di allarme con sirena, lampeggiatore, ed entrambi 
(solo per alcuni modelli

Listino :                                                                      €  90,00

CALL-PI  : Sirena autoalimentata per esterno

Listino :                                                                     € 115,00

CALL-SV  : Sirena autoalimentata per esterno verniciata Silver

Listino :                                                                    €  115,00

CALL-BR  : Sirena autoalimentata per esterno verniciata Bronzo

Listino :                                                                    €  114,00

CALL-FPI  : Sirena autoalimentata per esterno con antischiuma

Listino :                                                                     € 130,00

CALL-FSV  : Sirena autoalimentata per esterno con antischiuma verniciata Silver

Listino :                                                                     € 130,00

CALL-FBR  : Sirena autoalimentata per esterno con antischiuma verniciata Silver verniciata Bronzo

Listino :                                                                    €  137,80

CALL/S  : Sirena autoalimentata con lampeggiatore strobo

Listino :                                                                    € 155,00

CALL-FS  : Sirena autoalimentata con antischiuma e lampeggiatore strobo

Listino :                                                                       € 42,30

CALL-KVS  : Kit sirena civetta Silver

Listino :                                                                       € 31,80

CALL-K  : Kit sirena civetta
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LADY  Sirene autoalimentate per esterni con lampeggiatore

• Robusto contenitore in policarbonato con piastra interna in metallo tropicalizzato:
resistente a tutte le condizioni meteorologiche (grado di protezione IP34)
• Emissione sonora in frequenza modulata con la possibilità di assegnare toni diversi
all’ingresso allarme
• Circuito di test della batteria con esclusione del lampeggiatore in caso di basso livello
della batteria
• Autoprotezione contro il taglio dei fili, la rottura del filamento della lampada e l’effra-
zione (solo per alcuni modelli)
• 3 diversi ingressi per segnalazione di allarme con sirena, lampeggiatore, ed entrambi 
(solo per alcuni modelli)

Listino :                                                                    €    92,00

LADY-PI  : Sirena autoalimentata per esterno

Listino :                                                                    € 118,50

LADY-FPI      : Sirena autoalimentata per esterno con antischiuma

Listino :                                                                     € 148,00

LADY-FS  : Sirena autoalimentata con antischiuma e lampeggiatore strobo

Listino :                                                                       € 31,80

LADYK  : Kit plastica sirena Lady

ACCESSORI SIRENE PER ESTERNO

Listino :                                           €   11,30

LED-OPT Scheda opzionale lampeggiatore LED per segnalazione ausiliare dello stato
dell’impianto

LED-OPT

Listino :                                                                       € 65,00

B045-FF  : Scheda di ricambio per sirene CALL e LADY versione con antichiuma

Listino :                                                                       € 52,50

B060-12  : Scheda di ricambio per sirene CALL e LADY 
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SIRENE PER INTERNO

WAVE Sirena per uso interno ad alto rendimento

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

Listino :                                                                    €    21,30

WAVE-W  : Sirena 12 V bianca da interno

Listino :                                                                    €    48,50

WAVE-WB    : Sirena 12 V bianca da interno autoalimentata

Listino :                                                                     €   40,50

WAVE-WS  : Sirena 12 V bianca da interno con strobo

Listino :                                                                     €   64,50

WAVE-WSB  : Sirena 12 V bianca da interno autoalimentata con strobo

Listino :                                                                     €   28,50

WAVE-BATT  : Batteria di ricambio per sirena Wave
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RILEVATORI

Listino :                                           €  19,50

BMD501  Rilevatore digitale PIR con immunità agli animali domestici

BMD501

• Analisi del segnale digitale
• Immunità agli animali domestici fino a 25 kg
• Eccezionale immunità alla luce bianca
• Tecnologia Quad Linear Imaging per l’analisi accurata 
delle dimensioni corporee e differenziazione dallo sfon-
do e dagli animali domestici
• Design compatto per le installazioni residenziali
• Conteggio degli impulsi variabili regolabile
• Regolazione sensibilità PIR

• Altezza installazione senza necessità di calibrazione
• Dimensioni (lxhxp): 118x62,5x41 mm
• Tensione di alimentazione: da 8,2 a 16 Vcc
• Assorbimento (Standby): 18 mA
• Assorbimento (Attivo): 25,5 mA
• Protezione da interferenze in radiofrequenza:
30 V/m 10-1000 MHz
• Protezione da interferenze elettromagnetiche: 
50.000 V

Listino :                                           €  62,70

BMD503  Rilevatore di movimento a doppia tecnologia (PIR e microonde) con antimasche-
ramento e immunità agli animali domestici

BMD503

• Antimascheramento e antisabotaggio
• Design a profilo piatto
• Immunità agli animali domestici fino a 25 kg
• Eccellente immunità alla luce bianca
• Tecnologia Quad Linear Imaging per l’analisi accurata 
delle dimensioni corporee e differenziazione dallo sfon-
do e dagli animali domestici
• Altezza installazione senza necessità di calibrazione
• Regolazione a 2 vie sensibilità PIR/microonde
• Installazione user-friendly con o senza snodo staffa 

per montaggio (staffa venduta separatamente)
• Dimensioni (lxhxp): 118x62,5x41 mm
• Ingresso alimentazione: da 8,2 a 16 Vcc
• Assorbimento (Standby): 18 mA
• Assorbimento (Attivo): 25,5 mA
• Protezione da interferenze in radiofrequenza: 30 V/m 
10-1000 MHz
• Protezione da interferenze elettromagnetiche:
50.000 V

Listino :                                           €  52,20

BMD504  Rilevatore di movimento a doppia tecnologia (PIR e microonde) immunità agli 
animali domestici

BMD504

• Design a profilo piatto
• Immunità agli animali domestici fino a 25 kg
• Eccellente immunità alla luce bianca
• Tecnologia Quad Linear Imaging per l’analisi accurata 
delle dimensioni corporee e differenziazione dallo sfon-
do e dagli animali domestici
• Altezza installazione senza necessità di calibrazione
• Regolazione a 2 vie sensibilità PIR/microonde
• Installazione user-friendly con o senza snodo staffa 
per montaggio (staffa venduta separatamente)

• Dimensioni (lxhxp): 118x62,5x41 mm
• Ingresso alimentazione: da 8,2 a 16 Vcc
• Assorbimento (Standby): 18 mA
• Assorbimento (Attivo): 25,5 mA
• Protezione da interferenze in radiofrequenza: 30 V/m 
10-1000 MHz
• Protezione da interferenze elettromagnetiche:
50.000 V

Listino :                                          €  260,00

BMD707  Rilevatore di movimento a doppia tecnologia (PIR e microonde) immunità agli 
animali domestici

BMD707

 • Ottica Advance Obsidian Black Mirror™ (in corso di 
brevetto). L’esclusiva superficie riflettente a base di ni-
chel agisce come filtro ottico selettivo per l’energia in-
frarossa, eliminando praticamente l’interferenza della 
luce bianca
• Alta protezione contro neve, pioggia, polvere e luce 
diretta del sole
• Protezione antisabotaggio contro l’apertura e la rimo-
zione dal muro
• LED di allarme visibile anche di giorno

• Rilevazione bassa tensione
• Autotest
• Contenitore robusto con finestra ottica incassata
• Rilevazione antimascheramento in grado di distingue-
re tra mascheramento causato da spray o da pioggia
• Immunità agli animali fino a 18 Kg
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Listino :                                             €   2,04

BMD-CL Lente a tenda

BMD-CL

Listino :                                             €   1,27

BMD-F Filtro luce solare

BMD-F

Listino :                                             €   5,10

BMD-MB Snodo per rilevatori BMD500

BMD-MB

Listino :                                            €   59,60

IR360 Rilevatore a 360°

IR360

• Montaggio a soffitto in ambienti con ristretto campo 
visivo
• Compensazione della temperatura per un funziona-
mento ottimizzato anche a temperature critiche
• Regolazione della sensibilità per tutti i tipi di ambiente
• Eccellente immunità alle radiofrequenze

• Eccezionale immunità alla luce bianca
• Tensione di esercizio 9,5 ÷ 14 Vcc
• Assorbimento in standby: 15 mA
• Grado di protezione dell’involucro: IP50
• Dimensioni (lxhxp): 115x115x25 mm

Listino :                                            €   57,90

GB08 Sensore rottura vetri

GB08

• Microfono ad alto rendimento
• Regolazione della sensibilità
• L’analisi del segnale digitale offreun’eccezionale 
immunità ai falsi allarmi
• Eccellente immunità alle radiofrequenze
• Eccellente rilevazione di tutti i tipi di vetro collocati su 

infissi inclusi: cristallo in lastre, vetro laminato, vetro 
retinato e vetro temperato
• Tensione di esercizio 9,5 ÷ 14 Vcc
• Assorbimento in standby: 15 mA
• Grado di protezione dell’involucro: IP50
• Dimensioni (lxhxp): 89x64x20 mm
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BARRIERE INFRAROSSI

Listino :                                           €  183,80

RAY60 Barriera da esterno per protezioni perimetrali a lunga portata 60 m

RAY60

• Rivelatore fotoelettrico doppio raggio a infrarosso attivo
• LED di segnalazione dello stato dell’impianto
• Eccellente immunità alle radiofrequenze
• Uscita allarme
• Uscita antisabotaggio
• Alimentazione: 10 ÷18 Vcc
• Corrente: < 43 mA
• Grado di protezione dell’involucro: IP54
• 4 canali selezionabili

Listino :                                           € 217,20

RAY100 Barriera da esterno per protezioni perimetrali a lunga portata 100 m

RAY100

• Rivelatore fotoelettrico doppio raggio a infrarosso attivo
• LED di segnalazione dello stato dell’impianto
• Eccellente immunità alle radiofrequenze
• Uscita allarme
• Uscita antisabotaggio
• Alimentazione: 10 ÷18 Vcc
• Corrente: < 43 mA
• Grado di protezione dell’involucro: IP54
• 4 canali selezionabili
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Listino :                                                      €    17,50

TFR-UNIT  Trasformatore compatibile con KYO4, KYO8W e KYO32
• Corrente erogata : 1A

TFR-UNIT

Listino :                                          €  259,00

BXM12/30-U  Alimentatore caricabatterie switching universale 
• Alimentatore caricabatterie switching da 3A
• Stazione di alimentazione universale, in contenitore 
metallico.

BXM12/30-U

ALIMENTATORI

Listino :                                            €  32,50

BAQ15T12  Alimentatore caricabatterie switching

BAQ15T12

• Alimentatore caricabatterie switching da 1,5A

Listino :                                            €  53,50

BAW35T12  Alimentatore caricabatterie switching

BAW35T12

• Alimentatore caricabatterie switching da 2,6A

Listino :                                            €  63,50

BAW50T12  Alimentatore caricabatterie switching

BAW50T12

• Alimentatore caricabatterie switching da 3,6A

Listino :                                            €  83,50

BAW75T12  Alimentatore caricabatterie switching

BAW75T12

• Alimentatore caricabatterie switching da 5,4 A
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Listino :                                          €  294,30

BXM12/50-U  Alimentatore caricabatterie switching universale
• Alimentatore caricabatterie switching da 5A
• Stazione di alimentazione universale, in contenitore 
metallico.

BXM12/50-U

BATTERIE

Listino :                                                                       € 17,80

CB1212  : 12 V 1,2 Ah Dimensioni: 97x43x52 mm; peso 0,6 Kg.

Listino :                                                                       € 22,10

CB1220  : 12 V 2    Ah Dimensioni: 178x35x60 mm; peso 0,96 Kg.

Listino :                                                                       € 25,70

CB1234  : 12 V 3,4 Ah Dimensioni: 134x67x60 mm; peso 1,37 Kg.

Listino :                                                                       € 25,40

CB1240  : 12 V 4    Ah Dimensioni: 90x70x101 mm; peso 1,73 Kg.

Listino :                                                                       € 31,80

CB1270  : 12 V 7    Ah Dimensioni: 151x65x95 mm; peso 2,66 Kg.

Listino :                                                                       € 80,80

CB12170  : 12 V 17 Ah Dimensioni: 181x76x167 mm; peso 6,6 Kg.

Listino :                                                                                 € 108,30

CB12250  : 12 V 25 Ah Dimensioni: 166x175x125 mm; peso 8,80 Kg.
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Condizioni Generali di Vendita 
PREMESSA
Le presenti condizioni di vendita si applicano integralmente a tutte le vendite effettuate  dalla SIRCEM srl, salvo deroghe scritte, valide 
di volta in volta. In caso di discordanza le condizioni generali di vendita prevalgono sulle eventuali condizioni di acquisto del cliente. Il 
conferimento dell’ordine comporta l’accettazione integrale delle presenti condizioni di vendite, se nelle condizioni di pagamento è previsto 
il versamento di una rata all’ordine, resta facoltà della SIRCEM srl sospendere l’esecuzione del contratto fino al ricevimento della stessa. 
La SIRCEM srl si riserva la facoltà di apportare alle dimensioni o alla struttura delle apparecchiature quelle modifiche estetico-funzionali 
suggerite da esigenze di carattere tecnico.
La SIRCEM srl si riserva il diritto di modificare i termini e le condizioni in qualsiasi momento

ESONERO DA RESPONSABILITA’
Emettendo l’ordine di acquisto, il cliente si assume l’onere di essere a conoscenza di tutte le limitazioni legali e le norme di sicurezza 
relative all’impiego dei prodotti ordinati. E’ esclusa pertanto ogni responsabilità della SIRCEM srl per ogni e qualsiasi danno diretto o 
indiretto causato a persone o cose dall’impiego dei prodotti forniti.

ORDINI
Gli ordini acquisiti dalla nostra organizzazione di vendita sono soggetti all’approvazione della SIRCEM srl, gli stesse devono rispettare i 
confezionamenti riportati sul listino prezzi e non potranno essere inferiori a Euro 300 netti.

PREZZI
I prezzi dei listini applicati agli ordini possono essere variati senza preavviso, qualora aumentassero i costi del fornitore e/o del Fabbri-
cante o i rapporti di cambio delle valute estere. Salvo contrarie indicazioni scritte dalla SIRCEM srl i prezzi sono comunque quelli indicati 
nei listini ufficiali vigenti al momento della consegna e si intendono per merce resa franco fabbrica o franco deposito della stessa, e non 
includono trasporto, I.V.A. ed altri accessori.

RISERVA DI PROPRIETÀ
La SIRCEM srl conserva la PROPRIETÀ dei materiali forniti fino al totale saldo della fornitura, e  nel caso in cui il pagamento non sia stato 
effettuato in tutto od in parte avrà diritto a riprendere  possesso di qualsiasi prodotto venduto con riserva di proprietà e l’Acquirente non 
potrà nè alienarli, nè darli in pegno, nè tasferirli altrove. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per inadempienza dell’Acqui-
rente, gli acconti rimarranno acquisiti dalla SIRCEM srl a titolo di indennità.

TERMINI DI CONSEGNA
I termini di consegna indicati sia verbalmente che per iscritto sono orientativi, essendo condizionati sia dalle possibilità di produzione del 
fornitore e dei fabbricanti, sia da eventi di forza maggiore quali: scioperi del personale del fornitore, dei fabbricanti, delle dogane, delle po-
ste, vettori, Spedizionieri, calamità naturali, ecc. In nessun caso potranno essere posti a carico della SIRCEM srl danni diretti e/o indiretti 
per ritardata consegna. Le consegne possono essere frazionate e quelle parziali non fanno venir meno le presenti condizioni generali di 
vendita. Il ritardo nella consegna, non legittima l’acquirente ad annullare in tutto o in parte il contratto.  

FORZA MAGGIORE
L’ordine non potrà essere annullato o penalizzato dal cliente per ritardi di consegna dovuti a cause di forza maggiore al di fuori del control-
lo della SIRCEM srl. In caso di forza maggiore sarà facoltà della SIRCEM srl annullare parzialmente o interamente gli ordini. Il verificarsi 
degli eventi sopra elencati non dà diritto al Cliente di richiedere risarcimento dell’eventuale danno o indennizzo di alcun genere.

SPEDIZIONE
Le merci si intendono fornite franco magazzino della SIRCEM srl anche qualora, in deroga, venga pattuita, la resa franco destinatario; 
esse viaggiano sempre per conto ed a completo rischio del cliente, anche nel caso in cui per  mancanza di specifiche indicazioni il vettore 
sia stato scelto dalla SIRCEM srl.
Le spese di spedizione, assicurazione ed altri oneri inerenti l’inoltro della merce, sono a carico del Cliente.

RECLAMI
Qualsiasi reclamo relativo ai prodotti consegnati, per essere valido dovrà essere dettagliato e comunicato per lettera raccomandata alla 
sede legale della SIRCEM srl entro e non oltre otto (8) giorni dal ricevimento merce. Tale termine è esteso a trenta (30) giorni nel caso di 
difetti di funzionamento rilevabili solo con l’utilizzo del prodotto. In ogni caso il ricevente deve fare riserva allo spedizioniere al ricevimento 
della merce se il reclamo riguarda lo stato del confezionamento e il numero dei colli. Laddove il reclamo non sia comunicato nelle forme 
e nei termini di cui sopra, i prodotti consegnati saranno considerati conformi a quelli ordinati dal Cliente.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Il pagamento deve essere effettuato salvo diversa indicazione scritta, alla SIRCEM srl alla scadenza stabilita e per l’importo dovuto, 
l’incasso eventuale del prezzo a mezzo ricevuta bancaria, tratta, cambiali, ecc. non costituisce spostamento del luogo di pagamento. Per 
ragioni contabili non si accettano arrotondamenti, qualsiasi ritardo o irregolarità nel pagamento darà alla SIRCEM srl il diritto di sospen-
dere le forniture e/o di risolvere i contratti e/o di annullare gli ordini in corso, anche se non relativi ai pagamenti in questione, nonché il 
diritto al risarcimento degli eventuali danni. A decorrere dalla scadenza del pagamento,saranno automaticamente dovuti gli interessi di 
mora nella misura legale prevista.
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L’acquirente é tenuto al pagamento integrale anche in caso di contestazione o controversia, e in nessun caso può ridurre o compensare 
il dovuto con eventuali crediti, comunque insorti nei confronti di SIRCEM srl, salvo previa autorizzazione scritta di quest’ultima. Eventuali 
contestazioni di una o più partite di merce non legittimano il cliente a sospendere i pagamenti.

GARANZIA LEGALE
Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, tutti i prodotti venduti della SIRCEM srl sono coperti dalla garanzia convenzionale del produt-
tore, limitatamente alla riparazione o sostituzione gratuita della merce difettosa previa restituzione della stessa alla Società Produttrice 
a cura e spese del cliente e sempre che i prodotti non risultino manomessi, riparati da terzi o utilizzati non conformemente alla norma 
d’impiego della Società Produttrice o che il vizio/difetto non derivi da naturale logoramento o danneggiamento nel trasporto. L’accer-
tamento dei difetti dovrà avvenire presso lo stabilimento della Società Produttrice e la restituzione della merce difettosa sarà definitiva 
soltanto qualora il difetto sia stato riscontrato esistente. Sino a tal momento la merce sarà unicamente affidata in deposito alla Società 
Produttrice. L’esistenza di Unità difettose singole non comporta la risoluzione nel contratto di compravendita. Nessun altro diritto oltre 
a quelli identificati con le presenti condizioni generali di vendita spetterà al cliente, compresi diritti al risarcimento di danni e rimborso di 
costi di qualsiasi natura.
Salvo diverso accordo scritto tra le parti, tutti i rischi di perdita o deterioramento della merce saranno a esclusivo carico dell’acquirente. 
Qualsiasi data di resa eventualmente convenuta tra le parti è da intendersi come approssimativa e non vincolante per la SIRCEM srl, 
se non è stata espressamente indicata come termine essenziale. In ogni caso il Cliente non potrà far valere il diritto di garanzia verso la 
Società Produttrice se il prezzo del prodotto non sia stato corrisposto nelle condizioni e nei termini pattuiti.
N.B. Sono esclusi da garanzia i dispositivi soggetti a usura (batterie etc.).

MODIFICHE DEI PRODOTTI
La SIRCEM srl si riserva di apportare in ogni momento senza preavviso modifiche e/o miglioramenti ai propri prodotti. Le descrizioni così 
come le illustrazioni e i dati tecnici contenuti nei cataloghi, depliant ecc. sono da intendersi a puro titolo indicativo e non hanno carattere 
impegnativo.

RESI
La restituzione della merce deve essere preventivamente autorizzata dalla SIRCEM srl e consegnata in porto franco di ogni spesa. Per 
le condizioni che regolano la procedura di reso è necessario prendere contatto con il nostro ufficio commerciale.

MODIFICHE 
Ogni modifica od integrazione fatta alle transizioni commerciali a cui si applicano le presenti CGV dovrà essere effettuata per iscritto, 
a pena di nullità. La deroga ad una o più disposizioni delle presenti CGV non deve interpretarsi estensivamente o per analogia e non 
implica la volontà di disapplicare le CGV nel loro insieme.

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
La SIRCEM srl si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, dandone comunicazione scritta al cliente in caso di mancato 
pagamento e/o qualora venga a conoscenza che nei confronti del cliente siano stati  elevati protesti di assegni e cambiali, promosse 
procedure esecutive di concordato preventivo o di fallimento,.

FORO COMPETENTE
Alle eventuali controversie sarà unicamente applicabile il diritto italiano. Foro esclusivo, competente per qualsiasi controversia, relativa 
alle forniture effettuate dalla SIRCEM srl, è quello di Nola (Na).
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