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SISTEMA WIRELESS BIDIREZIONALI

BW64-K  Kit centrale wireless BW64 + BW-RCH + BW-MCN + BW+IRD
• 64 zone WIRELESS
• Max 32 tag di prossimità
• Max 8 sirene associabili
• Max 32 radiochiavi associabili
• Max 32 tastiere associabili
• Gestisce max 48 utenti
• Buffer da 1000 eventi
• Gestisce  una sirena cablata
• Messaggi vocali 1 per uscita PGM , 2 zone 
cablate opzionali, 1 per sirena cablata.
• Suddivisione dell’impianto su 3 aree

• Batteria di backup fino a 48 ore
• Alimentatore interno o esterno
• Combinatore PSTN a bordo
• Interfaccia GSM/GPRS opzionale
• Numero di ripetitori gestiti max 4
• Portata in campo libero 2000mt,

BW-RCH = Radiochiave
BW-MCN = Contatto Magnetico
BW-IRD = Rivelatore volumetrico

Listino                            € 861,50BW64-K

BW64-KV Kit centrale wireless BW64+BW-RCH+BW-MCN+BW+IRC+BW-COM
• 64 zone WIRELESS
• Max 32 tag di prossimità
• Max 8 sirene associabili
• Max 32 radiochiavi associabili
• Max 32 tastiere associabili
• Gestisce max 48 utenti
• Buffer da 1000 eventi
• Gestisce  una sirena cablata
• Messaggi vocali 1 per uscita PGM , 2 zone 
cablate opzionali, 1 per sirena cablata.
• Suddivisione dell’impianto su 3 aree

• Batteria di backup fino a 48 ore
• Alimentatore interno o esterno
• Combinatore PSTN a bordo
• Interfaccia GSM/GPRS opzionale
• Numero di ripetitori gestiti max 4
• Portata in campo libero 2000mt,

BW-RCH = Radiochiave
BW-MCN = Contatto Magnetico
BW-IRC = Rivelatore volumetrico con telecamera 
BW-COM = Modulo GSM/GPRS

Listino                          € 1229,00BW64-KV

BW30-K  Kit centrale wireless BW30 + BW-RCH + BW-MCN + BW+IRD
• 32 zone WIRELESS
• Max 8 tag di prossimità
• Max 4 sirene associabili
• Max 8 radiochiavi associabili
• Max 8 tastiere associabili
• Gestisce max 8 utenti
• Buffer da 250 eventi
• Suddivisione dell’impianto su 3 aree
• Batteria di backup fino 12/24 ore
• Alimentatore interno o esterno
• Combinatore PSTN a bordo

• Interfaccia GSM/GPRS opzionale
• Numero di ripetitori gestiti max 4
• Portata in campo libero 2000mt,

BW-RCH = Radiochiave
BW-MCN = Contatto Magnetico
BW-IRD = Rivelatore volumetrico

Listino                            € 582,00BW30-K
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BW30-KV Kit centale wireless BW64+BW-RCH+BW-MCN+BW+IRC+BW-COM
• 30 zone WIRELESS
• Max 8 tag di prossimità
• Max 4 sirene associabili
• Max 8 radiochiavi associabili
• Max 8 tastiere associabili
• Gestisce max 8 utenti
• Buffer da 250 eventi
• Suddivisione dell’impianto su 3 aree
• Batteria di backup fino a 12/24 ore
• Alimentatore interno o esterno
• Combinatore PSTN a bordo

• Interfaccia GSM/GPRS opzionale
• Numero di ripetitori gestiti max 4
• Portata in campo libero 2000mt,

BW-RCH = Radiochiave
BW-MCN = Contatto Magnetico
BW-IRC = Rivelatore volumetrico con telecamera 
BW-COM = Modulo GSM/GPRS

Listino                          €  981,00BW30-KV

Listino :                                          €  170,00

BW-SRI/N  Sirena Wireless da interno per centrale BW 
• Sirena autolimentata con flash per interno completamente wireless
• Batteria non inclusa

BW-SRI/N

Listino :                                          €  219,50

BW-SRO/N  Sirena Wireless da esterno per centrale BW 
•Sirena autoalimentata per esterno con flash
• Batteria non inclusa

BW-SRO/N

Listino :                                          €  180,00

BW-REP Ripetitore Wireless  per centrale BW 
• Ripetitore per estendere la portata della comunicazione radio

BW-REP

Listino :                                          €  256,00

BW-KPT  Lettore di prossimità touch Wireless  per centrale BW 
•Lettore Touch-Screen per inserimenti tramite il tag di prossimità

BW-KPT

Listino :                                          €  450,00

BW-ITK  Tastiera LCD Wireless  per centrale BW 
• Programmazione da remoto di tutte le funzioni • Menù Utente ed Installatore
• Buzzer integrato
• Tasti retroilluminati per facilitare le operazioni di controllo
• Fornisce segnalazioni audiovisive

BW-ITK
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Listino :                                          €  175,00

BW-KPD  Tastiera bidirezionale Wireless  per centrale BW 
•Tastiera remota per il controllo delle centrali BW

BW-KPD

Listino :                                            €  96,50

BW-RCH Radiochiave Wireless  per centrale BW 
• Radiochiave dal design ergonomico bidirezionale con indicazione immediata dello stato della centrale

BW-RCH

Listino :                                           €  299,50

BW-IRC Rilevatore volumetrico con telecamera integrata Wireless  per centrale BW 
• Oltre alle normali funzioni di rilevatore volumetrico permette di inviare immagini  colori tramite GPRS

BW-IRC

Listino :                                           €  130,00

BW-IRP Rilevatore volumetrico Wireless  per centrale BW 
• Rivelatore volumetrico immune agli animali domestici portata 15m

BW-IRP

Listino :                                           €  126,50

BW-IRD Rilevatore volumetrico Wireless  per centrale BW 
• Rivelatore volumetrico portata 15m

BW-IRD

Listino :                                          €  126,50

BW-IRT Rilevatore volumetrico a tenda Wireless  per centrale BW 
• Rivelatore volumetrico ad effetto tenda
• Portata slezionabile tra 2 - 4 - 6 metri per la protezioni di porte e finestre

BW-IRT
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Listino :                                           €  188,00

BW-DTM Rilevatore volumetrico doppia tecnologia Wireless  per centrale BW 
• Rivelatore volumetrico doppia tecnologia

BW-DTM

Listino :                                           €  409,50

BW-ODT Rilevatore da esterno 8 PIR Wireless  per centrale BW
• Innovativa tecnologia Octa-Quad che minimizza i falsi allarmi assicurando il rilevamento di minacce reali

BW-ODT

Listino :                                           €  117,50

BW-SHK Rilevatore di Vibrazione di Contatto Wireless  per centrale BW
• Protegge finestre, porte, pareti e tetti da infrazioni: con ingresso ausiliario e antimascheramento magnete

BW-SHK

Listino :                                           €  85,50

BW-MCN Contatto Magnetico Wireless per centrale BW
• Contatto magnetico compatto per porte e finestre con ingresso ausiliario colore bianco

BW-MCN

Listino :                                           €  85,50

BW-MCB Contatto Magnetico Wireless per centrale BW
• Contatto magnetico compatto per porte e finestre con ingresso ausiliario colore marrone

BW-MCB

Listino :                                           €  700,00

BW-ODC Rilevatore da esterno 8 PIR Wireless  con telecamera per centrale BW
• Innovativa tecnologia Octa-Quad che minimizza i falsi allarmi assicurando il rilevamento di minacce reali
• Cattura istantanee dell’imagine
• Immagini a colori e in alta risoluzione

BW-ODC
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Listino :                                           €  79,00

BW-PGM Modulo per centrale BW 
• Modulo PGM per Centrale BW30/64

BW-PGM

Listino :                                           €  299,50

BW-COM Modulo GSM per centrale BW
• Modulo GSM/GPRS

BW-COM

Listino :                                           €  310,00

BW-IP Modulo IP per centrale BW
• Notifica eventi verso il Power Manager su IP
• Non richiede configurazione sul router o
 indirizzo IP fisso 

BW-IP

Listino :                                           €  225,00

BW-SMD Rivelatore di fumo e temperatura wireless per centrale BW
• Allarme per temperatura superiore a 60 con incremento rapido
• Allarme sonoro a 85dB a 3mt
• Pulsante di test della sensibilità
• Certificato secondo le norme europee EN14604 

BW-SMD

Listino :                                           €  91,00

BW-MVC Contatto magnetico wireless a scomparsa per centrale BW
Segnalazione qualità del segnale wireless
• Si adatta a tutti i tipi di arredo grazie alle dimensioni estremamente ridotte e sottili: 62 x 25.4 x 7.7mm
• Compatibile con gli standard europei e internazionali - CE e EN
• Altamente affidabile grazie alla tecnologia PowerG
• Facile da installare e da rimuovere

BW-MVC

Listino :                                                                              €    38,90

BW-BK12  : Batteria per BW-SRI e BW-SRO

Listino :                                           €  91,00

BW-MVB Contatto magnetico wireless a scomparsa per centrale BW Marrone
Segnalazione qualità del segnale wireless
• Si adatta a tutti i tipi di arredo grazie alle dimensioni estremamente ridotte e sottili: 62 x 25.4 x 7.7mm
• Compatibile con gli standard europei e internazionali - CE e EN
• Altamente affidabile grazie alla tecnologia PowerG
• Facile da installare e da rimuovere

BW-MVB
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Listino :                                                                                           € 7000,00

BWSER-DL  : KIT Server Dell LITE + BWMenage 2.8

Listino :                                           €  20,50

BW-BAT891 Batteria per BW-IRC

BW-BAT891

Listino :                                                                              €13300,00

BWSER-HP  : KIT Server HP PRO + BWMenage 2.8

Listino :                                                                              €18200,00

BWSER-HPG  : KIT Server HP PRO  with GSM/GPRS messaging + BWMenage 2.8

Listino :                                                                              € 3850,00

BWSER-INST  : Servizio di installazione ed avvio del Server BW-Menage

Listino :                                           €  41,00

BW-TAG 3 Tag per centrali BW

BW-TAG

Listino :                                                                                           €   34,00

BW-B48K  : BATTERIA PER CENTRALE BW-30

Listino :                                                                              €     50,00

BW-B72K      : BATTERIA PER CENTRALE BW-64

Listino :                                                                              €    35,00

PS-BW30  : ALIMENTATORE PER CENTRALE BW-30 7.5/1.2ACD

Listino :                                                                              €    35,00

PS-BW64  : ALIMENTATORE PER CENTRALE BW64 12.5/1.6ACD
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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).



SIRCEM srl S.S. 7 bis Parco Hyria,101 C.A.P. 80035 Nola (NA)P.I. 01538141217 
info@sircem.com - Telefono: 081 8233426 - Fax: 081 8233426 

http://www.sircem.com


