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Kit allarme completo
#71116

Kit allarme completo per la protezione dell’abitazione

Caratteristiche chiave
• I sensori in dotazione avvisano tramite una potente sirena

quando viene aperta una porta/finestra o quando viene rilevato
un movimento

• Il telecomando consente di attivare/disattivare facilmente il
sistema di allarme

• È possibile aggiungere altri sensori e/o telecomandi a piacere
(fino ad un massimo di 16 dispositivi collegati alla sirena)

• La combinazione di questo kit con l'ICS-2000 OCTOPUS Control
station permette anche di attivare/disattivare l'allarme tramite
tablet e/o smartphone e di ricevere notifiche push quando non
si è a casa

• Funziona a batteria ed è dotato di indicatore di esaurimento per
garantire che il sistema funzioni sempre

• La sirena può essere collocata in qualsiasi punto all'interno o
all'esterno dell'abitazione (impermeabile IP44)

Cosa c'è nella scatola
• Sirena
• Telecomando
• Batteria da 3V (CR2477) per telecomando
• Sensore di movimento da interni
• Sensore magnetico per porte/finestre
• Manuale di istruzioni in italiano
• Materiali di montaggio

Requisiti di sistema
• Compatibile con tutti i prodotti per la sicurezza e ICS-2000 OCTOPUS Control

station di TRUST SMART Home
• Per permettere la comunicazione tramite smartphone e tablet, occorre l’ ICS-2000

OCTOPUS Control station
• 4 batterie alcaline tipo D da 1,5 V per sirena
• 2 batterie alcaline tipo AAA da 1,5V per sensore magnetico
• 2 batterie alcaline tipo AA da 1,5V per sensore di movimento
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Set di sicurezza integrale
L'ALSET-2000 comprende una sirena, un sensore di
movimento, un sensore magnetico per porta/finestra e un
telecomando. Con questo set completo, è possibile
proteggere l'abitazione da visitatori indesiderati. Quando uno
dei sensori è attivato dall'apertura di una porta o di una
finestra, la sirena inizierà a produrre un potente segnale
sonoro (100 decibel). Il proprietario e i vicini sapranno quindi
se un intruso tenta di penetrare in casa. Con il telecomando in
dotazione, è possibile inserire o disinserire facilmente il
sistema.

Installazione facile
L'installazione dell'ALSET-2000 è semplice e non richiede
l'intervento di un elettricista. È sufficiente sistemare i sensori
e la sirena nei punti desiderati e collegarli tra loro seguendo i
semplici passaggi spiegati nel manuale. La sirena può essere
collocata in qualsiasi punto all'interno o all'esterno, perché è
impermeabile (IP44).

Sistema sicuro
L'ALSET-2000 è dotato di un sistema antimanomissione, che
attiverà la sirena anche nel caso di rimozione, apertura o
distruzione della sirena o di uno dei sensori connessi. Inoltre,
il sistema di sicurezza comunica tramite un radiosegnale
sicuro. Questo segnale a 868 Mhz attraversa pareti, finestre e
porte e non interferisce con il Wi-Fi. In interni ha una portata
fino a 70 metri, mentre all'esterno raggiunge 120 metri.

Lunga durata della batteria
L'ALSET-2000 è dotato di una batteria a lunga durata e di una
spia di basso livello di energia, che evita di giungere
all'esaurimento delle batterie e garantisce con continuità la
sicurezza della casa. Inoltre, la sirena controlla anche
costantemente le condizioni della batteria dei sensori
collegati.
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Sistema di sicurezza Plus Line
Il Trust Smart Home Plus Line si compone di parecchi prodotti
per la sicurezza, con cui è possibile costruirsi a piacere il
proprio sistema di sicurezza. In tal modo, è possibile
proteggere l'abitazione e le proprie cose da possibili intrusi,
senza dover spendere canoni mensili per contratti di
sicurezza. È possibile collegare alla sirena fino a 16 dispositivi,
un numero sufficiente per tutte le porte e le finestre
dell'abitazione. La combinazione di questo sistema di
sicurezza con la stazione di controllo OCTOPUS permette
anche di inserire o disinserire l'allarme tramite tablet e/o
smartphone e di ricevere notifiche push quando non si è a
casa.
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