
9Catalogo2018

DATI TECNICI
Alimentazione 230Vac + batteria non inclusa 12V 2Ah o 7Ah (solo versione -P)
Zone di allarme e 
ingressi

30 zone radio, 16 attivatori radio, 16 periferiche radio 
bidirezionali, 3 ingressi NC di allarme, 1 ingresso NC di tamper

Uscite 2 Uscite 12Vdc per alimentazione periferiche, Uscita stato 
impianto TC, Uscite 12Vdc a dare/mancare in allarme, 2 uscite 
AUX programmabili (NC/NA)

Inserimenti Totale + Parziale + Esterno
Dispositivi di 
inserimento

Radiocomando (mod. TX2C / TX4C), Tastiera radio (mod. DVTR-
RT / DVTR-OLED), APP, SMS e Menu vocale

Frequenza (portata) RX + TX 433,92 MHz (100 m in aria libera)
Memoria allarmi 100 eventi
Segnalaz. acustiche Toni di avviso, Funzione ALERT (anche vocale)
Ritardi Tempi di Uscita e Ingresso programmabili
Combinatore GSM 
Integrato

• 8 numeri programmabili per SMS di allarme, panico, 
teleallarme, alimentazione, supervisione GSM

• Chiamate vocali di allarme, panico, teleallarme
• Menu vocale
• Invio eventi Contact-ID [SIA-DC09]

CENTRALE E ACCESSORI
CE33GSM-M Centrale di allarme in metallo + pannello in 

policarbonato touch sense + GSM integrato
CE33GSM-P Centrale di allarme in ABS + GSM integrato
KIT-CE33GSM-M 
KIT-CE33GSM-P

• 1 centrale mod. CE33GSM-M o CE33GSM-P
• 1 radiocomando mod. TX2C
• 1 sensore infrarosso via radio mod. DIRRV2
• 1 contatto magnetico via radio mod. MINI-M-B

CONVERTER-USB Interfaccia USB per programmazione da soft ware
BT-LINK-C Modulo wireless BT per programmazione soft ware
TEMP Sonda temperatura ambiente
AMP Modulo audio amplifi cato per funzioni vocali
SIR-PEP Sirena piezo alloggiabile all’interno della centrale
0AP0014 Altoparlante per riscontri acustici

Controlla il riscaldamento di casa 
dal telefono cellulare

FUNZIONE 
TERMOSTATO

Attivatori radio Segnalatori radioSegnalatori radio

Programmazione e aggiorn. 
fi rmware da soft ware PC

NOVITÀ 
Collegamento 
wireless BT per 
programmazione, 
apprendimento e 
e test impianto

AMP Modulo audio 
amplifi cato per funzione di 

Avviso vocale

3 zone fi lari a bordo

Sensori radio

SIR-PEP 
Sirena interna 

(opzionale)

GSMGSM

DUEVI ALARM PRO
App di gestione remota

2 uscite relè 
programmabili

433

radio


