• Gestione centralina tramite APP Casa Protetta
• SIM GSM già attiva in fase di installazione
• Nessun costo di connessione per i primi 5 anni
• Frequenza di trasmissione 868 Mhz
• Protocollo di comunicazione bidirezionale
• Avviso alimentazione/carica batterie tramite APP
• Gestione fino a 20 sensori
• Alimentazione 220 VAC, 50 Hz
• Batteria interna di backup
• Avviso distacco/ripristino alimentazione
• Allarame sonoro con buzzer interno
• Connessione ai sensori tramite tecnologia
wireless
• Dimensioni: 185mm x 145mm x 38 mm
• Dimensioni imballo: 235 x 310 x 85 mm

Tutte le altre marche, prodotti e marchi appartengono ai loro rispettivi proprietari.
Il contenuto di questo depliant può essere modificato senza preavviso.

• Marcatura CE

Codice 8D5828

EAN 8030476006017

KIT SICUREZZA

Casa Protetta rende più sicura la tua abitazione sia quando sei
casa, ma soprattutto in caso di tua assenza.
La Centralina è il cuore di Casa Protetta dove vengono ricevuti tutti
gli allarmi rilevati dai sensori posizionati all’interno dell’abitazione.
In caso di allarme, la Centralina provvede ad avvisarti tramite l’App
dedicata sul tuo smartphone o tablet.
Il funzionamento è garantito anche in caso di blackout elettrico
grazie ad una batteria.
L’attivazione si effettua da APP Mobile ed ha una connettività GSM
inclusa attiva per 5 anni.
E’ dotata di batteria interna di backup in caso di blackout (durata
max 4 ore).
Casa Protetta controlla 24 ore su 24 i seguenti eventi:
mancanza di corrente, allagamento, presenza di fumo, presenza di
gas, movimento, anti-intrusione.
Il Kit Sicurezza è composto dalla centralina, da un sensore fumo
e da un sensore acqua.
Naturalmente tutti gli accessori disponibili per Casa Protetta
possono essere integrati nel Kit Sicurezza (vedi elenco accessori
su www.digicom.it)
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