vetrina

linea di kit audio
Si chiama ClicKit la nuova linea di kit audio concepita da Aci Farfisa per
ogni soluzione mono o bifamiliare completamente made in Italy. Installare il
kit è facile come un click: il pratico imballo è completo e pronto, la pulsantiera ha un design nuovo ed accattivante, tutti gli item sono compatti, sono di-

tonomia). A completamento
delle caratteristiche tecniche, RLA004X di Hager sicurezza è coperto da una garanzia di 5 anni, ha un’autonomia da 3 a 5 anni in base
all’utilizzo della funzione “antimascheramento” ed è dotato della funzione auto protezione all’apertura. Altre caratteristiche: area
di copertura 12 m 85°; uso interno ed esterno; trasmissione radio TwinBand; alimentazione: batteria al Litio - BatLi05 – (3.6 V 4 Ah); altezza di installazione da 2,5 a 3 m; fissaggio: a muro; 1 luce rossa di rilevazione; auto protezione all’apertura; 1 pulsante di test; 1 luce di programmazione;
dimensioni (senza snood orientabile) 148 x 92 x 197,5 mm; temperatura
di funzionamento: da -20 a + 60 °C; indice di protezione: IP55.

prese interbloccate

sponibili le tecnologie più semplici e diffuse a chiamata elettronica, per 1 o 2
utenti. Con il kit si lancia il nuovo posto esterno Click, di dimensioni ridotte
quindi ottima soluzione in caso di poco spazio tipo cancelli o colonne, buon
livello di robustezza e protezione contro gli agenti esterni combinato ad un
ottimo rapporto qualità/prezzo; la placca frontale è in alluminio anodizzato
con ampio cartellino portanome retroilluminato con eleganti led bianchi, anche per portiere e microfono. è disponibile la versione a montaggio filo muro o da incasso e garantisce la conferma di chiamata per l’utente esterno.
ClicKit comprende tutti gli elementi installativi, dal posto esterno Click all’elegante posto interno Exhito fino all’alimentatore.
L’imballo ha un look moderno, pratico, attuale. Aci Farfisa propone 8 tipologie
di kit in funzione di tecnologia, montaggio del posto esterno, numero di utenti
che risolvono qualsiasi tipo di applicazioni mono o bifamiliari.

rivelatore da esterno che
riduce al minimo i falsi allarmi
Hager sicurezza presenta RLA004X, il rivelatore doppio IR per esterno con funzioni integrate Pet immune e antimascheramento.
Sviluppato per ridurre al minimo i falsi allarmi, RLA004X è dotato di due
infrarossi passivi orientati in maniera diversa che permettono di distinguere la presenza umana da quella di un animale e rileva l’intruso prima
dell’effettiva effrazione grazie ad una lente volumetrica che consente la
creazione di un’area di protezione con 94 zone ad elevata densità.
Il rilevatore è configurabile in 4 modalità a seconda dell’area di copertura necessaria (4, 5,5, 9 e 12 m) applicando particolari maschere adesive di cui è fornito, tale funzione abbinata alla regolazione della sensibilità permette di ridurre la possibilità di falsi allarmi dovuti ad auto, persone ed animali. Caratterizzato da un design compatto e vigoroso, può essere installato singolarmente oppure essere integrato in un’installazione
esistente logisty.expert o dual.mix (TwinBand). È programmabile su tre
livelli di allarme: intrusione, pre-allarme forte e pre-allarme debole, ed è
supervisionato dalla centrale (collegamento radio, autoprotezione e au-
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La propria casa è molto di più della somma
degli ambienti che la
compongono o degli
oggetti che la popolano: è innanzitutto un
luogo intimo che custodisce e protegge i
momenti più belli e le
persone che si amano.
Per questa ragione, la
sicurezza è la prima e
più importante dimensione da considerare per garantire la tranquillità dei
propri cari in ogni momento della giornata e in ogni ambiente. Gewiss,
da sempre attenta alla sicurezza dell’impianto elettrico, ha progettato le
prese interbloccate per assicurare la protezione necessaria in fase di utilizzo e prelievo dell’energia, anche negli ambienti come il bagno e la cucina, dove il rischio di ‘prendere la scossa’ è più elevato a causa della presenza di acqua, olio, umidità ecc. Anche in caso di comportamenti incuranti (dispositivi elettrici utilizzati con le mani bagnate o in presenza di liquidi), le prese interbloccate Gewiss garantiscono la totale salvaguardia
delle persone perché erogano la tensione solo quando la spina è totalmente inserita nella presa; quindi, diversamente da una presa comune,
quando non viene utilizzata non c’è assolutamente corrente.

multimedia

video touch

Spettacolare sotto tutti i punti di vista, il nuovo multimedia video touch da
10” va ad arricchire ulteriormente la gamma di dispositivi domotici Eikon
Evo di Vimar. Caratterizzato da uno schermo ultrapiatto e a filo cornice
il Multimedia video touch abbina eleganti geometrie ad un’ottima qualità
visiva regalando un’immagine perfetta di tutto ciò che accade dentro e
fuori l’edificio. Posto interno videocitofonico con registrazione delle videochiamate perse; lavagna digitale per scambiare messaggi in formato disegno, testo o audio; player audio e video; calendario con funzioni
di agenda e sveglia. Questo dispositivo consente di vivere la casa nel
massimo comfort. L’interfacciamento con il web tramite rete Lan permette inoltre di avvalersi di servizi internet come la web radio, la lettura delle
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