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Telecamere dome

Sku
SY-5331

SY-150

DB20-W

Photo

Name

Description

Telecamera Dome B/W -

Telecamera in bianco e nero, sensore CCD LG 1/3", ottimo rapporto

Colore Nero

qualit/prezzo. Telecamera di colore nero.

Telecamera Dome B/W -

Telecamera in bianco e nero, sensore CCD LG 1/3", ottimo rapporto

Colore Bianco

qualit/prezzo. Telecamera di colore bianco.

Supporto per dome piccole Supporto o spessore per dome diametro 95mm, ottimo per tutte le

Price
€ 12,20

€ 12,20

€ 5,90

dome Italisistem di dimensioni piccole.

DB30-W

Supporto per dome grandi Supporto o spessore per dome diametro 120mm, ottimo per tutte le

€ 5,73

dome Italisistem di dimensioni grandi.

SY-AHD-D2
4100

Telecamera Dome 24 led

Telecamera AHD da esterno o interno a colori, Day-Night,Telecamera

IR - AHD 720P

di alta qualità, tenuta stagna IP66. Lente 3.6 mm. Funziona con sistemi

€ 26,84

analogici tradizionali e con sistemi AHD

SY-AHD-D2
1200

Telecamera Dome 21 Led

Telecamera AHD da esterno o interno a colori, Day-Night,Telecamera

IR - AHD 1080P

di alta qualità, tenuta stagna IP66. Lente 2.8-12mm. Funziona con

€ 59,78

sistemi analogici tradizionali e con sistemi AHD

SY-AHD-D3
6100

Telecamera Dome 36 Led

Telecamera AHD da esterno o interno a colori, Day-Night,Telecamera

IR - AHD 720P

di alta qualità, tenuta stagna IP66. Lente 2.8-12mm. Funziona con

€ 43,92

sistemi analogici tradizionali e con sistemi AHD

ITS-4x1-D12
100

Telecamera Dome AHD

Telecamera da esterno o interno a colori, con multitecnologia

TVI CVI CVBS

AHD/TVI/CVI/CVBS, Day-Night,Telecamera di alta qualità, tenuta
stagna IP66. Lente 3.6 mm.
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Telecamere filari

Sku
TM-480A

Photo

Name

Description

Price

Telecamera Motorizzata

Telecamera Motorizzata, ottima per farre riprese da vicino a distanze di

€ 186,66

480 TVL

oltre 30 metri.
Il sensore è Sony 1/4", con controlli autoiris, auto focus, BLC on/off,
correzione gamma e menu OSD

TM-420B

Telecamera Motorizzata

Telecamera Motorizzata, ottima per farre riprese da vicino a distanze di

420 TVL

oltre 30 metri.Il sensore è Sony 1/4", con controlli autoiris, auto focus,

€ 150,67

BLC on/off, correzione gamma e menu OSD.

SY-BSW-W
DR

Telecamera Colori con

Telecamera Colori con sistema WDR

sistema WDR

Sensore Sony - 650TVL colori e 700TVL bianco nero.

€ 190,56

Telecamera a colori Night and Day con WDR, particolarmente indicato
quando la telecamera soggetta a estreme variazione di luce.
SY-1332

C200C012

C202C007

C300C014

C400C014N
D

Telecamera Bianco-Nero

Telecamera molto economica ma ottima in bianco nero con sensore

SY-1332

Sharp Obiettivo da 4mm compreso nel prezzo!

Telecamera Colori

Telecamera con corpo in metallo, ottica intercambiabile con sensore

C200C012

SONY 1/4", 420 TVL. Obiettivo escluso

Telecamera Colori

Telecamera con corpo in metallo, ottica intercambiabile con sensore

C202C007

SHARP 1/4", 420 TVL. Obiettivo escluso

Telecamera Colori

Telecamera con corpo in metallo, ottica intercambiabile con sensore

C300C014

SONY 1/3", 480 TVL. Obiettivo escluso

Telecamera Colori

Telecamera con corpo in metallo, ottica intercambiabile con sensore

C400C014ND

SONY 1/3", 480 TVL. Funziona con alimentazione da 12 volt o 24 volt.

€ 42,70

€ 54,90

€ 48,80

€ 84,18

€ 92,72

Sensibile agli infrarossi Obiettivo escluso

SY-TBA-32

TK-9200E

Telecamera Colori

Telecamera bullet a colori in metallo con sensore SONY 1/3" a colori,

SY-TBA-32

420 linee tv. Compresa di staffa di supporto. Ottima qualità

Telecamera 1/3, 600 TVL,

€ 54,45

€ 158,60

12/24V

Page 2

Videosorveglianza & Sicurezza
Sku
TK-9300E

Photo
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Name

Description

Telecamera 1/3, 600 TVL,

La nuova TKC9300/9301E è dotata della funzione (Extended Dynamic

12/24V

Range) Plus, capace di mostrare chiaramente soggetti in primo piano

Price
€ 244,00

anche su di uno sfondo estremamente luminoso.

SY-HM35-7
0M

SY-AHD-QU
200

Telecamera Colori 700

Minitelecamera in metallo con sensore Panasonic a colori, 600 linee tv.

TVL

Solo 4x4 cm per uno spessore di 2cm. Compresa di staffa di supporto.

Telecamera mini AHD

Minitelecamera in metallo con sensore Aptina da 2MPa colori. Solo 4x4

2MP

cm per uno spessore di 2cm. Compresa di staffa di supporto.
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Telecamere HD-SDI

Sku
SY-IP50-SD
I

Photo

Name

Description

Price

Telecamera 72 led IR -

Le telecamere SDI Megapixel FULL HD sono la più recente evoluzione

€ 140,30

SDI

nel settore della CCTV. Il sistema SDI realizza sistemi TVCC in
risoluzione FullHD utilizzando il cablaggio analogico (Cavo RG59)

SY-DVI20BSDI

Telecamera 21 led IR -

Le telecamere SDI Megapixel FULL HD sono la più recente evoluzione

SDI

nel settore della CCTV. Il sistema SDI realizza sistemi TVCC in
risoluzione FullHD utilizzando il cablaggio analogico (Cavo RG59)
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Telecamere AHD

Sku
SY-AHD-B3
6100

Photo

Name

Description

Telecamera 36 led IR -

Telecamera per la videosorveglianza in AHD da esterno o interno a

AHD 720P

colori, Day-Night,Telecamera di alta qualità, tenuta stagna IP66. Lente

Price
€ 47,58

varifocale 2.8-12 mm. Funziona con sistemi analogici tradizionali e con
sistemi AHD
SY-AHD-B2
4100

Telecamera 24 led IR -

Telecamera per la videosorveglianza in AHD da esterno o interno a

AHD 720P

colori, Day-Night,Telecamera di alta qualità, tenuta stagna IP66. Lente

€ 30,50

3.6 mm. Funziona con sistemi analogici tradizionali e con sistemi AHD

SY-AHD-D2
4100

Telecamera Dome 24 led

Telecamera AHD da esterno o interno a colori, Day-Night,Telecamera

IR - AHD 720P

di alta qualità, tenuta stagna IP66. Lente 3.6 mm. Funziona con sistemi

€ 26,84

analogici tradizionali e con sistemi AHD

SY-AHD-B4
2100

Telecamera 42 led IR -

Telecamera per la videosorveglianza in AHD da esterno o interno a

AHD 720P

colori, Day-Night,Telecamera di alta qualità, tenuta stagna IP66. Lente

€ 47,58

varifocale 2.8-12 mm. Funziona con sistemi analogici tradizionali e con
sistemi AHD
SY-AHD-B7
2100

Telecamera 72 led IR -

Telecamera per la videosorveglianza in AHD da esterno o interno a

AHD 720P

colori, Day-Night,Telecamera di alta qualità, tenuta stagna IP66. Lente

€ 57,34

varifocale 2.8-12 mm. Funziona con sistemi analogici tradizionali e con
sistemi AHD
SY-AHD-LTS920A

SY-AHD-B7
2200

Speed Dome IR - AHD

Telecamera AHD speed dome Italsistem di ottima manifattura, Custodia € 531,92

20X

in metallo e IP65. Funzioni di preset e tour, 20X sensore Sony 1.3Mp

Telecamera 72 led IR -

Telecamera per la videosorveglianza in AHD da esterno o interno a

AHD 1080P

colori, Day-Night,Telecamera di alta qualità, tenuta stagna IP66. Lente

€ 71,98

varifocale 2.8-12 mm. Funziona con sistemi analogici tradizionali e con
sistemi AHD
SY-AHD-B4
2200

Telecamera 42 led IR -

Telecamera per la videosorveglianza in AHD da esterno o interno a

AHD 1080P

colori, Day-Night,Telecamera di alta qualità, tenuta stagna IP66. Lente

€ 57,34

varifocale 2.8-12 mm. Funziona con sistemi analogici tradizionali e con
sistemi AHD
SY-AHD-D2
1200

Telecamera Dome 21 Led

Telecamera AHD da esterno o interno a colori, Day-Night,Telecamera

IR - AHD 1080P

di alta qualità, tenuta stagna IP66. Lente 2.8-12mm. Funziona con
sistemi analogici tradizionali e con sistemi AHD
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Name

Description

Telecamera Dome 36 Led

Telecamera AHD da esterno o interno a colori, Day-Night,Telecamera

IR - AHD 720P

di alta qualità, tenuta stagna IP66. Lente 2.8-12mm. Funziona con

Price
€ 43,92

sistemi analogici tradizionali e con sistemi AHD

SY-AHD-B5
4100

Telecamera 54 led IR -

Telecamera per la videosorveglianza in AHD da esterno o interno a

AHD 720P

colori, Day-Night,Telecamera di alta qualità, tenuta stagna IP66. Lente

€ 47,58

varifocale 2.8-12 mm. Funziona con sistemi analogici tradizionali e con
sistemi AHD
SY-AHD-QU
200

SY-AHD-B2
4100S

Telecamera mini AHD

Minitelecamera in metallo con sensore Aptina da 2MPa colori. Solo 4x4

2MP

cm per uno spessore di 2cm. Compresa di staffa di supporto.

Telecamera 24 led IR -

Telecamera per la videosorveglianza in AHD da interno a colori,

AHD 720P SILVER

Day-Night,Telecamera di alta qualità, tenuta stagna IP66. Lente 3.6

€ 53,68

€ 31,60

mm. Funziona con sistemi analogici tradizionali e con sistemi AHD

ITS-4x1-D12
100

Telecamera Dome AHD

Telecamera da esterno o interno a colori, con multitecnologia

TVI CVI CVBS

AHD/TVI/CVI/CVBS, Day-Night,Telecamera di alta qualità, tenuta

€ 23,18

stagna IP66. Lente 3.6 mm.

ITS-4x1-B12
100

Telecamera 12 led IR -

Telecamera da esterno o interno a colori, con multitecnologia

AHD TVI CVI CVBS

AHD/TVI/CVI/CVBS, Day-Night,Telecamera di alta qualità, tenuta

€ 23,18

stagna IP66. Lente 3.6 mm. Funziona con sistemi analogici tradizionali
e con sistemi AHD, TVI, CVI, e CVBS
SY-AHD-B5
4200

Telecamera 54 led IR -

Telecamera per la videosorveglianza in AHD da esterno o interno a

AHD 1080P

colori, Day-Night,Telecamera di alta qualità, tenuta stagna IP66. Lente
varifocale 2.8-12 mm. Funziona con sistemi analogici tradizionali e con
sistemi AHD
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Telecamere nascoste

Sku
SY-6418B

SY-HSP-70U

Photo

Name

Description

Telecamera nascosta

La telecamera con sensore Sony 420 Tvl è nascosta all'interno di uno

specchio

specchio con un diametro di circa 12 cm

Telecamera nascosta 700

Telecamera nascosta sensore antifurto, colori Sensore Sony 700 TVL.

TVL

La telecamera è nascosta all'interno di un sensore anti-furto da

Price
€ 73,20

€ 59,49

applicarsi alla parete.

SY-AHD-SP

Telecamera nascosta

Telecamera nascosta sensore antifurto, a colori con Sensore Aptina da

100

sensore antifurto AHD

1 Megapixel. La telecamera è nascosta all'interno di un sensore
anti-furto da applicarsi alla parete.
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Telecamere speed dome

Sku
SY-781VMH

Photo

Name

Description

Mini Camera Speed Dome Ottima telecamera ad alta definizione per la videosorveglianza , con
PT

Price
€ 170,80

movimento Pan e Tilt.Telecamera dalle ottime prestazioni con un
prezzo veramente accessibile a tutti.

PTZ-AUTO

Autotracking per Speed

Questo dispositivo è stato studiamo per inseguire i soggetti ripresi dalle

dome

pts. Il Box funziona con il 90% delle telecamere speed dome con

€ 302,48

protocollo pelco D e P.

SY-Ced89-3

Speed Dome - 650 TVL

60

Telecamera per la videosorveglianza speed dome Italsistem di ottima

€ 469,00

manifattura, Custodia in metallo e IP65. Funzioni di preset e tour, 36X
sensore Sony 650 TVL

sy-MBeR49-

Speed Dome IR - 540 TVL Telecamera per la videosorveglianza speed dome Italsistem di ottima

30-120

€ 396,50

manifattura, Custodia in metallo e IP65. Funzioni di preset e tour, 30X
sensore Sony 540 TVL

SY-313C

Consolle 3D per

Consolle a 3 assi funziona con tutte le telecamere Speed Dome

€ 145,18

telecamere PTZ II

SY-AHD-LTS920A

Speed Dome IR - AHD

Telecamera AHD speed dome Italsistem di ottima manifattura, Custodia € 531,92

20X

in metallo e IP65. Funzioni di preset e tour, 20X sensore Sony 1.3Mp
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Telecamere infrarossi

Sku
ZJ1001P

Photo

Name

Description

Telecamera con dvr

Telecamera per la videosorveglianza a colori con videoregistratore

incorporato

La telecamera ha una definizione da 380 linee,

Price
€ 167,75

Il DVR incorporato puo registrare foto o filmati con la modalita motion
detect, quindi registra solo se c'è movimento.
SY-9331M

Telecamera con

Questa telecamere è ingrado di zoomare la faccia di chi viene

riconoscimento facciale

inquadrato, ottimo da collocare in ingressi di ufficio, negozi, reception,

€ 131,76

etc... La telecamera ha 42 led IR e sensore Effio 700 TVL

SY-VI50K-7
0-22

Telecamera 72 led IR -

Telecamera per la videosorveglianza da esterno/interno a colori,

700 TVL - 6-22mm

Day-Night,Telecamera di altissima qualità. Lente varifocale da 6-22mm.

€ 122,00

Ottica SONY Effio-E, 650 TVL a colori e 700 TVL in B/N.

SY-AHD-B3
6100

Telecamera 36 led IR -

Telecamera per la videosorveglianza in AHD da esterno o interno a

AHD 720P

colori, Day-Night,Telecamera di alta qualità, tenuta stagna IP66. Lente

€ 47,58

varifocale 2.8-12 mm. Funziona con sistemi analogici tradizionali e con
sistemi AHD
SY-AHD-B2
4100

Telecamera 24 led IR -

Telecamera per la videosorveglianza in AHD da esterno o interno a

AHD 720P

colori, Day-Night,Telecamera di alta qualità, tenuta stagna IP66. Lente

€ 30,50

3.6 mm. Funziona con sistemi analogici tradizionali e con sistemi AHD

SY-AHD-B4
2100

Telecamera 42 led IR -

Telecamera per la videosorveglianza in AHD da esterno o interno a

AHD 720P

colori, Day-Night,Telecamera di alta qualità, tenuta stagna IP66. Lente

€ 47,58

varifocale 2.8-12 mm. Funziona con sistemi analogici tradizionali e con
sistemi AHD
SY-AHD-B7
2100

Telecamera 72 led IR -

Telecamera per la videosorveglianza in AHD da esterno o interno a

AHD 720P

colori, Day-Night,Telecamera di alta qualità, tenuta stagna IP66. Lente

€ 57,34

varifocale 2.8-12 mm. Funziona con sistemi analogici tradizionali e con
sistemi AHD
SY-AHD-B7
2200

Telecamera 72 led IR -

Telecamera per la videosorveglianza in AHD da esterno o interno a

AHD 1080P

colori, Day-Night,Telecamera di alta qualità, tenuta stagna IP66. Lente

€ 71,98

varifocale 2.8-12 mm. Funziona con sistemi analogici tradizionali e con
sistemi AHD
SY-AHD-B4
2200

Telecamera 42 led IR -

Telecamera per la videosorveglianza in AHD da esterno o interno a

AHD 1080P

colori, Day-Night,Telecamera di alta qualità, tenuta stagna IP66. Lente
varifocale 2.8-12 mm. Funziona con sistemi analogici tradizionali e con
sistemi AHD
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Description

Telecamera 54 led IR -

Telecamera per la videosorveglianza in AHD da esterno o interno a

AHD 720P

colori, Day-Night,Telecamera di alta qualità, tenuta stagna IP66. Lente

Price
€ 47,58

varifocale 2.8-12 mm. Funziona con sistemi analogici tradizionali e con
sistemi AHD
SY-AHD-B2
4100S

Telecamera 24 led IR -

Telecamera per la videosorveglianza in AHD da interno a colori,

AHD 720P SILVER

Day-Night,Telecamera di alta qualità, tenuta stagna IP66. Lente 3.6

€ 31,60

mm. Funziona con sistemi analogici tradizionali e con sistemi AHD

ITS-4x1-B12
100

Telecamera 12 led IR -

Telecamera da esterno o interno a colori, con multitecnologia

AHD TVI CVI CVBS

AHD/TVI/CVI/CVBS, Day-Night,Telecamera di alta qualità, tenuta

€ 23,18

stagna IP66. Lente 3.6 mm. Funziona con sistemi analogici tradizionali
e con sistemi AHD, TVI, CVI, e CVBS
SY-AHD-B5
4200

Telecamera 54 led IR -

Telecamera per la videosorveglianza in AHD da esterno o interno a

AHD 1080P

colori, Day-Night,Telecamera di alta qualità, tenuta stagna IP66. Lente
varifocale 2.8-12 mm. Funziona con sistemi analogici tradizionali e con
sistemi AHD
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Telecamere Ip

Sku
APM-J0233POE

Photo

Name

Description

Telecamera da Esterno IP Le nuove telecamere Apexis, affidabili e tecnologicamente avanzate,
POE

Price
€ 120,00

con costi contenuti.
Telecamere IP con funzione POE, possibilità di collegarsi fino a 9 utenti
contemporaneamente
Telecamera con 24led

SY-NIP-11

Telecamera IP Wi-FI

Telecamere Coolcam, affidabili e tecnologicamente avanzate, con costi

€ 34,77

contenuti. Telecamere IP Wi-fi con possibilità di visione da cellulare,
con tecnologia DDNS.

SY-NIP-006
OAM

Telecamera da Esterno IP Telecamere Coolcam, affidabili e tecnologicamente avanzate, con costi
Wi-FI - 006OAM

€ 64,66

contenuti. Telecamere IP Wi-fi con possibilità di visione da cellulare,
con tecnologia P2P.

SY-360-130

Telecamera 360 gradi 1.3

La telecamera di rete SY-360-130 ha un prezzo contenuto, è una

MP

telecamera dome fissa da 1.3 megapixel che consente di ottenere

€ 108,58

panoramiche dettagliate e di alta qualità, con angolazioni di 360° 180° o 90° con 12 infrarossi
SY-031B2G
P

Telecamera ip da esterno

Telecamera Motorizzata IP Wi-FI da Esterno

Pan/Tilt

Ottima telecamera ip wifi da esterno con 22 Led per il notturno

€ 134,20

Visibile ca smartphone android o apple, e visibile da computer con
internet explorer.
ITS-IP-D36E
200

Telecamera dome IP 2

Le telecamere è Full HD 1080P. Le risoluzioni FULL HD è una tra le

Megapixel 36 led

risoluzioni più performanti attualmente in commercio.

€ 84,18

La telecamera si presenta con una robusta custodia in metallo IP65,
adatta sia per interno che esterno
SY-031L2

SY-036L2

Telecamera ip da esterno

Telecamera Motorizzata IP Wi-FI da 720p da Esterno, possibilita di

Pan/Tilt - SDcard

registrare direttamente su SDcard, con infrarossi per il notturno.

Telecamera ip da esterno - Telecamera IP Wi-FI da 720p da Esterno, possibilita di registrare
SDcard

APM-J6235WS

€ 96,38

direttamente su SDcard, con infrarossi per il notturno.

Telecamera da Esterno IP Le nuove telecamere Apexis, affidabili e tecnologicamente avanzate,
Wi-FI

€ 167,75

€ 84,18

con costi contenuti.
Telecamera con DDNS e P2P "QRcode"
Telecamera con 24led, IR-CUT

APM-J602WS

Telecamera da Esterno IP Le nuove telecamere Apexis, affidabili e tecnologicamente avanzate,
Wi-FI

con costi contenuti.
Telecamere IP Wi-fi con possibilità di collegarsi con il DDNS
Telecamera con 30led grandi e tenuta stagna IP65.
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Description

Telecamera Motorizzata IP Le nuove telecamere Apexis, affidabili e tecnologicamente avanzate,
Wi-FI

Price
€ 64,99

con costi contenuti. Telecamere IP Wi-fi con possibilità di collegarsi con
DDNS e P2P.Telecamera motorizzata (Pan/Tilt)

SY-CAM180

Telecamera Fish Eye 180

La telecamera ip fish eye a 180° con possibilità d'installazioni a parete

€ 84,18

o da soffitto, gestibile da app con Android e Iphone. La telecamera può
registrare inserendo una micro SD card fino a 128Gb. La telecamera ha
una risoluzione a 720P
VT-361

Telecamera Vimtag

Telecamera motorizzata da interno Vimtag, 1 megapixel, con infrarossi,

VT-361

registrazione su sd-card, gestita su cloud e facile da installare.

€ 84,18

Possibilità di vedere le registrazioni direttamente dal vostro smartphone
android o Iphone.
VT-B1-C-16
GB

Telecamera Esterno

Telecamera da esterno Vimtag, 1 megapixel 720p, con infrarossi,

Vimtag B1-C 16Gb

registrazione su sd-card 16Gb integrati, gestita su cloud e facile da

€ 93,94

installare.Possibilità di vedere in realtime le vostre telecamere Vimtag
oppure vedere le registrazioni direttamente dal vostro smartphone
android o Iphone. L'app può gestire fino a 32 telecamere
VT-B1-C

Telecamera Esterno

Telecamera da esterno Vimtag, 1 megapixel 720p, con infrarossi,

Vimtag B1-C

gestita su cloud e facile da installare.Possibilità di vedere in realtime le

€ 84,18

vostre telecamere Vimtag oppure vedere le registrazioni direttamente
dal vostro smartphone android o Iphone. L'app può gestire fino a 32
telecamere
M1-S

Telecamera Vimtag M1-S

Telecamera da interno Vimtag, ad alta risoluzione 1080P, 2 megapixel,

€ 108,58

con infrarossi, registrazione su sd-card, gestita su cloud e facile da
installare. Possibilità di vedere le registrazioni direttamente dal vostro
smartphone android o Iphone.
P1-S

Telecamera Vimtag P1-S

Telecamera motorizzata da interno Vimtag,ad alta risoluzione 2

€ 152,50

megapixel, con infrarossi, registrazione su sd-card, gestita su cloud e
facile da installare. Possibilità di vedere le registrazioni direttamente dal
vostro smartphone android o Iphone.
CP1

Telecamera Vimtag CP1

Telecamera motorizzata da interno Vimtag, 1 megapixel, con infrarossi,

€ 82,96

registrazione su sd-card, gestita su cloud e facile da installare.
Possibilità di vedere le registrazioni direttamente dal vostro smartphone
android o Iphone.
CM1

Telecamera Vimtag CM1

Telecamera da interno Vimtag, 1 megapixel, con infrarossi,

€ 64,66

registrazione su sd-card, gestita su cloud e facile da installare.
Possibilità di vedere le registrazioni direttamente dal vostro smartphone
android o Iphone.
ITS-IP-B242
00

Telecamera IP 2

Le telecamere è Full HD 1080P. Le risoluzioni FULL HD è una tra le

Megapixel

risoluzioni più performanti attualmente in commercio.

€ 69,54

La telecamera si presenta con una robusta custodia in metallo IP65,
adatta sia per interno che esterno
ITS-IP-B423
00

Telecamera IP Sensore

Telecamera 3MPX Sensore SONY STARVIS. - Telecamera IP Onvif

Sony STARVIS 3MPX

3MPX Sony STARVIS IMX124 + Ambarella S2L 3DNR WDR, Infrarossi
ARRY SMD IP66.
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Sku
ITS-IP-B422
00

Photo

Catalogo 2017
Name

Telecamera IP 2Mpx

Description
Le telecamere è Full HD 1080P. Le risoluzioni FULL HD è una tra le
risoluzioni più performanti attualmente in commercio.
La telecamera si presenta con una robusta custodia in metallo IP65,
adatta sia per interno che esterno
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Prodotti spy

Sku
SPY-SY-113

SPY-S003

Photo

Name

Description

Price

Portachiavi con

SPY PORTACHIAVI con Micro Registratore audio video, Registra circa

€ 15,12

Telecamera

6 ore di audio e video formato AVI. attacco USB.

Penna con Telecamera

SPY PEN con Micro Registratore audio video, alta definizione
1280x960, attacco USB. batterie ricaricabili.Accetta micro sd card fino a
8 Gb
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Videoregistratori

Sku
SY-AHD-4C
H-1080P

Photo

Name

Description

Price

Videoregistratore 4 canali

Videoregistrazione digitale H.264, 4 ingressi video AHD/analogico, con

€ 113,46

AHD - 1080P

sistema antiaccecamento, Compatibile con telec. IP onvif, Risoluzione
AHD: 1080P, Risoluzione analogico: 960H, Risoluzione IP: 720P e
1080P con Uscite video HDMI e VGA.

ITS-AHD-8C
H-720P

Videoregistratore

Videoregistratore digitale multi-tecnologia 8 ingressi video per

AHD/CVBS/IP 8 canali

telecamere AHD 720P, analogiche e IP onvif. Videoregistratore

€ 103,70

economico ad alta efficienza.
La grafica del menu è windows style.
ITS-AHD-16
CH-720P

Videoregistratore

Videoregistratore digitale multi-tecnologia 16 ingressi video per

AHD/CVBS/IP 16 canali

telecamere AHD 720P, analogiche e IP onvif. Videoregistratore

€ 167,75

economico ad alta efficienza.
La grafica del menu è windows style.
ITS-AHD-H0
4

Videoregistratore

Videoregistratore digitale multi-tecnologia 4 ingressi video per

AHD/CVBS/IP 4 canali -

telecamere AHD 1080P, analogiche e IP onvif. Videoregistratore

1080P

professionale ad alta efficienza, gestisce telecamere fino a 5

€ 136,64

Megapixel. Grafica del menu windows style.
ITS-AHD-H0
8

Videoregistratore

Videoregistratore digitale multi-tecnologia 8 ingressi video per

AHD/CVBS/IP 8 canali -

telecamere AHD 1080P, analogiche e IP onvif. Videoregistratore

1080P

professionale ad alta efficienza, gestisce telecamere fino a 5

€ 190,32

Megapixel. Grafica del menu windows style.
ITS-AHD-H0
16

Videoregistratore

Videoregistratore digitale multi-tecnologia 16 ingressi video per

AHD/CVBS/IP 16 canali -

telecamere AHD 1080P, analogiche e IP onvif. Videoregistratore

1080P

professionale ad alta efficienza, gestisce telecamere fino a 2

€ 445,30

Megapixel. Grafica del menu windows style.
ITS-AHD-4C
HK

Videoregistratore

Videoregistratore digitale multi-tecnologia 4 ingressi video per

AHD/CVBS/IP 4 canali

telecamere AHD 720P, analogiche e IP onvif. Videoregistratore

Eco

economico ad alta efficienza.
Grafica del menu windows style.
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Videoregistratori HD-SDI

Sku
SY-SDV04SDI

Photo

Name

Description

Videoregistratore HD-SDI

SY-SDV04-SDI è un videoregistratore digitale per telecamere HD-SDI.

4 canali

SY-SDV04-SDI registra video in Full HD con risoluzione

Price
€ 298,90

1920x1080,con uscite video VGA e HDMI per collegare monitor wide
screen in 16:9 con una visione in alta risoluzione.
SY-SDV08SDI

Videoregistratore HD-SDI

SY-SDV04-SDI è un videoregistratore digitale per telecamere HD-SDI.

8 canali

SY-SDV08-SDI registra video in Full HD con risoluzione
1920x1080,con uscite video VGA e HDMI per collegare monitor wide
screen in 16:9 con una visione in alta risoluzione.
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Videoregistratori NVR

Sku
SYCAMLP1

Photo

Name
Licenza per 1 Telecamera

Description
Licenza valida per 1 telecamera da inserire all'interno di un NVR

Price
€ 63,52

Synology. Questa licenza consente di gestire 1 telecamera da
monitorare su un NVR.

SYCAMLP4

Licenza per 4 Telecamere

Licenza valida per 4 telecamere da inserire all'interno di un NVR

€ 252,07

Synology. Questa licenza consente di gestire altre 4 telecamere da
monitorare su un NVR. La gestione della prima telecamera

SY-NVR4-E
CO

Videoregistratore NVR 4

Videoregistratore digitale NVR 4 canali per la videosorveglianza IP, con

canali

uscita VGA e HDMI, ottimo per telecamere megapixel, menu in italiano,

€ 91,50

visibile da cellulare.

ITS-NVR-16
50H

Videoregistratore NVR 16

Videoregistratore digitale NVR 16 canali per la videosorveglianza IP,

canali

con uscita VGA e HDMI, ottimo per telecamere megapixel, menu in

€ 189,10

italiano, visibile da cellulare.

ITS-NVR-08
10A

Videoregistratore NVR 8

Videoregistratore digitale NVR 8 canali per la videosorveglianza IP, con € 106,75

canali

uscita VGA e HDMI, ottimo per telecamere megapixel, menu in italiano,
visibile da cellulare.

ITS-NVR-24
80

Videoregistratore NVR 24

Videoregistratore digitale NVR 24 canali per la videosorveglianza IP,

canali

con uscita VGA e HDMI, ottimo per telecamere megapixel, menu in

€ 250,10

italiano, visibile da cellulare.

S1-1T

NVR Vimtag S1-1T

Videoregistratore per la videosorveglianza IP, Vimtag, può registrare

€ 193,98

fino a 4 telecamere Vimtag, collegamento tramite Cloud Vimtag, con
configurazione tramite QR-Code.

DS115J

NVR - Synology DS115J

Synology® DiskStation DS115j è una soluzione economicamente

€ 119,56

vantaggiosa che consente di gestire è controllare le telecamere IP
APEXIS.Sono disponibili software di gestione per Android e Iphone.

ITS-NVR-36
36

Videoregistratore NVR 36

Videoregistratore digitale NVR 36 canali per la videosorveglianza IP,

canali

con uscita VGA e HDMI, ottimo per telecamere megapixel, menu in
italiano, visibile da cellulare.
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Kit videosorveglianza

Sku
SY-GW206

Photo

Name

Description

Price

Kit videosorveglianza

Kit Videosorveglianza con monitor CRT 5,5" bianco/nero compreso di 2

€ 54,90

SY-GW206

telecamere con staffe e alimentazione. Il cavo delle telecamere hanno
una lunghezza di 20 metri. Ottimo per piccoli locali commerciali. Pronto
all'uso. MONITOR Pollici: 5.5"

KIT-AHD-4

Kit Videosorveglianza

sistema videosorveglianza ahd professionale con videoregistratore

AHD 4 telecamere

digitale 4 canali con, 4 telecamere 720p a colori con 12 led infrarosso

€ 262,30

(0 lux) con staffe e alimentatori hard disk da 500 gb compreso

KIT-AHD-2

Kit Videosorveglianza

Sistema videosorveglianza ahd professionale con videoregistratore

AHD 2 telecamere

digitale 4 canali con, 2 telecamere 720p a colori con 12 led infrarosso

€ 193,98

(0 lux) con staffe e alimentatori hard disk da 500 gb compreso

KIT-WIFI-4720P

Kit wireless

Kit di videosorveglianza wireless, di facile installazione e

videosorveglianza 4

configurazione. Il kit comprende 1 nvr wireless e 4 telecamere con i

telecamere

suoi alimentatori. Le immagini sono tutte a 1 megapixel 720P.
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Alimentatori & Switch

Sku
A-1000mA

Photo

Name

Description

Alimentatore 12V 1000mA Alimentatore 12 volt 1000mA stabilizzato. Alimentatori di alta qualità,

Price
€ 8,03

compatibile con tutte le nostre telecamere con un amperaggio massimo
di 1000mA

MPS-PTC12
0-A9

Switch alimentazione per 9 Switch di alimentazione, può alimentare fino a 9 telecamere da 12 volt
telecamere

€ 56,12

1000mA.
Lo switch oltre a 9 ingressi, ha i fusibili per ogni canale con led.
Switch in metallo con chiavi e nottolino. Prodotto di ottima manifattura.

MPS-PTC30
0-18A

Switch alimentazione per

Switch di alimentazione, può alimentare fino a 18 telecamere da 12 volt

18 telecamere

1000mA.

€ 96,08

Lo switch oltre a 18 ingressi, ha i fusibili per ogni canale con led.
Switch in metallo con chiavi e nottolino.Prodotto di ottima manifattura.
MPS-060-9
WP

Switch alimentazione per 9 Switch di alimentazione da esterno, può alimentare fino a 9 telecamere
telecamere

€ 80,52

da 12 volt 500mA, oppure 4 telecamere da 12 volt 1000mA.
Lo switch oltre a 9 ingressi, ha i fusibili per ogni canale con led.
Switch in metallo con chiavi e nottolino

MPS-UPS04
0-6C

Switch alimentazione per 6 Switch di alimentazione con unità di back-up (batteria esclusa), può
telecamere

€ 54,90

alimentare fino a
6 telecamere da 12 volt 500mA, oppure
3 telecamere da 12 volt 1000mA o ancora
2 telecamere da 1000mA + 2 telecamere da 500mA

A-2000mA

Alimentatore 12V 2000mA Alimentatore 12 volt 2000mA stabilizzato. Alimentatori di alta qualità,

€ 7,93

compatibile con tutte le nostre telecamere con un amperaggio massimo
di 2000mA

A-6000mA

Alimentatore 12V 6000mA Alimentatore 12 volt 6000mA stabilizzato. Alimentatori di alta qualità,

€ 19,52

compatibile con tutte le nostre telecamere con un amperaggio massimo
di 6000mA

AL-12V-320
W

Alimentatore DC 12 Volt

Alimentatore universale stabilizzato DC 12 Volt 320W. Ottimo

320W

alimentatore per collegarlo a impianti di videosorveglianza oppure ad

€ 48,68

impianti di illuminazione a led.

Apexis-5v-2

Alimentatore 5V 2000mA

000mA

SC-120-12

Alimentatore di alta qualità per telecamere Apexis, 5 volt 2000mA

€ 7,97

stabilizzato.

Alimentatore DC 12 Volt

Alimentatore universale stabilizzato DC 12 Volt 96W, con carica

96W

betterie per batterie da 12V 7A. Ottimo alimentatore per collegarlo a
impianti di videosorveglianza oppure ad impianti di illuminazione a led.
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Sku
BATT-30-12

Photo

Catalogo 2017
Name

Description

Alimentatore resistente

Alimentatore universale stabilizzato DC 12 Volt 2.5A"Waterproof" da

all'acqua 12 Volt 2.5A

Esterno. Ottimo alimentatore per collegarlo a impianti di illuminazione a

Price
€ 18,30

led.

BATT-60-12

Alimentatore resistente

Alimentatore universale stabilizzato DC 12 Volt 5A"Waterproof" da

all'acqua 12 Volt 5A

Esterno. Ottimo alimentatore per collegarlo a impianti di illuminazione a

€ 28,98

led.

MPS-200-16

Switch alimentazione Rack Switch di alimentazione a rack, può alimentare fino a 16 telecamere da

R

€ 134,20

12 volt 1000mA.
Lo switch oltre a 16 ingressi, ha i fusibili per ogni canale con led.

MPS-050-A
4

Switch alimentazione per 4 Switch di alimentazione, può alimentare fino a 4 telecamere da 12 volt
telecamere

€ 47,58

1000mA.
Lo switch oltre a 4 ingressi, ha i fusibili per ogni canale con led.
Switch in metallo con chiavi e nottolino. Prodotto di ottima manifattura.

CL-60W-12
V

Alimentatore DC 12 Volt

Alimentatore universale stabilizzato DC 12 Volt 60W. Ottimo

60W

alimentatore per collegarlo a impianti di videosorveglianza oppure ad

€ 19,03

impianti di illuminazione a led.

CL-120W-12
V

Alimentatore DC 12 Volt

Alimentatore universale stabilizzato DC 12 Volt 120W. Ottimo

120W

alimentatore per collegarlo a impianti di videosorveglianza oppure ad

€ 29,28

impianti di illuminazione a led.

SW-9CH

Switch alimentazione per 9 Switch di alimentazione, può alimentare fino a 9 telecamere da 12 volt
telecamere

€ 56,12

1000mA.
Lo switch oltre a 9 ingressi, ha i fusibili per ogni canale con led.
Switch in metallo con chiavi e nottolino. Prodotto di ottima manifattura.

SE-18CH

Switch alimentazione per

Switch di alimentazione, può alimentare fino a 18 telecamere da 12 volt

18 telecamere

1000mA.

€ 96,08

Lo switch oltre a 18 ingressi, ha i fusibili per ogni canale con led.
Switch in metallo con chiavi e nottolino.Prodotto di ottima manifattura.
A-5000mA

Alimentatore 12V 5000mA Alimentatore 12 volt 5000mA stabilizzato. Alimentatori di alta qualità,
compatibile con tutte le nostre telecamere con un amperaggio massimo
di 5000mA
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Accessori

Sku
PINZA-BNC

Photo

Name
Pinza per connettori BNC

Description

Price

Pinza per crimpare i connettori metallici ai cavi coassiali. Adatto a tutti i

€ 26,43

connettori di tipologia BNC, F, SMA, N e cavi con diametro guaina 6
mm.

PINZA-RJ45

Pinza per connettori RJ

Pinza fatta con materiale resistente e semplice da utilizzare. Pinza per

€ 23,19

connettori 8P8C/RJ-45, 6P6C/RJ-12 e 6P4C/RJ-11 Ottimo per spine
telefoniche modulare e Cavi di rete.

98-088

SP-DINO

Spelacavo girevole per

Spelacavo girevole per cavi coassiali Corpo Makrolon Impieghi

cavi coassiali

Spelacavo Adatta per Cavi RG-58/U, 59/U, 62/U-3C, 4C

Spelafili per cavi

Ottimo Spelafili per cavi di varie dimensioni di diametro. Corpo Acciaio

€ 14,64

€ 7,02

Lama Acciaio Adatta per Cavi

SP-COAX

Spelafili per cavi coassiali

Ottimo Spelafili per cavi coassiali.Corpo Plastico

€ 4,94

Lame Acciaio. Adatta per Cavi mm da 0,2 a 8,0

SY-501

Microfono indipendente

Microfono per realizzare un punto di ascolto audio indipendente.

€ 6,10

Alimentazione 12 VDC. Uscita audio RCA Il microfono puo essere
collegato a un dvr con ingressi audio.

SY-IR40

Illuminatore SY-IR40

Dotato di 48LED da 5 mm, consente di riprendere nell'oscurità più

€ 44,36

totale (0 Lux) un'area di circa 40 metri con un angolo di diffusione di
circa 50°. Deve essere alimentato a 12VDC (con alimentatore da 12
volt 1.5A da acquistarsi a parte).
SY-Convert

Convertitore Seriale PTZ

er

SY-CART-0
1

Convertitore seriale RS232/RS485, questo prodotto è molto utile per

€ 9,76

gestire le proprie spedd dome da un computer.

Cartello avviso

Cartello in PVC ottima maniffatura, formato 30 x 20 Espone il seguente

videosorveglianza -

Avviso: Area sottoposta a videosorveglianza per ragioni di sicurezza

CART-01

Art.13 del codice in mmateria di protezione dei dati personali (D.Lgs.

€ 2,75

196/2003)
SY-CART-0
2

Cartello avviso

Cartello in PVC ottima maniffatura, formato 30 x 20 Espone il seguente

videosorveglianza -

Avviso: Area videosorvegliata La rilevazione

CART-02
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Sku
ADE-100

Photo

Catalogo 2017
Name

Description

Price

Adesivo di avviso

Adesivo 17X7.5, in pvc trasparente di ottima qualità, adatto per uffici,

€ 1,22

videosorveglianza

locali commerciali, capannoni e abitazioni

SY-PA-500I

Palo da 50cm dritto

Palo dritto per barriere, antenne o telecamere

€ 20,17

SY-PA-500L

Palo da 50cm forma L

Palo a forma di L per barriere, antenne o telecamere

€ 24,40

SY-IR120Q

Illuminatore SY-IR120Q

Dotato di 114LED da 8 mm, consente di riprendere nell'oscurità più

€ 103,70

totale (0 Lux) un'area di circa 80 metri con un angolo di diffusione di
circa 45°. Deve essere alimentato a 12VDC (con alimentatore da 12
volt 1.5A da acquistarsi a parte)
UTC-100

Telecomando UTC

Telecomando UTC a filo,con questo dispositivo è possibile gestire il

€ 10,00

menù OSD attraverso il cavo Video RG, inserendo il controller tra il
DVR e il cavo della Telecamera.

CCTV-TEST

CCTV Tester PRO

ER-100

Monitor Tester Professionale CCTV-TESTER-100 con Display da 3,5"

€ 195,20

pollici LCD per l'installazione e regolazione di telecamere a circuito
chiuso.

IN-40110G

Switch di Rete 5 Porte

Il compatto switch Fast Ethernet è un switch di rete conveniente e facile

€ 15,25

da usare, affidabile per espandere reti domestiche e per ufficio.

IN-322071

Switch di rete 8 porte

Switch di rete 8 Porte/ 100Mbps, con funzione Auto-MDI supporta la

€ 19,52

funzione di rilevazione automatica di crossover MDI / MDIX fornisce
vero "plug and play" senza la necessità di prestare attenzione a cavi
incrociati confuse o porte crossover.
SY-511

Mini microfono amplificato

Microfono per realizzare un punto di ascolto audio indipendente.

€ 4,88

Alimentazione 12 VDC. Ottimo da incasso

ST-HD/AV

Convertitore HDMI a AV

Convertitore di segnale che converte il segnale video HDMI in un

€ 18,18

segnale AV (CVBS) segnale video composito e audio stereo FL / FR.
Converte dall'alta qualità del segnale video HDMI in normale segnale
CVBS (definizione standard 480i, 576i,). Formato PAL e NTSC.
ST-DH14

Ripartitore Segnale HDMI

Sdoppiatore di segnale da un ingresso HDMI a 4 uscite HDMI,
compreso di alimentatore
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Sku
23-106

Photo

Catalogo 2017
Name

Sensore di movimento ad

Description
Sensore di movimento ad infrarossi

Price
€ 14,64

infrarossi da parete

SY-ROUTE

Router 3G/4G per

Router 3G/4G professionale, dedicato per la videosorveglianza wireless € 164,70

R-3G

videosorveglianza

o cablata, per impianti classici, ahd o analogico oppure per
videosorveglianza ip.
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Antifurti Bentel

Sku
BEN-16-GS
M-KIT

Photo

Name

Description

Kit Bentel 16 zone con

Il kit antifurto filare Bentel Security ABSOLUTA BEN-16-GSM-KIT è

GSM

stato progettato e concepito per installazioni residenziali, ma anche per

Price
€ 565,00

le più avanzate applicazioni industriali con possibilità di gestione a
distanza tramite applicazione per smartphone.
BW30-KV

Centrale Bentel Wireless

€ 597,80

BMD501

Sensore Volumetrico PIR

Il rilevatore di movimento BMD501 Bentel Security è un sensore di

Bentel

movimento PIR con immunità agli animali domestici che utilizza una
lente speciale ottimizzata per evitare ed eliminare i fastidiosi falsi
allarmi causati da animali domestici.
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Antifurti

Sku
SN2200

SN2800

SN5900

Photo

Name

Description

Centralina wireless

Antufurto wireless compreso di: Sirena wireless Alimentatore Sensore

SN2200

wireless per porta o finestra 2 Telecomandi

Centralina wireless

Centralina che consente di difendere 8 Zone con Tastiera incorporata.

SN2800

Combinatore telefonico "fino a 9 numeri di telefono"...

Centralina wireless

Sistema di allarme a 8 zone via radio per 50 sensori. Sensori di

SN5900

rilevamento volumetrico e magnetici per porte/finestre senza fili.

Price
€ 42,70

€ 61,00

€ 131,07

Attivabile/disattivabile a distanza. Al verificarsi dell'allarme suona la
sirena..
SN5100-GS
M

Centralina wireless

Sistema di allarme a 8 zone via radio per 50 sensori. Combinatore

SN5100-GSM

telefonico. Sensori di rilevamento volumetrico e magnetici per

€ 192,76

porte/finestre senza fili. Attivabile/disattivabile a distanza.

MC003

Sensore wireless per

Sensore Wireless per tapparelle, funziona con centraline SN2800,

serrande

SN5900 e SN5100.

€ 22,36

Durata della batteria 12 mesi

DX001

Trasmettitore wireless

Trasmettitore Wireless per collegare qualsiasi contatto dove poter dare

€ 9,76

un allarme (es. un apertura di un cassetto, oppure ad una uscita di un
relè)

ZD001

Sensore a vibrazione

Rilevatore di vibrazioni, fa scattare l'allarme quando il sensore

€ 19,00

percepisce una vibrazione, con trimmer per la regolazione della
sensibilità

HW005

Sensore PIR wireless da

Ottimo sensore PIR wireless da parete, per grandi distanze, può

parete

allontanarsi fino a 50 metri alla centrale. Il suo lavoro è quello di far

€ 39,04

scattare l'antifurto quando rileva un movimento

HW003

Sensore PIR wireless da

Ottimo sensore PIR wireless da soffitto,il sensore a un'apertura a 360

soffitto

gradi, fa scattare l'antifurto nel momento che rileva un movimento. Il

€ 15,86

sensore ha il risparmio energetico si attiva da quando non rileva un
movimento dopo circa 1 minuto
YG001

Sensore Wireless antifumo Sensore Wireless antifumo, sensore che avvisa con un suono acustico
che ci sono fumi nell'abitazione. Funziona con le nostre centraline
SN2800, SN5900 e SN5100
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Description

Telecomando di

Telecomando di emergenza, manda una chiamata d'emergenza ai

emergenza QJ001

numeri impostati sulla centralina, ideale per anziani oppure come

Price
€ 9,76

antirapina

QJ002

Telecomando di

Telecomando di emergenza, manda una chiamata d'emergenza ai

emergenza QJ002

numeri impostati sulla centralina, ideale per anziani, oppure come

€ 12,20

antirapina.

JD001

Sirena filare da interno

Sirena filare, alimentazione 12volt / 180mA, potenza della sirena 120

€ 7,90

dB

JD003

Sirena filare con

Sirena filare con lampeggiante da sterno, alimentazione 12volt /

lampeggiante

280mA, Potenza della sirena 100dB, funziona con le centraline SN5900

€ 12,20

e SN5100

YKQ002

Telecomando wireless

Telecomando wireless per attivare e disattivare le centraline SN2800.

€ 9,76

Telecomando wireless

Telecomando wireless per attivare e disattivare le centraline. il

€ 7,32

YKQ001

telecomando funziona con le centraline SN5100 e SN5900

Telecomando wireless in

Telecomando wireless in metallo per attivare e disattivare le centraline.

metallo

il telecomando ha le seguenti funzioni - Attivazione allarme - Attivazione

YKQ002

YKQ001

YKQ003

€ 9,76

allarme parziale - Tasto antipanico - Disattivazione allarme.

JP001

Tastiera Wireless

Tastiera Wireless, molto utile da intallare all'ingresso per attivare e

€ 18,30

disattivare l'antifurto. Funziona con centraline SN5100 e SN5900

SN-0210-W

Barriere wireless piccole

Barriere wireless altezza 28 cm, con 2 sensori, distanza 10 metri, da

€ 46,36

alimentare con alimentatori da 12volt. Funzionano con le centraline
SN2800, SN5100 e SN5900

SN-0330-W

Barriere wireless medie

Barriere wireless altezza 43 cm, con 3 sensori, distanza 30 metri, da

€ 67,10

alimentare con alimentatori da 12volt. Funzionano con le centraline
SN2800, SN5100 e SN5900

SN-0630-W

Barriere wireless grandi

Barriere wireless altezza 116 cm, con 6 sensori, distanza 5 metri, da
alimentare con alimentatori da 12volt. Funzionano con le centraline
SN2800, SN5100 e SN5900
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Sirena con

Sirena alimentata a 12V 2Ah, dispositivo antiavvicinamento integrato,

antiavvicinamento

Auto protetta, Fondo e Coperchio in ABS, con Lamiera protezione

Price
€ 110,91

circuito, Dimensioni: 210x255x70mm.

ITS-20

Sirena Filare

Sirena con alimentazione a 12V 2Ah, Auto protetta, Fondo e Coperchio

€ 51,24

in ABS, con Lamiera protezione circuito, Dimensioni: 210x255x70mm

MC-03C

Sensore magnetico

Sensore wireless per porte e finestre versione Slim, fa scattare l'allarme

wireless Slim Bianco

all'apertura di un serramneto. Funziona con tutte le nostre centraline.

€ 12,20

Durata delle batterie 9/12 mesi

LB-W04

Sirena Wireless

Sirena alimentata 12V 2Ah, Auto protetta, Fondo e Coperchio in ABS,

€ 79,30

Dimensioni: 210x255x70mm, compreso di trasmettitore wireless

HW-04C

Sensore PIR wireless

Ottimo sensore PIR wireless da parete, immune agli inimali inferiori ai

immune animali

10 kg, fa scattare l'antifurto nel momento che rileva un movimento. Il

€ 22,18

sensore ha il risparmio energetico si attiva da quando non rileva un
movimento dopo circa 1 minuto
HW-03D

Sensore PIR wireless

Ottimo sensore PIR wireless da parete, fa scattare l'antifurto nel

HW-03D

momento che rileva un movimento. Il sensore ha il risparmio energetico

€ 15,12

si attiva da quando non rileva un movimento dopo circa 1 minuto

SR-01

SAB-40

Sensore per liquidi

Sensore di liquidi Wireless, manda in allarme la centrale se rileva del

wireless

liquido. Molto utile da mettere vicino a lavandini, lavatrici o lavastoviglie.

Barriere wireless/wired 40

Ottima coppia di barriere da esterno wireless o filare per portare in

metri

sicurezza il perimetro della vostra casa o azienda. Il prezzo è riferito

€ 11,09

€ 74,61

alla coppia di barriere

SAH-100

Barriere wireless/wired

Ottima coppia di barriere da esterno wireless o filare per portare in

100 metri

sicurezza il perimetro della vostra casa o azienda. Il prezzo è riferito

€ 160,31

alla coppia di barriere

SY-S10

Contatto magnetico

Contatto magnetico cilindrico in ottone da incasso con reed

cilindrico ottone

elettroisolato.

€ 14,64

Confezione da 5 Pezzi

MC-03M

Sensore magnetico

Sensore wireless per porte e finestre versione Slim, fa scattare l'allarme

wireless Slim Marrone

all'apertura di un serramneto. Funziona con tutte le nostre centraline
Durata delle batterie 9/12 mesi
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Price

Telecomando wireless

Telecomando wireless per attivare e disattivare le centraline 007M2B e

€ 12,20

YK-11

007M2C

Sensore a vibrazione

Rilevatore di vibrazioni, fa scattare l'allarme quando il sensore

MC-ZD01

percepisce una vibrazione.

Ripetitore segnale wireless Ripetitore segnale wireless, ripete tutti i nostri sensori wireless, pir,

€ 13,00

€ 72,00

contatti magnetici, sensori acqua, sensori vibrazione, etc...

MC-002

Sensore magnetico

Sensore wireless per porte e finestre, fa scattare l'allarme all'apertura di

wireless

un serramneto. Funziona con tutte le nostre centraline.

€ 9,76

Durata delle batterie 9/12 mesi

IT-890W

007M2FX

Sensore Esterno Tripla

Sensore wireless da esterno tripla tecnologia PIR e MW. Sensore anti

Tecnologia Wireless

animali, sicuro e affidabile. Frequenza wireless 433,92 Mhz.

Centralina wireless

Sistema di allarme GSM con pannello touch, con 2 telecomandi e tag

007M2FX

RFID per attivare e disattivare l'allarme. 10 zone gestisce fino a 80

€ 144,00

€ 187,88

sensori wireless e 2 filari, possibilità di collegare sirene wireless e filari.

JP-08

Tastiera wireless

Tastiera wireless bidirezionale da la possibilità di attivare e disattivare

bidirezionale

l'allarma ma anche di sapere lo stato della centrale. tastiera con menu

€ 47,58

in Italiano.

HW-05B

Sensore PIR wireless

Ottimo sensore PIR wireless da parete, fa scattare l'antifurto nel

HW-05B

momento che rileva un movimento. Il sensore ha il risparmio

€ 24,40

energetico, durata batterie 2 anni, antiabbagliamento e immune agli
animali.
HW-M01

Sensore Tenda wireless

Ottimo sensore Tenda wireless, fa scattare l'antifurto nel momento che

HW-M01

rileva un movimento. Il sensore ha il risparmio energetico si attiva da

€ 18,30

quando non rileva un movimento dopo circa 1 minuto.

MC-04B

Sensore magnetico

Sensore wirless per porte e finestre + sensore vibrazione, versione

wireless + vibrazione

Slim, fa scattare l'allarme all'apertura di un serramento o ad un urto alla
porta o finestra.
Funziona con tutte le nostre centraline.
Durata delle batterie 9/12 mesi
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Kit TAG per centrale

Scheda chiave a microprocessore 3 Parziali completamente

SN5100

programmabile.

Price
€ 84,18

Gestione chiave falsa.
Possibilità di gestione feedback da centrale per conferma inserimento,
controllo linea aperta e memoria di allarme
Possibilità di inserire fino a 3 lettori
ZD002

Sensore Vibrazione filare

Sensore a vibrazione fila, con possibilità di regolare la sensibilità della

€ 14,64

vibrazione

LB-W04-R

Sirena Wireless Rosso

Sirena alimentata 12V 2Ah, Auto protetta, Fondo e Coperchio in ABS,

€ 79,30

Dimensioni: 210x255x70mm, compreso di trasmettitore wireless

MC-005

Sensore magnetico

Sensore wireless per porte e finestre versione Slim, fa scattare l'allarme

wireless Bianco

all'apertura di un serramneto. Funziona con tutte le nostre centraline.
Durata delle batterie 9/12 mesi
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Controllo accessi

Sku
QclearID

Photo

Name
Rilevatore di Presenza

Description
Rilevatore di presenza QCLEAR

Price
€ 305,00

Con RFID e sensore ad impronte
Tutti i sistemi di registrazione di presenza offrono una eccezionale
facilità di uso e soddisfano le più alte esigenze qualitative.
FsmartID

Controllo Accessi

Card-rfid

Card RFID

€ 273,28

Confezione da 25 tessere Rfid. Card in PVC. resistente ad alte

€ 30,25

temperature e all'acqua. Dimensioni: 85 x 54mm Spessore: 0.8mm
Frequenza: 125k Codice: 64bit

Tag-R16

25 Tag Rfid a Portachiavi

Confezione da 25 di Portachiavi Rfid Portachiavi in PVC. resistente ad

€ 42,70

alte temperature e all'acqua. Frequenza: 125k Codice: 64bit

EM270A

Blocca-porta Magnetico

Blocca porta Megnetico, ottimo sistema e facile da installare per

€ 77,47

bloccare le porte. Collegandolo a Fsmart e possibile aprire la porta con
impronte digitale o card RFID

MA300

Controllo Accessi da

Lettori controllo accessi con RFID e Impronte digitale. Da esterno con

esterno

copertura in metallo. Funziona con TCP o stand alone. Prodotto di alta

€ 256,10

qualità

Tag-R3

25 Tag Rfid a Portachiavi

Confezione da 25 di Portachiavi Rfid Portachiavi in PVC. resistente ad

€ 42,70

alte temperature e all'acqua. Frequenza: 125k Codice: 64bit

SC403

Controllo Accessi RFID

Lettore di card RFID per controllo accessi, SC403, è un prodotto

€ 151,24

professionale con comunicazione di prossimità PSK e la tessera di
prossimità encrypt professionale. Con SC403 si ottiene la massima
sicurezza con il miglior prezzo sul web
SR100/ID

Lettore Secondario

Controllo secondario per accessi con impronte digitale e lettore card

€ 114,94

RFID. Lettore Secondario per F08

S-TA

Software Controllo

Il software di rilevazione delle presenze Safescan, rappresenta la

Presenze

soluzione gestionale ottimale in grado di incrementare la produttività del
personale e di ridurre i costi. Può essere utilizzato con un numero
illimitato di dipendenti e può anche fungere
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Lettore RFID da esterno

Lettore di card o tag RFID da interno ed esterno, funziona con SC-403

IP65

e F08, resistenza ip65

Lettore RFID con tastiera

Lettore di card o tag RFID da interno ed esterno, funziona con SC-403

IP65

e F08, resistenza ip65
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Relè Wireless

Sku
ITS-RE401

Photo

Name
Relè singolo 12 volt

Description
Relè singolo o Relay singolo con trasmettitore radio "Wireless",

Price
€ 10,00

alimentazione 12 volt, frequenza 433 Mhz, possibilità di attivare e
disattivare un relay a distanza

042-V2-REL

Telecomando wireless 4

Telecomando wireless in metallo per attivare e disattivare le centraline.

Tasti

il telecomando ha le seguenti funzioni - Attivazione allarme - Attivazione
allarme parziale - Tasto antipanico - Disattivazione allarme.
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Antenne

Sku
YAGI

Photo

Name
Antenna YAGI

Description
Antenna YAGI, ottima antenna che lavora sulla frequenza 2.4 Ghz, da

Price
€ 43,72

utilizzare su ricevitori RC420 - RC430 - RC310 e sulla telecamera 812.

NANOSTAT

NanoStation M2 2.4GHz

ION-2

NanoStation M2 2.4GHz 10dBi 400mW MIMO AIRMAX Access Point

€ 110,91

2.4GHz 150 Mpbs + di throughput reale all'aperto per distanze fino a 8
km. si puo configurare come AP, Client, Client+WDS, Ap+WDS
L'access point 2,4 GHz

POWERST
ATION 5

PowerStation 5, 5 Ghz

PowerStation PowerStation è un versatile architettura aperta basata
802,11 piattaforma wireless outdoor che può essere usata come un AP,
Bridge, PMP Station, client di rete Mesh, e in molte altre applicazioni in
corso di sviluppo.
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Domotica wireless

Sku
SY-NIP-006
OAM

Photo

Name

Description

Telecamera da Esterno IP Telecamere Coolcam, affidabili e tecnologicamente avanzate, con costi
Wi-FI - 006OAM

Price
€ 64,66

contenuti. Telecamere IP Wi-fi con possibilità di visione da cellulare,
con tecnologia P2P.

Mediola-v2

Centrale Domotica

Centralina domotica, per il controllo della tua casa, interruttori, prese,

Mediola

lampadine e altro... tutto gestibile con il tuo smartphone o tablet con

€ 231,80

sistema aplle o android.

aiocreator

AIO-433874

Software creazione

Software per la creazione dell'interfaccia per il vostro gateway.

template

Consigliato ad esperti d'informatica, installatori e elettricisti.

Presa attuatrice 3680W

Presa attuatrice da 3680W, gestione luci e prese, sistema di

€ 85,40

€ 19,90

connessione wireless 433, adatto per interno, alimentazione a corrente
230V

AIO-433882

Presa attuatrice

Presa attuatrice dimmerabile, gestione luci e l'intensita luminosa,

dimmerabile

sistema di connessione wireless 433, adatto per interno, alimentazione

€ 21,91

a corrente 230V

AIO-433875

Presa attuatrice IP44

Presa attuatrice IP44 da 3680W, gestione luci e prese, sistema di

€ 21,91

connessione wireless 433, adatto per interno, alimentazione a corrente
230V

AIO-433886

AIO-433863

Telecomando per

Telecomando per sistemi domotici, può controllare luci, contatti, prese,

domotica

irrigazione e altro

Attacco Domotico E27

Attacco E27 domotico, utile da collegare una lampadina E27 al proprio

€ 15,25

€ 27,45

sistema domotico da utilizzare con telecomando o gateway.

AIO-HT30

Interruttore Domotico 3

Interruttore domotico wireless con 3 switch, funziona con il nostro

Tasti

gateway e i nostri telecomandi. Si installano su scatole 503, gestibili da

€ 84,00

iphone e android.

AIO-HT10

Interruttore Domotico 1

Interruttore domotico wireless con 1 tasto, funziona con il nostro

Tasto

gateway e i nostri telecomandi. Si installano su scatole 503, gestibili da
iphone e android.
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Mini controller wireless

Description
Con questo dispositivo si puo controllare da remoto un dispositivo
elettrico luci o altro, con un assorbimento massimo di 300W. Funziona
con i nostri telecomandi o con android e iphone.
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Balun

Sku
FT-914

Photo

Name
Video balun FT-914

Description
Questo balun da la possibilità di collegare 4 telecamere con cavo rg59

Price
€ 34,16

e trasmettere ad un altro balun le immagini tramite cavo utp.
Questo tipo di balun non deve essere alimentato.

FT-916

Video balun FT-916

Questo balun da la possibilità di collegare 16 telecamere con cavo rg59 € 122,00
e trasmettere ad un altro balun le immagini tramite cavo utp.
Per 16 telecamere servono 4 cavi utp, possibilità di utilizzarlo con i
balun FT-914.

FT-920

Video Balun FT-920

Coppia di balun trasmettitore e ricevitore per trasmettere il segnale a

€ 59,78

lunghe distanze, gli apparati sono alimentati a 12 volt. Distanza bianco
nero 2400 metri. Distanza colori 1500 metri.

SY-T215PV
A

Balun professionali

Coppia Balun professionali

SY-T215PVA

Ottimo balun con alta qualità nell'immagine, con led di controllo

€ 9,03

passaggio corrente 12 volt. Convertitore passivo per cablaggio
telecamere con cavo twistato (Video Balun) Convertitore per il trasporto
sia del segnale video, audio e della alimentazione per la telecamera su
cavo twistato.
SY-D500C

Balun alte prestazioni

Convertitore passivo di alta qualità per cablaggio telecamere con cavo

AHD-CVI-TVI

twistato (Video Balun) Convertitore per il trasporto del segnale video su

€ 4,27

cavo twistato.
Funziona con Le seguenti tecnologie: AHD, TVI, CVI e CVBS. Serve un
modulo da ogni capo del cavo. Portata da 250 a 450m
SY-B312C

Balun Rapido

Convertitore passivo di alta qualità per cablaggio telecamere con cavo

AHD-CVI-TVI

twistato (Video Balun) Convertitore per il trasporto del segnale video su

€ 6,10

cavo twistato.
Funziona con Le seguenti tecnologie: AHD, TVI, CVI e CVBS. Serve un
modulo da ogni capo del cavo. Portata da 250 a 450m
SY-T215PV

Balun professionali

Coppia Balun professionali

SY-T215PV

Ottimo balun con alta qualità nell'immagine, con led di controllo
passaggio corrente 12 volt. Convertitore passivo per cablaggio
telecamere con cavo twistato (Video Balun) Convertitore per il trasporto
sia del segnale video che alimentazione per la telecamera su cavo
twistato.
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Batterie

Sku

Photo

Name

Description

Price

Batt-9V

Batteria 9 Volt

Batteria alcalina da 9 volt.

€ 2,14

Batt-23A

Batteria 23A

Batteria modello 23A da 12 volt, senza mercurio. Questa batteria va

€ 0,79

bene con sensori magnetici wirless.

12V2A

Batteria da 12 Volt 2,2A

La gamma di batterie al piombo Join è prodotta con materiali di alta

€ 8,42

qualità per assicurare un'ottima performance alle apparecchiature
collegate.
Questa famiglia è adatta per applicazioni generali quali sistemi di
allarme e sicurezza
12V7A

Batteria da 12 Volt 7A

La gamma di batterie al piombo Join è prodotta con materiali di alta

€ 12,20

qualità per assicurare
un'ottima performance alle apparecchiature collegate. Questa famiglia
è adatta per applicazioni
generali quali sistemi di allarme e sicurezza
CR123A

Batteria 123A

Batteria da 3 volt, ottimo per sensori pir e sensori magnetici del

€ 2,44

nebbiogeno.

Batt-27A

Batteria MN27 - 27A

Batteria modello 27A o mn27 da 12 volt, senza mercurio. Questa

€ 1,95

batteria va bene con sensori magnetici wirless.

PAN-6-2032

Batterie CR2032

Batteria al litio, marca panasonic, modello CR2032 da 3V, confezione

Panasonic

da 6 pezzi
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Cavi

Sku
CAB-5MT-D

Photo

Name
Cavo cat.5 lan 5 Metri

R

SY-CPV30

Description

Price

Cavo di rete lan, connettori RJ45, utile da collegare DVR ad uno switch

€ 3,83

o hub. Lunghezza 5 metri

Cavo video ed

Cavo per alimentazione e segnale video da 30 metri per collegare le

alimentazione - 30 metri

telecamere a cablaggio filare a TV, monitor etc. Composto da cavo

€ 19,83

video ed Alimentazione.

RG59

Cavo coassiale RG59 -

Il classico cavo per il trasporto del segnale video nella televisione a

100 metri

circuito chiuso. Guaina in PVC bianco. Diametro esterno 6 mm.

€ 41,48

Matassa da 100 m.

RG59+4

Cavo coassiale + 4 fili -

Cavo coassiale a 75 Ohm per il trasporto del segnale video + 4 cavi da

100 metri

0.5 mm in guaina separata per alimentazione DC, audio e segnalazioni.

€ 95,16

Guaina in PVC nero. Diametro esterno 6+5 mm. Matassa da 100 m.

UTP-CAT5

Cavo twistato CAT-5 UTP

Questo cavo è costituito da 4 coppie di cavi intrecciate in una guaina da

- CCA -100 metri

soli 4 mm. di diametro ed ha conosciuto grande diffusione nella

€ 19,89

realizzazione delle reti LAN per computer. Utilizzando i balun è
possibile utilizzare questi cavi per condurre
BNC-CONN

Cavo BNC 50cm

Cavetto BNC, lunghezza del cavo è 50cm.

€ 1,46

Cavo cat.5 lan 20 Metri

Cavo di rete lan, connettori RJ45, utile da collegare DVR ad uno switch

€ 8,17

-0.5

CAB-20MTDR

CA-ALL-2-4

o hub. Lunghezza 20 metri

Cavo Allarme 6 Fili

Cavo per impianti di antifurto, matassa da 100 metri. 6 cavi, 2x0.75mm

€ 24,40

e 4x0.22.

SY-CPV10

Cavo video ed

Cavo per alimentazione e segnale video da 10 metri per collegare le

alimentazione - 10 metri

telecamere a cablaggio filare a TV, monitor etc. Composto da cavo

€ 8,97

video ed Alimentazione.

SY-CPV20

Cavo video ed

Cavo per alimentazione e segnale video da 20 metri per collegare le

alimentazione - 20 metri

telecamere a cablaggio filare a TV, monitor etc. Composto da cavo
video ed Alimentazione.
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Cavo cat.5 lan 2 Metri

R

CAB-10MT-

Price

Cavo di rete lan, connettori RJ45, utile da collegare DVR ad uno switch

€ 1,83

o hub. Lunghezza 5 metri

Cavo cat.5 lan 10 Metri

DR

RG59+2

Description

Cavo di rete lan, connettori RJ45, utile da collegare DVR ad uno switch

€ 5,49

o hub. Lunghezza 10 metri

Cavo coassiale + 2 fili -

Cavo coassiale a 75 Ohm per il trasporto del segnale video + 2 cavi da

100 metri

0.5 mm per alimentazione DC, audio e segnalazioni. Guaina in PVC

€ 71,98

nero. Diametro esterno 6+5 mm. Matassa da 100 m.

BNC-CONN

Cavo BNC 3 metri

Cavetto BNC, lunghezza del cavo è 3 metri.

€ 3,90

Cavo Allarme 4 Fili

Cavo per impianti di antifurto, matassa da 100 metri. 4 fili, 4x0.22.

€ 15,86

Cavo twistato CAT-5 UTP

Questo cavo è costituito da 4 coppie di cavi intrecciate in una guaina da

€ 57,34

- CCA - 305 metri

soli 4 mm. di diametro ed ha conosciuto grande diffusione nella

-3

CA-ALL-4

UTP-CAT5305

realizzazione delle reti LAN per computer. Utilizzando i balun è
possibile utilizzare questi cavi per condurre
UTP-CAT5R

Cavo twistato CAT-5 UTP

Questo cavo è costituito da 4 coppie di cavi intrecciate tutti in puro

- Rame - 100 metri

rame, in una guaina da soli 4 mm di diametro ed ha conosciuto grande

€ 34,16

diffusione nella realizzazione delle reti LAN per computer. Utilizzando i
balun è possibile utilizzare questi cavi per condurre
UTP-CAT5305-R

Cavo twistato CAT-5 UTP

Questo cavo è costituito da 4 coppie di cavi intrecciate in una guaina da € 119,56

- RAME- 305 metri

soli 4 mm. di diametro ed ha conosciuto grande diffusione nella
realizzazione delle reti LAN per computer. Utilizzando i balun è
possibile utilizzare questi cavi per condurre

CAB-30MT-

Cavo cat.5 lan 30 Metri

DR

CA-ALL-2-4R

Cavo di rete lan, connettori RJ45, utile da collegare DVR ad uno switch

€ 13,42

o hub. Lunghezza 30 metri

Cavo Allarme 6 Fili Rame

Cavo in rame per impianti di antifurto, matassa da 100 metri. 6 cavi,
2x0.50mm e 4x0.22.
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Connettori

Sku
KAD-4DC

PRESA-USEU

Photo

Name

Description

Sdoppiatore di

Sdoppiatore di alimentazione, utile per alimentare 4 apparati con un

alimentazione

solo alimentatore. Funziona con tutti gli alimentatori da 12 volt.

Adattatore spina da

Questo adattatore serve per utilizzare apparati con attacco Americano

Usa/Italia

in Italia. Caratteristiche Tecniche - Stati Uniti Plug Usa/Italia - 6A -

Price
€ 2,44

€ 2,44

125/250V - Colore nero

SCART-RC

Cavo con presa scart

Cavo scart 1,5 mt, passaggio di audio e video da RCA a presa scart

€ 4,88

Connettore BNC maschio

Connettore BNC maschio a vite, questo connettore non necessita di

€ 1,83

a Vite

pinza per crimpare. Il connettore si svita si inserisce il cavo e si riavvita.

A

BNC-VITE

per vedere il connettore smontato cliccare sulla foto.

BNC-CR

Connettore BNC maschio

Connettore BNC maschio a crimpare

€ 0,85

Il connettore utilizzato per terminare i cavi coassiali video e collegarli a
telecamere e dispositivi di gestione.
Adatto a cavi con diam. guaina 6 mm. come RG59, RG223 etc.
BNC-CR-F

Connettore BNC femmina

Connettore BNC femmina a crimpare

€ 1,95

Connettore video 75 Ohm adatto a cavi con diam. guaina 6 mm. come
RG59, RG223 etc.

RCA-CONM

RCA-CON-F

PL-DCM

PL-DCF

Connettore RCA maschio

Connettore RCA maschio a saldare nero Connettore 50 Ohm, colore

10 Pz

nero. Confezione da 10 pz.

Connettore RCA femmina

Connettore RCA femmina a saldare nero Connettore 50 Ohm, colore

10 Pz

nero. Confezione da 10 pz

Connettore alimentazione

Connettore maschio con morsetto polarizzato estraibile. Per un rapido

DC 10 Pz

cablaggio . Non occorre saldatura. Confezione da 10 pz

Connettore alimentazione

Connettore femmina con morsetto polarizzato estraibile. Per un rapido

DC 10 Pz

cablaggio . Non occorre saldatura. Confezione da 10 pz
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Sku
ALI-CON-M

Photo

Catalogo 2017
Name

Description

Connettore alimentazione

Connettore di alimentazione a saldare per corrente continua. (12Volt)

DC 10 Pz

Connettore da utilizzarsi per alimentare dispositivi in DC (Il diametro

Price
€ 2,49

5.5/2.1

BNC-RCA

Adattatore BNC-RCA

Adattatore BNC/RCA (RCA femmina - BNC maschio) Per collegare cavi

€ 0,98

con connettori RCA maschio, ad apparecchi con connettori BNC
femmina

RCA-ADA-F

Adattatore RCA F-F 10 Pz Adattatore RCA femmina/femmina Adattatore per collegare fra loro due

F

€ 4,88

cavi con RCA maschio.
Confezione è da 10 pezzi.

RCA-ADA-M
M

BNC-RCA-F

Adattatore RCA M-M 10

Adattatore RCA maschio/maschio Adattatore per collegare fra loro due

Pz

cavi con RCA femmina. Confezione da 10 pezzi.

Adattatore BNC-RCA F-M

Adattatore BNC/RCA (BNC femmina - RCA maschio) Per collegare cavi

M

€ 4,88

€ 1,22

con connettori RCA femmina, ad apparecchi con connettori BNC
maschio

BNCM-RCA

Adattatore BNCM-RCAM

M

BNCF-BNC

€ 1,22

ingresso RCA femmina come ad esempio la 802C o la C5024

Adattatore BNCF-BNCF

F

BNC-T

Adattatore BNC Maschio a RCA Maschio, ottimo per telecamere con

Adattatore BNC Femmina a BNC Femmina, ottimo per creare

€ 1,22

prolunghe di segnali video

Sdoppiatore BNC a T

Sdoppiatore BNC a T (2 BNC femmina). Per ottenere da un solo

€ 1,53

coassiale entrante 2 diramazioni uscenti

cavo-corr

Cavo di Corrente

Cavo di alimentazione 220 volt

€ 3,05

lunghezza 1,5 metri
Ottimo per Centralina SN5100

BNC-PAN

Connettore BNC da

Connettore BNC da Pannello a crimpare Il connettore utilizzato per

Pannello

terminare i cavi coassiali video e collegarli a telecamere e dispositivi di

€ 1,22

gestione.

VGA-SPLIT

Sdoppiatore VGA

Sdoppiatore VGA, utile per avere 2 monitor che trasmettono le
immagini del DVR.
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Sku

Photo

Catalogo 2017
Name

Description

Price

LDCF

Cavetto DC femmina

Cavetto di alimentazione con connettore DC femmina.

€ 1,51

LDCM

Cavetto DC Maschio

Cavetto di alimentazione con connettore DC maschio.

€ 1,51

Protezione video BNC

protezione contro ritorno di terra, Il modulo di protezione SY-430AH si

€ 12,20

SY-430AH

collega all'uscita video della telecamera ed elimina, o riduce
drasticamente, i problemi legati ai ritorni di terra (ground loop), cause
frequenti di disturbi video di vario tipo.
SY-BNC-V2

Connettore BNC con

Confezione 10 pezzi.

morsettiera 10 Pz

Connettore bnc Maschio ultrarapido con morsettiera, che si fissano

€ 7,06

tramite un normale cacciavite a stella.Il connettore consente il
montaggio senza nessuna crimpatrice.
CV-PC-IEC

Cavo tripolare per UPS

Cavo alimentazione tripolare per collegamento UPC pc o altro

€ 3,93

Cavo convertitore

Cavo convertitore IEC/SCHUCO

€ 4,88

Adattatore VGA - RJ45 2

Convertitore/Adattatore Porta: RJ-45/RJ11 vga maschio a lan cat5

€ 4,88

Pz

cat5e RJ45 femmina adattatore

100 Connettori RJ-45

Connettore RJ45 da crimpare

€ 14,64

Poe passivi

Coppia di poe passivi, utilizza un cavo ethernet categoria 5 con una

€ 5,49

MF-M12

CV-CO-SHU
-IEC

SY-VGA-RJ
45

SY-RJ45-C

IEC/SCHUCO

ONN

SY-POE-PA
SS

distanza massima di 100m.
Ottimo per telecamere ip, nvr o altro

BNC-MOLL
A

Connettore BNC molla

Connettore BNC molla maschio a vite

maschio

Il connettore utilizzato per terminare i cavi coassiali video e collegarli a

€ 0,98

telecamere e dispositivi di gestione.
Adatto a cavi con diam. guaina 6 mm. come RG59, RG223 etc.
PL-RCAM

Connettore RCA 10 Pz

Connettore RCA maschio con morsetto polarizzato. Per un rapido
cablaggio . Non occorre saldatura.
Confezione da 10 pz
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Photo
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Name

Adattatore BNCM-BNCM

M

FC-BNC

Description
Adattatore BNC Maschio a BNC Maschio, ottimo per convertire un

Price
€ 1,22

connettore femmina in maschio

Connettore BNC Fast

Il connettore video made in italy, che si monta in meno di 30 secondi.

Connect

Adatto a cavi coassiali RG59, RG6, RG179

€ 2,32

Completo di capsula colore blu.

FC-BNC-HD

Connettore BNC HD Fast

Il connettore video made in italy in ALta qualità HD, che si monta in

Connect

meno di 30 secondi. Adatto a cavi coassiali RG59, RG6, RG179

€ 3,29

Completo di capsula colore Rosso.

CAP-ECO

CAP-PRO

CAP-SPEL

CAPS-Ross
o

CAPS-Giallo

Pinza economica per

Pinza economica in plastica per il montaggio e smontaggio del

connettori FastConnect

connettore FastConnect

€ 7,81

Pinza professionale per

Pinza professionale in metallo per il montaggio e smontaggio del

connettori FastConnect

connettore FastConnect

Spelacvo per connettori

Spelacvo per connettori FastConnect, strumento fondamentale per una

FastConnect

rapida installazione del connettore FastConnect

Capsula per connettori

Capsula per connettori FastConnect. Confezione da 10 pezzi

€ 2,44

Capsula per connettori FastConnect. Confezione da 10 pezzi

€ 2,44

Capsula per connettori FastConnect. Confezione da 10 pezzi

€ 2,44

Capsula per connettori FastConnect. Confezione da 10 pezzi

€ 2,44

Capsula per connettori FastConnect. Confezione da 10 pezzi

€ 2,44

€ 103,70

€ 8,30

FastConnect - Rosso

Capsula per connettori
FastConnect - Giallo

CAPS-Verd
e

CAPS-Blu

Capsula per connettori
FastConnect - Verde

Capsula per connettori
FastConnect - Blu

CAPS-Grigi
o

Capsula per connettori
FastConnect - Grigio
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Photo
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Name

Capsula per connettori

Description
Capsula per connettori FastConnect. Confezione da 10 pezzi

FastConnect - Nero
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Hard disk

Sku
HD2000

Photo

Name
Hard disk 2000 Gb

Description

Price

Hard disk da 2000 Gb, per registratori digitali da 4, 8 e 16 canali l' hard

€ 106,14

disk viene installato e configurato direttamente sul dvr in fine viene
testato il funzionamento con il dvr.

HD1000

Hard disk 1000 Gb

Hard disk da 1000 Gb, per registratori digitali da 4, 8 e 16 canali l' hard

€ 78,08

disk viene installato e configurato direttamente sul dvr in fine viene
testato il funzionamento con il dvr.

MSD-8GB

Micro sd 8 Gb

Memoria micro sd hc da 8 gb, ottima per i prodott spy

€ 7,21

MSD-16GB

Micro sd 16 Gb

Memoria micro sd hc da 16 gb, ottima per i prodott spy

€ 12,81

MSD-32GB

Micro sd 32 Gb

Memoria micro sd hc da 32 gb, ottima per i prodott spy, con adattatore

€ 25,62

SD card

HD1000-ES
T

HD4000

Hard disk 2.5" Esterno

Hard disk da 1000 Gb da esterno USB, per registratori digitali NVR

1000 Gb

come Apexis o altri..

Hard disk 4000 Gb

Hard disk da 4000 Gb, per registratori digitali da 4, 8 e 16 canali l' hard
disk viene installato e configurato direttamente sul dvr in fine viene
testato il funzionamento con il dvr.
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Custodie e staffe

Sku
SY-603A

Photo

Name

Description

Custodia da esterno

Questa custodia è necessaria se le telecamere vengono installate

SY-603A

all'esterno in quanto previene l'usura naturale causata dagli eventi

Price
€ 24,40

atmosferici. Completamente in alluminio e frontali in plastica a tenuta
stagna (IP65)
YK-137

Staffa per custodia da

Staffa per custodia da esterno, versione media.

€ 12,20

esterno

YK-135I

Staffa in alluminio

Staffa per telecamera in alluminio, altezza 135mm diametro 70mm

€ 8,13

YK-300L

Staffa a L in alluminio

Staffa per telecamera in alluminio, altezza 140mm diametro 70mm

€ 9,76

SUPPORTA FINO A 6Kg

YK-302

Staffa snodabile per

Staffa Cromata Diametro da 85mm Compreso la brugola di fissaggio.

€ 4,58

Staffa per telecamera, altezza 57mm diametro 40mm

€ 2,44

Tripiede da tavolo, colore nero, materiale metallo e plastica, supporta

€ 2,44

telecamera

staffa-piccol
a

SY-tripod

Staffa per telecamera
piccola

Tripiede da tavolo

un peso massimo di 1 kG.

23107A

23101A

Staffe supporto per

Staffe supporto da parete per monitor piatto con diagonale da 33-61cm

monitor piccola

(13-24"), portata 15kg, distanza muro ca.96mm, inclinabile e ruotabile

Staffe supporto per

Staffe supporto da parete per monitor piatto con diagonale da

monitor grande

58-107cm (23-42"), portata 50kg, distanza muro ca.57mm, inclinabile

€ 21,35

€ 23,19

+5/-15°

23115A

Staffa da parete per

Staffa da parete per schermi piatti, 43-94cm (17-37 "), max. 30kg

monitor
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Porta Lampada

Sku
LS280012W

Photo

Name

Description

Porta lampada bianco con Porta lampada professionale in metallo adatto per installazioni da
attacco GU5,3

Price
€ 5,30

incasso.
Fissaggio lampada tramite ghiera a scatto.
Adatto per uso interno.
Lampadina non inclusa

LS280014L

Porta lampada Lucido con Porta lampada professionale in metallo adatto per installazioni da
attacco GU10

€ 6,41

incasso.
Fissaggio lampada tramite ghiera a scatto.
Adatto per uso interno.
Lampadina non inclusa

LS280018S

Porta lampada Silver con

Porta lampada professionale in metallo adatto per installazioni da

attacco GU10

incasso.

€ 6,41

Fissaggio lampada tramite ghiera a scatto.
Adatto per uso interno.
Lampadina non inclusa
LS280022G

Porta lampada Oro con

Porta lampada professionale in metallo adatto per installazioni da

attacco GU10

incasso.

€ 6,41

Fissaggio lampada tramite ghiera a scatto.
Adatto per uso interno.
Lampadina non inclusa
LS280026B

Porta lampada Nero con

Porta lampada professionale in metallo adatto per installazioni da

attacco GU10

incasso.

€ 5,25

Fissaggio lampada tramite ghiera a scatto.
Adatto per uso interno.
Lampadina non inclusa
LS280100W

Porta lampada Bianco

Porta lampada professionale in metallo adatto per installazioni da

quadrato con attacco

incasso.

GU10

Fissaggio lampada tramite ghiera a scatto.

€ 5,25

Adatto per uso interno.
Lampadina non inclusa
LS280102S

Porta lampada Silver

Porta lampada professionale in metallo adatto per installazioni da

quadrato con attacco

incasso.

GU10

Fissaggio lampada tramite ghiera a scatto.

€ 6,41

Adatto per uso interno.
Lampadina non inclusa
LS280102S

Porta lampada Lucido

Porta lampada professionale in metallo adatto per installazioni da

quadrato con attacco

incasso.

GU10

Fissaggio lampada tramite ghiera a scatto.
Adatto per uso interno.
Lampadina non inclusa
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Faretti Led da Incasso

Sku
DL40W

Photo

Name
Faretto da Incasso 40W

Description
Alloggiamento: alluminio con un'ottima dissipazione, lampada a basso
consumo energetico e Lunga durata
Eccellente dissipazione di calore con accensione istantanea al 100 %
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Pannello Led

Sku
PL-150MM12W-CW

Photo

Name

Description

Pannello da Incasso 12W - Faretto led da incasso in Alluminio colore bianco. Forma rotonda.
Bianco Freddo

Price
€ 17,08

Fascio luminoso di 120° e flusso luminoso di 900 lm. La potenza di
12W è equivalente a 48W di un pannello fluorescente, compreso di
driver

PL-150MM12W-WW

Pannello da Incasso 12W - Faretto led da incasso in Alluminio colore bianco. Forma rotonda.
Bianco Caldo

€ 17,08

Fascio luminoso di 120° e flusso luminoso di 900 lm. La potenza di
12W è equivalente a 48W di un pannello fluorescente, compreso di
driver

PL-150MM18W-WW

Pannello da Incasso 18W - Faretto led da incasso in Alluminio colore bianco. Forma rotonda.
Bianco Caldo

€ 21,35

Fascio luminoso di 120° e flusso luminoso di 1350 lm. La potenza di
18W è equivalente a 72W di un pannello fluorescente, compreso di
driver

PL-150MM18W-CW

Pannello da Incasso 18W - Faretto led da incasso in Alluminio colore bianco. Forma rotonda.
Bianco Freddo

Fascio luminoso di 120° e flusso luminoso di 1350 lm. La potenza di
18W è equivalente a 72W di un pannello fluorescente, compreso di
driver
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Led Faretto (flood)

Sku
FL-20W.RG

Photo

Name
Faretto Led RGB 20W

B

FL-10W-W
W

FL-50W-W
W

FL-10W-CW

Description

Price

Faretto RGB, multicolore, compreso di telecomando, vari giochi di luce.

€ 47,39

Potenza 20W, voltaggio 220 Volt

Faretto Led 10w Bianco

Faretto a led da 10w, colore bianco caldo, alimentazione 220 Volt.

€ 20,06

Faretto Led 50w Bianco

Faretto led da 50w, grande potenza ottime prestazioni, colore bianco

€ 70,48

Caldo

caldo, alimentazione 220 Volt.

Faretto Led 10w Bianco

Faretto a led da 10w, colore bianco Freddo, alimentazione 220 Volt.

€ 20,06

Faretto Led 50w Bianco

Faretto led da 50w, grande potenza ottime prestazioni, colore bianco

€ 70,48

Freddo

freddo, alimentazione 220 Volt.

Faretto Led 30w Bianco

Faretto led da 30w, grande potenza ottime prestazioni, colore bianco

Freddo

caldo, alimentazione 220 Volt.

Caldo

Freddo

FL-50W-CW

FL-30W-CW
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Led GU10

Sku
GU10-3W-C
W

GU10-3WWW

S113NW

Photo

Name

Description

Price

Faretto Led GU10 3Watt

Lampadina a led con 3 led, luce colore Bianco Freddo da 3Watt,

€ 6,90

Luce Fredda

attacco GU10

Faretto Led GU10 3Watt

Lampadina a led con 3 led, luce colore Bianco Caldo da 3 Watt, attacco

Luce Calda

GU10

Lampada Led Gu10 5watt

Lampada Led Gu10 5watt - Bianco Naturale - Tempo di vita: 20000h

€ 6,10

Lampada Led Gu10 7watt - Bianco Naturale - Tempo di vita: 20000h

€ 10,49

Portalampada GU10 Alogene gu10

€ 1,46

€ 6,90

Bianco Naturale

LS114/NW

Lampada Led Gu10 7watt
Bianco Naturale

CON-GU10

Connettore Faretti GU10

Photo/LED/foto/soffitto...portalampada per faretti o lampade
portalampada in ceramica raccordo per gu10 lampada standard
Max. Di tensione: 250v
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Led Lampadina E27 e E14

Sku
E14-3W-W

Photo

Name
Lampadina Fiamma 3W

Description
Lampadina fiamma con attacco E14, colore bianco caldo, 3 watt.

Price
€ 11,09

W

LB1184WW
2

LB118410W
W2

LB1311NW

Lampadina Led E14 - 4W - Lampadina a led, formato a candela da 4w, bianco caldo.

€ 5,49

Bianco Caldo

Lampadina Led E14 - 7W - Lampadina a led, formato a candela da 7w, bianco caldo.

€ 7,56

Bianco Caldo

Lampadina Bulbo E27 -

Lampadina a led, formato a Bulbo da 12w, Bianco Naturale.

12W - Bianco Naturale
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Led MR16

Sku
S115NW

s112/11ww2

Photo

Name

Description

Price

Lampadina a Led 5W

Lampada a led MR16 5watt - Tempo di vita: 20000h

€ 5,76

Lampadina a Led 7W -

Lampada a led MR16 7watt - Bianco Caldo -Tempo di vita: 20000h

€ 9,88

Lampada a led MR16 7watt - Bianco Naturale - Tempo di vita: 20000h

€ 9,88

Portalampada GU10 Alogene MR16 o GU5.3

€ 0,00

Bianco Caldo

s112/11NW

Lampadina a Led 7W Bianco Naturale

CON-MR16

Connettore Faretti MR16

Photo/LED/foto/soffitto...portalampada per faretti o lampade
portalampada in ceramica raccordo per gu10 lampada standard
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Led NEON T8

Sku
MS-T8DAY-

Photo

Name
Neon Led T8 60cm

60A

SLED-STAR
TER

Description

Price

Neon a led, formato T8, da 9W di ottima qualità, Certificazione TUV, CE

€ 15,25

e Rohs. Grande risparmio energetico

Fusibile di sicurezza per

Fusibile di sicurezza per sostituzione dei tubi al Neon con tubi Led.

led T8

Rimpiazza lo starter tradizionale.ATTENZIONE: non utilizzare con tubi

€ 0,91

neon.

LT120-12W
W

Neon Led T8 - 120cm

Caratteristiche Generali
Tipo lampada: Tubo T8
Tempo di vita: 30000h
Tipo di led: smd 4014
Numero Led: 120
Rischio fotobiologico: Esente
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Localizzatori Gps

Sku
Freetrack+A

Photo

Name
Servizio FREETRACK

VL05

Description
Il Servizio FreeTrack non ha vincoli contrattuali si puo usufruire del

Price
€ 31,72

servizio anche per solo un mese. COPRTURA NAZIONALE Il servizion
comprende: Localizzaore ST-AVL05 Cavetteria per il localizzatore
Accesso al portale www.controlloflotte.com

GPStrack+A

Servizio GPSTRACK

VL03

Il Servizio GPSTrack non ha vincoli contrattuali si puo usufruire del

€ 14,64

servizio anche per solo un mese. COPRTURA EUROPEA Il servizion
comprende: Localizzaore ST-AVL05 Accesso al portale
www.controllosatellitare.com

ST-CV-GT0

Cavo per Programmare

Il localizzatore satellitare GT05 si puo configurare tramite invio di sms

5-GT08-AVL

GT05 - GT08 - AVL05

dal proprio telefonino, ,ma se si vuole fare una configurazione ottimale

05

€ 18,30

da computer, allora consigliamo il cavo ST-CV-GT05, grazie a questo
cavo si configura in meno tempo.

Economy+A
VL05

Servizio

Il Servizio EconomyTrack non ha vincoli contrattuali si puo usufruire del

ECONOMYTRACK

servizio anche per solo un mese. COPRTURA NAZIONALE Il servizion

€ 18,30

comprende: Localizzaore ST-AVL05 Cavetteria per il localizzatore
Accesso al portale www.controlloflotte.com
TK106

Localizzatore GPS

TK106 è un localizzatore satellitare con sistema Sirf Star III a 20 Canali,

Portatile

Monitoraggio in tempo reale della posizione - Shake sensor. Il GPS

€ 52,46

Tracker TK-106 funziona grazie all'ausilio di una comune scheda
telefonica Sim (NO Tre).
COV-TK106

Custodia magnetica per

Coperchio magnetico per localizzatore satellitare TK106

€ 3,90

Alimentatore per

Alimentatore per localizzatore TK106, per alimentare in modo continuo

€ 7,80

Localizzatore

il vostro localizzatore

Localizzatore GPS

Localizzatore GPS portatile, va bene per tutti (compreso te, i tuoi figli, il

Anywhere

vostro animale domestico e tutto il resto!). Con un design compatto, ha

TK106

ALI_TK106

SY-GPS-AN
Y

€ 96,38

una serie di comode funzioni di SMS e la più recente tecnologia di
tracciamento GPS. Facile da usare: Tutto ciò che serve è una SIM card
da inserire nell'unità, caricare la batteria. Connettività GSM, funziona in
qualsiasi parte del mondo.
PIATT-TK

Piattaforma per serie TK e Piattaforma per localizzatori per TK106, TK102 e GPS ANYWHERE.
anywhere

Possiedi un localizzatore TK106, TK102 oppure un GPS Anywhere, e
sei stufo di inviare SMS al localizzatore?
Togliti il pensiero collega il tuo localizzatore alla nostra Piattaforma ed il
tuo localizzatore sarà sempre monitorato.
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SY-A07

Photo
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Name

Localizzatore GPS

Description
E' un localizzatore GPS - GSM di dimensioni ridottissime ad elevate

Price
€ 169,58

prestazioni che si fa rintracciare tramite invio di messaggi sms sul
cellulare con le coordinate esatte della sua posizione, in tempo reale

VIGILO

Telesoccorso SOS GSM

Vigilo è un dispositivo di telesoccorso rivoluzionario. Piccolo, pratico,

€ 140,30

grande come un portachiavi e unico nel suo genere, grazie al suo
accelerometro, può rilevare una caduta di una persona anziana e
richiede automaticamente soccorso.
PIATT-VIGI
LO

Piattaforma e app per

Piattaforma online, il sistema per gestire in tempo reale il vostro

Vigilo

Vigilo...sempre attivo con controllo ongi 10 minuti h24 e 7 giorni su 7,

€ 54,90

compreso nel canone anche l'app per android e iphone

DOC-VIGIL
O

Docking Station per Vigilo

Docking Station base per ricarica dei dispositivi di telesoccorso Vigilo a
contatto senza necessità di collegamento del caricabatteria alla porta
USB di Vigilo. Di semplice e comodo utilizzo, ideale per le persone
anziane.
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Led Striscia Strip

Sku
SLED-IP45-

Photo

Name

Description

Price

Striscia led blu

Striscia di Led colore blu, lunghezza 5 metri, 150 led, IP45.

€ 9,76

Striscia led verde

Striscia di Led colore verde, lunghezza 5 metri, 150 led, IP45.

€ 9,76

Striscia led verde IP66

Striscia di Led colore verde, lunghezza 5 metri, 300 led, IP66.

€ 23,00

Striscia led bianco freddo

Striscia di Led colore bainco freddo, lunghezza 5 metri, 300 led, IP65.

€ 18,30

IP65

Sul retro biadesivo 3M

Striscia led rosso

Striscia di Led colore rosso, lunghezza 5 metri, 150 led, IP45.

€ 8,54

Striscia 5050 RGB

Striscia di Led grandi (5050) multicolore, lunghezza 5 metri, 300 led,

€ 27,00

Multicolore IP65

IP65, con resina e adesivo 3M

BLU

SLED-IP45VERDE

SLED-IP66VERDE

SLED-IP65BIANCO

SLED-IP45ROSSO

SL-5050-60IP65-RGB

60 Led al metro.

SLED-IP65-

Striscia led bianco caldo

Striscia di Led colore bainco caldo, lunghezza 5 metri, 300 led, IP65.

BIANCO-C

IP65

Sul retro biadesivo 3M

Dimmer con telecomando

Dimmer dalle piccole dimensioni per variare e regolare l'intensità

LED-DIM-10

€ 18,30

€ 14,12

luminosa di tutti i led con tensione di alimentazione 12V-24V.
E' adatto per Strisce led, faretti spot led e comunque per tutti quei
prodotti led che lavorano a 12V-24V
SLED-CAV

Cavetto per striscia RGB

Cavetto di collegamento per striscia led RGB

€ 1,11

Cavetto per striscia 8mm

Cavetto di collegamento per striscia led da 8mm

€ 1,11

O-RGB

SLED-CAV
O-LED
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Name

Description

Striscia 5050 bianco

Striscia di Led grandi (5050) colore bainco freddo, lunghezza 5 metri,

freddo IP65

300 led, IP65.

Price
€ 27,00

60 Led al metro.

BATT-30-12

Alimentatore resistente

Alimentatore universale stabilizzato DC 12 Volt 2.5A"Waterproof" da

all'acqua 12 Volt 2.5A

Esterno. Ottimo alimentatore per collegarlo a impianti di illuminazione a

€ 18,30

led.

BATT-60-12

Alimentatore resistente

Alimentatore universale stabilizzato DC 12 Volt 5A"Waterproof" da

all'acqua 12 Volt 5A

Esterno. Ottimo alimentatore per collegarlo a impianti di illuminazione a

€ 28,98

led.

SL-5050-6020-CW

Striscia 5050 bianco

Striscia di Led grandi (5050) colore bainco freddo, lunghezza 5 metri,

freddo IP20

300 led, IP20.

€ 24,40

60 Led al metro.

SL-5050-6065-WW

Striscia 5050 bianco caldo Striscia di Led grandi (5050) colore bianco caldo, lunghezza 5 metri,
IP65

€ 27,00

300 led, IP65.
60 Led al metro.

SL-5050-6020-WW

Striscia 5050 bianco caldo Striscia di Led grandi (5050) colore bianco caldo, lunghezza 5 metri,
IP20

€ 24,40

300 led, IP20.
60 Led al metro.

LC-RGB-LE
D

SL-5050-60IP20-RGB

Controller per Strisce a led Controller per Strisce a led RGB

€ 18,30

RGB

Striscia RGB 5050

Striscia di Led grandi (5050) multicolore, lunghezza 5 metri, 300 led,

Multicolore IP20

IP20, con resina e adesivo 3M

€ 19,52

60 Led al metro.

ST-PRO-1M

Profilo alluminio led

BARRA ALLUMINIO ORIENTABILE PER STRIP LED TUBO PROFILO

€ 5,49

RIGIDO 1M DIREZIONABILE

SL-2PIN-8m
m

Plug 2pin striscia 8mm

CONNETTORE DOPPIO PER STRIP LED MONOCOLORE 8MM CON
FILO
Adatto per le strisce SMD3528, Indispensabile per i collegamenti delle
strip led di un solo colore, senza bisogno di saldature,
facilissimo da utilizzare.
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SL-4PIN-RG

Photo

Catalogo 2017
Name

Plug 4pin striscia RGB

Description
CONNETTORE DOPPIO PER STRIP LED RGB CON FILO

Price
€ 1,22

B
Adatto per le strisce SMD5050 RGB, Indispensabile per i collegamenti
delle strip led multicolore, senza bisogno di saldature,
facilissimo da utilizzare.
SL-2PIN-8M

Connettore 2 pin 8mm

Connettore 2 pin per strisce a led da 8mm monocolore

€ 1,22

Connettore 2 pin 10mm

Connettore 2 pin per strisce a led da 10mm monocolore

€ 0,73

Plug 2pin striscia 10mm

CONNETTORE DOPPIO PER STRIP LED MONOCOLORE 10MM

€ 0,85

M-CONN

SL-2PIN-10
MM-CONN

SL-2PIN-10
mm

CON FILO
Adatto per le strisce SMD5050, Indispensabile per i collegamenti delle
strip led di un solo colore, senza bisogno di saldature,

SL-4PIN-RG

Connettore 4 pin RGB

facilissimo da
Connettore
4 pin
utilizzare.
per strisce a led RGB

€ 0,73

Dimmer Striscia Led

Mini dimmer/controller 12 v per strisce led monocolore di qualsiasi

€ 3,05

B-CONN

DIM-STR

modello in grado di gestire fino a 144 w di strip led!!! input : 12 v; output
: 12 v 144 w max

SL-5630-6020-CW

SL-5630-6020-WW

Striscia 5630 bianco

Striscia Led 5630 colore bainco freddo, lunghezza 5 metri, 300 led,

freddo IP20

IP20. 60 Led al metro.

Striscia 5630 bianco caldo Striscia Led 5630 colore bainco caldo, lunghezza 5 metri, 300 led, IP20.
IP20

60 Led al metro.
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Led Striscia Strip-->Striscia Led Bianco Caldo

Sku

Photo

Name

Description

SLED-IP65-

Striscia led bianco caldo

Striscia di Led colore bainco caldo, lunghezza 5 metri, 300 led, IP65.

BIANCO-C

IP65

Sul retro biadesivo 3M

SL-5050-6065-WW

Striscia 5050 bianco caldo Striscia di Led grandi (5050) colore bianco caldo, lunghezza 5 metri,
IP65

Price
€ 18,30

€ 27,00

300 led, IP65.
60 Led al metro.

SL-5050-6020-WW

Striscia 5050 bianco caldo Striscia di Led grandi (5050) colore bianco caldo, lunghezza 5 metri,
IP20

€ 24,40

300 led, IP20.
60 Led al metro.

SL-5630-6020-WW

Striscia 5630 bianco caldo Striscia Led 5630 colore bainco caldo, lunghezza 5 metri, 300 led, IP20.
IP20

60 Led al metro.
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Led Striscia Strip-->Striscia Led Bianco Freddo

Sku
SLED-IP65BIANCO

SL-5050-6020-CW

Photo

Name

Description

Striscia led bianco freddo

Striscia di Led colore bainco freddo, lunghezza 5 metri, 300 led, IP65.

IP65

Sul retro biadesivo 3M

Striscia 5050 bianco

Striscia di Led grandi (5050) colore bainco freddo, lunghezza 5 metri,

freddo IP20

300 led, IP20.
60 Led al metro.

Page 61

Price
€ 18,30

€ 24,40

Videosorveglianza & Sicurezza

Catalogo 2017

Monitor

Sku
MON-185

Photo

Name
Monitor 18.5"

Description
Monitor 18.5" a 16:9 con ingresso VGA, da collegare ai nostri DVR.

Price
€ 115,90

Compreso di cavo VGA e cavo Alimentazione. Monitor LG, non fosse
disponibile viane sostituico con un Samsung, Philips, Acer o Asus.

MON-215

Monitor 21.5"

Monitor 21.5"

€ 152,50

Monitor 21.5" a 16:9 con ingresso VGA, da collegare ai nostri DVR.
Compreso di cavo VGA e cavo Alimentazione. Se il monitor di marca
LG non è disponibile verrà sostituito con modello con stesse prestazioni
o superiore.
23107A

23101A

Staffe supporto per

Staffe supporto da parete per monitor piatto con diagonale da 33-61cm

monitor piccola

(13-24"), portata 15kg, distanza muro ca.96mm, inclinabile e ruotabile

Staffe supporto per

Staffe supporto da parete per monitor piatto con diagonale da

monitor grande

58-107cm (23-42"), portata 50kg, distanza muro ca.57mm, inclinabile

€ 21,35

€ 23,19

+5/-15°

23115A

Staffa da parete per

Staffa da parete per schermi piatti, 43-94cm (17-37 "), max. 30kg

monitor
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Nebbiogeno

Sku
NG-1000-LI
Q

ITS-N800

Photo

Name

Description

Price

Ricarica Liquido per

Liquido di ricarica da 1/2 Litro.

€ 49,00

NG-1000

Ricarica per antifurto nebbiogeno NG-1000

Nebbiogeno Medio

Il Nuovo nebbiogeno ITS-N800 è un antifurto nebbiogeno che contrasta € 793,00

Filare/Wireless

fisicamente le operazioni dei ladri impedendo a loro di vedere.
L'antifurto funziona sia filere. wireless che ibrido (filare e wireless)
consente una rapida installazione e facilissimo utilizzo.

ITS-N1200

Nebbiogeno Grande

Il Nuovo nebbiogeno ITS-N1200 è un antifurto nebbiogeno che

Filare/Wireless

contrasta fisicamente le operazioni dei ladri impedendo a loro di

€ 957,70

vedere. L'antifurto funziona sia filere. wireless che ibrido (filare e
wireless) consente una rapida installazione e facilissimo utilizzo.
N-800/1200LIQ

Ricarica Liquido per N800

Liquido di ricarica da 1 Litro.

e N1200

Ricarica per antifurto nebbiogeno N800 e N1200
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Obiettivi

Sku
OB-VITE

Photo

Name
Focale a forma di vite

Description

Price

Obiettivo a forma di vite, ottima da installare su telecamere pinhole filari

€ 4,88

o wireless.

OB-BOTTO

Focale a forma di bottone

NE

FS-MTV020

Obiettivo da 2mm - S

Obiettivo da 3,6mm - S

Obiettivo da 12mm - S

Obiettivo da 16mm - S

€ 4,88

Obiettivo per telecamere con attacco S. Vanno bene per telecamere

€ 4,88

Obiettivo per telecamere con attacco S. Vanno bene per telecamere

€ 4,88

infrarossi, minitelecamere e pinhole.

Obiettivo da 25mm - S

8IR

SY0254F

Obiettivo per telecamere con attacco S. Vanno bene per telecamere

infrarossi, minitelecamere e pinhole

0

FS-MTV251

€ 7,32

infrarossi, minitelecamere e pinhole

0

FS-MTV162

Obiettivo grandangolare (Tipo Fisheye) per telecamere con attacco S.
Vanno bene per telecamere infrarossi, minitelecamere e pinhole

20IR

FS-MTV122

€ 4,88

filari o wireless.

20IR

FS-MTV036

Obiettivo a forma di bottone, ottima da installare su telecamere pinhole

Obiettivo per telecamere con attacco S. Vanno bene per telecamere

€ 17,08

infrarossi, minitelecamere e pinhole

Obiettivo da 2.5mm - CS

Obiettivo grandangolare per telecamere con attacco CS. Vanno bene

€ 14,62

per telecamere filari

FS-LF0416-

Obiettivo da 4mm - CS

3

FS-LF06163

Obiettivo per telecamere con attacco CS. Vanno bene per telecamere

€ 10,98

filari.

Obiettivo da 6mm - CS

Obiettivo per telecamere con attacco CS. Vanno bene per telecamere
filari.
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FS-LF0816-

Photo
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Name

Obiettivo da 8mm - CS

3

FS-LF1216-

Obiettivo da 12mm - CS

€ 10,98

Obiettivo per telecamere con attacco CS. Vanno bene per telecamere

€ 10,98

filari

Obiettivo da 16mm - CS

3

FS-LF2518

Obiettivo per telecamere con attacco CS. Vanno bene per telecamere

Price

filari.

3

FS-LF1616-

Description

Obiettivo per telecamere con attacco CS. Vanno bene per telecamere

€ 10,98

filari.

Obiettivo da 25mm - CS

Obiettivo da 25mm per telecamere con attacco CS. Vanno bene per

€ 21,96

telecamere filari

FS-LV0358

Obiettivo Varifocal da 3,5 - Obiettivo varifocale da 3.5 mm a 8 mm. per telecamere con attacco CS.
8mm

FS-LVA035
8D

Vanno bene per telecamere filari.

Obiettivo Varifocal da 3,5 - Obiettivo varifocale con autoiris da 3..5mm a 8mm. per telecamere con
8mm - Autoiris

€ 36,60

€ 41,48

attacco CS.
Vanno bene per telecamere filari.

FS-LV06060
-1

Obietivo Varifocal da 6 -

Obiettivo varifocale da 6 mm a 60 mm. per telecamere con attacco CS.

60mm - Manuale

Vanno bene per telecamere filari.

€ 81,80

Ottimo per riprese distanti.

FS-LVA060
60D-1

Obiettivo da 6 - 60mm -

Obiettivo varifocale con autoiris da 6 mm a 60 mm. per telecamere con

Autoiris

attacco CS. Vanno bene per telecamere filari.

€ 100,10

Ottimo per riprese distanti.

FS-LV05100

Obiettivo da 5 - 100mm -

Obiettivo varifocale da 5 mm a 100 mm. per telecamere con attacco

Manuale

CS. Vanno bene per telecamere filari.

€ 91,50

Ottimo per grandi distanza

FS-LVA051
00D

Obiettivo Varifocale da 5 - Obiettivo varifocale con autoiris da 5mm a 100mm. per telecamere con
100mm - Autoiris

attacco CS. Vanno bene per telecamere filari.
Ottimo per grandi distanze.
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Sistemi allarmi sms

Sku
SMS-BASIC

Photo

Name
Sistema Allarme sms

Description
Ottimo dispositivo di controllo e di attivazione comandi da remoto:

Price
€ 292,80

Controllo a avvisi da SMS:
Il dispositivo è in grado di controllare fino a 8 ingressi allarme (di tutti i
tipi) e mandare un SMS in caso di problematiche.
SMS-PRO-S

Sistema Allarme sms +

Ottimo dispositivo di controllo Temperature e di attivazione comandi da

Temperatura

remoto:
Controllo a avvisi da SMS:
Il dispositivo è in grado di controllare fino a 8 ingressi allarme (di tutti i
tipi) e mandare un SMS in caso di problematiche.
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Software

Sku
PC-View

Photo

Name
Software PC-VIEW

Description

Price

PC-View è un software in grado di visualizzare 9 desktop di pc collegati

€ 48,80

in rete contemporaneamente. Certe volte necceta un software di
controllo dei desktop per vedere se tutti i pc sono in funzione e operano
nel modo corretto
Bluiris-LE

Software Blueiris LE

Uno dei migliori software per la videosorveglianza in commercio. Ha la

€ 29,28

possibilità di collegare contemporaneamente, Telecamere ip, Schede
DVR, Webcam....
Possibilità di vedere in tempo reale le immagini e le registrazioni da
remoto
Bluiris-FULL

Software Blueiris FULL

Uno dei migliori software per la videosorveglianza in commercio. Ha la

€ 58,56

possibilità di collegare contemporaneamente, Telecamere ip, Schede
DVR, Webcam....
Possibilità di vedere in tempo reale le immagini e le registrazioni da
remoto
S-TA

Software Controllo

Il software di rilevazione delle presenze Safescan, rappresenta la

Presenze

soluzione gestionale ottimale in grado di incrementare la produttività del
personale e di ridurre i costi. Può essere utilizzato con un numero
illimitato di dipendenti e può anche fungere

Page 67

€ 96,29

Videosorveglianza & Sicurezza

Catalogo 2017

Sport Camera

Sku
AMK5000

Photo

Name

Description

Sport camera 14

Telecamera con alte prestazioni, per riprendere i vostri momenti di

Megapixel

sport o di svago, grazie ai suoi 14 megapixel, voi potrete fare delle
riprese eccezionali, anche sott'acqua grazie alla sua custodia
impermeabile compresa nel kit.
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Telecamere per veicoli

Sku
Mon-500

Photo

Name
Monitor per veicoli 5"

Description
Il monitor è di dimensioni da 5" con ingresso RCA femmina, ottimo per

Price
€ 42,70

collegare una telecamera per retromarcia. Funziona con alimentazione
da 9 a 35 volt. Disponibile la funzione mirror

TM-CAM-69
0

TM-CAM-76
0IR

Telecamera per

Telecamera per retromarcia in metallo e resistente all'acqua, con perno

retromarcia in metallo

filettato.

Telecamera per

Telecamera per retromarcia su supporto targa e resistente all'acqua,

retromarcia su supporto

con led bianchi

€ 29,28

€ 35,99

Targa

TM-CAM-80
0IR

TM-CAM-50
0P

Telecamera per

Telecamera per retromarcia in plastica con 6 led infrarossi

€ 18,30

Telecamera per

Telecamera per retromarcia con sensore di parcheggio e beep per la

€ 58,56

retromarcia con sensore

distanza

retromarcia in plastica
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Ups - Grup. Continuita

Sku
GC1000VA

Photo

Name
UPS Machpower 1000VA

Description
UPS Machpower 1000VA, nuovi gruppi di continuità della Mach Power

Price
€ 89,00

non avrai più problemi di energia, grazie alla regolazione automatica
della tensione (AVR), della protezione da sovratensione e
sottotensione, tutte le tua periferiche sono al sicuro.
GC650VA

UPS Machpower 650VA

UPS Machpower 650VA, nuovi gruppi di continuità della Mach Power

€ 55,00

non avrai più problemi di energia, grazie alla regolazione automatica
della tensione (AVR), della protezione da sovratensione e
sottotensione, tutte le tua periferiche sono al sicuro.
UPS-LIR12
D

UPS Gruppo continuità

€ 201,30

rack
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Videocitofoni

Sku
ITS-216W2

Photo

Name
Videocitofono 2 Fili

Description
Videocitofono a 2 fili, bastano solo 2 fili per collegare l'unità interna da

Price
€ 176,90

quella esterna, ottimo da utilizzare su impianti complicati nel passaggio
cavi. Monitor da 7" con possibilità di apertura cancelletto e cancello.
Aggiungendo il lanbox sarà possibile gestire il proprio videocitofono
dallo smartphone.
ITS-826W2

Lanbox per Videocitofono

Il lanbox è un prodotto che da la possibilità di rispondere a chi vi suona

2 Fili

al vostro videocitofono, direttamente dallo smartphone. potete anche

€ 136,64

aprire il cancello dal vostro cellulare con un semplice gesto.

ITS-826

Lanbox per Videocitofono

Il lanbox è un prodotto che da la possibilità di rispondere a chi vi suona

4 Fili

al vostro videocitofono, direttamente dallo smartphone. potete anche

€ 136,64

aprire il cancello dal vostro cellulare con un semplice gesto.

ITS-219+2

Videocitofono 2 Pulsanti -

Videocitofono per 2 unità abitative, servono 4 fili per collegare l'unità

4 Fili

interna da quella esterna, con monitor da 7" con possibilità di apertura

€ 198,86

cancelletto
Aggiungendo il lanbox sarà possibile gestire il proprio videocitofono
dallo smartphone.
ITS-716

Monitor 7" per

Monitor 7" per videocitofono a 4 fili

€ 108,58

Trasformatore su barra din da 15 Volt, da utilizzare per videocitofoni a 4

€ 19,52

videocitofono - 4 Fili

ITS-SP26-1

Trasformatore din 15V

5W

ITS-SP26-1

fili.

Trasformatore din 18V

8W

ITS-219+4

Trasformatore su barra din da 18 Volt, da utilizzare per videocitofoni a 2

€ 19,52

fili.

Videocitofono 4 Pulsanti -

Videocitofono per 4 unità abitative, servono 4 fili per collegare l'unità

4 Fili

interna da quella esterna, con monitor da 7" con possibilità di apertura
cancelletto
Aggiungendo il lanbox sarà possibile gestire il proprio videocitofono
dallo smartphone.
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€ 202,52
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Automazione Tapparelle e Tende

Sku
SY-C73A

Photo

Name

Description

Price

Ricevitore Radio per

La centralina ricevente SY-C73A è un modulo wireless che consente di

€ 26,84

tapparelle

attivare un motore per tapparella o tenda, attraverso trasmettitori come
telecomandi o dispositivi meteo.

SY-C114

Ricevitore Radio per

La centralina ricevente SY-C114 è un modulo wireless che consente di

tapparelle

attivare un motore per tapparella o tenda attraverso trasmettitori come

€ 26,84

telecomandi o dispositivi meteo, senza modificare l'impianto e può
gestire anche gli interruttori di controllo esistenti.
SY-C1602

Telecomando per controllo Telecomando per controllo tapparelle e tende da esterno con 15 canali,
tapparelle 15 canali

SY-C1603

Telecomando per controllo Telecomando per controllo tapparelle e tende da esterno con Timer,
tapparelle con Timer

€ 30,50

può controllare fino a 15 dispositivi

può controllare una singola tapparella o tenda, con timer per abbassare
e alzare la vostra tapparella in automatico.
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€ 33,55

