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DT SMOKE FLYK

SYSTEM & CO.

SISTEMA

DT SMOKE FLYK
RIVELATORE DI FUMO E CALORE
DOPPIA TECNOLOGIA

Il rivelatore ottico di fumo e calore associa due principi di rivelazione distinti: la rivelazione di fumo, adatta per
la rivelazione di incendi a lenta progressione dove possono trascorrere anche diverse ore prima che l’ambiente
vada a fuoco, e la rivelazione del gradiente termico, in caso di incendi a rapida o media progressione.
Copertura media: 50 mq.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
• Rivelatore a doppia tecnologia ottico di fumo, termovelocimetrico e di massima temperatura
• Comunicazione radio bidirezionale 868MHz con protocollo FLYK Long Range
• Copertura media: 50 mq
• Bassissimi consumi consentono alla batteria una lunga durata
• Batteria al litio 3V CR123A in dotazione

CODICE

ARTICOLO

DESCRIZIONE

PREZZO

P1500120

DT SMOKE FLYK

Rilevatore a doppia tecnologia di fumo e calore

€ 150,00

P1500202 CR123A Batt.

Batteria per sensori radio DT MOTION, IR MOVING, DT SMOKE FLYK € 12,00
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KNOCK SHOCK

KNOCK
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linea radio flyk

CONTATTO MAGNETICO
E INERZIALE RADIO

DT WIN RF
SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA
A EFFETTO TENDA

Contatto magnetico e inerziale radio per porte e finestre, magnete al neodimio, due ingressi ausiliari, sistema
conta impulsi integrato per l’aggiunta di contatti per tapparelle o altri contatti magnetici generici.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
• Comunicazione Radio bidirezionale 868MHz con protocollo FLYK Long Range
• 1 ingresso in morsettiera alternativo al magnete
• 2 ingressi supplementari: 1 programmabile NC o NO e 1 tapparella (conta impulsi integrato)
• Tamper antistrappo e antiapertura
• Funzione inerziale e anti-asportazione di oggetti di valore appoggiati o appesi (es. statue o quadri)
• Disponibile in due colorazioni: bianco e marrone
• Bassissimi consumi consentono alla batteria una lunga durata
• Batteria al litio 3V CR14250 in dotazione

CODICE

ARTICOLO

DESCRIZIONE

PREZZO

P1500022

KNOCK SHOCK White

Contatto magnetico inerziale radio per porte e finestre

€ 110,00

P1500023

KNOCK SHOCK Brown

Contatto magnetico inerziale radio per porte e finestre

€ 110,00

P1500201

CR14250 Batt.

Batteria per contatti radio KNOCK e KNOCK SHOCK

€ 12,00

Il DT WIN RF è un sensore doppia tecnologia (IR+MW) via radio con copertura “a tenda”, da interno, che utilizza le
più moderne tecnologie di rivelazione e dialogo con l’unità centrale del sistema di allarme.
Il design discreto e le sue dimensioni contenute ne agevolano l’installazione anche in spazi ridotti. Esso, installato
a soffitto tra il serramento interno e quello esterno, offre la soluzione ideale per la protezione di finestre, porte
perimetrali e varchi in genere, nonché di corridoi, vani scala e aree di passaggio obbligate.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
• Sensore volumetrico a doppia tecnologia MW + PIR doppio elemento
• Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz con protocollo FLYK Long Range, Supervisionato
• Lente a tenda con angolo di apertura di 100° e distanza di copertura fino a 6 m
• Funzione “Smart Idle”, disabilitabile, per il risparmio della batteria (standby di 4 minuti dopo 4 allarmi)
• Compensazione digitale della temperatura
• Alta immunità contro i disturbi ed i falsi allarmi
• Disponibile in due colorazioni: bianco e marrone
• Bassissimi consumi consentono alla batteria una lunga durata
• Batteria al litio 3V CR123A in dotazione

CODICE

ARTICOLO

DESCRIZIONE

PREZZO

P1500032

DT WIN RF White

Sensore a tenda per porte, finestre, varchi e corridoi di colore bianco

€ 150,00

P1500033

DT WIN RF Brown

Sensore a tenda per porte, finestre, varchi e corridoi di colore marrone € 150,00

P1500202

CR123A Batt.

Batteria per sensori radio

€ 12,00

