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COSTRUISCI LA TUA SICUREZZA CON 
UN UNICO SISTEMA WIRELESS
VELA-W, FARO-W e BOMA-W sono i nuovi dispositivi bi-direzionali che consentono 
di creare molteplici soluzioni di sicurezza attraverso l’utilizzo di un unico sistema 
wireless. Grazie alla possibilità di funzionare in abbinamento con le centrali d’allarme 
CT7, CTH-18 e con la nuova ricevente wireless bi-direzionale VELA 20 CH-W, è 
possibile soddisfare le più svariate esigenze di protezione, creando installazioni ex 
novo o potenziando quelle esistenti.

FARO-W
Rilevatore infrarosso 
wireless bidirezionale. BOMA-W

Contatto magnetico 
wireless bidirezionale.

VELA-W
Radiocomando 

bidirezionale rolling 
code a 4 uscite. 

La sirena che integra funzionalità di una centrale wireless con GSM; una soluzione All-in-One 
a 5 zone radio e 2 filari, estremamente facile da installare e da gestire, che si adatta perfettamente a 
impianti di piccole e medie dimensioni.

Wireless bidirezionale 868 MHz
Sistema antischiuma e antishock a doppia tecnologia
GSM a bordo in grado di gestire fino a 6 numeri di telefono
Comunicatore ottico con LED RGBW per segnalazione stato impianto e linee
Notifiche e feedback via SMS o chiamata vocale
Fino a 6 radiocomandi bidirezionali con risposta ottica e sonora
Programmazione e gestione tramite APP Android e iOS

Centrale wireless a 16 linee radio e 2 filari con 
GSM integrato. Creata per offrire una soluzione di 
sicurezza semplice ed elegante, CTH-18 si presenta 
in diverse colorazioni per dare stile a tutti i tipi di 
ambiente. 

Wireless bidirezionale 868 MHz
GSM a bordo in grado di gestire fino a 6 numeri di 
telefono
Comunicatore ottico con LED RGBW per 
segnalazione stato impianto e linee
Notifiche e feedback via SMS o chiamata vocale
Fino a 10 radiocomandi bidirezionali con risposta 
ottica e sonora
Utilizzabile come luce di emergenza
Programmazione e gestione tramite APP Android 
e iOS
Notifica anomalia tramite SMS

La nuova ricevente wireless bidirezionale a 4 uscite, 
capace di supportare fino a 20 dispositivi wireless.
 

Wireless bidirezionale 868 MHz
Affidabilità di trasmissione
Risposta di ricezione del comando
Gestione semplice, intuitiva e sicura
Gestione di tamper e batteria bassa dei dispositivi
Upgrade del proprio impianto

SISTEMA CT7 
PER LA PROTEZIONE DI PONTEGGI, 
GARAGE, INTERRATI E PICCOLI 
APPARTAMENTI VELA 20 CH-W

PER AUMENTARE LE POTENZIALITA’ 
DEL PROPRIO IMPIANTO

CENTRALE CTH-18
PER DARE STILE ALLA TUA CASA

  


