
Obiettivo: incomparabile flessibilità. Permette la gestione di più circuiti 
collegati alla centrale d'allarme del proprio impianto antifurto, efficienza 
esponenziale che permette di impostare numerose applicazioni tra cui anche 
TVCC e automazione domotica. 

Massima flessibilità potendo contare fino a otto programmazioni differenti e 
diverse temporizzazioni in un unico prodotto. Progettate e costruite in Italia. 
Ottima per qualsisi tipo esigenzia: anticendio antifurto automazione domotica e 
TVCC. Gestione carichi fino a 8A e 250 VAC.

SCHEDA FULL RELÈ

Sicurezza top con sistemi antimanomissione 
brevettati – Tamper antiapertura e antirimozione 
– Sistema antischiuma e anti-shock – Sistema 
antiperforazione con serpentina in polvere 
d’argento. 

Resistenza in qualsiasi condizione climatica 
grazie ai circuiti tropicalizzati in resina. 

Desing unico: la forma elegante e raffinata 
conferisce stile ad ogni ambiente  grazie anche 
al coperchio esterno in ABS verniciato 
disponibile in 8 colori. 
La sirena diventa un accessorio di design con 
cui personalizzare il proprio sistema d'allarme.

5 anni di garanzia.

Certificata GRADO 3. 

La sirena per esterni robusta e versatile con 
sistemi anti schiuma e anti-shock brevettati. 
Resistenza in qualsiasi condizione climatica 
grazie ai circuiti tropicalizzati in resina. 

E dotata di coperchio esterno in ABS, che unisce 
robustezza strutturale a una completa 
versatilità estetica. 

E'  in grado di adattarsi ad ogni tipo di 
ambiente grazie alla possibilità di scegliere tra 
diverse configurazioni, una personalizzazione 
del colore della calotte e la scelta del 
lampeggiante quadrato. 

5 anni di garanzia.

Certificata GRADO 3.

DOGE LS TRIADE LS

WWW.VENITEM.COM

P R O M O  “ P E S A N T E ”

Se vuoi ulteriori informazioni chiama la nostra assistente 
commerciale a questo numero: 041 5740374 INTERNO 3

SCONTO MAI VISTO PRIMA 
SULLE SIRENE DOGE E TRIADE 
SCHEDE RELÈ GRATIS

TROVA QUELLO NELLA TUA REGIONE: 

WWW.VENITEM.COM/DISTRIBUTORI

PROVA I NOSTRI PRODOTTI!

SOLO PRESSO I DISTRIBUTORI 
PARTNER VENITEM

VALE FINO AL 31 MARZO E PER UN 
MASSIMO DI 1000 PEZZI IN TUTTA ITALIA

“PESANTE”PROMO


