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CODICE DESCRIZIONE PREZZO

    

 W90101

 Centrale 32 zone radio + 8 zone filo in contenitore plastico 

Frequenza radio 868Mhz, combinatore GSM/GPRS integrato, rete LAN TCP 

integrata, telecomando,APP per IOS e Android.

16 codici utente, programmazione delle tipologie di zona, inserimento 

totale e parziale,messaggi vocali registrabili, controllo remoto e notifiche 

via SMS o tramite menu vocale, 4 numeri per messaggi vocali e 2 numeri 

per ContactID. Memoria 120 eventi.

Box plastico dimensioni 400x300x100mm comprensivo di alimentatore 2A 

( batteria esclusa ). Alloggio per batteria piombo max 7A/h.                                                                                                                                                       

€ 480,00

           

W90102

Tastiera di tipo touch capacitivo, pannello vetro, colore bianco.

Display LCD grafico con retro-illuminazione blu. Collegamento su bus 

RS485. Fino a max 8 dispositivi indirizzati possono essere collegati sul bus 

della centrale.  
€ 120,00

W90104
Rivelatore doppia tecnologia da esterno a tenda  radio. 868 Mhz. Batteria 

al litio ricaricabile. Compatibile per centrali W90100 e W90101.
€ 224,00

      

W90105

Rivelatore radio ad infrarossi con fissaggio a soffitto, copertura diametro 7 

metri. Rilevazione 360°.Trasmissione segnalazione batteria bassa e 

supervisione. Segnalazione tamper anti-manomissione.Funziona con 2 pile 

alcaline AA incluse. 868 Mhz

€ 64,00

      

W90106

Rivelatore radio ad infrarossi portata 6 metri. Lente a tenda per 

installazione tra infissi finestra. Trasmissione segnalazione batteria bassa e 

supervisione. Segnalazione tamper anti-manomissione.

Funziona con 2 pile alcaline AA incluse. 868 Mhz

€ 80,00

      

W90107

Sensore radio ad infrarossi, portata 9 metri.

Pet immunity. Trasmissione segnalazione batteria bassa e supervisione. 

Segnalazione tamper anti-manomissione.

Batteria al litio da 3V/CR123A inclusa. 868 Mhz

€ 80,00

      

W90108

Sensore radio doppia tecnologia, portata 12 metri.

Pet immunity. Trasmissione segnalazione batteria bassa e supervisione. 

Segnalazione tamper anti-manomissione.

2 batterie al litio da 3V/CR123A inclusa. 868 Mhz

€ 115,00

            

W90110

Contatto magnetico radio completo di morsettiera per contatto esterno ( 

NO. o N.C. ). Trasmissione segnalazione batteria bassa e supervisione. 

Segnalazione tamper antimanomissione. Batteria al litio da 3V/1CR123A 

inclusa. 868 Mhz
€ 47,00

W90111

Sensore radio per analisi vibrazione e sfondamento. Trasmissione 

segnalazione batteria bassa e supervisione. Segnalazione tamper 

antimanomissione. 4 livelli di sensibilità. Batteria al litio da 3V/CR2032 

inclusa.  868Mhz
€ 47,00

http://www.meiantech.com/product/proShow.asp?ID=90&MaxID=19&classID=1


            

W90113

Sirena da esterno radio bidirezionale con fissaggi muro tramite fondo 

sirena. Alimentata con 4 batterie torcia LR20 - alcaline incluse. Autonomia 

circa 2 anni.   Segnalazione impianto in allarme.

Segnalazione impianto inserito/disinserito. Trasmissione segnalazione 

batteria bassa e supervisione.Segnalazione tamper anti-manomissione. 

868 Mhz

€ 216,00

            

W90115

Tastiera radio bidirezionale con lettore di prossimità a bordo.

Tastiera in tecnologia Touch. Menù di servizio per setup tastiera ( 1 

password tecnico ). Display con data / ora e segnalazioni di stato impianto 

( On Totale, Parziale, Spento ). Conferma On / Off da centrale. Invio 

allarme panico / aggressione. Fino a 8 diversi tag e max 4 differenti 

password utente di comando. Possibilità di esclusione / inclusione zone di 

centrale. Trasmissione segnalazione batteria bassa e tamper. 1 pila 3,7V - 

1600mA ricaricabile inclusa. Dimensioni LxHxP - 91x153x15mm 868 Mhz

€ 148,00

            

W90116

Rivelatore di fumo radio. Trasmissione segnalazione di allarme e buzzer a 

bordo di batteria bassa. Segnalazione tamper anti-manomissione e 

supervisione. 2 batterie al litio da 3V/CR123A incluse

€ 75,00

            

W90117

3 pulsanti a bordo per comando manuale carichi elettrici.

3 uscite 220V riferite alla fase L. Trasmissione segnalazione batteria bassa. 

Dimensioni LxHxP - 90x90x40mm. Alimentazione 220Vac

€ 105,00

W90118

Ripetitore radio per sensori e telecomandi. bPuò memorizzare fino a 63 

sensori radio o telecomandi da ripetere alla centrale.

Alimentazione 220Vac e batteria di backup ricaricabile integrata.

Dimensioni LxHxP - 166x50x35mm

€ 110,00

            

W90119

Telecomando radio a 6 tasti. Totale, Parziale, Spento e Panico.

2 tasti dedicati alla attivazione e disattivazione dell’uscita su pannello SL-

SWITCH. 2 batterie al litio CR2032 incluse.

€ 39,00

W90124 Ricevitore Stand Alone max 8 ingressi radio, 8 uscite filari € 110,00

W90120

Telecamera  mini dome da interno WI-FI + RJ45 1,3 MP. Sistema operativo 

Linux. Compatibile con il browser MISTRAL per la video verifica in una 

unica APP. Microfono incorporato,supporta TF card max 128GB. 

Alimentazione 5V DC 1A.                                              
€ 141,00

W90121

Telecamera bullet da interno WI-FI + RJ45. Sistema operativo Linux 1,3 

MP. Compatibile con il browser MISTRAL per la video verifica in una unica 

APP. Microfono incorporato, supporta TF card max 128GB. Alimentazione 

5V DC 1A.     
€ 172,00

W90122

Telecamera fish-eye da interno WI-FI + RJ45 1,3 MP. Sistema operativo 

Linux. Compatibile con il browser MISTRAL per la video verifica in una 

unica APP. Microfono incorporato e supporta TF card max 128GB. 

Alimentazione 5V DC 1A.     
€ 292,00



 


