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ANTIFURTO
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CENTRALI E ACCESSORI ULTIMATE
ULTIMATE
ALBA 16
€ 520,00

Centrale con 8 ingressi indipendenti espandibili a 16 tramite concentratori 4 uscite open
collector in centrale GMS integrato, Modulo vocale integrato, Uscita sirena esterna, Uscita
sirena interna, Scambio libero in centrale, Ingresso tamper sirena, Ingresso Tamper
centrale.
*DIMENSIONI: 31x26x10 *PESO: 1,2 kg

Tastiera LCD:

ULTIMATE
MITIA
€ 240,00

Possibilità di programmazione totale della centrale. Tasti a sfioramento retroilluminati
sensore Tag integrato, 2 ingressi + 2 uscite liberamente configurabili.

Attivatore universale con adattatore Rj45

ULTIMATE
INSERT
€ 61,00

3 Led di segnalazione liberamente configurabili
Cicalino integrato

Chiave trasponder per tastiera e attivatori

ULTIMATE
KEY
€ 12,60
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CENTRALI ANTIFURTO
SY-2020
€ 160,00

SY-4040
€ 216,00

Centrale a 2 zone escludibili – in accaio verniciato – Ingressi linee NC verso il negativo –
uscita dall’allarme a scambio libero NC – COM – NA – Una linea temporizzata (Ingreso NCT)
– Protezione antisabotaggio (blocco della linea antisabotaggio attraverso il jumper PROVA)
– Possibilità di inserimento con chiave meccanica e/o chiave elettrica – Uscia 12V per sirene
piezoelettriche (+A) – Uscita 12V per sirene autoalimentate (+N) – Visualizzazione stato
delle linee – Alimentazione 220V e carica Batteria 1°- . Alloggio per batteria tampone da
12VAh
Centrale a 4 zone – Ingressi linee NC verso il negativo – Un ingresso linea N.C. temporizzato
– Protezione antisabotaggio – Inserimento con chiave meccanica – Possibilità di inserimento
con chiave elettronica esterna –Uscita 12V per sirene piezoelettriche – Uscita 12V per sirene
autoalimentate - Uscita relè contatto puro per connessione avvisatori esterni,
Alimentazione 220V e carica batteria da 3°
Alloggio per batteria tampone da 12V 7Ah

SY-6080/6
€ 308,00

Centrale 6 zone – Ingressi linee NC verso il negativo – Un ingresso linea N.C. temporizzato,
Protezione antisabotaggio – Inserimento con chiave meccanica - Possibilità di inserimento
con chiave elettronica esterna - Uscita 12V per sirene piezoelettriche – Uscita 12V per
sirene autoalimentate – Uscita relè contatto puro per connessione avvisatori esterni,
Alimentazione 220V e carica batteria da 3°
Alloggio per batteria tampone da 12V 7 Ah

SY-6080/8
€ 348,00

Centrale 8 zone – Ingressi linee NC verso il negativo – Un ingresso linea N.C. temporizzato
Protezione antisabotaggio – Inserimento con chiave meccanica - Possibilità di inserimento
con chiave elettronica esterna - Uscita 12V per sirene piezoelettriche – Uscita 12V per
sirene autoalimentate – Uscita relè contatto puro per connessione avvisatori esterni,
Alimentazione 220V e carica batteria da 3°
Alloggio per batteria tampone da 12V 7 Ah

SCHEDE PER CENTRALI ANTIFURTO
Scheda per centrale SY 2020

SK 2020
€ 84,00
Scheda per centrale SY 4040

SK 4040
€ 92,00
Scheda espansione 2 zone per centrale SY 6080/6-8

SK ESPANSIONE DI 2
ZONE PER SY 6080
€ 88,00
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SIRENA DA ESTERNO
SY-160PL
€ 110,00

Sirena autoalimentata – Adatta per ambienti esterni (in particolare per zone fortemente
esposte all’azione corrosiva della salsedine) – Realizzata interamente in acciaio, con
coperchio in plastica – Alloggiamento per batteria tampone 12V2.3Ah (non inclusa) – Auto
temporizzazione da 10 sec. A 4 minuti – Triplice protezione antisabotaggio: NC, NA e linea
bilanciata – Lampeggiatore incorporato 12V 18W color arancio
*DIMENSIONI: 285x238x95mm *PESO: kg2.5
PRODOTTA ED ASSEMBLATA IN ITALIA

SIRENA DA INTERNO
DELTA
€ 22,00

SIMPLY
€ 18,00

Sirena piezoelettrica per interno – Guscio esterno in plastica ABS di alta qualità –
Alimentazione 12V – Assorbimento in 200mA – potenza acustica 115db
*DIMENSIONI: 145x109x48mm *PESO: 0.250g
PRODOTTA ED ASSEMBLATA IN ITALIA

Sirena piezoelettrica per interno con anti-sabotaggio – Involucro in plastica ABS di alta
qualità – Anti-sabotaggio e ANTI-STRAPPO e ANTI-APERTURA – Alimentazione 12V Assorbimento 500mA –
*DIMENSIONI: 130x90x35 *PESO: 0.125g

SCHEDE PER SIRENA
Scheda per SIRENA SY 160

SK160
€ 39,80
Scheda per SIRENA DELTA

SK DELTA
€ 13,60
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CHIAVE DIGITALE
SY-SK2R
€ 110,00

Chiave elettronica a microprocessore con 2 relè – Fornita con 3 chiavette ad
autoapprendimento ed 1 inseritore a scelta tra:
MAGIC – LIVING – LIVING INTERNATIONAL
PRODOTTA ED ASSEMBLATA IN ITALIA

SUPPLEMENTI PER CHIAVE DIGITALE
SY-SK2R CHIAVE
€ 13,20

Chiave supplementare per SY-SK2R

Inseritore MAGIC per SY-SK2R

INS. PER MAGIC SK2R
€ 26,50

INS. LIVING o LIVING
INT. PER SK2R
€ 28,70

Inseritore da richiedere o:
1.LIVING
2.LIVING INTERNATIONAL per SY-SK2R

CHIAVE ELETTRONICA
SE02-KEY3
€ 57,30

SE02-KEY5
€ 75,00

Chiave elettronica a triplo controllo resistivo ed uscita allarme per chiave falsa.
Protetta contro il corto circuito, taglio cavi e tensioni indotte – Fornita con 1
inseritore Serie MAGIC nera e 3 chiavi codificate – Alimentazione 12V.
Assorbimento 20mA
PRODOTTA ED ASSEMBLATA IN ITALIA
Chiave elettronica a triplo controllo resistivo ed uscita allarme per chiave falsa .
Protetta contro il corto circuito, taglio cavi e tensioni indotte – Fornita con 1
inseritore Serie MAGIC nera e 5 chiavi codificate – Alimentazione 12V.
Assorbimento 20mA
PRODOTTA ED ASSEMBLATA IN ITALIA
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CHIAVE DIGITALE
SY-SE02
CHIAVE SUPPL.
€ 8,40
INS. SUPPL.
SE02-KEY
€ 23,00
KIT CHIAVE GREZZA
€ 6,30

Chiave supplementare per modello SE02-KEY3/5

Inseritore supplementare per SE02-KEY3/5

Gusci chiave – connettore pin – vit - pettinini ( chiave vuota)

MODULI
SW03
€ 24,00

SW04
€ 22,00

Modulo interfaccia per contatti a tapparella con conta impulsi

Modulo interfaccia per contatti a tapparella con trimmer

SW04/2
€ 24,00

Modulo interfaccia per contatti inerziali

SW05
€ 52,50

Modulo temporizzatore per mancanza rete

Modulo open collector 1 scambio relè

VCA
€ 11,90
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RILEVATORI DI INTRUSIONE
MAXIMUM
MX OUTSMART
€ 248,00
MX RM-1
€ 196,00

MX VIP-PRO
€ 187,00

MX GUARD
€ 242,00

SNODO PER GUARD
NON DISPONIBILE

MX
MINI CURTAIN
€ 72,50
MX
DOUBLE-TEC
€ 77,00
MX
3D ANTI-MASK
€ 109,00

Rilevatore d’intrusione a doppia tecnologia per ESTERNO/INTERNO con antimascheramento, che abbina
2 zone indipendenti di rilevazione passiva d’infrarossi oltre ad un rivelatore a microonde, per la massima
affidabilità. Altezza flessibile di fissaggio: fra m1 e 2. Immunità agli animali domestici.
Angolo di rilevazione orizzontabile selezionabile:120° 105° 90°. Portata di rilevazione
variabile automaticamente di notte. Segnalazione acustica. Contatto antiapertura
e antistacco da parete. Sensore antivandalismo (urti e vibrazioni. IP63.
Possibilità di tarare i valori con telecomando RM-1 (non incluso)
RM-1 è un telecomando per taratura che funzione con i rilevatori OUT-SMART e altri rilevatori Maximum
Security. Il rilevatore funziona solo in base ai parametri che sono stati impostati/programmati dal
telecomando per taratura.

Rilevatore a doppia tecnologia PIR+MW con antimascheramento e antivibrazione. Portata 12m, ampio
angolo. Due sensori passivi d’infrarossi + 1 sensore a microonda. Antimascheramento frontale ad
infrarossi attivi. Funzionamento a microprocessore, regolazione sensibilità PIR, MW e funzionamento
AND-OR su antimascheramento. Contatto antiapertura. Funzione di memoria allarme mediante LED su
rivelatore. Compensazione automatica in temperatura. Regolazione con telecomando RM-1 (non
incluso).Regolazione verticale della portata Commutazione da “AND in “OR”. Selezionabile tramite dipswitch. Antirimozione mediante sensore inerziale incorporato. IP 65. Alimentazione 12V
Rilevatore a doppia tecnologia (PIR + microonde) da esterno, portata m 12X12 ampio angolo 110°,
funzione antimascheramento e antistacco. Funzionamento a coincidenze o a tecnologia singola,
compensazione i temperatura, ingresso memoria allarme, regolazione sensibilità, elevata immunità alle
interferenze RFI e EMI. PRESTAZIONI: due sensori passivi d’infrarossi + i sensore a microonde –
funzionamento a microprocessore, regolazione sensibilità PIR, MW e funzionamento AND-OR su
antimascheramento–funzione di memoria allarme mediante LED su rilevatore – Commutazione da
“AND” in “OR” tramite dip-switch - Contatto antiapertura. Alimentazione 12Vc.c. – Assorbimento 12Vc.c.
40mA (max) – Frequenza microonde 10.525 GHz
Staffa braccio supporto a snodo per sensore GUARD

Rilevatore passivo d’infrarossi compatto. Portata m6 tenda a fascio stretto 3°.
PRESTAZIONI: Schermo protettivo a fascio stretto di 3° - Sensibilità regolabile – Analizzatore A/D del
segnale – Compensazione automatica della temperatura e del rumore di fondo – Elevata immunità alle
RFI e EMI - Alimentazione 12Vc.c. – Assorbimento 8mA (a riposo)/ 14mA (max) – Altezza fissaggio 2m –
Temperatura di funzionamento da -37°C a + 70°C
*DIMENSIONI: 25X72X28

Combinazione di PIR e microonde – Antimascheramento , la microonda rileva oggetti in movimento –
Non rileva spray, adesivi o altri ostacoli statici – microonda regolabile – Combinazione di tecnologia
AND/OR – Campo visivo grandangolare 110° - Compensazione automatica della temperatura Adattamento automatico al rumore di fondo – Analizzatore di segnali A/D – Smart Processing Controller –
Elevato livello di immunità RFI/EMI – Montaggio a parete, soffitto o angolo.

Rilevatore PIR per interno con due sensori sincronizzati che creano immagini tridimensionali dell’area
protetta che vengono poi convertiti in segnali digitali. PRESTAZIONI: Tecnologia digitale con
microprocessore – Portata m 12X12 angolo 120° - Funzione antimascheramento tramite infrarossi –
Rilevamento di mascheramento tramite spray – Regolazione sensibilità PIR – Compensazione automatica
della temperatura – Alta immunità falsi allarmi – Alta immunità alle interferenze EMI e RFI –
Alimentazione da 8Vc.c. a 15Vc.c.–Assorbimento 35mA a 12Vc.c.
*DIMENSIONI: 63X95X45 *PESO: 110 g
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RILEVATORI DI INTRUSIONE
MAXIMUM
MX
VIBRA-SENS
€ 88,00

Rilevaore d’urti e vibrazioni per esterno o interno.
PRESTAZIONI: Rileva vibrazioni/urti/perforazioni con la massima affidabilità su grate,
inferiate, muri, casseforti, serrande avvolgibili, roulotte e camper – Segnala il tentativo di
interruzione o di corto circuito del sensore o del suo cavo di collegamento – Memoria allarme
Idoneo per l’installazione su qualsiasi tipo di grata – Comprende il kit di fissaggio per inferiate
ricurve – regolazione della sensibilità di rilevazione – Contatto antiapertura
Alimentazione da 8 a 15Vc.c. – Assorbimento 11mA

SENSORI ANTINTRUSIONE
ATM- 40D
€ 52,50

SF-201DT
€ 75,00

ARIA-T ARIA-W
€ 50,00

SNODO A PARETE
PER ATM 40
€ 4,00

Sensore doppia tecnologia per interno PIR + Microonda - Antimascheramento – Memoria
allarme – Esclusione LED – Relè di uscita – Lente “Fresnel” a 18 fasci – Portata 12x12m –
Installazione a muro – Regolazione 90° in orizzontale 30° in verticale – Snodo in dotazione

Sensore a soffitto doppia tecnologia PIR + Microonda
Sensibilità regolabile
Immunità alla luce fino a 10000lux
Immunità alle interferenze RFI/EMI
*DIMENSIONI: 115x32mm – 12V

Pir sclusivo: tecnologia rilevazione di movimento digitale – Design ulta compatto idoneo per
tutti i sistemi: Controllo d’Acesso. Controllo Energia/Illuminazione, ecc. - lenti selezionabili
per aumentare la sua praticità (grandangolo 4.5x4.5m, tendina 4.5x0.9m e soffitto 3x6m)
Elaborazione di rilevamento unidirezionale digitale – Immunità interferenze FRI/EMI
Immunità alla luce fino a 9000 lux – 12V
ARIA-W con lenti grandangolari
ARIA-T con lenti a tendina con profili rilevamento standard od unidirezionale
Snodo a parete per sensori ATM-40

COMBINATORE TELEFONICO
GSM 3 PLUS
€ 320,00

Combinatore telefonico GSM – 3 ingressi allarme indipendenti, interamente programmabili
con messaggio vocale e/o con messaggi sms personalizzabili – Rubrica di 10 numeri
telefonici da 20 cifre per ciascuno dei 3

BARRIERE
STB-60F8
€ 120,00

Barriera all’infrarosso – Portata 60m - Potenti lenti Fresnel ad alta concentrazione di raggio
– 8 frequenze selezionabili – Regolazione lenti 180° in orizzontale, 20 in verticale – Anti
abbagliamento – Anti interferenza – Resistente al falso allarme dato dall’acqua, dalla
polvere, e dagli insetti – LED per la calibrazione – Tempo di risposta da 50 a 700 ms – Tempo
d’allarme 1.5s – Uscita d’allarme NO e NA – 10.8-18V

STB-100F8
€ 142,00

Barriera all’infrarosso doppio raggio – Portata 100m - Potenti lenti Fresnel ad alta
concentrazione di raggio – 8 frequenze selezionabili – Regolazione lenti 180° in orizzontale,
20 in verticale – Anti abbagliamento – Anti interferenza – Resistente al falso allarme dato
dall’acqua, dalla polvere e degli insetti – LED per la calibrazione – Tempo di risposta da 50 a
700 ms – Tempo d’allarme 1.5s – Uscita d’allarme NO e NA – 10.8-18V

SEB-100
€ 156,00

Barriera all’infrarosso a triplo raggio – Portata 100m – Potenti lenti Fresnel ad alta
concentrazione di raggio - 8 frequenze selezionabili – Regolazione lenti 180° in orizzontale,
20 in verticale – Anti abbagliamento – Anti interferenza – Resistente al falso allarme dato
dall’acqua, dalla polvere e degli insetti –10 LED per la calibrazione – Tempo di risposta da 50
a 700 ms – Tempo d’allarme 2s – Uscita d’allarme NO e NA – 11/18V

SEB-200
€ 189,00

Barriera all’infrarosso a triplo raggio – Portata 200m – Potenti lenti Fresnel ad alta
concentrazione di raggio - 8 frequenze selezionabili – Regolazione lenti 180° in orizzontale,
20 in verticale – Anti abbagliamento – Anti interferenza – Resistente al falso allarme dato
dall’acqua, dalla polvere e degli insetti –10 LED per la calibrazione – Tempo di risposta da 50
a 700 ms – Tempo d’allarme 2s – Uscita d’allarme NO e NA – 11/18V
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ALIMENTATORI
Alimentatore Switching 35W , 13,8V 2.6AH con carica batteria Meanwell

SCP-35-12
€ 63,70
Alimentatore Switching 50W 13,8V 3.6AH con carica batteria - Meanwell

SCP-50-12
€ 73,30

SCP-75-12
€ 89,30

ST-P 12V3,2A
€ 24,00

ST12V5A
€ 60,00

ST12V10A
€ 116,00

ST12V15A
€ 144,00

ST-P 12V3,2 CB
€ 40,00

Alimebatteria - Meanwell
ntatore Switching 75W, 13,8V 5,4A con carica

MINI Alimentatore Switching 12V 3,2A
DIMENSIONI 80x31x57

Input:110~240V; Output: 12V 3.2A

Alimentatore Switching 12V 5A

Alimentatore Switching 12V 10A

Alimentatore Switching 12V 15A

Alimentatore Switching 12V 3,2° con carica batteria per centrali By System
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CONTATTI IN METALLO
CONTATTO CO
€ 18,50

CONTATTO C3Z
€ 18,50

CONTATTO R2Z
€ 6,80

CONTATTO S10
€ 6,80

Contatto magnetico cilindrico per porta blindata o casseforti in ottone per montaggio ad incasso, 4 fili,
tamper, IP65, con rre eletroisolato. Questo contatto è adatto all’installazione su qualsiasi tipo di infisso di
materiale ferromagnetico (ferro), infatti, grazie alla particolare zigrinatura si incastra perfettamente dove
necessario. Viene applicato su porte blindate, porte eportoni in vetro, e montato a pressione in un foro di
20mm. La parte reed contiene un’ampolla incapsulata ermeticamente con resina epossidica insieme ad
un loop di tamper per ridurre le possibilità di effrazione. La connessione è a 4 fili (2fili contatto NC con
magnete vicino e 2 fili per tamper). Confezione da 10 PZ
*DIMENSIONI: 10x15x25
Contatto magnetico corazzato rettangolare in metallo per il montaggio a vista. Collegamento a 4 fili (2 del
contatto, 2 fili per tamper antisabotaggio. IP65 In metallo - Confezione da 10PZ
*DIMENDIONI: (1) 50x19x13mm (2) 56x19x13mm

Contatto magnetico rettangolare in zama – Grado di protezione IP65 – montaggio a vista – 4 fili (2 del
contatto, 2 del tamper) – 25cm di lunghezza cavo – Confezione da 10PZ
*DIMENSIONI: 45x9x12

Contatto magnetico a sigaretta in ottone per montaggio ad incasso negli infissi. Grazie all’utilizzo di
potenti magneti alle terre rare la parte magnetica ha una lunghezza molto ridotta per poter essere
montata su serramenti a bassa sezione. Adatto per il montaggio su infissi di alluminio, legno, PVC e in
genere infissi di materiale non ferromagnetico (il montaggio su infissi in ferro riduce sensibilmente la
distanza di intervento). Viene montato a pressione in un foro di 8mm di diametro. La parte reed contiene
una ampollina incapsulata ermeticamente con resina poliuretanica insieme ad un loop di tamper per
ridurre le possibilità di effrazione. La connessione è a 4 fili (2 fili contatto NC con magnete vicino, 2 fili
per tamper). Confezione da 10pz *DIMENSIONI:26x9mm diametro

CONTATTI IN PLATICA
CONTATTO R2N
€ 6,50

CONTATTO R2M
€ 6,50

CONTATTO S1P
€ 5,60

CONTATTO UP8
ULTRAPIATTO
€ 7,20

Contatto bianco formato rettangolare – Grado di protezione IP65 – montaggio a
vista – 4 fili (2 del contatto, 2 del tamper) – 25 cm di lunghezza cavo
Confezione da 10 pz
*DIMENSIONI: 31,5x12x8mm

Contatto bianco rettangolare – Grado di protezione IP20 – Montaggio a vista –
Morsetti interni per la connessione – Confezione da 10pz
*DIMENSIONI: 51x9,5x11

Contatto bianco – Formato cilindrico – Grado di protezione IP65 – montaggio ad
incasso – 4 fili (2 del contatto, 2 del tamper) – lunghezza cavo 25cm
Confezione da 10 pz
*DIMENSIONI: 26x9mm diametro

Contatto bianco – Doppio magnete - formato rettangolare – grado di protezione
IP21 – montaggio a vista – 2 fili del contatto – 25 cm di lunghezza cavo
Confezione da 10 pz
*DIMENSIONI 68x20x5
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CONTATTI MAGNETICI SPECIALI

CONTATTO TOP CON
MORSETTO
€ 13,00
CONTATTO SC4
€ 31,00

Contatto contro strappi, tagli e sollevamento tapparelle e saracinesche – colore
grigio – torretta in ottone di guida fune 7mm di diametro, 5mm lunghezza - grado
di protezione IP20 – montaggio a vista – connessione a morsetti
3m di lunghezza del cavo
*DIMENSIONI: 90x83x15

Contatto magnetico suoer-corazzato in metallo per basculante –montaggio a vista
- 4 fili (2 del contatto 2 del tamper) – 60cm di lunghezza del cavo – formato
rettangolare
*DIMENSIONI: 151x41x13mm

CONTATTO IB5
€ 17,00

Sensore inerziale, in plastica abs – Colore bianco – Adatto per superfici piane –
Contatti dorati multipli – Grado di protezione IP31 - Montaggio a vista – 4 fili (2 del
contatto 2 del tamper) – 60cm di lunghezza cavo – Necessaria scheda di
interfaccia, modello SI (non compresa)
*DIMENSIONI:33x33x23,5

CONTATTO CA
€ 18,80

Contatto ad asta per tapparelle in plastica abs - contro sollevamente tapparella e
saracinesche – colore bianco – asta in metallo di 250mm di lunghezza – Grado di
protezione IP20 – montaggio a vista - Connessione a 3 morsetti (C-NA-NC)
*DIMENSIONI: 54,5x57x33mm

R-OTELLO
€ 23,80

Contatto per tapparelle – Installazione rapida al di fuori del cassonetto
(brevettato) – Orig in silicone anti deterioramento
*DIMENSIONI: 80x19x22mm
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ACCESSORIBATTERIE AL PIOMBO 6V.
BAT3FM1.3
€ 11,00

BAT3FM2.8
€ 13,40

BAT3FM4.2
€ 15,00

BAT3FM12
€ 29,90

BATTERIA AL PIOMBO DA 6V 1.3AH
( UNA CONFEZIONE CONTIENE 30P)
*DIMENSIONI: 97X24X52-58 mm

BATTERIA AL PIOMBO DA 6V 2,8AH
( UNA CONFEZIONE CONTIENE 20PZ)
*DIMENSIONI: 66X33X100 mm

BATTERIA AL PIOMBO DA 6V 4,2AH
( UNA CONFEZIONE CONTIENE 20PZ)
*DIMENSIONI: 70X47X101mm

BATTERIA AL PIOMBO DA 6V 12AH
( UNA CONFEZIONE CONTIENE 10PZ)
*DIMENSIONI: 151X51X94
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ACCESSORIBATTERIE AL PIOMBO 12V.
BAT6FM1.3
€ 18,50

BAT6FM2.3
€ 19,90

BAT6FM4
€ 27,70

BAT6FM7.2
€ 29,60

BAT6FM12
€ 60,70

BAT6FM18
€ 79,00

BAT6FM24
€ 140,00

BAT6FM40
€ 230,00

BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 1.3AH
( UNA CONFEZIONE CONTIENE 20PZ)
*DIMENSIONI: 97X43X52-58 mm

BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 2,3AH
( UNA CONFEZIONE CONTIENE 20PZ)
*DIMENSIONI: 179X35X61-67 mm

BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 4AH
( UNA CONFEZIONE CONTIENE 10PZ)
*DIMENSIONI: 90X70X100-105 mm

BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 7,2AH
( UNA CONFEZIONE CONTIENE 08PZ)
*DIMENSIONI: 151X65X95-100 mm

BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 12AH
( UNA CONFEZIONE CONTIENE 4PZ)
*DIMENSIONI: 151X98X95-100 mm

BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 18AH
( UNA CONFEZIONE CONTIENE 4PZ)
*DIMENSIONI: 181X77X167 mm

BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 24AH
( UNA CONFEZIONE CONTIENE 2PZ)
*DIMENSIONI: 175X166X125 mm

BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 40AH
( UNA CONFEZIONE CONTIENE 2PZ)
*DIMENSIONI: 197X165X170 mm
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CAVI ALIMENTAZIONE
2x0.5mm CCA (alluminio rivestito di rame

CAVO RVB
2x0.5mm CCA
€ 24,60
CAVO RVB
2x0.75mm CCA
€ 31,20
CAVO RVB
2x1.0mm CCA
€ 39,60

Matassa da 100m/roll CABLE PRINTING
(scatola da 20 pz)

2x0.75mm CCA (alluminio rivestito di rame)
Matassa da 100m/roll CABLE PRINTING
(scatola da 6 pz)

2x1.0mm CCA (alluminio rivestito di rame)
Matassa da 100m/roll CABLE PRINTING.
(scatola da 6 pz)

CAVO RVB
2x1.5mm CCA
€ 49,00

2x1.5mm CCA (alluminio rivestito di rame)
Matassa da 100m/roll CABLE PRINTING.

CAVO RVB
2x2.5mm CCA
€ 62,00

2x2.5mm CCA (alluminio rivestito di rame)
Matassa da 100m/roll CABLE PRINTING.

(scatola da 8pz)

(scatola da 6pz)
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CAVI ALLARME CCA
matassa di cavo da 100mt - Sezione 2x0,22mm

CAVO 2x0.22
€ 20,00

BOX: PZ 16 CCA

matassa di cavo da 100mt - Sezione 4x0,22mm

CAVO 4x0.22
€ 25,60

CAVO 6x0.22
€ 32,30

CAVO 8x0.22
€ 49,40

CAVO 10x0.22
€ 57,50

BOX: PZ 12 CCA

matassa di cavo da 100mt - Sezione 6x0,22mm
BOX: PZ 8 CCA

matassa di cavo da 100mt - Sezione 8x0,22mm
BOX: PZ 3

CCA

matassa di cavo da 100mt - Sezione 10x0,22mm
BOX: PZ 8

CCA

CAVO 2x0.50+2x0.22
€ 42,30

matassa di cavo da 100mt - Sezione 2x0,50+2x0,22mm

CAVO 2x0.50+4x0.22
€ 51,80

matassa di cavo da 100mt - Sezione 2x0,50+4x0,22mm

CAVO 2x0.50+6x0.22
€ 60,70

matassa di cavo da 100mt - Sezione 2x0,50+6x0,22mm

CAVO 2x0.50+8x0.22
€ 67,00

matassa di cavo da 100mt - Sezione 2x0,50+8x0,22mm

CAVO
2x0.50+10x0.22
€ 74,40

BOX: PZ 8 CCA

BOX: PZ 4 CCA

BOX: PZ 4 CCA

BOX: PZ 4 CCA

matassa di cavo da 100mt - Sezione 2x0,50+10x0,22mm
BOX: PZ 4 CCA
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