TELECOMANDI E CHIAVI DI PROSSIMITA’
Codice

Nome - Descrizione

1112122

BIP 4 PLUS
Telecomando 8 canali bidirezionale, colore avorio

1112123

BIP 4 PLUS C
Telecomando 8 canali bidirezionale, colore carbonio

BIP 4
BIP 4 PLUS

Trasmettitore a 8 canali - 5 tasti di attivazione - Funzione TX: comandi di accensione, spegnimento, attivazioni
uscite - richiesta stato centrale - Funzione RX: led multicolore per segnalazione stato impianto On/Off Buzzer per segnalazione acustica On/Off impianto - Frequenza: FM 868 MHz - multi frequenza - bidirezionale
- Portata: fino a 200 m. in campo aperto - Alimentazione: 1 batteria 3 V litio - Tipo 2032 - Dimensioni (LxH):
85 x 35 mm - Compatibilità: centrali RAPTOR, XSAT WS4 - CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN 50131 Grado 2

BIP 4 C
BIP 4 PLUS C

1112124

BIP 4
Telecomando 8 canali monodirezionale, colore avorio

1112125

BIP 4 C
Telecomando 8 canali monodirezionale, colore carbonio

Trasmettitore a 8 canali - 5 tasti di attivazione - Frequenza: FM 868 MHz - multi frequenza -monodirezionale
- Portata: fino a 200 m. in campo aperto - Funzioni: accensione / spegnimento / attivazioni uscite /
antirapina - Alimentazione: 1 batteria 3 V litio - Tipo 2032 - Dimensioni (LxH): 85x35 mm - Compatibilità:
centrali RAPTOR

1112108

CLIP
Supporto per telecomando BIP 4

Supporto telecomando BIP4 per fissaggio a parete - Colore: Avorio

1150140

TOY L
Tag di prossimità portachiave con tecnologia NFC colore rosso

1150144

TOY LN
Tag di prossimità portachiave con tecnologia NFC colore nero

Tecnologia: NFC - Materiale: metallo e pelle - Compatibilità: tastiere ICE, A500 Plus, A500 Plus WS4,
RAPTOR, A600 EVO Plus

SISTEMA VIA RADIO BIDIREZIONALE RAPTOR

TASTIERE VIA RADIO BIDIREZIONALI CON RIPETITORE INTEGRATO

A500 WS4
A500 PLUS WS4

A500 WS4 C
A500 PLUS WS4 C

1113100

A500 WS4
Tastiera LCD, via radio bidirezionale, colore bianco

1113101

A500 WS 4 C
Tastiera LCD, via radio bidirezionale, carbon look

Tecnologia RADIO BIDIREZIONALE FM 868 MHz - display LCD 32 caratteri + 7 led di stato impianto - funzione
ripetitore di segnale fino a 125 sensori (con alimentazione esterna) non per sirene e telecomandi - doppia
alimentazione con batteria al litio ZB022 e/o 13,8 Vdc con alimentazione esterna - n°2 terminali in/out - Cover:
colore bianco - Dimensioni (LxHxP): 110 x 130 x 34 mm - Compatibilità: centrale RAPTOR
CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN 50131 Grado 2

1113104

A500 PLUS WS4
Tastiera LCD, via radio bidirezionale con funzioni avanzate, colore bianco

1113105

A500 PLUS WS 4 C
Tastiera LCD, via radio bidirezionale con funzioni avanzate, carbon look

Tecnologia RADIO BIDIREZIONALE FM 868 MHz - display LCD 32 caratteri + 7 led di stato impianto - sintesi
vocale integrata- speaker integrato - microfono integrato -lettore per chiavi NFC - funzione ripetitore di
segnale fino a 125 sensori (con alimentazione esterna) non per sirene e telecomandi - doppia alimentazione
con batteria al lithio ZB022 e/o 13,8 Vdc con alimentazione esterna - porta USB per la programmazione
e aggiornamento firmware della tastiera - n°2 terminali in/out - Cover: colore bianco - Dimensioni (LxHxP):
110 x 130 x 34 mm - Compatibilità: centrale RAPTOR - CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN 50131 Grado 2
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TASTIERE VIA RADIO BIDIREZIONALI CON RIPETITORE INTEGRATO

PW M

Codice

Nome - Descrizione

1106110

PW M
Alimentatore supplementare per tastiera via radio

Alimentatore per montaggio in scatola di derivazione 503 - tensione in uscita 12 Vdc 1 A - Dimensioni:
50x50x25 mm - Grado di protezione: IP67
CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN 50131 Grado 2

MODULI DI COMUNICAZIONE SU LINEA TELEFONICA PSTN E PER ESPANSIONE DI ZONE E USCITE FILARI
1170125

PSTN B
Comunicatore telefonico su linea PSTN per centrali RAPTOR

Protocolli di comunicazione: Fast, Contact ID, SIA, HAIES - Controllo telefonico remoto: SI - Connessione: ad
innesto in centrale - Assorbimento: 58mA - Dimensioni (L xHxP): 60 x 120 x 25 mm - Compatibilità: RAPTOR

1120125

C8
Modulo di espansione 8 terminali zone/uscite oc - BUS RS485

Terminali: 8, switch alarm, inerziali - Uscite: 8 O.C. - Collegamento: seriale RS485 - Alimentazione e
assorbimento:13.8 Vdc 38 mA - Dimensioni: 80x55 mm (LxH) - Compatibilità: RAPTOR

SCHEDE DI RETE LAN, WIFI, WEB SERVER, GATEWAY
1105133

EWEB PLUS B
Scheda di rete LAN/Ethernet e Web Server

L’inter faccia di comunicazione EWEB PLUS B permette la connessione in rete LAN delle centrali RAPTOR.
Il Web Server integrato consente di gestire la centrale Raptor attraverso un comune Browser Internet,
offrendo numerosi funzioni:
- Verifica stato impianto in real-time su mappa grafica - Attivazione e spegnimento impianto, delle uscite OC
ed esclusione zone - Controllo memoria eventi e diagnostica - Invio di email con allegati per le segnalazioni
di allarme, ON-OFF, anomalie - Gestione tramite APP “MY AVS ALARM” - Connessione simultanea fino a 4
utenti diversi - Invio di protocolli digitali TCP-IP alla sorveglianza, - CONTACT ID IP, SIA IP con possibilità di
criptazione dati con standard AES128 bit - Gestione del protocollo XLINK per l’integrazione con altri sistemi
FUNZIONI INSTALLATORE: Programmazione e aggiornamento firmware della centrale RAPTOR con software
XWIN tramite una connessione in rete LAN/WLAN o remota tipo ADSL o con APP mobile MYAVSMANAGER o
tramite il CLOUD - Gestione DNS dinamico - Porta LAN: RJ45, 10/100 Mbit/s - Compatibilità: centrali RAPTOR
software XWIN e ELM - CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN 50131 Grado 2

EWEB WI FI II B
Scheda di rete Wi-fi e Web Server

L’inter faccia di comunicazione EWEB WIFI II B permette la connessione delle centrali RAPTOR alla rete WiFi presente. Stesse caratteristiche e funzionalità del modello EWEB PLUS B. Compatibilità Wi-Fi: 2,4 GHz
801.11 g/n

1105137

EWEB PLUS B VIDEO
Scheda di rete LAN/Ethernet con VIDEO

Stesse caratteristiche e funzionalità del modello EWEB PLUS B con le seguenti funzioni aggiuntive:
- Gestione di n°8 telecamere ONVIF S ® - Invio evento video completo di pre-evento / evento / post-evento
- Eventi gestiti: Allarme - Codice Utente / Codice Emergenza / Codice Falso - Accensioni / Spegnimenti Dispacci panico/medico/fuoco - Auto configurazione scheda di rete da Cloud
Funzione disponibile con APP MYAVS ALARM (Premium):
- Invio Notifiche Push complete di preview Video - Salvataggio video in cloud - Possibilità di inviare video via email
CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN 50131 Grado 2 - Nota: ® i marchi citati sono dei rispettivi proprietari
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SISTEMA VIA RADIO BIDIREZIONALE RAPTOR

1105134

Quando
il controllo
diventa totale.

Sensore ad infrarosso
passivo,
via
radio
bidirezionale con evolute
funzioni di video verifica.
Grazie alla telecamera
e
alla
registrazione
audio integrati, abbinati al sensore ad infrarosso, JET PA
WS 4 VIDEO è in grado di catturare le immagini, inviandole
prontamente all’utente sotto forma di video.

CLOUD AVS

VIDEO VERIFICA RADIO

ALLARME

VIDEO VERIFICA RADIO
Codice

Nome - Descrizione

1131155

JET PA WS 4 VIDEO
Sensore ad infrarosso passivo con telecamera ed audio integrati via radio
bidirezionale con antimascheramento

Infrarosso passivo con lente asferica e specchio look down - Copertura IR: 15 metri, apertura 90°, 7 piani
e 41 settori con ottica sigillata - PET IMMUNE - Anti-mascheramento con IR attivo, distanza di rilevamento
regolabile - Accelerometro per segnalazione strappo e disorientamento - Uso: da interno - Frequenza: FM
868 MHz - multi frequenza - bidirezionale - Portata radio: fino a 150 m. in campo aperto - Comunicazione:
allarme - immagini pre e post allarme - manomissione - batteria - sopravvivenza - mascheramento - modello
sensore - tensione batteria - temperatura di esercizio - Programmazione semplificata: autoapprendimento
in centrale - impostazione parametri di funzionamento direttamente da centrale, da PC o da APP MY AVS
MANAGER - Aggiornamento Firmware sensore - Alimentazione: 2 batterie 3 Vdc litio 1,1 A tipo CR123
- Autonomia: 2 anni attivando la funzione consumo ridotto - Dimensioni (PxLxH): 39 x 65 x 120 mm Compatibilità: centrali RAPTOR / XTREAM con XSAT WS4 VIDEO
Caratteristiche VIDEO
Telecamera VGA - Copertura 90° - Risoluzione 320 x 240 - Velocità di trasferimento immagini: 100Kbit/s
(circa 25’’ caricamento completo) - Illuminatore ad infrarosso - Profondità di campo: 12 m in relazione alla
luminosità - Funzione Giorno/Notte automatica - Registrazione ed invio file Audio dell’evento - Richiesta
immagini da remoto - Esclusione telecamera da utente - Basso consumo con gestione intelligente
dell’attivazione della telecamera - Compatibilità Video: Applicazione MY AVS Alarm

1121120

RVS VIDEO SATELLITE
Modulo ricevitore via radio bidirezionale ad innesto per sensori video

Tecnologia radio: bidirezionale GFSK FM 868 MHz - Collegamento: Plug-in ad innesto – Portata 150 mt in
campo aperto – Memoria immagini: fino a 125 eventi video completi di 10 fotogrammi cadauno – Velocità
di ricezione immagini: 100Kbit/s (circa 25’ caricamento completo) - Alimentazione e assorbimento: 13,8
Vdc, 30 mA max - Riceve fino a 125 sensori video - Possibilità di richiamo immagini/evento dalla memoria
eventi (gamma RAPTOR RT) - Compatibilità: gamma RAPTOR (ad esclusione della serie RAPTOR LC) e sensori
bidirezionali WS 4 VIDEO - Dimensioni (LxPxH): 43 x 10 x 19 mm

KIT PER VIDEO VERIFICA RADIO RAPTOR

1190169

KIT RVS VIDEO 2
Kit per la video verifica Raptor

Kit composto da
- n°1 ricevitore video radio RVS
- n°2 sensori radio video JET PA WS4 VIDEO

KIT RVS VIDEO 4
Kit per la video verifica Raptor

Kit composto da
- n°1 ricevitore video radio RVS
- n°4 sensori radio video JET PA WS4 VIDEO
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VIDEO VERIFICA RADIO

1190170

SENSORI, TRASMETTITORI E CONTATTI
Codice

1131134

Nome - Descrizione

JET PA WS 4
Sensore ad infrarosso passivo via radio bidirezionale con antimascheramento

Infrarosso passivo con lente asferica e specchio look down - Copertura IR: 15 metri, apertura 90°, 7 piani
e 41 settori con ottica sigillata - PET IMMUNE - Anti-mascheramento con IR attivo, distanza di rilevamento
regolabile - Accelerometro per segnalazione strappo e disorientamento - Uso: da interno - Frequenza: FM
868 MHz - multi frequenza - bidirezionale - Portata radio: fino a 200 m. in campo aperto - Comunicazione:
allarme - manomissione - batteria - sopravvivenza - mascheramento - modello sensore - tensione batteria
- temperatura di esercizio - Programmazione semplificata: autoapprendimento in centrale - impostazione
parametri di funzionamento direttamente da centrale, da PC o da APP MY AVS MANAGER - Alimentazione: 1
batteria litio 3,6 V 2,2 Ah - Autonomia: 2 anni attivando la funzione consumo ridotto - Dimensioni (LxHxP): 65 x
120 x 39 mm - Compatibilità: centrali RAPTOR, XSAT WS4 - CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN 50131 Grado 2

1131133

JET DT WS 4
Sensore a doppia tecnologia IR+MW via radio bidirezionale con
antimascheramento

Infrarosso passivo con lente asferica e specchio look down - Microonda planare 10.525 GHz portata 15
metri - Copertura IR: 15 metri, apertura 90°, 7 piani e 41 settori con ottica sigillata - PET IMMUNE - Antimascheramento con IR attivo, distanza di rilevamento regolabile - Accelerometro per segnalazione strappo
e disorientamento - Uso: da interno - Frequenza: FM 868 MHz - multi frequenza - bidirezionale - Portata
radio: fino a 200 m. in campo aperto - Comunicazione: allarme - manomissione - batteria - sopravvivenza
- mascheramento - modello sensore - tensione batteria - temperatura di esercizio - Programmazione
semplificata: autoapprendimento in centrale - impostazione parametri di funzionamento direttamente da
centrale, da PC o da APP MY AVS MANAGER - Alimentazione: 1 batteria litio 3,6 V 2,2 Ah - Autonomia: 2
anni attivando la funzione consumo ridotto - Dimensioni (LxHxP): 65 x 120 x 39 mm - Compatibilità: centrali
RAPTOR, XSAT WS4 - CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN 50131 Grado 2

1131138

JET 360 WS 4
Sensore infrarosso da soffitto via radio bidirezionale

SISTEMA VIA RADIO BIDIREZIONALE RAPTOR

Infrarosso passivo con lente di Fresnel - Portata IR: 8-12 metri su 360° - Altezza installazione: da 2,4 a
3,6 m - Frequenza: FM 868 MHz - multi frequenza - bidirezionale - Portata: fino a 200 m. in campo aperto
- Comunicazioni: allarme - manomissione - batteria - sopravvivenza - modello sensore - tensione batteria
- temperatura di esercizio - Programmazione semplificata: autoapprendimento in centrale - impostazione
parametri di funzionamento direttamente da centrale, da PC o da APP MY AVS MANAGER - Alimentazione:
1 batteria 3 V litio - Tipo CR123 - Autonomia: 2 anni attivando la funzione consumo ridotto - Dimensioni: Ø
120 - H 40 mm - Compatibilità: centrali RAPTOR, XSAT WS4
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SENSORI, TRASMETTITORI E CONTATTI
Codice

Nome - Descrizione

1131142

WIC 4 MINI
Trasmettitore con doppio contatto magnetico via radio bidirezionale 2 canali
in contenitore bianco

Frequenza: FM 868 MHz - multi frequenza - bidirezionale - Portata: fino a 200 m. in campo aperto Comunicazioni: allarme - manomissione -batteria - sopravvivenza - modello sensore - tensione batteria
- temperatura di esercizio - programmazione semplificata: autoapprendimento in centrale - impostazione
parametri di funzionamento direttamente da centrale, da PC o da APP MY AVS MANAGER - Ingressi: 2
separati per contatti a filo, inerziali o switch alarm con conta impulsi digitale - Alimentazione: batteria 3 Vdc
litio tipo CR2032 - Autonomia: 2 anni attivando la funzione consumo ridotto - Colore: bianco - Guarnizione
integrata - IP 65 -Dimensioni (LxHxP): 26 x 56 x 9 mm - Compatibilità: centrali RAPTOR, XSATWS4
Grado di protezione: IP65 - CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN 50131 Grado 2
WIC 4 MINI

1131143

WIC 4 MINI B
Trasmettitore con doppio contatto magnetico via radio bidirezionale 2 canali
in contenitore marrone

Stesse caratteristiche del WIC MINI 4 in contenitore marrone

1131150

WIC 4 MINI N
Trasmettitore con doppio contatto magnetico via radio bidirezionale 2 canali
in contenitore nero

Stesse caratteristiche del WIC MINI 4 in contenitore nero
WIC 4 MINI B

WIC 4 MINI N

1131144

WIC 4 MINI PLUS
Trasmettitore con doppio contatto magnetico e inerziale via radio
bidirezionale 2 canali in contenitore bianco

Frequenza: FM 868 MHz - multi frequenza - bidirezionale - Portata: fino a 200 m. in campo aperto - Comunicazioni:
allarme - manomissione -batteria - sopravvivenza - modello sensore - tensione batteria - temperatura di esercizio
- Programmazione semplificata: autoapprendimento in centrale - impostazione parametri di funzionamento
direttamente da centrale, da PC o da APP MY AVS - Ingressi: 2 separati per contatti a filo, inerziali o switch
alarm con conta impulsi digitale - doppio reed a 90° - Anti-sabotaggio da magnete - Sensore inerziale integrato
con accelerometro a sensibilità regolabile - Antistrappo digitale con accelerometro - Alimentazione: batteria 3,0
Vdc litio tipo CR2032 - Autonomia: 2 anni attivando la funzione consumo ridotto - Colore: bianco - Guarnizione
integrata - IP 65 - Dimensioni (LxHxP): 26 x 56 x 9 mm - Compatibilità: centrali RAPTOR, XSATWS4
Grado di protezione: IP65 - CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN 50131 Grado 2

1131145

WIC 4 MINI PLUS B
Trasmettitore con doppio contatto magnetico e inerziale via radio
bidirezionale 2 canali in contenitore marrone

1131151

WIC 4 MINI PLUS N
Trasmettitore con doppio contatto magnetico e inerziale via radio
bidirezionale 2 canali in contenitore nero

Stesse caratteristiche del WIC MINI 4 PLUS in contenitore nero

1181207

KIT SPESSORI PER WIC 4 MINI BIANCO
Set di distanziali per WIC 4 MINI di colore bianco

n°1 spessore da 6 mm per contatto - n°1 spessore da 3 mm per contatto - n°1 spessore da 6 mm per
magnete - n°1 spessore da 3 mm per magnete - n°1 supporto a 90° per magnete

1181208

KIT SPESSORI B PER WIC 4 MINI MARRONE
Set di distanziali per WIC 4 MINI B di colore marrone

Stesse caratteristiche di SPESSORI WIC MINI, di colore marrone

1181209

SPESSORI WIC MINI BIANCO

KIT SPESSORI N PER WIC 4 MINI NERO
Set di distanziali per WIC 4 MINI N di colore nero

Stesse caratteristiche di SPESSORI WIC MINI, di colore nero
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SISTEMA VIA RADIO BIDIREZIONALE RAPTOR

Stesse caratteristiche del WIC MINI 4 PLUS in contenitore marrone

SENSORI, TRASMETTITORI E CONTATTI
Codice

Nome - Descrizione

1131131

WIC4
Trasmettitore con contatto magnetico via radio bidirezionale 2 canali, colore
bianco

Frequenza: FM 868 MHz - multi frequenza - bidirezionale - Portata: fino a 200 m. in campo aperto Comunicazioni: allarme - manomissione -batteria - sopravvivenza - modello sensore - tensione batteria
- temperatura di esercizio - programmazione semplificata: autoapprendimento in centrale - impostazione
parametri di funzionamento direttamente da centrale, da PC o da APP MY AVS - Ingresso: separato per
contatti a filo, inerziali o switch alarm con conta impulsi digitale - Ingresso secondario per contatti a filo
nc - Contatto reed integrato escludibile - Alimentazione: 1 batteria 3 Vdc litio 1,1 A tipo CR123 - Autonomia:
2 anni attivando la funzione consumo ridotto - Colore: bianco - Dimensioni (LxHxP): 35 x 110 x 31 mm Compatibilità: centrali RAPTOR, XSAT WS4 - CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN 50131 Grado 2

1131132

WIC4 B
Trasmettitore con contatto magnetico via radio bidirezionale 2 canali, colore
marrone

Stesse caratteristiche del WIC 4 in colore marrone

1131129

WIC4 PLUS
Trasmettitore con contatto magnetico e inerziale via radio bidirezionale 2
canali, colore bianco

Frequenza: FM 868 MHz - multi frequenza - bidirezionale - Portata: fino a 200 m. in campo aperto Comunicazioni: allarme - manomissione -batteria - sopravvivenza - modello sensore - tensione batteria
- temperatura di esercizio - Programmazione semplificata: autoapprendimento in centrale - impostazione
parametri di funzionamento direttamente da centrale, da PC o da APP MY AVS - Ingresso: separato per
contatti a filo, inerziali o switch alarm con conta impulsi digitale - Ingresso secondario per contatti a
filo nc - Contatto reed integrato escludibile - Sensore inerziale integrato con accelerometro a sensibilità
regolabile - Antistrappo digitale con accelerometro - Alimentazione: 1 batteria 3,0 Vdc litio 1,1 A tipo CR123
- Autonomia: 2 anni attivando la funzione consumo ridotto - Colore: bianco - Dimensioni (LxHxP): 35 x 110
x 31 mm - Compatibilità: centrali RAPTOR, XSAT WS4 - CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN 50131 Grado 2

1131130

WIC4 PLUS B
Trasmettitore con contatto magnetico e inerziale via radio bidirezionale 2
canali, colore marrone

Stesse caratteristiche del WIC4 PLUS in colore marrone

SISTEMA VIA RADIO BIDIREZIONALE RAPTOR

1131141

GHOST WS 4 PLUS
Trasmettitore con contatto magnetico e inerziale via radio bidirezionale 2
canali, colore bianco

Frequenza: FM 868 MHz - multi frequenza - bidirezionale - Portata: fino a 200 m. in campo aperto Comunicazioni: allarme - manomissione -batteria - sopravvivenza - modello sensore - tensione batteria
- temperatura di esercizio - Programmazione semplificata: autoapprendimento in centrale - impostazione
parametri di funzionamento direttamente da centrale, da PC o da APP MY AVS - Ingresso: 1 separato
per contatti a filo, inerziali o switch alarm con conta impulsi digitale Sensore inerziale integrato con accelerometro a sensibilità regolabile
- Antistrappo digitale con accelerometro - Alimentazione: 2 batterie
3,0 Vdc litio tipo CR1632 - Autonomia: 2 anni attivando la funzione
consumo ridotto - Colore: bianco - Dimensioni (LxHxP): 20.5 x 169 x 9
mm - Compatibilità: centrali RAPTOR, XSATWS4
CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN 50131 Grado 2
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SENSORI, TRASMETTITORI E CONTATTI
Codice

Nome - Descrizione

1131135

WING4 WS
Sensore infrarosso a tenda via radio bidirezionale, colore bianco

Infrarosso passivo con lente di Fresnel - Copertura IR: 4 metri, apertura 70° - Frequenza: FM 868 MHz
- multi frequenza - bidirezionale - Portata radio: fino a 200 m. in campo aperto - Comunicazione: allarme
- manomissione - batteria - sopravvivenza - modello sensore - tensione batteria - temperatura di esercizio
- Programmazione semplificata: autoapprendimento in centrale - impostazione parametri di funzionamento
direttamente da centrale, da PC o da APP MY AVS MANAGER - Alimentazione: 1 batteria 3 V litio - tipo
CR123 - Autonomia: 2 anni attivando la funzione consumo ridotto - Dimensioni (LxHxP): 35 x 110 x 31 mm
- Compatibilità: centrali RAPTOR, XSAT WS4

1131136

WING4 WS B
Sensore infrarosso a tenda via radio bidirezionale, colore marrone

Stesse caratteristiche del WING 4 WS in colore marrone

1131137

WING4 MWS
Sensore infrarosso a tenda via radio bidirezionale con antimascheramento,
colore bianco

Stesse caratteristiche del WING 4 WS con Anti-mascheramento con IR attivo, distanza di rilevamento
regolabile.

1136109

SD4 WS
Rivelatore ottico di fumo via radio bidirezionale

Camera di rilevazione: ottica ad infrarosso - Copertura 40 m² - Frequenza: FM 868 MHz - multi frequenza
- bidirezionale - Portata radio: fino a 200 m. in campo aperto - Comunicazioni: allarme - batteria sopravvivenza - modello sensore - tensione batteria - temperatura di esercizio - Programmazione semplificata:
autoapprendimento in centrale - impostazione parametri di funzionamento direttamente da centrale, da PC
o da APP MY AVS MANAGER - Funzione di Test sensore con attivazione BUZZER, LED - Tensione nominale
9 V dc - Batteria alcalina tipo 6LR61 inclusa - Dimensioni: (DxH) 115 x 45 mm - Compatibilità: centrali
RAPTOR, XSAT WS4 - Omologazione VdS 0786-CPD-20394

ACCESSORI PER SENSORI DA INTERNO

1130142

CLI
Lente a tenda per sensori JET

Lente asferica a tenda copertura 15 m. 5°

1130136

K21
Staffa da parete e soffitto per sensori JET

Stesse caratteristiche funzionali del modello K21T ma senza tamper antistrappo

K21
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SISTEMA VIA RADIO BIDIREZIONALE RAPTOR

CLI

SENSORI PER PROTEZIONI ESTERNE VIA RADIO
Codice

Nome - Descrizione

1132144

ONE PA WS 4
Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda radio bidirezionale

Infrarosso Passivo a lente di Fresnel con copertura a tenda - Frequenza: FM 868 MHz - multi frequenza
- bidirezionale - Portata radio: fino a 200 m in campo aperto - Comunicazione: allarme - manomissione batteria - sopravvivenza - mascheramento - modello sensore - tensione batteria - temperatura di esercizio
- Programmazione semplificata: autoapprendimento in centrale - impostazione parametri di funzionamento
direttamente da centrale, da PC o da APP MyAVSManager - Area di copertura 8 m max. con apertura massima
di 1,8 m - Altezza di installazione da 1,9 m fino a 2,2 m - Funzione ANTI MASCHERAMENTO con IR ATTIVO Immunità animali con filtro lente opzionale - Tamper di protezione apertura - Dispositivo ACCELEROMETRO
per la segnalazione dello strappo - Alimentazione: batteria al litio 3,6 Vdc, 2,2 A - Autonomia: circa 2 anni
attivando la funzione consumo ridotto - Dimensioni: (PxLxH) 44 x 40 x 123 mm - Compatibilità: centrali
RAPTOR, XSAT WS4 - Grado di protezione: IP 54

1132145

SPECTRUM DT WS AM 4
Sensore a tripla tecnologia da esterno con antimascheramento via radio
bidirezionale

Tipo rilevazione a doppio infrarosso passivo e microonda 10.525 GHz - Portata da 3 a 12 metri Antimascheramento con IR attivo - Accelerometro per segnalazione di tamper - Compensazione termica
digitale - Filtro luce - Angolo di copertura fino a 100° - Orientabilità piano orizzontale di 180° - Altezza
di installazione 1,2 metri con lente standard - 2,2 metri con lente opzionale SSL - Immunità animali Assorbimento in quiete 15 μA - Assorbimento in allarme 34 mA - Frequenza: FM 868 MHz - multi frequenza bidirezionale - Portata radio: fino a 200 m - Comunicazione: allarme - manomissione - batteria - sopravvivenza
- mascheramento - modello sensore - tensione batteria - temperatura di esercizio - Programmazione
semplificata: autoapprendimento in centrale - impostazione parametri di funzionamento direttamente da
centrale, da PC o da APP MyAVSManager - Walk test con attivazione buzzer e led - Batteria Litio da 3,6 Vdc
2,2 Ah, inclusa - Durata batteria 2 anni con consumo ridotto attivo - Dimensioni: (P x L x H) 68,3 x 75,4 x
189,4 mm - Compatibilità: centrali RAPTOR, XSAT WS4 - Grado di protezione: IP 55

PET
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1132146

IMMUNITY

SPECTRUM PA WS WALL 4
Sensore doppio infrarosso a doppio lato da esterno via radio bidirezionale

Tipo rilevazione a doppio infrarosso passivo a doppio lato (dx+sx) - Portata da 3 a 12 metri per lato Frequenza: FM 868 MHz - multi frequenza - bidirezionale - Portata radio: fino a 200 m in campo aperto
- Comunicazione: allarme - manomissione - batteria - sopravvivenza - modello sensore - tensione batteria
- temperatura di esercizio - Programmazione semplificata: autoapprendimento in centrale - impostazione
parametri di funzionamento direttamente da centrale, da PC o da APP MY AVS MANAGER - Accelerometro
per segnalazione di tamper - Compensazione termica digitale - Filtro luce - Angolo di copertura fino a
10° - Altezza di installazione 1,2 metri - Immunità animali - Assorbimento in quiete 15 μA - Assorbimento
in allarme 34 mA - Segnalazione radio di allarme - Segnalazione radio di antimask - Segnalazione radio
di tamper - Segnalazione radio di batteria bassa - Segnalazione radio di sopravvivenza - Walk test con
attivazione buzzer e led - Batteria Litio da 3,6 Vdc 2,2 Ah, inclusa - Durata batteria 2 anni con consumo
ridotto attivo - Dimensioni: (P x L x H) 68,3 x 75,4 x 189,4 mm - Compatibilità: centrali RAPTOR, XSAT WS4
Grado di protezione: IP 55

1132147

SPECTRUM PA WS WALL AM 4
Sensore doppio infrarosso a doppio lato da esterno via radio bidirezionale
con antimascheramento

Stesse caratteristiche del SPECTRUM PA WS WALL 4 con Anti-mascheramento a doppio IR attivo, distanza
di rilevamento regolabile.
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SENSORI AD INFRAROSSO PER PROTEZIONI ESTERNE VIA RADIO UNIVERSALI
COMPATIBILITÀ CON TUTTE LE CENTRALI
Codice

Nome - Descrizione

1132134

SPECTRUM PA WS WALL STD
Sensore a doppio infrarosso a doppio lato da esterno via radio universale con batteria

Tipo rilevazione a doppio infrarosso passivo a doppio lato (dx+ sx) - Portata da 3 a 12 metri per lato Universale e compatibile con qualsiasi trasmettitore di terze parti - Accelerometro per segnalazione di
tamper - Compensazione termica digitale - Angolo di copertura fino a 10° - Altezza di installazione 1,2
metri con lente standard - Immunità animali - Filtro luce - Assorbimento in quiete 15 µA - Assorbimento
in allarme 9 µA - Uscita di allarme c/nc - Uscita di tamper c/nc - Walk test con attivazione buzzer e led Batteria Litio da 3,6 Vdc 2,2 Ah, inclusa - Durata batteria 2 anni con consumo ridotto attivo - Distanziale per
alloggiamento trasmettitore radio di terze parti - Dimensioni (P x L x H): 110 x 75,4 x 189,4 mm
Grado di protezione IP 55

1132137

SPECTRUM PA WS WALL STD AM
Sensore a doppio infrarosso a doppio lato da esterno via radio con
antimascheramento universale con batteria

Tipo rilevazione a doppio infrarosso passivo a doppio lato (dx+ sx) - Portata da 3 a 12 metri per lato Antimascheramento con doppio IR attivo - Universale compatibile con qualsiasi trasmettitore di terze parti
- Accelerometro per segnalazione di tamper - Compensazione termica digitale - Angolo di copertura fino a
10° - Altezza di installazione 1,2 metri con lente standard - Immunità animali - Filtro luce - Assorbimento
in quiete 15 µA - Assorbimento in allarme 9 µA - Uscita di allarme c/nc - Uscita di tamper c/nc - Walk test
con attivazione buzzer e led - Batteria Litio da 3,6 Vdc 2,2 Ah, inclusa - Durata batteria 2 anni con consumo
ridotto attivo - Distanziale per alloggiamento trasmettitore radio di terze parti - Dimensioni (P x L x H): 110
x 75,4 x 189,4 mm - Grado di protezione: IP 55

1132111

OUTSPIDER PA WS UB
Sensore a doppio infrarosso da esterno via radio universale con batteria

Stesse caratteristiche del modello OUTSPIDER PA WS con: - Compatibilità: UNIVERSALE, si inter faccia con
qualsiasi TX radio di altri costruttori attraverso le uscite logiche a basso assorbimento - Alimentazione:
batteria al litio 3,6 Vdc, 8,5 A (inclusa) - Assorbimento: 30 µA a riposo, 30 µA in allarme

1132112

OUTSPIDER PA WS U
Sensore a doppio infrarosso via radio universale da esterno

Stesse caratteristiche del modello OUTSPIDER PA WS UB.
FORNITO SENZA BATTERIA

SENSORI PER PROTEZIONI ESTERNE VIA RADIO
OUTSPIDER PA WS 4
Sensore doppio infrarosso da esterno via radio bidirezionale

Doppio Infrarosso Passivo - Frequenza: FM 868 MHz - multi frequenza - bidirezionale - Portata radio: fino a 200
m - Comunicazione: allarme - manomissione - batteria - sopravvivenza - mascheramento - modello sensore
- tensione batteria - temperatura di esercizio - Programmazione semplificata: autoapprendimento in centrale impostazione parametri di funzionamento direttamente da centrale, da PC o da APP MyAVSManager - Portata
da 15 a 23 m, altezza max. di installazione 2,7 m - Copertura da 5° a 90° - Funzione ANTIMASCHERAMENTO
CON IR ATTIVO - Immunità animali - Tamper di protezione per apertura e strappo da parete - Porta USB per
la programmazione con software HPWIN/XWIN - LED e Buzzer di walk test disattivabile - Predisposizione per
l’alloggiamento di una telecamera - Condizioni ambientali: -25 C° + 55 C° - Alimentazione: batteria al litio 3,6
Vdc, 8,5 A - Autonomia: 2 anni attivando la funzione consumo ridotto - Dimensioni (PxLxH) 135 x 140 x 240
mm - Compatibilità: centrali RAPTOR, XSAT WS4 - Grado di protezione: IP 65

1132149

OUTSPIDER DT WS 4
Sensore doppia tecnologia da esterno via radio bidirezionale

Doppio Infrarosso Passivo + microonda MW freq.10.525 GHz - Portata da 15 a 23 m - Copertura da 5° a 90° Funzione ANTI MASCHERAMENTO CON IR ATTIVO - Immunità animali - Tamper di protezione per apertura e strappo
da parete - Relè di allarme a sicurezza positiva - Frequenza: FM 868 MHz - multi frequenza - bidirezionale - Portata
radio: fino a 200 m - Comunicazione: allarme - manomissione - batteria - sopravvivenza - mascheramento modello sensore - tensione batteria - temperatura di esercizio - Programmazione semplificata: autoapprendimento
in centrale - impostazione parametri di funzionamento direttamente da centrale, da PC o da APP MyAVSManager
- Porta USB per la programmazione con software HPWIN XWIN - LED e Buzzer di walk test disattivabile Predisposizione per l’alloggiamento di una telecamera - Condizioni ambientali: -25 C° + 55 C° - Alimentazione:
batteria al litio 3,6 Vdc, 8,5 A - Autonomia: 2 anni attivando la funzione consumo ridotto - Dimensioni (PxLxH) 135
x 140 x 240 mm - Compatibilità: centrali RAPTOR, XSAT WS4 - Grado di protezione: IP 65
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1132148

SENSORI A DOPPIA TECNOLOGIA PER PROTEZIONI ESTERNE VIA RADIO UNIVERSALI
COMPATIBILITÀ CON TUTTE LE CENTRALI
Codice

1132133

Nome - Descrizione

SPECTRUM DT WS STD AM
Sensore a doppia tecnologia da esterno con antimascheramento via radio universale

Tipo rilevazione a doppio infrarosso passivo e microonda 10.525 GHz - Portata da 3 a 12 metri Universale compatibile con qualsiasi trasmettitore di terze parti - Antimascheramento con IR attivo Accelerometro per segnalazione di tamper - Compensazione termica digitale - Angolo di copertura fino
a 100° - Orientabilità piano orizzontale di 180° - Altezza di installazione 1,2 metri con lente standard
- 2,2 metri con lente opzionale SSL - Immunità animali - Filtro luce - Assorbimento in quiete15 µA Assorbimento in allarme 9 mA - Uscita di allarme c/nc - Uscita di tamper c/nc - Walk test con attivazione
buzzer e led - Batteria Litio da 3,6 Vdc 2,2 Ah, inclusa - Durata batteria 2 anni con consumo ridotto attivo
- Distanziale per alloggiamento trasmettitore radio di terze parti - Dimensioni (P x L x H): 110 x 75,4 x
189,4 mm - Grado di protezione: IP 55

1132113

OUTSPIDER DT WS UB
Sensore a doppia tecnologia da esterno via radio universale con batteria

Stesse caratteristiche del modello OUTSPIDER DTWS con: - Compatibilità: UNIVERSALE, si inter faccia con
qualsiasi TX radio di altri costruttori attraverso le uscite logiche a basso assorbimento. - Alimentazione:
batteria al litio 3,6 Vdc, 8,5 A (inclusa) - Assorbimento: 30 µA a riposo, 30 mA in allarme

1132114

OUTSPIDER DT WS U
Sensore a doppia tecnologia da esterno via radio universale

Stesse caratteristiche del modello OUTSPIDER DT WS UB
FORNITO SENZA BATTERIA

SIRENE VIA RADIO

1164107

SISTEMA VIA RADIO BIDIREZIONALE RAPTOR

CITY WS

CITY WS 4
Sirena autoalimentata via radio bidirezionale

Tecnologia radio bidirezionale GFSK 868 FM - multi frequenza - bidirezionale - Portata radio: fino a 200 m.
in campo aperto - Comunicazioni: allarme - manomissione - batteria - sopravvivenza - modello - tensione
batteria - temperatura di esercizio - Programmazione semplificata: autoapprendimento in centrale impostazione parametri di funzionamento direttamente da centrale, da PC o da APP MY AVS MANAGER
- LED di visualizzazione stato impianto - Dimensioni: (LxHxP): 255 x 200 x 80 mm - Contenitore: in plastica
colore avorio - Alimentazione: con batterie 4 x1,5 Vdc alcalina tipo D (inclusa) oppure con alimentatore
esterno mod. ALCITYWS4 (opzionale) - Compatibilità: centrali RAPTOR, XSAT WS4
CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN 50131 Grado 2

1164108

CITY WS 4 C
Sirena autoalimentata via radio bidirezionale CARBON LOOK

Stesse caratteristiche del CITY WS 4 - Contenitore: finitura carbonio
CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN 50131 Grado 2

CITY WS CARBON

1164110

ALCITYWS 4
Alimentatore per sirena CITY WS 4

Switching: 230 Vac - 14,4Vdc, 1 A - Compatibilità: CITYWS4

ALCITYWS 4
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APP E SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE
Codice

Nome - Descrizione

APP

MY AVS MANAGER
Applicazione Mobile per smartphone e tablet per l’installatore

MY AVS MANAGER permette di connettere un dispositivo Apple o Android al sistema RAPTOR utilizzando
una scheda di rete compatibile od il canale GPRS. Potrai utilizzare il MY AVS MANAGER solo se sei abilitato
all’Area Installatori del portale www.myavsalarm.com.

Funzioni
APP MY AVS MANAGER:
Numero di dispositivi a cui è consentito l’accesso
Salvataggio programmazioni
Diagnostica impianti
Programmazione Wizard Centrale Raptor
Programmazione dispositivi radio
Possibilità di programmare con XWIN in CLOUD
Inviare notifiche push ai clienti
Personalizzare App MYAVSALARM con logo Installatore

INSTALLATORE
Abbonamento
LIGHT (FREE)

Abbonamento
PREMIUM

2

50

La più recente
x
x
x
x
AREA MARKETING
-

Le ultime n°10 salvate
sul CLOUD
x
x
x
x
x
x

Tutto questo appoggiandoti al SERVER CLOUD MANAGER di AVS che consente la configurazione semplificata
delle impostazioni di rete. Non c’è la necessità di aprire le porte del Router, ne di richiedere al proprio
provider un indirizzo IP statico.

MY AVS VIGILANT
Software di ricezione video-verifica wireless ed IP
My AVS Vigilant è il software avanzato dedicato agli Istituti di Vigilanza e per gli utenti che necessitano o
dispongono di una postazione di sorveglianza interna. My AVS Vigilant permette di ricevere su una o più
postazioni (PC), le immagini delle segnalazioni di video verifica dei sistemi di sicurezza AVS Electronics
registrati sul CLOUD MYAVSALARM e APP MYAVSALARM PREMIUM attivata.
Caratteristiche funzionali: Visualizzazione veloce dei video-allarmi ricevuti - Informazione relativa
all’account di trasmissione con dati impianto - Console di programmazione multilingua - Filtro ricerca
clienti - Gestione cancellazione automatica dell’archivio - Blocco clienti - Aggiornamento automatico del
programma - Requisiti sistema: Windows® XP - SP2 - VISTA - Windows® 7- 8 – 10 - Compatibilità: EWEB
PLUS VIDEO con telecamere IP - JET PA WS 4 VIDEO - Centrali serie Xtream - Raptor (no versioni LC)
Condizioni: l’utilizzo del software è in abbonamento; per info e costi è necessario contattare Avs Electronics.

1104102

XWIN
Software di programmazione per centrali AVS con funzione WIZARD

Programmazione avanzata di tutti i parametri di configurazione delle centrali - Programmazione semplificata
grazie alle impostazioni guidate con WIZARD - Programmazione locale attraverso connessione diretta USB
o remota attraverso linea telefonica PSTN con modem standard V.90, modem GSM, in rete EthernetTCP-IP e in CLOUD - Supervisione in tempo reale del sistema con visualizzazione stato impianto e
diagnostica - Configurazione di ogni singolo parametro di programmazione, archiviazione database clienti,
personalizzazione delle fonie - Aggiornamento firmware centrale con connessione diretta alla centrale
tramite porta USB - Requisiti di sistema: Windows XP® SP2®, VISTA®, Windows 7/8/10® - Compatibilità
modem: Modem standard V.90 - Compatibilità centrali: XTREAM / RAPTOR
Nota: ® i marchi citati sono dei rispettivi proprietari
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My AVS Vigilant è disponibile anche in versione “SERVER”: My AVS Vigilant Server che permette
l’installazione su un server; questa modalità consente alla vigilanza di sviluppare e integrare autonomamente
la visualizzazione dei file di video verifica sul proprio sistema di ricezione eventi.

ACCESSORI PER SENSORI DA ESTERNO
Codice

1135113
OSC

Nome - Descrizione

OSC
Protezione per ONE

Coperchio per protezione pioggia per sensore ONE

1135110
SSC

SSC
Protezione antipioggia per Spectrum

Tettuccio frontale per protezione pioggia

SSD

1135111

SSD
Distanziale per Spectrum

Distanziale da 47 mm di serie per modelli “STD”

1135109

SSL

SSL
Lente opzionale Spectrum

Lente per installazione h 2,2 m (no modelli WALL)

1135112

STA
Tamper antistrappo per Spectrum

Tamper meccanico opzionale

1134109
KB
KBT

KB
Staffa da parete per sensori serie SPY/ONE/SPECTRUM

Stesse caratteristiche funzionali del modello KBT - senza tamper antistrappo

1134110

KBT
Staffa da parete per sensori serie SPY/ONE/SPECTRUM con tamper antistrappo

SISTEMA VIA RADIO BIDIREZIONALE RAPTOR

Protezione antistrappo a parete - Passaggio cavi interno - Compatibilità: gamma SPY/ONE/SPECTRUM
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BATTERIE DI RICAMBIO PER DISPOSITIVI VIA RADIO
Codice

Nome - Descrizione

1194100

BATT D4
Batteria per sirena CITY WS 4

N°4 batterie alcaline tipo D (4 X 1,5 Vdc) - Compatibilità: CITY WS 4
BATT D4

9094120

ZB022
Batteria per sensore SPECTRUM WS 4/ JET WS 4/ WIC4 WS/ A500 WS 4

BATTERIA AL LITIO 3,6 Vdc - 2,2 A - Batteria di ricambio per SPECTRUM WS 4/JET WS 4/WIC4 WS
ZB022

9094124

ZB20105
Batteria per sensori via radio OUTSPIDER WS 4 e SPECTRUM WS 4

BATTERIA AL LITIO 3,6 Vdc - 7,7 A - Batteria di ricambio per OUTSPIDER WS 4 e SPECTRUM WS 4
ZB020105

9094121
ZBCR2032

ZBCR2032
Batteria per telecomando BIP4/ WIC 4 MINI

BATTERIA AL LITIO 3,0 Vdc - tipo CR2032 - Batteria di ricambio per TELECOMANDO BIP 4, BIP 4 Plus

9094119
ZBDL123A

ZBDL123A
Batteria per sensore radio JET 360 WS 4/ WING 4 WS/ WIC4 WS

BATTERIA AL LITIO 3,0 Vdc - 1,1 A tipo CR123 - Batteria di ricambio per JET 360 WS 4 / WING 4 WS/ WIC4 WS

9094123
ZBSL760

ZBSL760
Batteria per sensore radio ONE PAWS 4

BATTERIA AL LITIO 3,6 Vdc - 2,2 A - Batteria di ricambio per contatto trasmettitore ONE PAWS 4

9094126
ZBCR1632

ZBCR1632
Batteria per sensore GHOST

SISTEMA VIA RADIO BIDIREZIONALE RAPTOR

BATTERIA AL LITIO 3,0 Vdc - Tipo CR1632 - Batteria di ricambio per contatto magnetico GHOST
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