CATALOGO
ANTINTRUSIONE WIRELESS

LA LINEA
ANTINTRUSIONE
SENZA FILI CON
VIDEOVERIFICA
PER INTERNO
ED ESTERNO

Soluzioni di sicurezza

ANTINTRUSIONE
WIRELESS

L’azienda

URMET ATE
Urmet ATE S.r.l. con sede a Vicenza e Torino, sviluppa
e commercializza prodotti per la sicurezza rivolti
a Istituti di Vigilanza, enti, società di installazione
e di assistenza anziani. Ingegneri specializzati, periti
tecnici e responsabili di sviluppo e produzione

lavorano insieme ogni giorno per garantire la qualità
dei prodotti e delle soluzioni commercializzate.
Il customer service interno completa il quadro
di un’attenzione focalizzata interamente sul prodotto
e sulle esigenze del cliente.

URMET GROUP
Urmet Group è integrazione di competenze
a dimensione internazionale per offrire ai suoi
partner soluzioni globali. Nato in Italia nel 1937,
il Gruppo ha saputo svilupparsi internazionalmente
e oggi occupa una posizione di prestigio nel
mercato mondiale. Il Gruppo progetta, sviluppa
e commercializza prodotti e sistemi domotici nei
settori della comunicazione e sicurezza, della gestione
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e risparmio di energia e delle telecomunicazioni.
In Italia è leader per i sistemi videocitofonici,
telefonici, l’automazione e il controllo degli accessi,
per i sistemi professionali di antintrusione, antincendio
e videosorveglianza; dall’ abitazione privata, ai progetti
di riqualificazione urbanistica, fino alle grandi
infrastrutture pubbliche. Proponendosi come partner
globale per qualità di prodotto ed efficienza di servizio.

Scopri la linea Sentry
CENTRALI serie W
Scopri di più a pagina 5.
Modulo I/O per centrali W
1-RSI0043

WiFi aggiuntivo per centrali W
1-RSI0042

Centrale IP&GPRS
1-RSI0038/39/40

CENTRALI serie X
Scopri di più a pagina 6.
Centrale XL 200 L GPRS
1-RSI0029

Centrale XL 200 GPRS
1-RSI0001

Centrale XT-iP&XV-iP
1-RSI0011/16

SENSORI
Sensore infrarosso
con video verifica
e funzione streaming
1-RSI0056

Sensore
infrarosso
con video verifica
1-RSI0030

Sensore
infrarosso
wireless
1-RSI0032

Contatto
magnetico
bianco
1-RSI0034

Contatto
magnetico
marrone
1-RSI0045

Contatto
magnetico bianco
con ingresso filare
1-RSI0062

Sensore
allagamento

Sensore
fumo

1-RSI0063

1-RSI0026

Scopri di più a pagina 7.

DISPOSITIVI
DI COMANDO
App VigilATE

Tastiera
1-RSI0018
Tastiera con lettore
di TAG
1-RSI0002

Telecomando
a 1 tasto antipanico
1-RSI0057

Telecomando
bidirezionale a 4 tasti
1-RSI0054

Lettore di TAG
1-RSI0019

TAG
1-RSI0003

Scopri di più a pagina 8.

SIRENE
Scopri di più a pagina 9.
Sirena
da interno
1-RSI0025

Sirena da esterno
con lampeggiante
1-RSI0051

Sirena filare
per centrali W
1-RSI0041

SENSORI EXT
serie XTO per esterni
Scopri di più a pagina 10.
Centralina XTO-IP 2.0
1-RSI0055

SENSORI
serie EXT per esterni
Scopri di più a pagina 11.
Sensore infrarosso
OPTEX per esterno
con video verifica
1-RSI0060

Sensore infrarosso con
video verifica e funzione
streaming per esterno
1-RSI0059

Sensore infrarosso con video
verifica e funzione streaming per
esterno versione residenziale
1-RSI0058

Sensore infrarosso
con video verifica
per esterno
1-RSI0047

Sensore infrarosso con
video verifica per esterno
versione residenziale
1-RSI0046
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Linea antintrusione Sentry. Vede, ascolta, comunica.
TUTTO SENZA FILI.

SI INSTALLA FACILMENTE.

RIDUCE I COSTI
DI ESERCIZIO.

Sentry è il sistema intelligente con verifica video
e interfonica che consente una migliore gestione
dell’impianto antintrusione: evita i falsi allarmi e
permette l’ ottimizzazione delle risorse disponibili
dell’Istituto di Vigilanza.
Il video viene visualizzato direttamente nel software
della centrale di telesorveglianza, permettendo di
verificare se si tratta di una reale situazione di pericolo.
Il sensore con telecamera integrata MotionViewer
registra l’evento con 10 secondi di filmato. Gli operatori
della centrale possono verificare l’identità dell’intruso
direttamente dalla propria postazione.
Sentry è molto più di un semplice sistema d’allarme.
È un presidio di nuova generazione per la sicurezza
di beni e persone, studiato specificatamente per
gli Istituti di Vigilanza.

MotionViewer

Centrale
di telesorveglianza

PRINCIPALI ICHE
CARATTERIST
• Impianto e accessori, tutto via radio,
con alimentazione opzionale
• Sensore con telecamera integrata
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• Facilità di gestione
• Ampia gamma di accessori
• Design elegante

• Comunicatore integrato
• Autonomia in batteria 4 anni

Centrali Serie W
La centralina W è un sistema d ’allarme senza fili che si adatta alla disponibilità delle reti di trasmissione.
In caso di intrusione, la centralina W è in grado di trasmettere il segnale d’allarme e i video tramite
ETHERNET (e/o in WiFi come opzione) oppure in GPRS.

Centrale IP
1-RSI0038

Centrale GPRS
1-RSI0039

Centrale IP&GPRS
1-RSI0040

Centrale
1-RSI0039

Centrale
1-RSI0038

Centrale
1-RSI0040

WI-FITM

Modulo in opzione (1-RSI0042)

Modulo in opzione (1-RSI0042)

Modulo in opzione (1-RSI0042)

Ingressi/uscite filari

Modulo in opzione (1-RSI0043)

Modulo in opzione (1-RSI0043)

Modulo in opzione (1-RSI0043)

In opzione (1-RSI0041)

In opzione (1-RSI0041)

In opzione (1-RSI0041)

25

25

25

Corrente elettrica
con batteria d’emergenza

Corrente elettrica
con batteria d’emergenza

Corrente elettrica
con batteria d’emergenza

868 MHz
bidirezionale

868 MHz
bidirezionale

868 MHz
bidirezionale

Comunicazione GPRS
Comunicazione IP

Sirena filare
Numero di periferiche
Alimentazione
Radio

Sirena filare per centrali W
1-RSI0041

WiFi aggiuntivo per centrali W
1-RSI0042

Modulo I/O per centrali W
1-RSI0043
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Centrali Serie X
Centrali XL/XLL
Il design moderno delle nostre centrali XL/XLL
consente loro d’integrarsi in qualunque tipo
di interno (case, appartamenti, etc.). L’ autonomia
in batteria è fino a 4 anni in assenza di corrente
e permette di proteggere luoghi anche privi di
alimentazione elettrica.

Centrali XV-iP/XT-iP
Le centrali XV-iP/XT-iP possono essere utilizzate
in modalità tradizionale o Xtender (estensione
di un sistema d’allarme esistente).

Centrale XL 200 GPRS
1-RSI0001

Centrale
1-RSI0001

Centrale XT-iP 210 GPRS
1-RSI0011

Centrale
1-RSI0029

Centrale XV-iP 210 GPRS
1-RSI0016

Centrale
1-RSI0016

Centrale
1-RSI0011

Ingressi filari

2

3

Uscite filari

1

2

Tastiera
Lettore di badge
Interfono
Sirena
Comunicazione GPRS
Comunicazione IP

Modalità Xtender
Numero
di periferiche

19

25

25

25

Alimentazione

2 opzioni:
- 8 pile alcaline LR20
- 4 pile alcaline LR20
e alimentazione elettrica

2 opzioni:
- 8 pile alcaline LR20
- 4 pile alcaline LR20
e alimentazione elettrica

2 opzioni:
- Alimentazione esterna
9VDC-12VDC con 4 pile
alcaline LR20 d’emergenza
- 4 pile litio LSH20

2 opzioni:
- Alimentazione esterna
9VDC-12VDC con 4 pile
alcaline LR20 d’emergenza
- 4 pile litio LSH20

868 MHz
bidirezionale

868 MHz
bidirezionale

868 MHz
bidirezionale

868 MHz
bidirezionale

Radio
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Sensori
*Le telecamere MotionViewers
sono il dispositivo cardine del
sistema d’allarme Sentry. Con le
MotionViewers fate la differenza
ed eliminate ogni dubbio grazie
alla verifica video.
Sensore infrarosso con video verifica
e funzione streaming
1-RSI0056*

Sensore infrarosso
con video verifica
1-RSI0030*

Sensore infrarosso
wireless
1-RSI0032

Telecamera MotionViewer Streaming
1-RSI0056

Telecamera MotionViewer
1-RSI0030

Rilevatore di movimento
1-RSI0032

Utilizzo

Interno

Interno

Interno

Video

A colori

A colori

No

-10°/ +55°C

-10°/ +55°C

-10°/ +55°C

Viti a muro

Viti a muro

Viti a muro

4 anni

4 anni

4 anni

Alimentazione

3 pile litio CR123A

2 pile litio LS14500

1 pila litio LS14500

Pet Immunity

No

cod. 1-RSI0031

cod. 1-RSI0033

Funzione Streaming
Temperatura di funzionamento
Installazione
Autonomia

Rilevatore a tenda

Contatto magnetico
bianco
1-RSI0034

cod. 1-RSI0050

Contatto magnetico
marrone
1-RSI0045

Contatto magnetico bianco
con ingresso filare
1-RSI0062

Sensore
allagamento
1-RSI0063

Sensore
fumo
1-RSI0026

Contatto magnetico
per interni
1-RSI0034 | 1-RSI0045

Contatto magnetico bianco
con ingresso filare
1-RSI0062

Sensore
allagamento
1-RSI0063

Rilevatore di fumo
per interni
1-RSI0026

Corpo 95 x 25.8 x 24 mm
Magnete 64 x 15 x 11-21** mm

Corpo 79.3 x 35 x 24.6 mm
Magnete 50 x 9 x 8-18** mm

38.1 x 25.4 x 9.4 mm
(sensore a pavimento escluso)

Diametro 120 mm
Altezza 53 mm

1 pila CR123A

1 pila CR123A

1 pila CR123A

1 pila CR123A

Ingresso filare
Dimensioni
Alimentazione

**La dimensione dipende dagli spessori forniti.
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Dispositivi di comando
Le tastiere sono progettate per configurare, programmare ed utilizzare i sistemi di sicurezza Sentry.

Utilizzo

Tastiera
1-RSI0018

Tastiera con lettore di TAG
1-RSI0002

Interno

Interno

Lettore di badge

Rif. Tag: 1-RSI0003

Pulsanti Panico/Medico/Incendio
Rilevatore di sabotaggio

Strappo o apertura corpo centrale

Strappo o apertura corpo centrale

3 pile al litio LS14500

3 pile al litio LS14500

Display LCD
Alimentazione

TAG
1-RSI0003

Lettore di TAG
1-RSI0019
Tastiera
1-RSI0018
Tastiera con lettore di TAG
1-RSI0002

Lettore tag bidirezionale da
interno/esterno per accensione e
spegnimento impianto. Dotato di 2
led per identificare lo stato.

Tag compatibile con centrale
1-RSI0001, tastiera 1-RSI0002
e lettore di badge 1-RSI0019.

Attraverso lo smartphone è possibile
comandare il sistema anche a distanza.

L’applicazione è disponibile online!

Telecomando bidirezionale
a 1 tasto antipanico
1-RSI0057

Telecomando
bidirezionale a 4 tasti
1-RSI0054

Il telecomando attiva e disattiva gli impianti
Sentry a distanza. Dispone di un sistema
criptato a «codice variabile» che modifica
ad ogni utilizzo il segnale inviato alla centrale.
Tramite l’emissione di segnali acustici e visivi
indica l’attivazione/disattivazione del sistema.
Il telecomando è dotato di funzione antipanico. Disponibile anche il telecomando
con la sola funzione anti-panico.
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Sirene
All’ interno o all’ esterno del sito protetto, le sirene permettono di segnalare l’intrusione.
È possibile collegare più sirene alla stessa centrale.

Utilizzo
Livello sonoro
Temperatura
di funzionamento

Sirena da interno
1-RSI0025

Sirena da esterno
con lampeggiante
1-RSI0051

Sirena filare per centrali W
1-RSI0041

Sirena da interno
1-RSI0025

Sirena da esterno
1-RSI0051

Sirena filare
1-RSI0041

Interno

Esterno

Interno

100 dBA a 1 metro

100 dBA a 1 metro

100 dBA a 1 metro

-10° /+40° C

-25°C / +60°C

4 pile alcaline LR20

4 pile alcaline LR20

Flash
Bip di entrata /uscita
Alimentazione

Da centrale W
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Centrali – Serie XTO per esterno
Proteggete i siti esterni. La centralina XTO è impermeabile, senza fili e funziona a batterie.
È stata progettata per mettere in sicurezza gli ambienti esterni.

Centralina XTO-IP 2.0
1-RSI0055
Utilizzo
Temperatura
di funzionamento

Esterno
-25° / +75°C

Ingressi filari

3

Uscite filari

2

Interfaccia LAN
Comunicazione GPRS
Antenne radio & GPRS

Incluse

Numero di periferiche

25

Alimentazione

2 opzioni di alimentazione:
- Alimentazione esterna da 9VDC
a 12VDC, con 4 pile alcaline LR20
d’emergenza
- 4 batterie al litio LSH20

Esempi di applicazioni:
• Cantieri
• Ponteggi
• Siti isolati/
non presidiati
•D
 iscariche e centri
di riciclaggio

• Depositi veicoli
• Centrali elettriche
• Ripetitori GSM
• Miniere, cave
• Impianti fotovoltaici
• Depositi di metalli

Centralina XTO-IP 2.0
1-RSI0055
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Sensori EXT per esterno
MotionViewers per esterno DCV. Nessuna alimentazione necessaria, 100% senza fili! I siti esterni o
isolati sono generalmente poco protetti, spesso vandalizzati e/o saccheggiati. Sentry risolve questo
problema offrendo prodotti completamente senza fili che si adattano agli ambienti più difficili (calore,
maltempo, freddo).

Sensore infrarosso OPTEX
per esterno con video verifica
1-RSI0060

Sensore infrarosso
con video verifica per esterno
1-RSI0047

Sensore infrarosso con video verifica
per esterno versione residenziale
1-RSI0046

Sensore infrarosso
1-RSI0060

Sensore infrarosso
1-RSI0047

Sensore infrarosso
1-RSI0046

Utilizzo

Esterno

Esterno

Esterno

Video

A colori

A colori

A colori

Cod. 1-RSI0059

Cod. 1-RSI0058

-20° / +60°C

-25° / +70°C

-25° / +70°C

Viti a muro

Kit rotula di fissaggio (Ref. 1-RSI0049)

Kit rotula di fissaggio (Ref. 1-RSI0048)

4 anni (con LS14500)
2 anni (con CR123A)

4 anni

4 anni

3 pile litio LS14500
3 pile litio CR123A

4 pile litio LS14500

4 pile litio LS14500

Doppio PIR

PIR

PIR

Lente

90°

Tenda verticale
lunga portata - pet immunity

Tenda

Protezione

IP55

IP54

IP54

Autoprotezione

Tamper

Tilt tamper

Tilt tamper

Visione notturna

4 led infrarossi

4 led infrarossi

4 led infrarossi

Funzione Streaming
Temperatura di funzionamento
Installazione
Autonomia
Alimentazione
Tipologia Sensore

Le immagini in questo listino hanno il solo scopo
di rappresentare i prodotti. Alcune estetiche
potrebbero non corrispondere. I marchi citati
appartengono ai relativi proprietari.

www.urmet-ate.it | info@urmet-ate.it
Realizzazione grafica: comunicogroup.com
Finito di stampare a Marzo 2018
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