
ANTINTRUSIONE

brand diversi

codice descrizione listino svendita

K07 Tastiera grafica, schermo LCD € 243,65

PMD1P Infrarosso via radio freq. 868 mhz pet immunity sino a 18 kg € 48,83

K32LED Tastiera con indicatori LED 32 per centrale MG5000 € 48,83

K32LCD Tastiera LCD per centrali serie Magellan. € 76,83

MG5000/86
Centrale Paradox 32 canali senza fili, con 1 telecomando MG-

REM2
€ 82,43

GSMPLUG Modulo GSM plugin € 138,60

K7 Tastiera remota LCD per centrali Techno € 31,15

N32BOX Centrale 32 zone filo + 32 radio in box metallico € 134,40

M8I2O+ Espansione 8 ingressi e 2 uscite per Technolan € 36,75

TCPIP Modulo LAN plugin per centrali TechnoLan € 95,20

K10B Tastiera remota touch per centrali technolan bianca € 117,95

DCTXP2 contatto magnetico via radio 2 canali -dimensioni 110 x32x25 € 40,18

IP150
Modulo Internet per centrali SPECTRA SP, MAGELLAN 

MG5000/MG5050 e DIGIPLEX EVO.
€ 85,69

SILVER3

Centrale 3 linee di ingresso di allarme e antisabotaggio. Con 

chiave a microprocessore integrata. Il kit è formato da centrale, 

un inseritore e tre chiavi elettroniche.

€ 59,40

SILVER8

Centrale 8 linee di ingresso di allarme e antisabotaggio. on chiave 

a microprocessore integrata. Il kit è formato da € 52,80SILVER8 a microprocessore integrata. Il kit è formato da

una centrale un inseritore e tre chiavi elettroniche.

€ 52,80

DCT500EVOLUTION
Combinatore GSM/PSTN vocale, digitale e SMS, 4 canali e 8 

numeri.
€ 208,00

Dts40
Tastiera di attivazione a led per centrali domotec collegamento su 

bus a 2 fili, colore antracite
€ 39,92

HPA702LG

Sirena da esterno in alluminio pressofuso. 103 dB a 3 m, 16 suoni 

programmabili, conteggio suonate, funzione di blocco iniziale. 

Gabbia antisfondamentodi serie. Flash a LED.

€ 53,20

DCA77 Centrale 8 ingressi € 135,00

DLT40U Attivatore a 2 fili universale antracite € 20,90

IMA15AM

Sensore Elkron a doppia tecnologia con funzione 

antiaccecamento, lente di Fresnel piana intercambiabile. Portata 

max 15 m.IMQ II LIV

€ 23,70

DT16
Rilevatore per esterno a tenda doppia tecnologia, portata 

8mt,antimasking, certificato EN50131-2-4 Grado 2, CLASSE III.
€ 53,53
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SNDT16 SNODO per rilevatore DT16 € 8,51

DIGIVOICE

Combinatore telefonico GSM 4 ingressi di allarme e 4 uscite 

comandabili da remoto. Batteria allocabile di back-up (non in 

dotazione) 12V 1.2Ah

€ 101,25

KITPREGIO1000 KIT allarme con:PREGIO1000+1 MDLAN+1 ANIMAB € 351,00

KITPREGIO2000 PREGIO2OOO+1 MDLAN+1 ANIMAB. € 405,00

KITVIDOMO VIDOIVOBTRX + 1 TRIAL485/HA+ 1 LEDA485 € 607,50

> prezzi iva esclusa

> prezzi validi solo per i codici elencati e fino ad esaurimento scorte

> per richiesta preventivi: 081 6171632 / f.masi@supertechtvcc.it 
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