Tyxal+ è anche

Pack Tyxal+

cod.6410168
Il pack ideale per la protezione della casa
o dei locali professionali

CLT 8000

DO BL

DMB

Semplicità d’installazione,
di parametrizzazione
e di utilizzo.

TL 2000

CS 2000

Pack Tyxal+ Access

Pack Tyxal+ Video

cod.6410186

cod.6410170
Il pack allarme connesso pronto all’espansione
domotica con video verifica

Gestione fino a 20 periferiche
Compatible con tutta gamma Tyxal (escluso Tydom 2.0 e BMBV)

Pack allarme 2 zone senza fili

Proponete, in complemento, l’applicazione Tydom
vostri clienti potranno comandare il loro allarme a distanza ed
a seconda della loro installazione, il loro riscaldamento, le loro
aperture, le loro illuminazioni

1 centrale sirena 2 zone CS 2000
1 tastiera Radio con schermo touch CLT 8000
1 rilevatore di movimento bi-lente Radio DMB
1 rilevatore di apertura DO BL
2 telecomandi TL2000
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Pack Tyxal+ Access
L’essenziale per la sicurezza
*Fino a 10 anni, in base alle condizioni di utilizzo precisate nelle istruzioni di installazione e nelle Condizioni Generali di Vendita

Pack
Tyxal+ Access
1

3

Spazio minimo richiesto, il DMDR s’installa in tutta
discrezione ( 40 X 192 X 45 mm)

Comandare
sistema di allarme tramite la tastiera touch
• Telecomandi multifunzione con 4 tasti:
2 ON / OFF e 2 tasti configurabili (automatismi
tipo: cancello, illuminazioni, ecc ...)
• Preconfigurato pack in fabbrica per una facile
installazione

cod.6412317

cod.6412318

2 colori a scelta
molto semplici da installare, orientabili e regolabili

2
DMDR

Rilevare
• Rilevazione ad infrarossi compatibile animali

con lente removibile
• Rilevazione dell’apertura di porte o finestre

1
Protezione di una porta aperta

DMDR

3

Sensore di perdita
d’acqua radio
cod.6412303

2

• Impostazione intuitiva e informazioni sul

2

Sensore ad effetto tenda
DMDR

Rilevazione di
liquidi

Avvisare
• Sorveglianza da 1 a 2 zone
Protezione di una finestra aperta

1

DMDR puo’ essere utilizzato per proteggere un
attico o degli oggetti di valore

Il Pack Tyxal+ Access permette anche la gestione
degli allarmi tecnici, il miglior modo per evittare
danni a casa

Rilevazione
diinterruzione di
corrente

Sensore di interruzione di
corrente radio
cod. 6412314

