
La soluzione nelle 
vostre mani

Sistemi antintrusione Eaton
Serie Scantronic





Contenuti
1.0 Eaton SecureConnectTM

1.1 App&Cloud  Eaton SecureConnectTM ................1

2.0 Sistemi i-on generazione 2
2.1 i-on40H-EU ........................................................ 11
2.2 i-on30R-EU ........................................................13
2.3 Style-EU .............................................................15
2.4 Compact-EU ......................................................17

3.0 Sistemi i-on
3.1 Sistema espandibile i-on30EX .........................19
3.2 Sistema espandibile i-on50EX .........................21
3.3 Sistema espandibile i-on160EX .......................23
3.4 Sistema espandibile i-on1000EX .....................25

4.0 Accessori per sistemi i-on
4.1 Espansioni radio e cablate  

EXP-W10 / EXP-R10 / EXP-R30 ........................27
4.2 Alimentatore ausiliario intelligente EXP-PSU .. 29
4.3 Tastiere i-kp01 / i-rk01 / KEY-K Series .............31
4.4 Modulo i-WIFI01 ................................................40
4.5 Moduli di comunicazione plug-on ..................41
4.6 Telecamere IP Eaton CAM-INT-00  

CAM-EXT-00 ......................................................42
4.7 Telecomandi FOB-2W-4B / i-fb01 .....................44
4.8 Sirena radio da interno SDR-RINT ...................45

5.0 Nuove sirene da esterno
5.1 Asserta mini ......................................................47
5.2 Sirene da esterno SDR-xEXT ...........................49

6.0 Sistema cablato 9651
6.1 Sistema antintrusione 9651 .............................51

7.0 Telemetria
7.1 Ricevitori radio fissi ..........................................53
7.2 Trasmettitori radio fissi ....................................55
7.3 Trasmettitori radio portatili personali .............57
7.4 Telecomandi ......................................................58
7.5 Trasmettitori radio portatili antiaggressione ....59
7.6 Trasmettitore radio portatile  

antiatterramento ...............................................61

8.0 Rivelatori radio
8.1 Rivelatori ad infrarossi radio XCELR ...............62
8.2 Rivelatore doppia tecnologia radio DET-RDT ....63
8.3 Trasmettitore radio a 2 canali  

con contatto magnetico 734r ..........................64
8.4 Trasmettitore radio monocanale  

versione Slim DET-RDC ....................................65
8.5 Rivelatore di vibrazioni radio  

con contatto magnetico DET-RDCS ................66
8.6 Sensore di vibrazioni ed urti radio 738r .........67
8.7 Sensore rottura vetri audio 739REUR-50 ........68
8.8 Rivelatore di fumo radio DET-RSMOKE ..........69
8.9 Nuovo rivelatore infrarosso da esterno  

radio DET-REXT-PIR30.......................................70
8.10 Nuove barriere infrarosso da esterno radio  

DET-REXT-IR50 DET-REXT-IR100 ......................71

9.0 Rivelatori cablati
9.1 Rivelatori ad infrarossi XCELW ........................72
9.2 Rivelatore doppia tecnologia DET-WDT ..........73
9.3 Serie 415 Contatto magnetico cilindrico  

in termoplastico ................................................76
9.4 Serie 405 Contatto magnetico per porte  

basculanti ..........................................................77
9.5 Serie 1205 Contatto magnetico con elevate  

distanze operative ............................................78
9.6 Twin SenseTM Technology .................................80
9.7 471 Contatto a fune per avvolgibili .................82

10.0 Combinatori
10.1 Comunicatore PSTN 660 ..................................83
10.2 Comunicatore PSTN SD2 .................................85
10.3 Comunicatori GSM SD - SD3 ...........................86

Whitepaper ........................................................89



SiStemi antintruSione eaton    CA453001IT—Luglio 2018    www.coopercsa.it1

Eaton SecureConnectTM

App&Cloud1. 

1

Eaton SecureConnectTM

Restare connessi a ciò che conta di più

Eaton SecureConnectTM
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Eaton SecureConnectTM

App&Cloud 1. 
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Che cos’è SecureConnectTM ?
Un sistema di gestione smart, con interfaccia user-friendly. Ideale per edifici residenziali e commerciali, permette di 
monitorare da remoto i dispositivi di allarme antintrusione via IP.

Portale cloud per l’installatore
Eaton SecureConnectTM è la nuova soluzione cloud per le centrali di 
ultima generazione di Eaton. Senza avere approfondite conoscenze sul 
Networking è possibile collegare la centrale d’allarme direttamente al 
router del cliente senza complicate configurazioni dei dispositivi di rete. 
SecureConnectTM offre all’installatore la possibilità di connettere tutti gli 
impianti installati e gestirli da un’unica piattaforma.

Molti sono i vantaggi di Eaton SecureConnectTM : 
Riduzione dei costi d’intervento (tempo, carburante, personale qualificato) 
mantenendo comunque alto il servizio offerto, contratti di manutenzione 
e fidelizzazione dei propri clienti, diagnostica remota e programmazione 
della centrale grazie al web server integrato.

App per l’utente
L’app SecureConnectTM consente di monitorare e controllare il sistema di allarme direttamente dal proprio Smartphone o Tablet 
Android™ o Apple® iOS™.

Controllo completo

Controllare il vostro allarme e i dispositivi 
collegati 24/7 da qualsiasi parte del mondo. 
Inserire, disinserire l’allarme, attivare le luci 
del giardino o l’irrigazione, direttamente dal 
proprio Smartphone.

Notifiche Push in real time

Sempre consapevoli di ciò che sta 
accadendo e quando? I propri figli 
sono a casa e hanno disinserito 
l’impianto? A che ora è arrivata 
la donna delle pulizie?

Visualizzazione dello storico eventi 
e delle immagini in FullHD

Visualizzazione delle immagini 
direttamente sul proprio dispositivo.

Verifica video a seguito di un allarme 
di un sensore in giardino… gatto 
o malvivente?

Verifica video di un allarme incendio….

Eaton SecureConnectTM



Radio

Social Care

Telecamere
e protezione perimetrale

Sensori radio
doppia tecnologia

Contatto radio slim

Contatto radio 
2 canali

Sirena radio
bidirezionale

Tastiera LCD
radio

Rivelatore fumo
radio

Trasmettitori radio a polso e pendant
per panico e soccorso medico

Telecamere Ip
per videoverifica

Sensore PIR radio
da esterno

Barriere IR
radio IP65

Nuovo modulo i-Wifi01

Massima semplicità di collegamento

Modulo 4G (Coming soon)



Massima semplicità di collegamento e miglior controllo del sistema.

Eaton 
SecureConnectTM

SecureConnectTM App

SecureConnectTM ARC
Alarm Receiving Center

SecureConnectTM Portale Cloud

Visualizzazione 
log eventi della centrale 

Creazione e gestione
di gruppi e sottogruppi

Accesso al web browser  
per la configurazione

Abilitazione / disabilitazione
degli utenti (App)

Semplice configurazione 
Plug & Play

Notifiche push in real time

Inserire disinserire, inserimenti parziali, attivare/disattivare 
uscite con relativo feedback

Visualizzazione delle immagini in full HD con possibilità
di condivisione e salvataggio sul proprio profilo dispositivo

ADSL

4G

Modulo 4G (Coming soon)
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Eaton SecureConnectTM

App

Centrali compatibili
COMPACT-EU STYLE-EU I-ON30R-EU I-ON40H-EU

Modello  
Centrale

Centrale d’allarme 
compatta con tastiera 
integrata. 20 zone radio

Centrale d’allarme con 
display TFT a colori 
e tastiera integrata.  
40 zone radio e 4 cablate

Centrale d’allarme  
30 zone radio,  
espandibile fino a 60

Centrale d’allarme 10 zone  
cablate e 30 radio,  
espandibile fino a 80

Conformità EN50131-1:2006 + A1:2009 Grado 
2 e classe ambientale II, EN50131-
3:2009, EN50131-6:2008,
BS8243:2010, PD6662:2010 
+ IA1501: 2015

EN50131-1:2006 + A1:2009 Grado 
2 e classe ambientale II, EN50131-
3:2009,  
EN50131-6:2008, BS8243:2010, 
PD6662:2010 + IA1501: 2015

EN50131-1:2006 +A1:2009 Grado 
2 e classe ambientale II, EN50131-
3:2009,  
EN50131-6:2008, BS8243:2010, 
PD6662:2010  
+ IA1501: 2015

EN50131-1:2006 + A1:2009 Grado 2 e 
classe ambientale II, EN50131-3:2009,  
EN50131-6:2008,  
BS8243:2010, PD6662:2010 + IA1501: 
2015

Zone 20 zone radio 40 zone radio
4 zone cablate

30 zone Radio espandibile fino 
a 60, tutte completamente 
programmabili

30 zone Radio 10 cablate in 
centrale, espandibile fino a 80, tutte 
completamente programmabili

Aree / Partizioni inserimento totale 
e 3 scenari di inserimento

4 Aree indipendenti, ciascuna con 
inserimento parziale e totale o 
inserimento totale  
e 3 scenari di inserimento

4 Aree indipendenti, ciascuna con 
inserimento parziale e totale o 
inserimento totale e 3 scenari di 
inserimento

4 Aree indipendenti, ciascuna con 
inserimento parziale e totale o inseri-
mento totale  
e 3 scenari di inserimento

Utenti 20 codici utenti, PIN a 4 cifre, tag 
di prossimità, telecomando radio e 
pulsante panico

40 codici utenti, PIN a 4 cifre, tag 
di prossimità, telecomando radio e 
pulsante panico

30 codici utenti, PIN a 4 cifre, tag 
di prossimità,  
telecomando radio e pulsante 
panico

40 codici utenti, PIN a 4 cifre, tag 
di prossimita, telecomando radio e 
pulsante panico

Registro eventi 250 eventi critici e 50 non-critici 1000 eventi; 750 eventi critici  
e 250 non-critici

1000 eventi; 750 eventi critici e 
250 non-critici

1000 eventi; 750 eventi critici  
e 250 non-critici

Uscite 20 uscite radio 2 uscite a relè programmabili, 2 
uscite programmabili da 500 mA 
open collector
30 uscite radio

1 uscita open collector 
programmabile da 500mA 
e 10 uscite radio

2 uscite relè programmabili
1 uscita open collector  
programmabile da 500mA  
12 uscite in bassa tensione  
(plug-by communicator)
10 uscite radio

Dispositivi 
su Bus RS485

nessuno nessuno Fino a 20 dispositivi bus (Tastiere, 
espansioni e alimentatori 
supplementari)

Fino a 20 dispositivi bus  
(Tastiere, espansioni  
e alimentatori supplementari)

Sirena interna Max 2 sirene radio interne Una sirena integrata e Max  
4 sirene radio interne

Uscita sirena modulata  
dedicata 16 Ω

Uscita sirena modulata  
dedicata 16 Ω

Sirene esterne Max 2 sirene esterne radio Max 4 sirene radio esterne 4 uscite sirene radio
Uscita sirena dedicata e uscita 
strobo open collector
4 uscite sirene radio

4 uscite sirene radio
Uscita sirena dedicata e uscita strobo 
open collector
4 uscite sirene radio

Comunicazioni 
remote

Connessioni SIA IP ARC via IP LAN 
Email e immagini tramite porta 
Ethernet integrata Supporto per il 
collegamento di i-gsm03

SIA IP tramite porta Ethernet 
integrata FF/CID/SIA tramite 
modulo digitale PSTN integrato 
Email e immagini tramite porta 
Ethernet integrata. Supporto per il 
collegamento di i-gsm03

Trasmissione SIA IP integrata 
tramite porta Ethernet Email e 
immagini integrate tramite porta 
Ethernet Connettore dedicato per 
la connessione dei moduli di comu-
nicazioni Plug-on (PSTN/GSM)

Trasmissione SIA IP integrata 
tramite porta Ethernet Email e 
immagini integrate tramite porta 
Ethernet Connettore dedicato 
per la connessione dei moduli di 
comunicazioni Plug-on (PSTN/GSM)

Video verifica Fino a 2 telecamere IP Fino a 4 telecamere IP Fino a 4 telecamere IP Fino a 4 telecamere IP

Opzioni di 
configurazione

Web browser tramite porta Ether-
net integrata

Cooper Downloader tramite USB, IP 
o modulo di  
comunicazione plug-in,  
web browser tramite porta  
Ethernet integrata

Cooper Downloader tramite USB, 
IP o modulo di  
comunicazione plug-in,  
web browser tramite porta  
Ethernet integrata

Cooper Downloader tramite USB, IP 
o modulo di  
comunicazione plug-in,  
web browser tramite porta  
Ethernet integrata

Batterie Batterie COMPACT-BAT01:  
6 x NimH

Fino a 2 batterie da 7,4 V,  
2500 mAh, Polimeri di Litio

Accetta batterie 12v fino a 7Ah Accetta batterie 12v fino a 7Ah

Dimensioni 238 mm (h) x 161 mm (l) x  
38 mm (p)

287 mm (h) x 203 mm (l) x  
52 mm (p)

384 mm (h) x 245 mm (l) x  
94 mm (p)

384 mm (h) x 245 mm (l) x  
94 mm (p)

1
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• Permette agli utenti di monitorare 
e controllare il proprio sistema da 
Smartphone e Tablet

• Notifiche Push in real-time

• Video verifica in alta risoluzione in 
seguito ad eventi

• Attivazione delle uscite con relativo 
feedback per un controllo completo del 
proprio sistema (luci giardino, irrigazione, 
cancello carraio)

• Connettersi direttamente alle nuove centrali i-on30R, 
i-on40H o i-onStyle dal portale Cloud Eaton senza 
complicate configurazioni sul router del cliente

• Gestire i propri impianti classificandoli in gruppi o aree 
geografiche direttamente dal portale Cloud

• Eseguire a distanza la diagnostica, aggiornamenti 
firmware e programmazione di tutte le centrali 
collegate, direttamente dal proprio Smartphone,  
Tablet o web browser
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Eaton SecureConnectTM

Sicurezza e affidabilità

Connessione sicura?
• Connessione criptata end-to-end HTTPS (SSL/SHA-256) come quella 

usata dagli istituti finanziari

• Cybersecurity: testata da Eaton Cybersecurity Center una eccellenza 
negli USA (in costante monitoraggio&verifica)

• Host provider del maggior Cloud service al mondo. Dislocazione dei 
server multi-sito (non accessibile da Eaton o 3 parti)

Affidabile?
• SLA (service level agreement) garantito al 99,9%

• Ridondanza interna con real-time failover

• Performance (load-balancing) automatizzate internamente



Quality, reliability and resilience  
are designed into our products  
from the outset.
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Sistemi i-on
I sistemi i-on rappresentano una soluzione 
completa di centrali di allarme e relative periferiche 
adatte per tutte le applicazioni, dal piccolo 
residenziale alle strutture commerciali, fino a grandi 
sistemi ibridi multi partizione. La gamma i-on è 
certificata da laboratori indipendenti secondo le più 
recenti norme internazionali EN50131.

Tecnologia antintrusione
Il progetto i-on è guidato dal design, dalla 
semplicità di utilizzo e dall’affidabilità.

La tecnologia radio utilizzata nei sistemi non 
espandibili e nelle espansioni radio a 10 e 30 zone 
è la rinomata Dual Diversity+ a 868Mhz FM banda 
stretta, che garantisce prestazioni senza eguali, 
mettendo fine alle preoccupazioni su un debole 
segnale radio e la creazione di un prodotto che è 
facile e veloce da installare.

Guída alle caratterístíche
Pronto per la rete
La porta di comunicazione ethernet e il web 
server incorporato permettono al sistema 
di essere facilmente collegato ad una rete 
locale. La centrale può essere configurata 
attraverso un normalissimo browser web da 
un qualsiasi dispositivo abilitato (PC, Tablet, 
Smatphone).

Bus ad elevate prestazioni
Gli installatori possono associare con 
semplicità molti dispositivi al bus i-onEX, 
che garantisce flessibilità di gran lunga 
maggiori rispetto a qualsiasi altro sistema sul 
mercato.

01 02 03

Indirizzamento semiautomatico
Una volta impostata la centrale in modalità 
di apprendimento è sufficiente premere un 
tasto sul dispositivo da associare e il gioco 
è fatto. In questo modo si evitano i doppi 
indirizzi risparmiando ore per l’installazione e 
la diagnostica.

01 02 03

Espansione decimale
La nostra gamma di centrali espandibili 
è dotata di 10 zone cablate a bordo. Le 
successive espansioni, a multipli di 10, 
permettono una più facile identificazione 
delle zone.

01 02 03

Bus Device Locator
Consente all’installatore di individuare 
qualsiasi dispositivo sul bus in modo 
semplice e veloce, riducendo il tempo 
necessario per completare le operazioni di 
manutenzione e di messa in servizio.

01 02 03

Sessione dinamica di programmazione
Consente il trasferimento della sessione di 
programmazione tra le tastiere del sistema 
per velocizzare le operazioni di installazione.

01 02 03

Tecnologia Radio
I sistemi i-on utilizzano la rinomata 
tecnologia radio Scantronic Dual Diversity+ 
a 868Mhz FM banda stretta, il massimo 
dell’affidabilità e della sicurezza.

0
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Soluzioni Eaton di nuova generazione
Centrali Scantronic Generazione 2

Centrale radio I-ON30R-EU
Centrale d’allarme 30 zone radio, espandibile fino a 60

Centrale ibrida I-ON40H-EU
Centrale d’allarme 10 zone cablate e 30 radio espandibile 
fino a 80

Centrale radio all-in-one STYLE-EU
Centrale d’allarme con display TFT a colori e tastiera integrata, 
40 zone radio e 4 cablate

Centrale radio all-in-one COMPACT-EU
Centrale d’allarme compatta con tastiera integrata,  
20 zone radio

Nuove funzionalità
• Espandibilità ibrida su Bus usando EXP-R10/R30/W10/EXP-PSU

• Compatibilità con App e Cloud Eaton SecureConnectTM

• Ethernet/ web server/ tastiera virtuale integrati in centrale

• Video verifica fino a 4 telecamere

• Memorizzazione immagini in FullHD su SDcard 

• Invio Email con immagini allegate

• Uscite con logiche personalizzate

• Nuova funzione zone perimetrali

• Gestione remota tramite comandi SMS

• Plug on ARC/ Vocale/ SMS PSTN/GSM

• Radio Scantronic 868 Mhz FM banda stretta

• Servizio DDNS integrato

• Sincronizzazione oraria con servizio SNTP

• Web Server criptato SSL 128 bit

• Certificazione: EN50131 Grado 2 (da ente esterno)
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i-on40H-EU 
Centrale ibrida 10 zone cablate  
e 30 radio, espandibile fino a 80
• 30 zone radio e 10 cablate espandibili fino a 80

• Espansioni Ibride usando EXP-R10/R30/W10/PSU

• Ethernet/ web server/ tastiera virtuale

• Eaton Secure ConnectTM Cloud & App

• Video verifica fino a 4 telecamere

• Funzione zone perimetrali

• Gestione remota tramite SMS

• Plug on ARC/ Vocale/ SMS PSTN/GSM

• Radio Scantronic 868 Mhz FM banda stretta

• UDL/ARD tramite IP o PSTN

• Servizio DDNS integrato

• Sincronizzazione oraria SNTP

• Protezione SSL 128 bit

• Certificazione: EN50131 Grado 2 (da ente esterno)

La nuova centrale i-on40H-EU è un sistema antintrusione 
ibrido espandibile fino a 80 zone adatto per realizzare impianti 
con Grado di Sicurezza 2 secondo la norma EN50131.

La centrale i-on40H-EU, dotata di 30 zone radio e 10 zone 
cablate, rappresenta la soluzione ideale per abitazioni di 
medie/grandi dimensioni, negozi, uffici e piccolo terziario 
in genere.

Grazie al web server integrato e alla tastiera virtuale offre 
una rapida configurazione per l’installatore e una semplice 
interfaccia web per l’utente.

Tutti i dispositivi di comunicazione Plug-on, espansioni 
radio, espansioni cablate , alimentatori su bus, trasmettitori 
radio Scantronic, sono compatibili con la centrale di nuova 
generazione i-on40H-EU. 

Con l’utilizzo delle nuove telecamere Ip Eaton (CAM-INT-00 
e CAM-EXT-00) è possibile effettuare la video verifica a 
seguito di un allarme o di un specifico evento programmato in 
centrale. Le immagini, in qualità FullHD vengono memorizzate 
su SDCard installata all’interno della centrale e tramite App 
SecureConnect o interfaccia Web è possibile visualizzare 
le 15 immagini (5 pre e 10 post evento) salvarle sul proprio 
dispositivo.

Inoltre , grazie al modulo Ip integrato, nuovo vettore di 
comunicazione, permette l’invio di email con allegate le 
immagini, l’invio di eventi dettagliati con protocollo CID e SIA 
ad un alarm receiving center eliminando costi di chiamata e 
linea fissa.

  

01 02 03

 

01 02 03

 

01 02 03

 

01 02 03

 

01 02 03

Sistemi i-on generazione 2
i-on40H-EU1
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Specifiche tecniche

245

94

38
4

Codice i-on40H-EU

Certificazioni Conforme e certificato secondo EN50131-3:2009 e EN50131-6:2008

Grado di sicurezza 2

Classe ambientale II

Zone 10 cablate (FSL o NC) e 30 radio in centrale, espandibile fino a 80

Bus di comunicazione Accetta fino a 20 dispositivi BUS (tastiere, espansioni ed unità di alimentazione),  
portata massima 1000mt

Lettore di prossimità Le tastiere cablate e wireless sono dotate di lettore di prossimità

Aree/Livelli 4 aree indipendenti ognuna con inserimento parziale oppure 1 inserimento totale e 3 parziali.

Registro eventi 1000 eventi; 750 obbligatori e 250 non obbligatori

Utenti Fino a 50 utenti con codici a 4, con la possibilità per ogni utente di aggiungere un tag di prossimità, 
telecomando radio e pulsanti antipanico.

7 Ah

Avvisatori acustici Centrale: 1 uscita per altoparlante 16 Ω (09040UK00) 
Espansione cablata: 1 uscita per altoparlante 16 Ω (09040UK00) 
Espansione radio: 1 uscita per altoparlante 16 Ω (09040UK00)

Uscite Centrale: 2 uscite relè programmabili, 1 uscite open collector da 500mA programmabili, 12 uscite 
open collector a bassa densità di corrente per comunicatori plug-in., 10 uscite radio, 1 uscita sirena 
dedicata  
Espansione cablata: 4 uscite open collector programmabili da 100mA globali  
Espansione radio: 8 uscite radio

Programmabilità Da tastiera LCD con menù guidato, con software Downloader in modalità Locale o remota(IP/GMS/
PSTN), web-browser da porta Ethernet

Porte Porta USB per programmazione e RJ45 per web-server

Alimentatore Conforme EN50131-6:2008 Type A , Corrente erogata 1.0A

Batteria tampone 1 batteria da 12V fino a 7Ah Piombo-Gel

Dimensioni AxLxP 384 x 245 x 94mm

Peso 2,2 Kg

Temperature ammesse Classe ambientale II -10°C to 55°C @ 0-93% RH

Codici ordinazione
Tastiera Virtuale per il controllo remoto per 
l’utente e programmazione completa per 
l’installatore

Codice Descrizione

I-ON40H-EU
I-ON40H-EU-PCB

Centrale di allarme ibrido espandibile fino a 80 zone. (Richiede una tastiera)
Scheda PCB centrale I-ON40H

Componenti aggiuntivi

Web-Server integrato 
La centrale i-on40H-EU dispone di porta RJ45 
grazie alla quale è possibile accedere al web-server 
integrato. Le schermate del web-server permettono 
di programmare, attivare, disattivare e consultare il 
registro degli eventi.

KEY-K01 Tastiera cablata, elegante e semplice da usare con display ampio e tasti di navigazione intuitivi.

KEY-KP01 Tastiera radio con lettore di tag incorporato. Permette l’attivazione e la disattivazione del sistema.

FOB-2W-4B Telecomando bidirezionale a 4 pulsanti per Sistemi I-ON (richiede software 4.0)

I-FB01 Telecomando con 4 pulsanti/canali

EXP-W10 Espansione 10 zone cablate. Aggiunge 10 zone cablate e fino a 4 uscite.

EXP-PSU Unità di alimentazione da 3A per installazione su bus con 10 zone cablate e 20 uscite.

EXP-R10 Espansione 10 zone radio. Aggiunge 10 zone radio e fino a 8 uscite radio.

EXP-R30 Espansione 30 zone radio. Aggiunge 30 zone radio e fino a 8 uscite radio.

I-DIG02 Comunicatore digitale PSTN. Inoltra gli allarmi alla centrale di vigilanza

I-SD02 Comunicatore vocale/digitale PSTN

ADSL01 Filtro ADSL. Indispensabile per linee telefoniche con rete a banda larga

I-GSM02 Comunicatore vocale/digitale GSM

I-RC01 Scheda 4 relè. Converte le uscite open collector in uscite relè

SDR-REXT-G2-OR Sirena esterna via radio con elevata autonomia delle batterie

CAM-INT-00 Telecamera IP da interno

CAM-EXT-00 Telecamera IP da esterno
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i-on30R-EU 
Centrale 30 radio, espandibile fino a 60
• 30 zone radio espandibili fino a 60

• Espansioni su Bus EXP-R10/R30/W10/PSU

• Ethernet/ web server/ tastiera virtuale

• Eaton Secure ConnectTM Cloud & App

• Video verifica fino a 4 telecamere

• Funzione zone perimetrali

• Gestione remota tramite SMS

• Plug on ARC/ Vocale/ SMS PSTN/GSM

• Radio Scantronic 868 Mhz FM banda stretta

• UDL/ARD tramite IP o PSTN

• Servizio DDNS integrato

• Sincronizzazione oraria SNTP

• Protezione SSL 128 bit

• Certificazione: EN50131 Grado II (da ente esterno)

La nuova centrale i-on30R-EU è un sistema antintrusione che 
nasce con 30 zone radio a bordo centrale ed espandibile fino 
a 60 installando espansioni radio e cablate.

Con i-on30R-EU è quindi possibile realizzare un impianto 
completamente radio, dalla tastiera radio LCD alle sirene 
radio, ma ove necessario è possibile trasformarlo in una 
soluzione ibrida.

Adatto per realizzare impianti con Grado di Sicurezza 
2 secondo la norma EN50131, la centrale i-on30R-EU, 
rappresenta quindi la soluzione ideale per abitazioni di medie/
grandi dimensioni, negozi, uffici e piccolo terziario in genere.

Grazie al web server integrato e alla tastiera virtuale offre 
una rapida configurazione per l’installatore e una semplice 
interfaccia web per l’utente.

Tutti i dispositivi di comunicazione Plug-on, espansioni 
radio, espansioni cablate , alimentatori su bus, trasmettitori 
radio Scantronic, sono compatibili con la centrale di nuova 
generazione i-on30HR-EU. 

Con l’utilizzo delle nuove telecamere Ip Eaton (CAM-INT-00 
e CAM-EXT-00) è possibile effettuare la video verifica a 
seguito di un allarme o di un specifico evento programmato in 
centrale. Le immagini, in qualità FullHD vengono memorizzate 
su SDCard installata all’interno della centrale e tramite App 
SecureConnect o interfaccia Web è possibile visualizzare 
le 15 immagini (5 pre e 10 post evento), salvarle sul proprio 
dispositivo.

Inoltre , grazie al modulo Ip integrato, nuovo vettore di 
comunicazione, permette l’invio di email con allegate le 
immagini, l’invio di eventi dettagliati con protocollo CID e SIA 
ad un alarm receiving center eliminando costi di chiamata e 
linea fissa.
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Specifiche tecniche

 

245

94

38
4

Codice i-on30R-EU

Certificazioni Conforme e certificato secondo EN50131-3:2009 e EN50131-6:2008

Grado di sicurezza 2

Classe ambientale II

Zone 30 radio in centrale centrale, espandibile fino a 80

Bus di comunicazione Accetta fino a 20 dispositivi BUS (tastiere, espansioni ed unità di alimentazione), portata massima 
1000mt

Lettore di prossimità Le tastiere cablate e wireless sono dotate di lettore di prossimità

Aree/Livelli 4 aree indipendenti ognuna con inserimento parziale oppure 1 inserimento totale e 3 parziali.

Registro eventi 1000 eventi; 750 obbligatori e 250 non obbligatori

Utenti Fino a 30 utenti con codici a 4 , con la possibilità per ogni utente di aggiungere un tag di prossimità, 
telecomando radio e pulsanti antipanico.

Avvisatori acustici Centrale: 1 uscita per altoparlante 16 Ω (09040UK00)
Espansione cablata: 1 uscita per altoparlante 16 Ω (09040UK00)
Espansione radio: 1 uscita per altoparlante 16 Ω (09040UK00)

7 Ah

Uscite Centrale: 1 uscita open collector da 500mA programmabile,10 uscite radio, 1 uscita sirena dedicata
Espansione cablata: 4 uscite open collector programmabili da 100mA globali
Espansione radio: 8 uscite radio

Programmabilità Da tastiera LCD con menù guidato, con software Cooper Downloader in modalità Locale o remota(IP/
GMS/PSTN), web-browser da porta Ethernet

Porte Porta USB per programmazione e RJ45 per web-server

Alimentatore Conforme EN50131-6:2008 Type A , Corrente erogata 1.0A

Batteria tampone 1 batteria da 12V fino a 7Ah Piombo-Gel

Dimensioni AxLxP 384 x 245 x 94mm

Peso 2,2 Kg

Temperature ammesse Classe ambientale II -10°C to 55°C @ 0-93% RH

Codici ordinazione

Codice Descrizione

I-ON30R-EU Centrale di allarme 30 zone radio espandibile fino a 60 zone. (Richiede una tastiera)

Componenti aggiuntivi

Web-Server integrato 
La centrale i-on30R-EU dispone di porta RJ45 grazie alla 
quale è possibile accedere al web-server integrato. Le 
schermate del web-server permettono di programmare, 
attivare, disattivare e consultare il registro degli eventi.

I-KP01 Tastiera cablata, elegante e semplice da usare con display ampio e tasti di navigazione intuitivi.

I-RK01 Tastiera radio con lettore di tag incorporato. Permette l’attivazione e la disattivazione del sistema.

FOB-2W-4B Telecomando bidirezionale a 4 pulsanti per Sistemi I-ON (richiede software 4.0)

I-FB01 Telecomando con 4 pulsanti/canali

EXP-W10 Espansione 10 zone cablate. Aggiunge 10 zone cablate e fino a 4 uscite.

EXP-PSU Unità di alimentazione da 3A per installazione su bus con 10 zone cablate  
e 20 uscite.

EXP-R10 Espansione 10 zone radio. Aggiunge 10 zone radio e fino a 8 uscite radio.

EXP-R30 Espansione 30 zone radio. Aggiunge 30 zone radio e fino a 8 uscite radio.

I-DIG02 Comunicatore digitale PSTN. Inoltra gli allarmi alla centrale di vigilanza

I-SD02 Comunicatore vocale/digitale PSTN

ADSL01 Filtro ADSL. Indispensabile per linee telefoniche con rete a banda larga

I-GSM02 Comunicatore vocale/digitale GSM

I-RC01 Scheda 4 relè. Converte le uscite open collector in uscite relè

SDR-REXT-G2-OR Sirena esterna via radio con elevata autonomia delle batterie

CAM-INT-00 Telecamera IP da interno

CAM-EXT-00 Telecamera IP da esterno
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Style-EU-KIT1

Nuova centrale antintrusione i-on Style con display TFT a 
colori, tastiera integrata con lettore di prossimità, funzione di 
video verifica IP, Porta Ethernet/IP integrata per comunicazioni 
flessibili e sicure, supporto per connettività cloud/App.

La nuova centrale Style-EU è un sistema antintrusione all-in-
one dal design ricercato e discreto con 40 zone radio a bordo 
e 4 zone cablate.

La centrale Style-EU incorpora tutte le funzioni avanzate della 
gamma Generazione 2 di Scantronic. Il sistema offre capacità 
di comunicazione multicanale, caratteristiche sociali quali il 
monitoraggio d’inattività, comunicazioni bidirezionali e funzioni 
di video verifica in seguito a intrusioni o allarmi sociali.

Il display TFT a colori, con notifiche a icona, fornisce una 
chiara segnalazione dello stato del sistema, ad esempio 
inserito o disinserito. L’ampio schermo mostra più opzioni 
di menù, semplificando la navigazione del sistema da parte 
dell’installatore e dell’utente. I trasmettitori radio a collare o 
polso garantiscono tranquillità in caso di emergenza, attivando 
un allarme sociale o intervento sanitario.

La funzione vocale bidirezionale permette il contatto diretto 
con chiunque si trovi nell’edificio attraverso l’altoparlante e il 
microfono integrato.

Style-EU 
Centrale d’allarme con display TFT  
a colori e tastiera integrata.  
40 zone radio e 4 cablate
• 40 zone radio con ulteriori 4 zone cablate

• 30 uscite radio

• Eaton Secure ConnectTM Cloud & App

• Radio Scantronic ad alte prestazioni

• 4 uscite cablate - 2 a transistor, 2 a relè

• Ethernet/ Web server/ Tastiera virtuale

• Modulo GSM aggiuntivo per comunicazioni a tre vie

• Comunicazioni ARC SIA/IP

• Notifiche tramite posta elettronica

• Controllo tramite SMS

• Video verifica tramite telecamere IP interne ed esterne

• Funzionalità di zona perimetrale esterna

• Funzionalità di soccorso sociale

• Modulo vocale integrato

• Affidabilità collaudata della gamma Scantronic i-on

• Certificazione di conformità alla norma EN50131 Grado 2 rilasciata 
da un ente di certificazione indipendente

• Disponibile anche in formato kit STYLE-EU-KIT1 composto da centrale 
i-on Style, PIR radio, contatto radio, telecomando bidirezionale e set 
di 5 TAG

3
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Specifiche tecniche

20
3

287

Codice Style-EU

Certificazioni Conforme e certificato secondo EN50131-3:2009 e EN50131-6:2008

Grado di sicurezza 2

Classe ambientale II

Zone 40 zone radio e 4 cablate in centrale

Lettore di prossimità Integrato a bordo centrale

Aree/Livelli 4 aree indipendenti ognuna con inserimento parziale oppure 1 inserimento totale e 3 parziali.

Registro eventi 1000 eventi; 750 obbligatori e 250 non obbligatori

Utenti Fino a 40 utenti con codici a 4, con la possibilità per ogni utente di aggiungere un tag di prossimità, 
telecomando radio, pulsanti antipanico e pulsanti per chiamata intervento sanitario

Grazie alla funzione Social Care integrata 
nella centrale Style-EU è possibile utilizzare i 
dispositivi radio di soccorso medico, panico-
rapina Scantronic per attivare una segnalazione 
via mail, sms, chiamata vocale o notifica Push.

Avvisatori acustici Centrale: Sirena interna integrata
Sirene interne radio: max 4 (SDR-RINT)
Sirene esterne radio: max 4 (SDR-REXT-G2-OR)

Uscite Centrale: 2 uscite relè programmabili, 2 uscite open collector da 500 mA 30 uscite radio

Comunicazioni remote SIA IP tramite porta Ethernet integrata
FF/CID/SIA tramite modulo digitale PSTN integrato
Email e immagini tramite porta Ethernet integrata
Supporto per il collegamento di i-gsm03

Video verifica Fino a 4 telecamere IP

Programmabilità Da tastiera LCD con menù guidato, con software Cooper Downloader
in modalità Locale o remota(IP/GMS/PSTN), web-browser da porta Ethernet

Porte Porta USB per programmazione e RJ45 per web-server

Alimentatore Conforme EN50131-6:2008 Type A , Corrente erogata 1.5A

Batteria tampone Fino a 2 batterie da 7,4 V, 2500 mAh, Polimeri di Litio (STYLE-BAT01)

Dimensioni AxLxP 287 x 203 x 52mm

Peso 1,2 Kg (senza batterie)

Temperature ammesse Classe ambientale II -10°C to 55°C @ 0-93% RH

Codici ordinazione

Codice Descrizione

Style-EU Centrale di allarme 40 zone radio e 4 cablate

Style-EU-KIT1 Centrale di allarme 40 zone radio e 4 cablate, PIR radio, contatto radio, telecomando bidirezionale e 
set di 5 TAG

Componenti aggiuntivi

Codice Descrizione

734rEUR-00 Contatto radio porta bianco

DET-RSMOKE Rilevatore fumo radio

DET-RDCS Sensore inerziale radio con magnete

DET-REXTPIR30 Sensore PIR Esterno radio

DET-RDT-G2 Rilevatore doppia tecnologia radio

DET-RDTPT-G2 Rilevatore doppia tecnologia radio (pet immune)

CAM-EXT-00 Telecamera IP da esterno

CAM-INT-00 Telecamera IP da interno

i-RK01 Tastiera radio a LED

702rEUR-00 Trasmettitore polso/collare

710rEUR-00 Trasmettitore pulsante panico

FOB-2W-4-B Telecomando bidirezionale

PROXTAGPK5 Tag di prossimità (5Pz.)

i-GSM03 Modulo GSM Plug-on

SDR-REXT-G2 Sirena esterna radio

SDR-RINT Sirena interna radio

XCELR/PT Rilevatore PIR radio/ pet immune
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COMPACT-EU-KIT

Una centrale antintrusione wireless di dimensioni compatte 
con comunicazioni IP Ethernet integrate per rendere possibile 
una comunicazione flessibile e sicura.

La nuova centrale antintrusione Compact-EU, con display 
LCD, tastiera integrata con lettore di prossimità, funzione di 
video verifica IP, Porta Ethernet/IP integrata per comunicazioni 
flessibili e sicure, è un sistema antintrusione all-in-one con 20 
zone radio a bordo.

Con la cyber security nel suo DNA Compact-EU è compatibile 
con il Cloud e l’App Eaton SecureConnect™.

Modulo IP integrato e l’opzione PSTN o GSM permettono di 
adattare l’impianto a qualsiasi necessità.

Cloud e App Eaton SecureConnect™ : controllo e 
monitoraggio delle centrali attraverso il cloud 24/7, ovunque e 
in qualsiasi momento da più postazioni.

Offrire ai clienti un’App sicura, per controllare il loro sistema 
comodamente e in tutta tranquillità.

Verifica video: collega le videocamere di sicurezza Eaton alla 
centrale Compact per offrire un livello di sicurezza maggiore.
Memorizzazione locale delle immagini su scheda SD e 
visualizzazione tramite App, web server o email.

Disponibile anche in versione KIT (COMPACT-EU-KIT)

COMPACT-EU 
Centrale d’allarme compatta con display 
LCD e tastiera con prossimità integrata,  
20 zone radio.
• 20 zone radio

• 20 uscite radio

• Eaton Secure ConnectTM Cloud & App

• Radio Scantronic ad alte prestazioni

• Ethernet/ Web server/ Tastiera virtuale

• Modulo plug-on GSM/PSTN (opzionale) 

• Comunicazioni ARC SIA/IP

• Notifiche tramite posta elettronica

• Controllo tramite SMS

• Video verifica tramite telecamere IP interne ed esterne

• Funzionalità di zona perimetrale esterna

• Affidabilità collaudata della gamma Scantronic i-on

• Certificazione di conformità alla norma EN50131 Grado 2 rilasciata da 
un ente di certificazione indipendente

• Disponibile anche in formato kit COMPACT-EU-KIT composto da 
centrale COMPACT-EU, 2 PIR radio pet immune, 1 contatto porta Slim 
e Telecomando bidirezionale

4
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Specifiche tecniche

20
3

287

Codice Compact-EU

Certificazioni Conforme e certificato secondo EN50131-3:2009 e EN50131-6:2008

Grado di sicurezza 2

Classe ambientale II

Zone 20 zone radio

Lettore di prossimità Integrato a bordo centrale

Aree/Livelli 1 area con inserimento totale e con 3 parziali

Registro eventi 300 eventi; 250 obbligatori e 50 non obbligatori

Utenti Fino a 20 utenti con codici a 4 , con la possibilità per ogni utente di aggiungere un tag di prossimità, 
telecomando radio, pulsanti antipanico

Avvisatori acustici Centrale: Sirena interna integrata
Sirene interne radio: max 2 (SDR-RINT)
Sirene esterne radio: max 2 (SDR-REXT-G2-OR)

Uscite 20 uscite radio

Comunicazioni remote SIA IP tramite porta Ethernet integrata
FF/CID/SIA tramite modulo digitale PSTN
Email e immagini tramite porta Ethernet integrata
Supporto per il collegamento di i-gsm03

Video verifica Fino a 2 telecamere IP

Programmabilità Da tastiera LCD con menù guidato, in modalità Locale o remota(IP/GMS/PSTN),  
web-browser da porta Ethernet

Porte Porta USB per programmazione e RJ45 per web-server

Alimentatore Conforme EN50131-6:2008 Type A , Corrente erogata 500mA

Batteria tampone Batterie COMPACT-BAT01: 6 x NimH

Dimensioni AxLxP 238 x 161 x 38mm

Peso 710g (con la batteria)

Temperature ammesse Classe ambientale II -10°C to 55°C @ 0-93% RH

Codici ordinazione

Codice Descrizione

Compact-EU Centrale di allarme 20 zone

CompactEU-KIT Centrale di allarme 20 zone radio, 2 PIR radio pet immune, 1 contatto porta Slim e Telecomando 
bidirezionale

Componenti aggiuntivi

Codice Descrizione

734rEUR-00 Contatto radio porta bianco

DET-RSMOKE Rilevatore fumo radio

DET-RDCS Sensore inerziale radio con magnetete

DET-REXTPIR30 Sensore PIR Esterno radio

DET-RDT-G2 Rilevatore doppia tecnologia radio

DET-RDTPT-G2 Rilevatore doppia tecnologia radio (pet immune)

CAM-EXT-00 Telecamera IP da esterno

CAM-INT-00 Telecamera IP da interno

i-RK01 Tastiera radio a LED

702rEUR-00 Trasmettitore polso/collare

710rEUR-00 Trasmettitore pulsante panico

FOB-2W-4-B Telecomando bidirezionale

PROXTAGPK5 Tag di prossimità (5Pz.)

i-GSM03 Modulo GSM Plug-on

SDR-REXT-G2 Sirena esterna radio

SDR-RINT Sirena interna radio

XCELR/PT Rilevatore PIR radio/ pet immune
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Sistema espandibile i-on30EX
• Certificato secondo la norma EN50131

• Grado di sicurezza 2

• Classe ambientale II

• Fino a 30 zone cablate e radio

• Smart-bus per un semplice e rapida individuazione delle periferiche
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Vantaggi
Indirizzamento semi automatico - previene la duplicazione 
degli indirizzi per i dispositivi installati sul bus, evitando 
perdite di tempo per la ricerca e i test diagnostici.

Espansione decimale - oltre alle 10 zone cablate presenti in 
centrale, i moduli di espansione sono dotati di zone a multipli 
di 10 per una più semplice identificazione.

Tracciamento acustico dei dispositivi su bus - trovare 
i dispositivi su bus è oggi più semplice e rapido grazie 
alla possibilità di attivare un buzzer interno al dispositivo 
(espansioni) discriminandone indirizzo e ubicazione.

Generalità
i-on30EX è un sistema antintrusione ibrido (cablato/radio) 
adatto per la realizzazione di impianti con Grado di Sicurezza 2 
secondo la norma EN50131.

La centrale i-on30EX, dotata di 10 zone cablate a bordo, è 
in grado di gestire fino a 30 zone con l’utilizzo di moduli di 
espansione cablati e radio connessi ad un singolo bus.

Il bus permette inoltre la connessione di ulteriori tastiere ed 
unità di alimentazione ausiliari in funzione delle necessità.

Fino a 50 utenti possono essere gestiti attraverso codici a 4 
cifre, tag di prossimità, telecomando e pulsante antipanico.

Il sistema Smart-Bus permette alla centrale i-on30EX di 
ospitare fino a 10 dispositivi, tra cui: l’alimentatore EXP-PSU, 
espansioni radio e cablate, tastiere, fornendo all’installatore 
grande flessibilità ed una migliore gestione delle aree da 
proteggere. Con soluzioni innovative come il dispositivo di 
riconoscimento bus e l’indirizzamento semi automatico, la 
centrale i-on30EX permette una facile e rapida installazione.

Il sistema i-on30EX è dotato di porta USB attraverso la quale, 
con il software Downloader, è possibile programmare e 
consultare gli eventi.

Il sistema i-on30EX utilizza le stesse periferiche delle altre 
centrali della famiglia i-on.

Sistemi i-on
Sistema espandibile i-on30EX1
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Specifiche tecniche

250

24
0

Dimensioni Codice i-on30EX
Certificazioni Conforme e certificato secondo EN50131-3:2009 e EN50131-6:2008

Grado di sicurezza 2
Classe ambientale II
Zone 10 cablate a bordo (FSL o NC), espandibile a 30, tutte completamente programmabili
Bus di comunicazione Accetta fino a 10 dispositivi BUS (tastiere, espansioni ed unità di alimentazione), portata massima 

1000m
Lettore di prossimità Le tastiere cablate e wireless sono dotate di lettore di prossimità

Aree/Livelli 4 aree indipendenti ognuna con inserimento parziale oppure 1 inserimento totale e 3 parziali
Registro eventi 350 eventi; 250 obbligatori e 100 non obbligatori
Utenti Fino a 50 utenti con codici a 4 cifre, con la possibilità per ogni utente di aggiungere un lettore 

prossimità, telecomando radio* e pulsanti antipanico*

Batterie 
La centrale i-on30EX permette di ospitare 
una batteria da 12V 7,2Ah

7A
h

Avvisatori acustici Centrale: 1 uscita per altoparlante 16 Ω (09040UK00)
Espansione cablata: 1 uscita per altoparlante 16 Ω (09040UK00)
Espansione radio: 1 uscita per altoparlante 16 Ω (09040UK00) + 2 per sirene  
SDR-REXT-G2-OR

Uscite Centrale: 1 uscita relè programmabile, 2 uscite open collector da 500mA programmabili, 16 uscite open 
collector a bassa densità di corrente per comunicatori plug-in.
Espansione cablata: 4 uscite open collector programmabili da 100mA globali
Espansione radio: 8 uscite radio

Programmabilità Da tastiera LCD con menù guidato, con software Downloader in modalità Locale o remota
Porte Porta USB per programmazione
Alimentatore 1,2A conforme a EN50131-6 Tipo A adatto a caricare una batteria fino a 20Ah
Batteria tampone 1 batteria da 12V fino a 7,2Ah Piombo-Gel
Dimensioni AxLxP Centrale: 240 x 250 x 87mm

Tastiera: 115 x 156 x 30mm
Espansioni: 230 x 144 x 44mm

Peso Centrale: 2,72kg
Tastiera: 0,27Kg
Espansioni: 0,42Kg

Temperature ammesse Classe ambientale II -10°C to 55°C @ 0-93% RH
* Richiede espansione radio

Codici ordinazione

Codice Descrizione

I-ON30EXEUR Centrale di allarme ibrido espandibile a 30 zone. (Richiede una tastiera KEY-K series)

Componenti aggiuntivi

Cooper Downloader 
Il software di programmazione Cooper 
Downloader, disponibile gratuitamente su 
richiesta, permette la programmazione e la 
consultazione del registro eventi per tutte le 
centrali espandibili serie i-on.

KEY-KP01 Tastiera cablata, elegante e semplice da usare con display ampio e tasti di navigazione intuitivi.
I-RK01 Tastiera radio con lettore di tag incorporato. Permette l’attivazione e la disattivazione del sistema.
FOB-2W-4B Telecomando bidirezionale a 4 pulsanti per Sistemi I-ON (richiede software 4.0)
I-FB01 Telecomando con 4 pulsanti/canali
EXP-W10 Espansione 10 zone cablate. Aggiunge 10 zone cablate e fino a 4 uscite.
EXP-PSU Unità di alimentazione da 3A per installazione su bus con 10 zone cablate e 20 uscite.
EXP-R10 Espansione 10 zone radio. Aggiunge 10 zone radio e fino a 8 uscite radio.
EXP-R30 Espansione 30 zone radio. Aggiunge 30 zone radio e fino a 8 uscite radio.

I-DIG02 Comunicatore digitale PSTN. Inoltra gli allarmi alle centrale di vigilanza o invia SMS a numeri telefonici 
a scelta.

I-SD02 Comunicatore vocale/digitale PSTN
ADSL01 Filtro ADSL. Indispensabile per linee telefoniche con rete a banda larga
I-GSM02 Comunicatore vocale/digitale GSM
I-RC01 Scheda 4 relè. Converte le uscite open collector in uscite relè
SDR-REXT-G2-OR Sirena esterna via radio con elevata autonomia delle batterie
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Sistema espandibile i-on50EX
• Certificato secondo la norma EN50131

• Grado di sicurezza 2 o 3

• Classe ambientale II

• Web server integrato su porta RJ45

• Fino a 50 zone cablate e radio

• Smart-bus per una semplice e rapida individuazione delle periferiche

  

01 02 03

 

01 02 03

 

01 02 03

 

01 02 03

 

01 02 03

Vantaggi
Indirizzamento semi automatico - previene la duplicazione 
degli indirizzi per i dispositivi installati sul bus, evitando 
perdite di tempo per la ricerca e i test diagnostici.

Espansione decimale - oltre alle 10 zone cablate presenti in 
centrale, i moduli di espansione sono dotati di zone a multipli 
di 10 per una più semplice identificazione.

Tracciamento acustico dei dispositivi su bus - trovare 
i dispositivi su bus è oggi più semplice e rapido grazie 
alla possibilità di attivare un buzzer interno al dispositivo 
(espansioni e centrale) discriminandone indirizzo e ubicazione.

Generalità
i-on50EX è un sistema antintrusione ibrido (cablato/radio) 
adatto per la realizzazione di impianti con Grado di  
Sicurezza 2 o 3 secondo la norma EN50131.

La centrale i-on50EX, dotata di 10 zone cablate a bordo, è 
in grado di gestire fino a 50 zone con l’utilizzo di moduli di 
espansione cablati e radio connessi ad un singolo bus.

Il bus permette inoltre la connessione di ulteriori tastiere ed 
unità di alimentazione ausiliari in funzione delle necessità.

Fino a 100 utenti possono essere gestiti attraverso codici 
a 4 o 6 cifre, tag di prossimità, telecomando e pulsante 
antipanico.

Il sistema Smart-Bus permette alla centrale i-on50EX di 
ospitare fino a 20 dispositivi, tra cui: l’alimentatore EXP-PSU, 
espansioni radio e cablate, tastiere, fornendo all’installatore 
grande flessibilità ed una migliore gestione delle aree da 
proteggere. Con soluzioni innovative come il dispositivo di 
riconoscimento bus e l’indirizzamento semi automatico, la 
centrale i-on50EX permette una facile e rapida installazione.

Il sistema i-on50EX è dotato di porta RJ45 per connessioni 
di rete TCP/IP attraverso la quale è possibile accedere al 
web-server integrato per la programmazione, attivazione, 
disattivazione e consultazione degli eventi.

Il sistema i-on50EX utilizza le stesse periferiche delle altre 
centrali della famiglia i-on.

2
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Specifiche tecniche

Dimensioni

400

32
0

Codice i-on50EX

Certificazioni Conforme e certificato secondo EN50131-3:2009 e EN50131-6:2008

Grado di sicurezza 2 o 3
Classe ambientale II
Zone 10 cablate a bordo (FSL o NC), espandibile a 50, tutte completamente programmabili
Bus di comunicazione Accetta fino a 20 dispositivi BUS (tastiere, espansioni ed unità di alimentazione), portata massima 1000m
Lettore di prossimità Le tastiere cablate e wireless sono dotate di lettore di prossimità
Aree/Livelli 5 aree indipendenti ognuna con inserimento parziale oppure 1 inserimento totale e 3 parziali
Registro eventi 750 eventi; 500 obbligatori e 250 non obbligatori

Batterie 
La centrale i-on50EX permette di  
ospitare una batteria fino a 12V 17Ah.

17Ah

Utenti Fino a 100 utenti con codici a 4 o 6 cifre, con la possibilità per ogni utente di aggiungere un lettore 
prossimità, telecomando radio* e pulsanti antipanico*.

Avvisatori acustici Centrale: 1 uscita per altoparlante 16 Ω (09040UK00)
Espansione cablata: 1 uscita per altoparlante 16 Ω (09040UK00)
Espansione radio: 1 uscita per altoparlante 16 Ω (09040UK00) + 2 Sirene  
SDR-REXT-G2-OR

Uscite Centrale: 1 uscita relè programmabile, 2 uscite open collector da 500mA programmabili, 16 uscite open collector 
a bassa densità di corrente per comunicatori plug-in.
Espansione cablata: 4 uscite open collector programmabili da 100mA globali
Espansione radio: 8 uscite radio

Programmabilità Da tastiera LCD con menù guidato, con software Downloader in modalità Locale o remota, via web 
browser da porta Ethernet

Porte Porta USB per programmazione e RJ45 per web-server
Alimentatore 1,5A conforme a EN50131-6 Tipo A adatto a caricare una batteria fino a 17Ah
Batteria tampone 1 batteria da 12V fino a 17Ah Piombo-Gel
Dimensioni AxLxP Centrale: 320 x 400 x 98mm

Tastiera: 115 x 156 x 34mm
Espansioni: 230 x 144 x 44mm

Peso Centrale: 4,9Kg
Tastiera: 0,27Kg
Espansioni: 0,42Kg

Temperature ammesse Classe ambientale II -10°C to 55°C @ 0-93% RH
* Richiede espansione radio

Codici ordinazione

Codice Descrizione

I-ON50EXEUR Centrale di allarme ibrido espandibile a 50 zone. (Richiede una tastiera KEY-K series)

Componenti aggiuntivi

Web-Server integrato 
La centrale i-on50EX dispone di porta 
RJ45 grazie alla quale è possibile 
accedere al web-server integrato. Le 
schermate del web-server permettono 
di programmare, attivare, disattivare 
e consultare il registro degli eventi.

KEY-KP01 Tastiera cablata, elegante e semplice da usare con display ampio e tasti di navigazione intuitivi.
I-RK01 Tastiera radio con lettore di tag incorporato. Permette l’attivazione e la

disattivazione del sistema.
FOB-2W-4B Telecomando bidirezionale a 4 pulsanti per Sistemi I-ON (richiede software 4.0)
I-FB01 Telecomando con 4 pulsanti/canali
EXP-W10 Espansione 10 zone cablate. Aggiunge 10 zone cablate e fino a 4 uscite.
EXP-PSU Unità di alimentazione da 3A per installazione su bus con 10 zone cablate e 20 uscite.
EXP-R10 Espansione 10 zone radio. Aggiunge 10 zone radio e fino a 8 uscite radio.
EXP-R30 Espansione 30 zone radio. Aggiunge 30 zone radio e fino a 8 uscite radio.

I-DIG02 Comunicatore digitale PSTN. Inoltra gli allarmi alle centrale di vigilanza o invia SMS a numeri telefonici a 
scelta.

I-SD02 Comunicatore vocale/digitale PSTN
ADSL01 Filtro ADSL. Indispensabile per linee telefoniche con rete a banda larga
I-GSM02 Comunicatore vocale/digitale GSM
I-RC01 Scheda 4 relè. Converte le uscite open collector in uscite relè
SDR-REXT-G2-OR Sirena esterna via radio con elevata autonomia delle batterie
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Sistema espandibile i-on160EX
• Certificato secondo la norma EN50131

• Grado di sicurezza 2 e 3

• Classe ambientale II

• Web server integrato su porta RJ45

• Fino a 160 zone cablate e radio

• Smart-bus per un semplice e rapida individuazione delle periferiche

  

01 02 03

 

01 02 03

 

01 02 03

 

01 02 03

 

01 02 03

Vantaggi
Indirizzamento semi automatico - previene la duplicazione 
degli indirizzi per i dispositivi installati sul bus, evitando 
perdite di tempo per la ricerca e i test diagnostici.  
Espansione decimale - oltre alle 10 zone cablate presenti in 
centrale, i moduli di espansione sono dotati di zone a multipli 
di 10 per una più semplice identificazione.

Tracciamento acustico dei dispositivi su bus - trovare 
i dispositivi su bus è oggi più semplice e rapido grazie 
alla possibilità di attivare un buzzer interno al dispositivo 
(espansioni) discriminandone indirizzo e ubicazione.

Generalità
i-on160EX è un sistema antintrusione ibrido (cablato/radio) 
adatto per la realizzazione di impianti con Grado di Sicurezza 2 
o 3 secondo la norma EN50131.

La centrale i-on160EX, dotata di 10 zone cablate a bordo, è 
in grado di gestire fino a 160 zone con l’utilizzo di moduli di 
espansione cablati e radio connessi ad un singolo bus.

Il bus permette inoltre la connessione di ulteriori tastiere ed 
unità di alimentazione ausiliari in funzione delle necessità.

Fino a 500 utenti possono essere gestiti attraverso codici 
a 4 o 6 cifre, tag di prossimità, telecomando e pulsante 
antipanico.

Il sistema Smart-Bus permette alla centrale i-on160EX di 
ospitare fino a 45 dispositivi, tra cui: l’alimentatore EXP-PSU, 
espansioni radio e cablate, tastiere, fornendo all’installatore 
grande flessibilità ed una migliore gestione delle aree da 
proteggere. Con soluzioni innovative come il dispositivo di 
riconoscimento bus e l’indirizzamento semi automatico, la 
centrale i-on160EX permette una facile e rapida installazione.

Il sistema i-on160EX è dotato di porta RJ45 per connessioni 
di rete TCP/ IP attraverso la quale è possibile accedere al 
web-server integrato per la programmazione, attivazione, 
disattivazione e consultazione degli eventi.

Il sistema i-on160EX utilizza le stesse periferiche delle altre 
centrali della famiglia i-on.

3
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Specifiche tecniche

Dimensioni

400

42
7

Codice i-on160EX

Certificazioni Conforme e certificato secondo EN50131-3:2009 e EN50131-6:2008

Grado di sicurezza 2 o 3
Classe ambientale II
Zone 10 cablate a bordo (FSL o NC), espandibile a 160, tutte completamente programmabili
Bus di  
comunicazione

Accetta fino a 45 dispositivi BUS (tastiere, espansioni ed unità di alimentazione),  
portata massima 1000m

Lettore di prossimità Le tastiere cablate e wireless sono dotate di lettore di prossimità
Aree/Livelli 4 aree indipendenti ognuna con inserimento parziale oppure 1 inserimento totale e 3 parziali
Registro eventi 2000 eventi; 1500 obbligatori e 500 non obbligatori
Utenti Fino a 500 utenti con codici a 4 o 6 cifre, con la possibilità per ogni utente di aggiungere un lettore prossimità, 

telecomando radio* e pulsanti antipanico*
Avvisatori acustici Centrale: 1 uscita per altoparlante 16 Ω (09040UK00)

Espansione cablata: 1 uscita per altoparlante 16 Ω (09040UK00)
Espansione radio: 1 uscita per altoparlante 16 Ω (09040UK00) + 2 sirene  
SDR-REXT-G2-OR

17Ah 17Ah

Batterie 
La centrale i-on160EX permette di ospitare 
due batterie da 12V 17Ah.

Uscite Centrale: 2 uscite relè programmabili, 2 uscite open collector da 500mA programmabili, 16 uscite open 
collector a bassa densità di corrente per comunicatori plug-in.
Espansione cablata: 4 uscite open collector programmabili da 100mA globali Espansione radio: 8 uscite radio

Programmabilità Da tastiera LCD con menù guidato, con software Downloader in modalità Locale o remota, via web browser 
da porta Ethernet

Porte Porta USB per programmazione e RJ45 per web-server
Alimentatore 3A, conforme a EN50131-6 Tipo A adatto a caricare una batteria fino a 17Ah
Batteria tampone 2 batterie da 12V fino a 17Ah Piombo-Gel
Dimensioni AxLxP Centrale: 427 x 400 x 101mm

Tastiera: 115 x 156 x 34mm
Espansioni: 230 x 144 x 44mm

Peso Centrale: 6Kg
Tastiera: 0,27Kg
Espansioni: 0,42Kg

Temperature ammesse Classe ambientale II -10°C to 55°C @ 0-93% RH
* Richiede espansione radio

Codici ordinazione

Codice Descrizione

I-ON160EXEUR Centrale d’allarme ibrida espandibile a 160 zone. (Richiede una tastiera Key-K series)

Componenti aggiuntivi

Web-Server integrato 
La centrale i-on160EX dispone di 
porta RJ45 grazie alla quale è possibile 
accedere al web-server integrato.

Le schermate del web-server permettono 
di programmare, attivare, disattivare e 
consultare il registro degli eventi.

KEY-KP01 Tastiera cablata, elegante e semplice da usare con display ampio e tasti di navigazione intuitivi.
I-RK01 Tastiera radio con lettore di tag incorporato. Permette l’attivazione e la disattivazione del sistema.
FOB-2W-4B Telecomando bidirezionale a 4 pulsanti per Sistemi I-ON (richiede software 4.0)
I-FB01 Telecomando con 4 pulsanti/canali
EXP-W10 Espansione 10 zone cablate. Aggiunge 10 zone cablate e fino a 4 uscite.
EXP-PSU Unità di alimentazione da 3A per installazione su bus con 10 zone cablate e 20 uscite.
EXP-R10 Espansione 10 zone radio. Aggiunge 10 zone radio e fino a 8 uscite radio.
EXP-R30 Espansione 30 zone radio. Aggiunge 30 zone radio e fino a 8 uscite radio.

I-DIG02 Comunicatore digitale PSTN. Inoltra gli allarmi alle centrale di vigilanza o invia SMS a numeri telefonici a 
scelta.

I-SD02 Comunicatore vocale/digitale PSTN
ADSL01 Filtro ADSL. Indispensabile per linee telefoniche con rete a banda larga
I-GSM02 Comunicatore vocale/digitale GSM
I-RC01 Scheda 4 relè. Converte le uscite open collector in uscite relè
SDR-REXT-G2-OR Sirena esterna via radio con elevata autonomia delle batterie
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Sistema espandibile i-on1000EX
• Certificato secondo la norma EN50131

• Grado di sicurezza 2 e 3

• Classe ambientale II

• Web server integrato su porta RJ45

• Fino a 1000 zone cablate e radio

• Smart-bus per un semplice e rapida individuazione delle periferiche
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01 02 03

 

01 02 03

Vantaggi
Indirizzamento semi automatico - previene la duplicazione 
degli indirizzi per i dispositivi installati sul bus, evitando 
perdite di tempo per la ricerca e i test diagnostici. 

Espansione decimale - i moduli di espansione sono dotati di 
zone a multipli di 10 per una più semplice identificazione.

Tracciamento acustico dei dispositivi su bus - trovare 
i dispositivi su bus è oggi più semplice e rapido grazie 
alla possibilità di attivare un buzzer interno al dispositivo 
(espansioni) discriminandone indirizzo e ubicazione.

Generalità
i-on1000EX è un sistema antintrusione ibrido (cablato/radio)  
adatto per la realizzazione di impianti con Grado di Sicurezza  
2 o 3 secondo la norma EN50131.

La centrale i-on1000EX, dotata di 10 bus a bordo, è in grado 
di gestire fino a 1000 zone con l’utilizzo di espansioni cablate 
e radio connesse ad ogni singolo bus, fino ad una massimo di 
50 Aree.

Il bus permette inoltre la connessione di ulteriori tastiere ed 
unità di alimentazione ausiliari in funzione delle necessità.

Fino a 1000 utenti possono essere gestiti attraverso codici 
a 4 o 6 cifre, tag di prossimità, telecomando e pulsante 
antipanico.

Il sistema Smart-Bus permette alla centrale i-on1000EX di 
ospitare fino a 250 dispositivi, tra cui: l’alimentatore EXP-PSU, 
espansioni radio e cablate,tastiere, fornendo all’installatore 
grande flessibilità ed una migliore gestione delle aree da 
proteggere. Con soluzioni innovative come il dispositivo di 
riconoscimento bus e l’indirizzamento semi automatico, la 
centrale i-on1000EX permette una facile e rapida installazione.

Il sistema i-on1000EX è dotato di porta RJ45 per connessioni 
di rete TCP/ IP attraverso la quale è possibile accedere al 
web-server integrato per la programmazione, attivazione, 
disattivazione e consultazione degli eventi.

Il sistema i-on1000EX utilizza le stesse periferiche delle altre 
centrali della famiglia i-on.

4



26

Sistemi i-on
Sistema espandibile i-on1000EX 3.4

3

SISTEMI ANTINTRUSIONE EATON    CA453001IT—Luglio 2018    www.coopercsa.it

Specifiche tecniche

Dimensioni

400

42
7

Codice i-on1000EX
Certificazioni Conforme e certificato secondo EN50131-3:2009 e EN50131-6:2008

Grado di sicurezza 2 o 3
Classe ambientale II
Zone massima espandibilità fino a 1000 zone (FSL o NC), tutte completamente programmabili. (nessuna zona a bordo 

centrale)
Bus di comunicazione Accetta fino a 250 dispositivi BUS (tastiere, espansioni ed unità di alimentazione), portata massima 1000m
Lettore di prossimità Le tastiere cablate e wireless sono dotate di lettore di prossimità
Aree/Livelli 50 aree indipendenti ognuna con inserimento parziale oppure 1 inserimento totale e 3 parziali
Registro eventi 6500 eventi; 5000 obbligatori e 1500 non obbligatori
Utenti Fino a 1000 utenti con codici a 4 o 6 cifre, con la possibilità per ogni utente di aggiungere un lettore prossimità, 

telecomando radio* e pulsanti antipanico*
Avvisatori acustici Centrale: 2 uscite indipendenti per altoparlante 16 Ω (09040UK00)

Espansione cablata: 1 uscita per altoparlante 16 Ω (09040UK00)
Espansione radio: 1 uscita per altoparlante 16 Ω (09040UK00) + 2 sirene SDR-REXT-G2-OR

17Ah 17Ah

Batterie 
La centrale i-on1000EX permette di 
ospitare due batterie da  
12V 17Ah.

Uscite Centrale: 4 uscite relè programmabili, 4 uscite open collector da 500mA programmabili, 16 uscite open collector 
a bassa densità di corrente per comunicatori plug-in. 2 uscite dedicate per sirene esterne
Espansione cablata: 4 uscite open collector programmabili da 100mA globali
Espansione radio: 8 uscite radio

Programmabilità Da tastiera LCD con menù guidato, con software Downloader in modalità Locale o remota, via web browser da 
porta Ethernet

Porte Porta USB per programmazione e RJ45 per web-server
Alimentatore 3A, conforme a EN50131-6 Tipo A adatto a caricare una batteria fino a 17Ah
Batteria tampone 2 batterie da 12V fino a 17Ah Piombo-Gel
Dimensioni AxLxP Centrale: 427 x 400 x 101mm

Tastiera: 115 x 156 x 34mm
Espansioni: 230 x 144 x 44mm

Peso Centrale: 6Kg
Tastiera: 0,19Kg
Espansioni: 0,42Kg

Temperature ammesse Classe ambientale II -10°C to 55°C @ 0-93% RH
* Richiede espansione radio

Codici ordinazione

Codice Descrizione

I-ON1000EXKP Centrale d’allarme ibrida espandibile a 1000 zone con tastiera KEY-K series

Componenti aggiuntivi

Web-Server integrato 
La centrale i-on1000EX dispone di 
porta RJ45 grazie alla quale è possibile 
accedere al web-server integrato.

Le schermate del web-server 
permettono di programmare, attivare, 
disattivare e consultare il registro degli 
eventi.

KEY-KP01 Tastiera cablata, elegante e semplice da usare con display ampio e tasti di navigazione intuitivi.
I-RK01 Tastiera radio con lettore di tag incorporato. Permette l’attivazione e la disattivazione del sistema.
FOB-2W-4B Telecomando bidirezionale a 4 pulsanti per Sistemi I-ON (richiede software 4.0)
I-FB01 Telecomando con 4 pulsanti/canali
EXP-W10 Espansione 10 zone cablate. Aggiunge 10 zone cablate e fino a 4 uscite.
EXP-PSU Unità di alimentazione da 3A per installazione su bus con 10 zone cablate e 20 uscite.
EXP-R10 Espansione 10 zone radio. Aggiunge 10 zone radio e fino a 8 uscite radio.
EXP-R30 Espansione 30 zone radio. Aggiunge 30 zone radio e fino a 8 uscite radio.

I-DIG02 Comunicatore digitale PSTN. Inoltra gli allarmi alle centrale di vigilanza o invia SMS a numeri telefonici a scelta.
I-SD02 Comunicatore vocale/digitale PSTN
ADSL01 Filtro ADSL. Indispensabile per linee telefoniche con rete a banda larga
I-GSM02 Comunicatore vocale/digitale GSM
I-RC01 Scheda 4 relè. Converte le uscite open collector in uscite relè
SDR-REXT-G2-OR Sirena esterna via radio con elevata autonomia delle batterie



2727

Accessori per sistemi i-on
Espansioni radio e cablate EXP-W10 / EXP-R10 / EXP-R304.1

4

SISTEMI ANTINTRUSIONE EATON    CA453001IT—Luglio 2018    www.coopercsa.it

Espansioni radio e cablate EXP-W10 / EXP-R10 / EXP-R30
• Certificato secondo la norma EN50131

• Grado di sicurezza 2 e 3

• Classe ambientale II

• Espansione radio 10 o 30 zone

• Espansione cablata 10 zone

• Smart-bus per un semplice e rapida individuazione
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01 02 03

 

01 02 03

 

Vantaggi
Indirizzamento semi automatico - previene la duplicazione 
degli indirizzi per i dispositivi installati sul bus, evitando 
perdite di tempo per la ricerca e i test diagnostici 
Tracciamento acustico - le espansione radio e cablate sono 
dotate di buzzer piezo interno per il tracciamento della 
periferica in fase di installazione.

Generalità
EXP-R10 e EXP-R30 
Le espansioni radio, specifiche per i sistemi espandibili i-on 
e Gen2, permettono il collegamento di 10 (EXP-R10) o 30 
(EXP-R30) rivelatori radio tra: contatti, PIR, sensori inerziali, 
sensori di fumo. 
Ogni espansione radio permette il collegamento di 2 tastiere 
radio i-rk01, 2 sirene radio esterne SDR-REXT-G2-OR e un 
altoparlante cablato16ohm.

EXP-W10 
L’espansione EXP-W10 permette il collegamento di 10 zone 
cablate (10 FSL o 10 NC), un altoparlante 16ohm e 4 uscite 
open collector indipendenti e programmabili.

Le espansioni sono ospitate in un contenitore plastico di 
colore bianco con protezione tamper per rimozione e apertura 
e connettore plug-in per scheda a 4 relè i-rc01.

Le espansioni sono inoltre dotate di pulsante “learn” per 
l’indirizzamento, display a 2 digit per la visualizzazione 
dell’indirizzo e buzzer piezo per la funzione di tracciamento 
acustico.

Accessori per sistemi i-on1
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Specifiche tecniche

Dimensioni

144

44
23

0

Espansione radio 
EXP-R10 o EXP-R30

Espansione cablata 
EXP-W10

Modello EXP-R10 EXP-R30 EXP-W10

Descrizione Espansione radio 10 zone Espansione radio 30 zone Espansione cablata 10 zone

Certificazioni EN50131 EN50131 EN50131

Grado di sicurezza 2 2 3

Classe ambientale II II II

Assorbimento 40mA 40mA 20mA in standby
300mA in allarme con
altoparlante collegato

Uscite cablate 1 uscita altoparlante 1 uscita altoparlante 1 uscita altoparlante
4 uscite programmabili
open-collector

Temperature ammesse -10 to +55°C -10 to +55°C -10 to +55°C

Umidità 0 to 93% RH,
senza condensa

0 to 93% RH,
senza condensa

0 to 93% RH,
senza condensa

Dimensioni AxLxP 230 x 144 x 44 mm 230 x 144 x 44 mm 230 x 144 x 44 mm

Peso 0,39 Kg 0,39 Kg 0,42 Kg

Materiale contenitore ABS LG-AF342 ABS LG-AF342 ABS LG-AF342

I-RC01

Scheda relè i-rc01

Trasforma le 4 uscite open collector delle centrali i-on in contatti puliti per comandare carichi e dispositivi esterni
Portata contatti relè: 3A a 30Vcc oppure 3A a 125Vac Si alloggia direttamente in centrale, compatibile con 
tutte le centrali i-on.
(Per l’utilizzo con la centrale i-on40H, è necessario un contenitore esterno)

Codici ordinazione

Codice Descrizione

EXP-R10 Espansione radio 10 zone

EXP-R30 Espansione radio 30 zone

EXP-W10 Espansione cablata 10 zone

Componenti aggiuntivi

I-RK01 Tastiera radio con lettore di tag incorporato. Permette l’attivazione e la disattivazione del sistema.

SDR-REXT-G2-OR Sirena esterna via radio con elevata autonomia delle batterie

09040UK-00 Altoparlante 16ohm per montaggio a muro. Potenza 100db@1mt

I-RC01 Scheda 4 relè. Converte le uscite open collector in uscite relè

770REUR-00 Modulo ripetitore radio



2929

Accessori per sistemi i-on
Alimentatore ausiliario intelligente  EXP-PSU4.2

4

SISTEMI ANTINTRUSIONE EATON    CA453001IT—Luglio 2018    www.coopercsa.it

Alimentatore ausiliario intelligente  
EXP-PSU
• Certificato secondo la norma EN50131

• Grado di sicurezza 2 e 3

• Classe ambientale II

• 10 zone cablate a bordo

• Smart-bus per una semplice e rapida configurazione

  

01 02 03

 

01 02 03

 

01 02 03

 

01 02 03

 

Vantaggi
3A di corrente massima permettono di caricare e monitorare 
in modo indipendente due batterie da 12V fino a 17Ah.

Semplice da installare e configurare:  
è sufficiente fornire l’alimentazione di rete e il collegamento 
in/out e tutte le funzioni dello Smart-bus i-on saranno 
automaticamente disponibili.

Supporto e manutenzione facilitati grazie al rintracciamento 
acustico del dispositivo e monitoraggio delle prestazioni da 
tastiera o web-server.

Generalità
L’ alimentatore EXP-PSU è progettato specificatamente per 
operare sui sistemi antintrusione espandibili i-on e Gen2.

E’ in grado di generare fino a 3A di corrente, caricare e 
monitorare individualmente fino a due batterie da 12V 17Ah.

L’EXP-PSU è dotato di 10 zone cablate FSL o 5 NC, 16 uscite 
open collector a bassa densità e 4 uscite open collector da 
250mA.

L’EXP-PSU è collegato al sistema e agli altri dispositivi 
attraverso lo Smart-bus, sul quale invia messaggi di 
diagnostica interrogabili da tastiera e web-server. I messaggi 
includono: Anomalia generale dell’alimentatore, Assenza rete, 
Anomalia batteria (specificando se batteria 1 o 2), tensione in 
uscita troppo bassa.

La fase di installazione beneficia degli stessi vantaggi presenti 
nei sistemi i-on, tra cui l’indirizzamento semi-automatico e il 
rintracciamento acustico del dispositivo.

L’alimentatore EXP-PSU è conforme e certificato per l’utilizzo 
in impianti con grado di sicurezza 2 o 3, classe ambientale 2.

2
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Esempi di configurazione

L’alimentatore EXP-PSU può ospitare fino a due batterie monitorate singolarmente 
anche di capacità diverse.

17Ah
7Ah

17Ah17Ah

Specifiche tecniche

400

42
7

Dimensioni Codice EXP-PSU

Certificazioni Conforme e certificato secondo EN50131-3:2009 e EN50131-6:2008

Grado di sicurezza 2 o 3

Classe ambientale II

Zone 10 zone FSL oppure 5 zone NC a bordo

Uscite 4 uscite open collector da 250mA programmabili 16 uscite open collector a bassa densità di corrente per 
comunicatori plug-in 1 uscita per altoparlante 16ohm (09040UK-00)

Corrente totale 3A ( 1,5A utilizzati per la ricarica delle batterie)

Corrente disponibile per 
il sistema

1,5A

Alimentazione 230V 50Hz

Batterie Accetta n.2 batterie fino a 12V 17Ah al piombo gel. Caricate e monitorate singolarmente.

Spie luminose Assenza rete di alimentazione, Batteria bassa, Anomalia circuito 12V

Segnalazioni
comunicate alla
centrale

Assenza rete alimentazione Batteria bassa
Anomalia batteria n.1 Anomalia batteria n.2
Test di carico batteria n.1 fallito
Test di carico batteria n.2 fallito
Allarme tamper di apertura contenitore

Connesioni
ausiliarie 12V

3

Compatibilità tutti i sistemi espandibili i-on

Dimensioni AxLxP 427 x 400 x 101mm

Peso 6Kg (escluso batterie e dispositivi plug-in interni)

Temperature ammesse Da -10°C a +55°C senza condensa

Codici ordinazione

Codice Descrizione

EXP-PSU Alimentatore ausiliario da 3A

Componenti aggiuntivi

09040UK-00 Altoparlante 16ohm per montaggio a muro. Potenza 100db@1mt

I-RC01 Scheda 4 relè. Converte le uscite open collector in uscite relè
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Tastiere i-kp01 / i-rk01
• Versione cablata e radio

• Compatibili con tutti i sistemi i-on

• Display retroilluminato luce blu e caratteri ampi

• Fino a 200m di portata in aria libera (Versione Radio)

  

01 02 03

Vantaggi
Lettore di tag compatibile con tutti i tag di prossimità 
standard, permette di inserire e disinserire l’impianto senza 
doversi ricordare il codice

Generalità
La tastiera cablata i-kp01 e la tastiera radio i-rk01 sono 
progettate per operare con tutte le centrali della famiglia i-on, 
permettono la programmazione (i-kp01), l’inserimento e il 
disinserimento dell’impianto.

Realizzate con materiali di alta qualità e caratterizzate da un 
design gradevole, le tastiere per sistemi i-on, si integrano 
perfettamente in qualsiasi contesto installativo: abitazioni, 
uffici, negozi e scuole.

Tastiera cablata i-kp01 Tastiera radio i-rk01

3
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Specifiche tecniche

Dimensioni

156

34

11
5

Modello I-KP01 I-RK01

Descrizione Tastiera cablata per sistemi i-on Tastiera radio per sistemi i-on*

Certificazioni Conforme e certificato  
secondo EN50131

Conforme a EN50131
Conforme alla direttiva 1999/5/EC R&TTE

Grado di sicurezza 3 2

Classe ambientale 2 2

Alimentazione da centrale n.3 batterie AA 1,5V o da 9V a 12V
AC o DC con alimentatore esterno.

Assorbimento 65mA 50mA in funzione
5mA in stand-by

Frequenza radio NA 868Mhz FM Banda stretta

Supervisione NA Invio di segnale di supervisione ogni 4 minuti. Invio segnale batteria 
bassa.

Portata radio NA 200m in aria libera. Soggetto a riduzione di portata in funzione delle 
condizioni ambientali.

Lettore di tag Incorporato, con 4,294,967,296
possibili combinazioni

Incorporato, con 4,294,967,296
possibili combinazioni

Temperature  
ammesse

Da -10 a +55°C senza condensa Da -10 a +55°C senza condensa

Dimensioni AxLxP 115 x 156 x 34 mm 115 x 156 x 34 mm

Peso 0,32Kg 0,32Kg

Materiale contenitore ABS ABS

* per i sistemi i-on espandibili è necessario l’utilizzo di espansione radio EXP-R10 o EXP-R30

Codici ordinazione

I-KP01 Tastiera cablata, elegante e semplice da usare con display ampio e tasti di navigazione intuitivi

I-RK01 Tastiera radio con lettore di tag incorporato. Permette l’attivazione e la disattivazione del sistema.

PROXTAGPK5 Confezione da 5 TAG

Tastiera cablata i-kp01

Ampio display LCD retroilluminato da luce blu con 2 linee  
da 20 caratteri alfanumerici

Pulsanti antipanico, per 
l’attivazione di allarme panico

Tasto di navigazione, retroilluminato 
da luce verde e rossa, permette di 
sfogliare le schermate del menù in 
modo rapido ed intuitivo

Quattro LED per la segnalazione 
dello stato di inserimento delle 
partizioni/livelli.

Tasti A, B, C, D e Disattiva permettono  
un rapido inserimento e disinserimento 
del sistema.
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Tastiere KEY-K series
• V2 software per l’uso su tutta la gamma i-on

• Display LCD ad alto contrasto 2 x 20 caratteri

• Grande tasto di navigazione con indicazione di allarme

• ABCD chiavi set rapidi

• Pulsanti HUA

• Lettore Prox integrato

• Indirizzabile da Software

• Volume regolabile della sirena di entrata / uscita

• Semplice collegamento bus a 4 fili A, B 12v & 0V

• Ponticelli di selezione per retroilluminazione  
Link terminazione linea dati

• Tamper anti-strappo Grado 2/3

• Connessione per KEY-EP (lettore prox esterno)

• Uscita open collector programmabile

• 2 zone a bordo

  

01 02 03

Generalità
Le tastiere cablate serie KEY-K, sono progettate per 
operare con tutte le centrali della famiglia i-on, permettono 
la programmazione l’inserimento e il disinserimento 
dell’impianto.

Realizzate con materiali di alta qualità e caratterizzate da un 
design moderno e gradevole, le tastiere per sistemi i-on, si 
integrano perfettamente in qualsiasi contesto installativo: 
abitazioni, uffici, negozi e scuole.
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Specifiche tecniche

Modello KEY-K01 KEY-KP01 KEY-KPZ01

Certificazioni Certificato secondo
EN50131

Certificato secondo
EN50131

Certificato secondo
EN50131

Grado di sicurezza 3 3 3

Classe ambientale II II II

Alimentazione 12Vdc da bus centrale 12Vdc da bus centrale 12Vdc da bus centrale

Assorbimento Riposo:35 mA max
(retroilluminazione off)
Allarme:65 mA
(retroilluminazione on)

Riposo:35 mA max
(retroilluminazione off)
Allarme:65 mA
(retroilluminazione on)

Riposo:35 mA max
(retroilluminazione off)
Allarme:65 mA
(retroilluminazione on)

Lettore di Tag a bordo Nessuno Incorporato, con
4,294,967,296
possibili combinazioni

Incorporato, con
4,294,967,296
possibili combinazioni

Lettore PROX esterno
(optional KEY-EP)

Nessuno Morsetti a
disposizione per il
collegamento

Morsetti a
disposizione per il
collegamento

Temperature
ammesse

Da -10 a +55°C senza
condensa

Da -10 a +55°C senza
condensa

Da -10 a +55°C senza
condensa

Dimensioni 128 x 128 x 29mm 128 x 128 x 29mm 128 x 128 x 29mm

Peso 0.2kg 0.2kg 0.2kg

Materiale ABS ABS ABS

Codici ordinazione

KEY-K01 Tastiera cablata, elegante e semplice da usare con display LCD e tasti di navigazione intuitivi

KEY-KP01 Tastiera cablata , elegante e semplice da usare con dislpay LCD e tasti di navigazione intuitiviradio 
con lettore di tag incorporato.
Permette l’attivazione e la disattivazione del sistema.

KEY-KPZ01 Tastiera cablata , elegante e semplice da usare con dislpay LCD e tasti di navigazione intuitiviradio 
con lettore di tag incorporato.
Permette l’attivazione e la disattivazione del sistema..Due zone a bordo e uscita OC programmabile

PROXTAGPK5 Confezione da 5 TAG

Tastiere cablate KEY-K series

Display LCD ad alto  
contrasto 2 x 20 caratteri

Tasti A, B, C, D e Disattiva permettono un rapido 
inserimento e disinserimento del Sistema ed 
eventualmente attivazione/disattivazione di 
uscite personalizzate.

Tasto di navigazione, retroilluminato 
da luce verde e rossa, permette di 
sfogliare le schermate del menù in 
modo rapido ed intuitivo

Pulsanti antipanico, per l’attivazione 
di allarme panico
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Tastiera radio KEY-RKPZ
• Display LCD ad alto contrasto 2 x 20 caratteri

• Grande tasto di navigazione con indicazione di allarme

• ABCD chiavi set rapidi

• Pulsanti HUA

• Lettore Prox integrato

• Indirizzabile da Software

• Volume regolabile della sirena di entrata / uscita

• Led di stato

• Batterie: 3 x AA

• Certificazioni: EN50131-4 Grado 2, PD6662:2010, 
DD263:2010

  
Generalità
La KEY-RKPZ è una tastiera radio progettata per l’utilizzo 
con i sistemi antintrusione i-on. Questa tastiera consente 
l’accesso totale alle funzioni di configurazione, inserimento 
o disinserimento del sistema, ed è un componente essenziale 
dei sistemi antintrusione wireless di Eaton.

Poiché si tratta di un dispositivo radio, la KEY-RKPZ è facile da 
installare e assicura maggiore flessibilità sulla scelta del luogo 
di installazione sia della centrale antintrusione, sia della tastiera.

La tastiera utilizza una Base Station separata (KEY-RKBS), che 
funge da ponte di comunicazione tra la tastiera e la centrale. 
La base station comunica via radio con la tastiera e su una 
connessione via cavo standard RS485 con la centrale. Ogni base 
station è in grado di comunicare con massimo due tastiere.

Realizzate con materiali di alta qualità e caratterizzate da un 
design moderno e gradevole, le tastiere per sistemi i-on, si 
integrano perfettamente in qualsiasi contesto installativo: 
abitazioni, uffici, negozi e scuole.

La KEY-RKBS è la base station radio 
per la tastiera radio KEY-RKPZ. 
Serve per fornire un ponte di 
comunicazione tra la tastiera e la 
centrale. Ogni base station è in 
grado di gestire fino a due tastiere.

La base station comunica con la 
tastiera via radio, e con la centrale 
su una connessione via cavo 
standard RS485. 
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Tastiera Radio KEY-RKPZ bidirezionale LCD con lettore di prossimità integrato.

Specifiche tecniche

Modello KEY-RKPZ KEY-RKBS

Certificazioni Certificato secondo EN50131 Certificato secondo EN50131

Grado di sicurezza 2 2

Classe ambientale II II

Alimentazione Batterie: 3 x batterie alcaline AA 1.5V,  
capacità minima 2700 mAh (ad es. Duracell Plus Power MN1500,  
Duracell Ultra Power MX1500, Duracell Industrial  
ID1500 o Energizer E91)

12Vdc da bus centrale

Assorbimento 50 mA in funzione
5mA in stand-by

tipico 35 mA; massimo 50 mA (buzzer 
acceso).

Lettore di Tag a bordo Incorporato, con 4,294,967,296 possibili combinazioni X

Durata batterie 21 mesi. Rilevamento
batteria bassa a 3,0 V

x

Frequenza di
funzionamento

868 MHz. FM Banda stretta x

Temperature ammesse Da -10 a +55°C senza condensa x

Portata 250 mt Campo libero x

Dimensioni 128 x 128 x 35mm 102 x 34 x 28 mm

Peso 0,24 kg (senza batterie) 0,05 kg

Materiale ABS ABS

Compatibilità (software centrale 4.05 o versioni successive)

i-on30EXD/ EXEUR Centrale allarme

i-on30R/ -EU Centrale allarme

i-on40H/ -EU Centrale allarme

i-on50EXD/ EXEUR Centrale allarme

i-on160EX/ EXEUR Centrale allarme

i-on1000EX / EXEUR Centrale allarme

Codici ordinazione

Codice Descrizione

KEY-RKPZ Tastiera radio LCD bidirezionale

KEY-RKBS Base station

KEY-RKPZ-KIT Kit tastiera radio LCD bidirezionale con Base Station

KEY-RKPZ
KEY-RKBS

KEY-RKBS
KEY-RKPZ

KEY-RKPZ

KEY-RKPZ

CENTRALE

Bus RS485 max 1000mt

Bus RS485 max 1000mt
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Codici ordinazione
Codice Descrizione

KEY-FKPZ-BK NUOVA TASTIERA DA INCASSO - NERO LUCIDO

KEY-FKPZ-BR NUOVA TASTIERA DA INCASSO - OTTONE

KEY-FKPZ-PC NUOVA TASTIERA DA INCASSO - CROMO LUCIDO

KEY-FKPZ-SC NUOVA TASTIERA DA INCASSO - CROMO SATINATO

KEY-FKPZ-WH NUOVA TASTIERA DA INCASSO - BIANCO LUCIDO

Compatibilità (software centrale 4.04 o versioni successive)
i-on30EXD/ EXEUR Centrale allarme

i-on30R/ -EU Centrale allarme

i-on40H/ -EU Centrale allarme

i-on50EXD/ EXEUR Centrale allarme

i-on160EX/ EXEUR Centrale allarme

i-on1000EX / EXEUR Centrale allarme

Modello KEY-FKPZ
Certificazioni Certificato secondo EN50131

Grado di sicurezza 3

Classe ambientale II

Alimentazione 12Vdc da bus centrale

Assorbimento 65 mA max con retroilluminazione accesa e lettore di prossimità esterno connesso; 25 mA max con retroilluminazione spenta e 
nessun lettore di prossimità esterno.

Lettore di Tag a bordo Incorporato, con 4,294,967,296 possibili combinazioni

Zone e Uscite a bordo N°2 zone programmabili
N°1 Uscita: open collector, 12 V CC quando non in attività, 0 V quando in attività, 250 mA max, protezione tramite fusibile

Software centrale compatibile Versione 4.04 o versioni successive.

Lettore PROX esterno (optional KEY-EP) Morsetti a disposizione per il collegamento

Temperature ammesse Da -10 a +55°C senza condensa

Dimensioni 132 mm x 142 mm x 13 mm

Peso 0.2kg

Materiale ABS

Tastiera cablata semi incasso KEY-FKPZ
• Display LCD ad alto contrasto 2 x 20 caratteri

• Lettore di prossimità integrato

• Morsetti per collegare KEY-EP lettore di prossimità esterno  
(venduto separatamente)

• Due zone cablate a bordo

• Una uscita completamente programmabile: per un’installazione  
flessibile

• Uscita altoparlante a bordo

• Conformità: EN50131-4 Grado 3, PD6662:2010, DD263:2010

  

01 02 03

Generalità
Disponibile in cinque finiture – cromo lucido o satinato, 
ottone, nero o bianco. La nuova tastiera a semi-incasso Eaton 
offre un nuovo design e semplicità di installazione.

Affidabile, facile utilizzo anche per te e il tuo cliente, tutto 
quello che ci si aspetta da Eaton Security. Compatibile con 
tutte le centrali Eaton Scantronic (versione firmware 4.04 o 
superiore).

Cinque opzioni di finitura: adatta sia al mercato residenziale 
che commerciale. Realizzate con materiali di alta qualità e 
caratterizzate da un design moderno e gradevole, le tastiere 
per sistemi i-on, si integrano perfettamente in qualsiasi 
contesto installativo: abitazioni, uffici, negozi e scuole.
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Tastiera tecnica cablata KEY-ENG
• Display LCD ad alto contrasto 2 x 20 caratteri

• Connettore ad innesto compatibile con tutti i dispositivi su  
bus e le centrali i-on

• Custodia in pelle e pellicola di protezione

01 02 03

Codici ordinazione

Codice Descrizione

KEY-ENG NUOVA TASTIERA TECNICA

Generalità
Tastiera portatile e leggera per facilitare la programmazione e 
l’installazione. Facile da trasportare in una custodia protettiva 
con clip in cintura per un rapido utilizzo.

La nuova tastiera tecnica permette l’accesso al menù 
installatore da qualsiasi dispositivo installato sul bus RS485  
e offre all’installatore la possibilità di programmare la centrale 
in diversi punti dell’impianto. Con la sessione dinamica di 
programmazione , consente il trasferimento della sessione di 
programmazione tra le tastiere del sistema per velocizzare le 
operazioni di installazione.

Compatibile con tutte le centrali i-on e con tutti i dispositivi 
bus, permette di ridurre i tempi di installazione ed elimina 
l’individuazione delle tastiere più vicine per configurare, 
modificare la programmazione o per effettuare test localizzati.
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Modulo i-WIFI01
i-wifi01 – per una facile configurazione del proprio 
sistema in rete wireless

• Compatibile con tutte le centrali Eaton Generazione 2

• Connessione, alimentazione e installazione direttamente all’interno 
della centrale

• Converte il segnale Wi-fi in una connessione cablata

• Elimina la necessità della stesura di un cavo di rete tra router e centrale

• Funzione Extender repeater wifi

• Servizio DHCP

Generalità
Il nuovo modulo i-Wifi01 di Eaton è un dispositivo di rete 
wireless facile da configurare progettato per essere utilizzato 
sia con la serie di centrali i-on che con la nuova Generazione 2.

Alimentato, collegato e installato internamente, il modulo 
i-Wifi01 elimina la necessità della stesura di un cavo di 
rete Ethernet a tra il router e la centrale d’allarme. Per la 
programmazione del modulo è sufficiente connettersi al web 
server integrato e con un’interfaccia user friendly associare il 
modulo al Wifi generato dal router.

RJ45

Wifi

Codici ordinazione

Codice Descrizione

Convertitore da 12Vdc a 5Vdc, per poter collegare il modulo direttamente  
in centrale

i-WIFI01 Nuovo modulo Wifi per centrali i-on

Interfaccia Web per la configurazione del modulo

4
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Moduli di comunicazione plug-on
Codice Descrizione

I-SD02 Comunicatore PSTN vocale/SMS/digitale
Innesto plug-in su centrali i-on40H, i-on30R e centrali espandibili i-on
Invio di un messaggio vocale standard (indirizzo) + uno di 4 messaggi vocali alternativi fino 
ad un massimo di 4 numeri di telefono
Invio di messaggi di testo SMS fino ad un massimo di 4 numeri di telefono
Compatibile con i protocolli Fast Format, Contact ID e SIA 1,2,3
Permette upload/download della configurazione della centrale, cambio profili e diagnostica 
remota.
Per line telefoniche con rete a banda larga è necessario il filtro ad innesto rapido ADSL01

I-DIG02 Comunicatore PSTN digitale
Innesto plug-in su centrali i-on40H, i-on30R e centrali espandibili i-on
Compatibile con i protocolli Fast Format, Contact ID e SIA 1,2,3
Permette il upload/download della configurazione della centrale, cambio profili e diagnos-
tica remota.
Per line telefoniche con rete a banda larga è necessario il filtro ad innesto rapido ADSL01

I-GSM02 Comunicatore GSM digitale
Innesto plug-in su centrali i-on40H, i-on30R e centrali espandibili i-on
Invio di un messaggio vocale standard (indirizzo) + uno di 4 messaggi  
vocali alternativi fino ad un massimo di 4 numeri di telefono
Invio di messaggi di testo SMS fino ad un massimo di 4 numeri di telefono
Permette il upload/download della configurazione della centrale, cambio profili e diagnos-
tica remota.
Gestione remota completa della centrale tramite invio SMS (versione  
software centrale da 4.05 o versioni successive)

ADSL01 Filtro
Permette l’installazione dei moduli comunicatori su linee PSTN con rete a banda larga
Innesto plug-in su tutte le centrali i-on

I-GSM03 Comunicatore GSM digitale per centrale Style-EU e Compact-EU
Invio di un messaggio vocale standard (indirizzo) + uno di 4 messaggi vocali
alternativi fino ad un massimo di 4 numeri di telefono
Invio di messaggi di testo SMS fino ad un massimo di 4 numeri di telefono
Permette il upload/download della configurazione della centrale, cambio
profili e diagnostica remota.
Gestione remota completa della centrale tramite invio SMS.

5
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Telecamere IP Eaton  CAM-INT-00  CAM-EXT-00 4.6
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Telecamere IP Eaton  
CAM-INT-00  
CAM-EXT-00
• Immagini ad alta risoluzione Full HD 1080P

• Lente : 2.8mm @ F2.0

• Web server integrato per una facile configurazione

• Wi-Fi o connessione Ethernet cablata

• POE o alimentatore locale dedicato

• 15 immagini in trasmissione: 5 secondi prima e 10 secondi dopo 
l’evento

• Firmware aggiornabile da pagina Web

• Compatibile con le nuove centrali Generazione 2  
(Versione software 5 o superiore)

• WPS

• ICR: Filtro IR cut meccanico

• IR fino a 8 mt (CAM-INT-00) e 20 mt (CAM-EXT-00)

• Privacy Mask: 3 differenti aree 

Generalità
Le telecamera IP da interno ed esterno sono compatibili con 
le nuove centrali Generazione 2 (i-on40H, i-on30R, Style e 
Compact).

Grazie alla nuova funzionalità di video verifica le telecamere 
IP permettono all’utente di verificare gli eventi dall’allarme 
con immagini di qualità Full HD 1080P. Il cliente potrà ricevere 
email con allegate le immagini degli eventi, per esempio:
• Conferma la presenza di un intruso nella proprietà

• A seguito di un disinserimento, verificare che i bambini siano tornati a casa

• Identificare l’origine di un incendio a seguito dell’attivazione del 
sensore fumo DET-RSMOKE.

Con una connessione Wifi oppure alimentate POE offrono la 
massima flessibilità d’installazione.

Tramite web browser è possibile configurare i parametri 
dell’immagine, aree di Privacy Mask, utenti ed eventuali 
aggiornamenti firmware.

Specifiche tecniche

CAM-INT-00

 

CAM-EXT-00 Power over Ethernet si

Wi-Fi 802.11b/g/n

Dimensioni 62mm x 100mm x 44mm (CAM-INT-00) 68mm (Ø) x 102mm  
(CAM-EXT-00)

Sensore 1 / 2.7” Mega-Pixel sensore CMOS

Sensibilità Colore: 0.1 Lux (ACG ON) B/W: 0.05 Lux (AGC ON)

Tipo lente 2.8mm @ F2.0

Alimentazione Alimentatore 12Vdc già fornito a corredo

Codici ordinazione

Codice Descrizione

CAM-INT-00 Telecamera IP da interno

CAM-EXT-00 Telecamera IP da esterno

6
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Telecamere IP Eaton  CAM-INT-00  CAM-EXT-004.6
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Streaming video e immagini in FullHD Interfaccia Web per la configurazione completa

Led IR e filtro meccanico permettono la visualizzazione 
anche in completa assenza di luce

6
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Telecomandi FOB-2W-4B / i-fb01
• Versioni mono e bidirezionali

• Utilizzabili come portachiavi

• Compatibili con tutti i sistemi i-on

• Indicazione effettivo inserimento del sistema (FOB-2W-4B)

• Fino a 200m di portata in aria libera

Generalità
I telecomandi mono e bidirezionali permettono l’inserimento e 
il disinserimento dell’impianto, totale o parziale.

Possono essere utilizzati come portachiavi, con dimensioni 
compatte e angoli arrotondati per un comodo trasporto nelle 
tasche.

La versione bidirezionale FOB-2W-4B permette di ricevere 
dalla centrale la conferma d’inserimento e disinserimen-
to dell’impianto. Inoltre con la funzione di interrogazione, 
permette di conoscere lo stato del sistema con la semplice 
pressione di un pulsante.

Telecomando bidirezionale FOB-2W-4B descrizione delle funzioni

 

Pulsante di 
inserimento totale

Pulsante di 
disinserimento

LED conferma 
inserimento

LED conferma 
disinserimento

LED conferma 
interrogazione

LED conferma 
inserimento parziale

Pulsante di 
interrogazione 

sistema

Pulsante di 
inserimento parziale 
(programmabile)

Telecomando monodirezionale i-fb01 descrizione delle funzioni

 

 

 

LED conferma 
trasmissione

Pulsante di 
inserimento totale

Pulsante 
inserimento parziale

Disponibile per 
future applicazioni

Pulsante di 
disinserimento

Specifiche tecniche

Modello FOB-2W-4B I-FB01

Descrizione Telecomando bidirezionale a 4 pulsanti Telecomando monodirezionale a 4 pulsanti

Conformità EN50131-2 Grado 2, EN610000-6-3:2001 EN50131-2 Grado 2, EN610000-6-3:2001

Classe ambientale II II

Compatibilità Tutti i sistemi i-on con software v.4.0 e oltre* Tutti i sistemi i-on*

Batteria Li-Mn CR2450 3V Li-Mn O2 CR2032 3V

Durata batteria 3 anni, con una media di 4 inserimenti al giorno 3 anni, con una media di 4 inserimenti al giorno

Frequenza radio 868Mhz FM Banda stretta 868Mhz FM Banda stretta

Portata radio 200m in aria libera. Soggetto a riduzione di portata in 
funzione delle condizioni ambientali

200m in aria libera. Soggetto a riduzione di portata in 
funzione delle condizioni ambientali

Temeperatura ammessa Testato da -10 a +55°C secondo 50130-5 Testato da -10 a +55°C secondo 50130-5

Umidità 0 to 93% RH, senza condensa 0 to 93% RH, senza condensa

Dimensioni AxLxP 58 x 38 x 19 mm senza anello portachiavi 60 x 35 x 14mm senza anello portachiavi

Peso 32gr compreso di batteria e anello portachiavi 18gr compreso di batteria e anello portachiavi

Materiale contenitore Materiale plastico di colore nero Materiale plastico di colore bianco

* per i sistemi i-on espandibili è necessario l’utilizzo di espansione radio EXP-R10 o EXP-R30

Codici ordinazione

Codice Descrizione

FOB-2W-4B Telecomando bidirezionale a 4 pulsanti

I-FB01 Telecomando monodirezionale a 4 pulsanti

7
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Sirena radio da interno SDR-RINT4.8
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Sirena radio da interno SDR-RINT
• Radio bidirezionale 868 Mhz banda stretta

• Grado EN50131-4: grado 2

• batterie alcaline AA da 1,5 V cc

• Intensità sonora 80 dB (A) @ 1mt 

• Riproduzione di tutti toni di sistema, inclusi entrata/uscita, guasto 
e allarme

• Possibilità di alimentazione esterna 12 Vdc 

• Compatibile con tutte le centrali i-on (versione 4.05 o successive) 
ed espansioni radio (versione 2.09 o successive)

Generalità
La sirena radio interna SDR-RINT di Eaton produce suoni di 
allarme, toni di entrata, toni di uscita e guasto. 

La sirena SDR-RINT è progettata per l’utilizzo in aree situate 
al di fuori dalla portata sonora di tastiere o centrali, ma dove 
gli utenti necessitano comunque di sentire i suoni emessi dal 
sistema. 

La sirena è in grado di comunicare con un’espansione radio o 
una centrale d’allarme i-on dotata di ricevitore radio integrato. 
La sirena è compatibile con i sistemi antintrusione i-on.

La sirena richiede quattro batterie AA. È possibile utilizzare 
un’alimentazione esterna opzionale da 12 V CC per aumentare 
la durata della batteria.

* Per la compatibilità con i sistemi più vecchi verificare la 
versione di software presente in centrale

8
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Sirena radio da interno SDR-RINT
Specifiche tecniche

Dimensioni Modello SDR-RINT

Descrizione Sirena radio da interno

Certificazioni R&TTE: 1999/5/CE, EMC: 2004/108/CE, RoHS: 2011/65/CE, RAEE: 2012/19/CE, EuP: 
2005/32/CE, Bassa tensione: 2006/95/CE,  
Sicurezza generale: 2001/95/CE 

Grado di sicurezza 2

Classe ambientale II

Potenza sonora 80 dB @1mt

Batteria 4x1,5V Alcaline AA (12Vdc con alimentatore esterno –optional)

Durata batteria 12 mesi*

Timer spegnimento 5 secondi, 3 minuiti, 15 minuti

Portata radio min. 500 m in aria libera

Frequenza radio 868MHz FM banda stretta

Temperature ammesse da -10°C a +55°C

Umidità 95% RH

Dimensioni AxLxP 127mm (A) 127mm (L)
40mm (P)

Peso 275 g (batterie
comprese)

Materiale contenitore Policarbonato

* con sola alimentazione a batteria, considerando un totale di 80 secondi di toni di entrata/uscita al giorno.

Foto sirena aperta

Codici ordinazione

SDR-RINT Sirena radio da interno
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Nuove sirene da esterno
Asserta mini . 3465-12-BIANCA5.1
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Asserta mini . 3465-12-BIANCA
Asserta mini (7092270FUL-0147)

Sirena elebronica con lampeggiatore xeno

119

Dimensioni

136

• Indicata per l’installazione in ambienti esterni
• Elevato grado di protezione IP 66
• Ampio range di alimentazione da 9 a 60 Vcc
• Controllo volume
• Elevata potenza sonora
• Lampeggiatore xeno
• 32 toni selezionabili
• Allarme a doppio tono
• Connessioni a morsetti
• Temperatura funzionamento: -25°C ÷ +70°C
• Materiale contenitore: termoplastico colore bianco
• Materiale calotta: termoplastico colore ambra
• Possibilità di inserire scheda tamper contro l’apertura (disponibile  

come accessorio)

3465-12-BIANCA

Sirena piezoelettrica bitonale con lampeggiatore

Dimensioni

• Indicata per l’installazione in ambienti interni
• Elevata potenza acustica
• Materiale contenitore: termoplastico colore bianco
• Materiale calotta: termoplastico trasparente
• Suono bitonale 2800-3100 Hz 0,5s/0,5s; 110 dB a 1m
• Lampeggiatore Xeno: 60 flash/min
• Protezione a microinterruttore contro l’apertura
• Connessioni a morsetti
• Temp. funzionamento: -20°C ÷ +60°C
• Alimentazione 12 Vcc
• Consumo 290 mA

Codici ordinazione

Codice Tensione nominale Corrente nominale Potenza sonora Frequenza di lampeggio Peso confezione

7092270FUL-0147 9-60 Vcc 118-224 mA 113db* 1 Hz 0.43 Kg

3465-12-BIANCA 12 Vcc 290 mA 110db 1 Hz 0,32 Kg

* con tono n.6

Accessori

7092263FUL-0129 Scheda tamper per sirena Asserta mini

Nuove sirene da esterno1

Asserta mini . 3465-12-BIANCA
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2460-B • 09040UK-00 • 587011FULL-0110X • 531044FULL-1003 5.1
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2460-B • 09040UK-00 • 587011FULL-0110X • 531044FULL-1003
2460-B
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Dimensioni • Avvisatore acustico per ambienti interni
• Compatto e dal basso consumo
• Materiale contenitore: termoplastico colore bianco
• Alimentazione da 3 a 24 Vcc - consumo 15 mA@12 Vcc, 27 mA @ 24 Vcc
• Suono pulsante 3200 Hz 0,25s ON/0,25s OFF; 98 dB @ 12 Vcc – 105 dB @ 24 Vcc a 

1 m
• Connessioni a filo
• Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +60°C

09040UK-00
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Dimensioni • Altoparlante 16ohm con contenitore per montaggio a muro
• Collegamento a 4 fili (2 per comando e 2 per tamper)
• Altoparlante in Mylar da 16Ohm ad alta potenza
• In grado di generare pressione sonora di 108 dB @ 1m
• Dimensioni (AxLxP): 127 x 127 x 50 mm

587011FULL-0110X
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Dimensioni • Sirena elettronica da soffitto SQUASHNI Micro - IP 42 per interni
• 4 toni selezionabili (per informazioni vedere catalogo Componenti Sistemi  

Antincendio) con 2° tono preallarme
• Materiale contenitore: ABS colore bianco
• Alimentazione da 9 a 30 Vcc – consumo 15 mA @ 24 Vcc
• 97 dB a 1m
• Connessioni a morsetti
• Temperatura di funzionamento: -25°C÷+70°C

531044FULL-1003
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 Dimensioni • Lampeggiatore Xeno con tamper - IP 54 per interni ed esterni
• Materiale contenitore: ABS colore bianco
• Materiale calotta: policarbonato colore ambra
• Protezione contro l’apertura con microinterruttore
• Lampeggiatore Xeno: 10 cd, 60 flash/min
• Alimentazione da 9 a 60 Vcc – consumo 88 mA @ 24 Vcc
• Connessioni a morsetti (6)
• Temperatura di funzionamento: -20°C÷+70°C

Codici ordinazione

Codice Descrizione

2460-B Avvisatore acustico

09040UK-00 Altoparlante per montaggio a muro

587011FULL-0110X Sirena elettronica da soffitto SQUASHNI Micro

531044FULL-1003 Lampeggiatore Xeno con tamper
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Sirene da esterno SDR-xEXT5.2
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Sirene da esterno SDR-xEXT
• Modalità selezionabile SCB o SAB

• Nella modalità SCB la sirena, in condizione di allarme, viene alimentata 
dalla batteria interna integrata

• Nella modalità SAB la sirena viene comandata dalla centrale d’allarme

• Modalità di manutenzione con basso volume

• Coperchio cernierato

• Livella a bolla all’interno

• Potenza sonora 100 dB a 1 metro

• Basso consumo di corrente (35mA a riposo e 225mA in allarme)

• Tamper coperchio e antistrappo

• Tempo sirena selezionabile

• Scelta toni sirena

• Conformità: EN50131-4 Grado: Grado 2 (SDR-WEXT-G2 e SDR-
REXT-G2), o Grado 3 (SDR-WEXT-G3),PD6662:2010, EN50131-4:2009

Vantaggi
Rapida installazione – grazie alla livella incorporata e ai fori di 
fissaggio progettati per una comoda regolazione orizzontale e 
verticale.

Maggiore sicurezza – protezione contro le interferenze radio, 
protezione contro le manomissioni (apertura coperchio e 
strappo), strutture in robusto policarbonato.

Generalità
Le nuove sirene da esterno serie SDR sono adatte a qualsiasi 
sistema di sicurezza cablato mentre le versioni radio sono 
specifiche per i sistemi Scantronic.

Dotate di lente color ambra e di robusta struttura in 
policarbonato, le nuove sirene SDR risultano estremamente 
funzionali e semplici da installare grazie ad accorgimenti 
tecnici che facilitano il lavoro dell’installatore.

Tutti i modelli sono caratterizzati da un elevata potenza sonora 
e lampeggiatori a led ad alta efficienza. Coperchio cernierato 
per un facile cablaggio della sirena, livella a bolla all’interno, 
fori di fissaggio anche su superfici irregolari.

Coperchio in policarbonato resistente agli urti.

Le sirene sono tutte fornite con batteria in dotazione, sia 
modelli radio che cablati. Dotata di due altoparlanti gemelli, è 
in grado di generare 100 dB a 1m. Il ricevitore/trasmettitore 
radio utilizza la frequenza di 868MHz FM banda stretta in 
grado raggiungere fino a 500m di portata in aria libera, con 
comunicazione bidirezionale supervisionata.

* Per la compatibilità con i sistemi più vecchi verificare la 
versione di software presente in centrale

2
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Specifiche tecniche

SDR-REXT-G2 SDR-WEXT-G2 SDR-WEXT-G3 SDR-DEXT

Potenza sonora 100 dB(A) a 1m 100 dB(A) a 1m 100 dB(A) a 1m -

Conformità EN50131-4:2009, 
Grado 2, PD6662:2010, 
DD263:2010

EN50131-4: 2009 
Grado 2, PD6662:2010, 
DD263:2010

EN50131-4: 2009 Grado 
2/3 N/A PD6662:2010, 
DD263:2010

N/A

Dimensioni 290mm (h) x 277mm (w) x 
80mm (d)

290mm (h) x 277mm (w) x 
80mm (d)

290mm (h) x 277mm (w) x 
80mm (d)

290mm (h) x 277mm (w) x 
80mm (d)

Peso 1.4kg 1.2kg 1.2kg 1.1kg

Consumo corrente 0.25mA a riposo 
compreso i LEDs. 225mA 
in allarme

35mA a riposo incluso la carica batteria e LEDs. 
225mA in allarme (in modalità SAB)

-

Temperatura di 
funzionamento

da -25°C a +60°C da -25°C a +60°C da -25°C a +60°C da -25°C a +60°C

Max Umidità 95% 95% 95% 95%

Tensione di 
alimentazione

- da 9V a 16VDC da 9V a 16VDC -

Grado IP IP65 IP65 IP65 -

EU conformità 
standards

R&TTE: 1999/5/EC, EMC: 2004/108/EC, RoHS: 2011/65/EC, WEEE: 2012/19/EC, 
EUP: 2005/32/EC, Low voltage: 2006/95/EC, General safety: 2001/95/EC

-

Tamper coperchio Si Si Si No

Tamper antistrappo Si Si Si No

Tempo sirena Selezionabile : 5 secs, 3
mins, 15 mins

Selezionabile : 5 secs, 3 
mins, 15 mins

Selezionabile : 5 secs, 3 
mins, 15 mins

-

Frequenza radio 868.6625 MHz N/A N/A N/A

Batterie 2 x 3V Alcaline 1 x 7.2V Nickel-metal 
hydride battery

1 x 7.2V Nickel-metal 
hydride battery

-

Foto sirena aperta

Struttura in robusto policarbonato

Interruttore del tamper

Batteria (1 di 2)

Doppi Altoparlante

Copertura della morsettiera/jumper

Codici ordinazione

SDR-DEXT-OR Finta sirena esterna, solo guscio, lente colore ambra

SDR-REXT-G2-OR Sirena da esterno radio, lente colore ambra

SDR-WEXT-G2-OR Sirena da esterno cablata G2, lente colore ambra

SDR-WEXT-G3-OR Sirena da esterno cablata G3 lente colore ambra

270mm

29
0m

m
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Sistema cablato 9651
Sistema antintrusione 96516.1
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Sistema antintrusione 9651
• Conforme alla norma EN50131

• Grado di sicurezza 2

• Classe ambientale II

• 8 zone cablate a bordo

• Sistema fornito con tastiera e TAG

Vantaggi
Sicurezza senza compromessi.  
Una soluzione professionale al giusto costo, senza dover 
rinunciare all’affidabilità e alla flessibilità di installazione.

Affidabilità testata  
Con più di 100.000 impianti installati, puoi fidarti della 
tecnologia Scantronic.

Generalità
Il sistema antintrusione cablato 9651 rappresenta la soluzione 
ideale per la realizzazione di impianti di sicurezza in ambienti 
residenziali, uffici e piccoli ambienti in genere.

Risulta particolarmente indicato nelle nuove costruzioni con 
predisposizione di canaline per il passaggio dei cavi.

Il sistema è composto da una centrale a microprocessore 
con 8 zone cablate di tipo NC o doppio bilanciamento con 
1 attivazione totale e 3 parziali.

La tastiera, fornita con la centrale, è caratterizzata da un 
design moderno e discreto e dimensioni compatte. E’ dotata 
di un chiaro display LCD e di lettore di TAG per l’attivazione/
disattivazione dell’impianto, permette di gestire fino a 16 
utenti con codici di accesso a 4 cifre.

La centrale è dotata infine di 11 uscite open collector 
liberamente programmabili.

Sistema cablato 96511
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Sistema cablato 9651
Sistema antintrusione 9651 6.1
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Specifiche tecniche

235

24
5

Dimensioni

7A
h

Batterie 
La centrale 9651 permette di ospitare una 
batteria da 12V 7,2Ah

Modello Sistema antintrusione 9651

Certificazioni Conforme EN50131-3:2009 e EN50131-6:2008

Grado di sicurezza 2

Classe ambientale II

Zone 8 zone cablate programmabili di tipo NC o doppio bilanciamento

Tastiere Max 4 tastiere cablate tipo 09943 o 09941

Lettore di prossimità Integrato in tastiera (solo 09943) Aree/

Aree 1 Area: 1 totale con 3 parziali (livelli)

Registro eventi 700 eventi con data e ora

Utenti Fino a 50 utenti con codici di accesso a 4 cifre

Avvisatori acustici Accetta fino a 2 altoparlanti 16 ohm

Uscite 3 uscite open collector liberamente programmabili + 8 uscite per comunicatori

Programmabilità Attraverso la tastiera fornita con la centrale

Alimentatore Conforme alla EN50131-6 tipo A, corrente di uscita 580mA

Batteria tampone 12V max 7,2Ah Piombo Gel

Dimensioni centrale AxLxP 245 x 235 x 90 mm

Dimensioni tastiera AxLxP 115 x 115 x 25 mm

Peso 3,3Kg senza batteria

Temperature ammesse Da -10°C a +55°C @ 75% Umidità relativa

Codici ordinazione

Codice Descrizione

09651I-43 Centrale di allarme 9561 + tastiera 09943 + TAG

Componenti aggiuntivi

09943EN Tastiera LCD per sistema 9651 con lettore di tag

09941EN Tastiera LCD per sistema 9651

PROXTAGPK5 Confezione da 5 TAG
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Ricevitori radio fissi
• Conforme alla norma EN50131

• Grado di sicurezza 2

• Classe ambientale II

Vantaggi
Compatibili con tutti i trasmettitori radio Scantronic e indicati per:

• Segnalare l’apertura / chiusura di porte e finestre Indicare il 
cambio di stato di relè e uscite transistor o altri sensori.

• Attivare remotamente luci, automatismi, saracinesche e 
macchinari. 

• Ricevere ed inoltrare l’allarme di aggressione. 

• Ricevere ed inoltrare allarmi da rivelatori PIR, Contatti 
Magnetici, Sensori Inerziali. 

• Collegarsi a BMS per l’automazione e il riporto degli allarmi 
negli edifici 

Generalità
Il ricevitore a 2 canali 762 permette di gestire fino a 8 
trasmettitori radio (4 per ogni canale, senza discriminazione), 
monitorando costantemente lo stato del dispositivo con una 
supervisione periodica del segnale.

Il ricevitore a 8 canali 768 permette di gestire fino a 32 
trasmettitori radio (4 per ogni canale, senza discriminazione), 
monitorando costantemente lo stato del dispositivo con una 
supervisione periodica del segnale.

Il ricevitore è espandibile fino a 32 canali con modulo di 
espansione 769REUR-00.

Telemetria1
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Specifiche tecniche

762REUR-00 Modello Ricevitore radio 762REUR-00 Ricevitore radio 768REUR-50 Espansione radio 769REUR-50

Conformità Conforme a 1995/EC R&TTE, 
EN50131-2

Conforme a 1995/EC R&TTE, 
EN50131-2

Conforme a 1995/EC R&TTE, 
EN50131-2

Grado di sicurezza 2 2 2

Classe ambientale II II II

Canali 2 canali, fino a 4 trasmettitori per 
canale (senza distintinzione)

8 canali, espandibile fino a 32, fino 
a 4 trasmettitori per canale (senza 
distintinzione)

8 canali, fino a 4 trasmettitori per 
canale (senza distintinzione)

768REUR-50 Indicatori luminosi 8 indicazioni luminose: presenza rete, 
bassa batteria del trasmettitore, 
interferenza, supervisione, attivazione 
tamper, canale attivato

16 indicazioni luminose: 
presenza rete, bassa batteria 
del trasmettitore, interferenza, 
supervisione, attivazione tamper, 
canale attivato

16 indicazioni luminose: presenza 
rete, bassa batteria del trasmettitore, 
interferenza, supervisione, 
attivazione tamper, canale attivato

Display interno 2 display a sette segmenti per 
visualizzazione del canale/dispositivo

2 display a sette segmenti per 
visualizzazione del canale/
dispositivo

2 display a sette segmenti per 
visualizzazione del canale/dispositivo

Tecnologia radio 868MHz FM banda stretta con 
tecnologia 
Dual Diversity

868MHz FM banda stretta con 
tecnologia 
Dual Diversity

868MHz FM banda stretta con 
tecnologia 
Dual Diversity

769REUR-50 Antenna Antenna interna AE2 Dual Diversity, 
connettore BNC per antenna esterna

Antenna interna AE2 Dual Diversity, 
connettore BNC per antenna esterna

Antenna interna AE2 Dual Diversity, 
connettore BNC per antenna esterna

Modalità di 
acquisizione

Riconoscimento automatico tipo 
di dispositivo e configurazione 
automatica via radio o LED IR

Riconoscimento automatico tipo 
di dispositivo e configurazione 
automatica via radio o LED IR

Riconoscimento automatico tipo 
di dispositivo e configurazione 
automatica via radio o LED IR

Alimentazione da 9 a 15Vdc da 9 a 15Vdc da 9 a 15Vdc

Assorbimento 55mA in stand-by e 200mA con tutte 
le uscite in allarme

55mA in stand-by e 200mA con tutte 
le uscite in allarme

55mA in stand-by e 200mA con tutte 
le uscite in allarme

Supervisione Programmabile: 4 minuti, 29 minuti 
oppure nessuna supervisione

Programmabile: 4 minuti, 29 minuti 
oppure nessuna supervisione

Programmabile: 4 minuti, 29 minuti 
oppure nessuna supervisione

Uscite 1 e 2 Contatti relè, NA/NC, 2A a 25Vdc Contatti relè, NA/NC, 2A a 25Vdc Contatti relè, NA/NC, 2A a 25Vdc

Uscite di stato 5 contatti relè NA/NC, 2A a 25Vdc 5 contatti relè NA/NC, 2A a 25Vdc 5 contatti relè NA/NC, 2A a 25Vdc

Dimensioni AxLxP 183 x 129 x 32 mm 163 x 257 x 72 mm 163 x 257 x 72 mm

Peso 0,35 Kg 0,7Kg 0,7Kg

Compatibilità antenne 794REUR-00 - 797REUR-00 794REUR-00 - 797REUR-00 794REUR-00 - 797REUR-00

Codici ordinazione

Codice Descrizione

762REUR-00 Ricevitore radio 2 canali

768REUR-50 Ricevitore radio 8 canali

769REUR-50 Espansione radio 8 canali per ricevitore 768REUR-50

08600EUR-00 Scheda relè per ricevitore 768-769
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Trasmettitori radio fissi
• Conforme alla norma EN50131

• Grado di sicurezza 2

• Classe ambientale II

Vantaggi
I trasmettitori radio fissi 703 e 739 possono essere utilizzati in 
qualsiasi tipo di impianto tecnologico per l’invio di informazioni 
e cambi di stato. L’affidabilità delle trasmissioni è garantita dalla 
presenza della rinomata tecnologia radio Scantronic 868Mhz FM.

Generalità
Trasmettitore radio a 4 canali 703REUR-00 
E’ in grado di inviare segnali provenienti da rilevatori di vario 
tipo, come ad esempio: apertura porte e saracinesche, 
conferma di attivazione/accensione di luci, macchinari, 
pompe, sistemi di irrigazione, ecc. Abbinato a sistemi di 
sicurezza è ideale per la rivelazione di effrazione, rottura 
di vetri o più semplicemente riportare a distanza il cambio 
di stato di un dispositivo. Può essere alimentato da una 
sorgente a 12Vdc o 2 batterie Alkaline a 1,5V, molto utili 
qualora venga installato in ambienti privi di energia elettrica.

Trasmettitore radio a scheda a 1 canale 739REUR-00 
Dispone di 1 canale per la trasmissione di allarmi, 
segnalazioni, cambi di stato di dispositivi vari, accensione/
attivazione di macchinari, luci ecc. Le dimensioni 
particolarmente compatte ne permettono l’installazione 
direttamente nel dispositivo da monitorare, risultando così 
invisibile. Non necessita di alimentazione esterna, in quanto 
alimentato da una batteria al Litio (cod.1-345346)

Specifiche tecniche

703REUR-00 Modello 703REUR-00 739REUR-00

Certificazioni Conforme a 1995/EC R&TTE, EN50131-2 Conforme a 1995/EC R&TTE, EN50131-2

Grado di sicurezza 2 2

Classe ambientale II II

Canali 4 canali NC/NA, Inerziali 1 canale NC/NA

Display interno 2 display a sette segmenti per visualizzazione canale/
dispositivo

N/A

Tecnologia radio 868MHz FM banda stretta con tecnologia Dual Diversity 868MHz FM banda stretta con tecnologia Dual 
Diversity

Antenna Fornito con antenna su connettore BNC Antenna interna su scheda

739REUR-00 Portata radio 1000m in aria libera 200m in aria libera

Alimentazione 12Vdc oppure 2 batterie AA 1,5V alkaline  
(automia circa 2 anni)

Batteria al Litio non ricaricabile  
(cod. 1-345346)

Assorbimento 15mA in stand-by N/A

Supervisione Programmabile: 4 minuti, 29 minuti Programmabile: 4 minuti, 29 minuti

Dimensioni AxLxP 152 x 104 x 30mm 50 x 50mm

Peso 0,2 Kg 30 g

Codici ordinazione

Codice Descrizione

703REUR-00 Trasmettitore radio a 4 canali

739REUR-00 Trasmettitore radio a scheda a 1 canale

1-345346 Pila al Litio 3V CR2 Li/MnO2

2
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Accessori per trasmettitori e ricevitori radio fissi
Codice Descrizione

794REUR-00 Antenna per uso esterno da ½ d’onda compatibile con ricevitori 762, 768
Estende la portata radio dei trasmettitori Attacco BNC e 3m di cavo coassiale  
Staffa per fissaggio in dotazione
Per uso interno/ esterno Dimensioni LxD: 1200 x 30 mm

797REUR-00 Antenna per uso interno da ½ d’onda compatibile con ricevitori 762, 768
Estende la portata radio dei trasmettitori Attacco BNC e 3m di cavo coassiale  
Staffa per fissaggio in dotazione
Per uso interno/ esterno Dimensioni LxD: 170 x 23 mm

DET-RSURV01 Misuratore di campo
Progettato per la verifica della portata radio (anche del singolo trasmettitore)
Visualizzazione mediante LED bicolore
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Trasmettitori radio portatili personali
• Adatti per allarmi sociali

• Grande portata radio

• Resistenti all’acqua

• Batteria al litio a lunga durata

Vantaggi
Permettono a persone anziane e/o sole di inviare richieste di 
soccorso e di aiuto in genere. L’affidabilità delle trasmissioni 
è garantita dalla presenza della rinomata tecnologia radio 
Scantronic 868Mhz FM.

Generalità
Trasmettitori a collare/manuale 701REUR-50 / 701REUR-60 
I trasmettitori serie 701 e 702 utilizzano la rinomata ed 
affidabile tecnologia radio Scantronic 868MHz FM per la 
trasmissione di allarmi e situazioni di pericolo in genere.

Possono essere utilizzati con tutti i ricevitori radio Scantronic 
compresi i sistemi i-on per l’attivazione di uscite e chiamate 
telefoniche.

I trasmettitori sono alimentati da una batteria al Litio non 
sostituibile, progettata per durare fino a tre anni con due 
attivazioni al giorno per un totale di circa 20000 attivazioni. 
Il design dei trasmettitori serie 701 e 702 permette un facile 
trasporto nelle tasche, al collo, al polso oppure fissato alla 
cintura. La struttura leggera permette di indossarli 24h al 
giorno e sono pertanto indicati per persone anziane o sole per 
l’inoltro di allarme medico, aggressione, furto o richiesta di 
aiuto generica.

I trasmettitori sono resistenti all’acqua anche sotto la doccia.

Richiesta Trasmissione Ricezione Intervento

Trasmissione 
affidabile con frequenza 

868MHz FM

762 768 769
Centrali i-on Gen2 o 

i-onEX con espansione 
radio in banda stretta

Polizia, Medico
Famigliare, Guardia

serie
701
702

Aggressione
Furto, Malessere
Richiesta di aiuto

Specifiche tecniche
701REUR-50 Modello 701REUR-60 701REUR-50 702REUR-00

Descrizione Trasmettitore manuale Trasmettitore a collare Trasmettitore da polso/cintura/collare

Canali 1 canale 1 canale 1 canale

Portata in aria libera 400m 700m 175m circa

Potenza di trasmissione 10mW 10mW 1mW

Batteria 3V Litio non sostituibile 3V Litio non sostituibile 3V Litio non sostituibile

702REUR-00 Dimensioni AxLxP 58 x 40 x 16 mm 58 x 40 x 16 mm 44 x 32 x 13 mm

Peso 34 gr 34 gr 14 gr

Colore Bianco/Arancione Bianco/Arancione Bianco/Arancione

Codici ordinazione

701REUR-60 Codice Descrizione

701REUR-60 Trasmettitore manuale

701REUR-50 Trasmettitore a collare

702REUR-00 Trasmettitore da polso/cintura/collare

3
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Telecomandi
• Grande portata radio

• Rolling Code per la massima sicurezza

• Funzione “Antipanico”

• Batteria sostituibile al litio

Vantaggi
Dimensioni compatte e linee smussate per trasportarli 
comodamente nelle tasche.

L’affidabilità delle trasmissioni è garantita dalla presenza della 
rinomata tecnologia radio Scantronic 868Mhz FM.

Lunga portata e pila al litio sostituibile.

Generalità
I telecomandi , disponibili in 4 versioni, permettono 
l’inserimento e il disinserimento dell’impianto di sicurezza via 
radio.

Sono realizzati con materiali resistenti e leggeri, progettati 
per essere comodamente trasportati nelle tasche grazie alle 
forme smussate.

Tutti i modelli sono dotati di LED per la conferma della 
trasmissione e di batteria al Litio sostituibile.

I modelli 727 e 728 sono di tipo “rolling code”, ad ogni utilizzo 
un algoritmo interno cambia il codice di trasmissione del 
segnale al fine di prevenire clonazioni.

I modelli 727 e 722 sono dotati di funzione “antipanico”, 
attivabile premendo contemporaneamente due pulsanti. 
Questa funzione permette l’invio di un allarme che la centrale 
interpreta in modo specifico.

Specifiche tecniche

35

6
0

Modello 727REUR-00 728REUR-00

Descrizione Telecomando rolling code con antipanico Telecomando rolling code

Canali 4 canali 4 canali

Funzione antipanico SI NO

Compatibilità centrali Tutti i sistemi Scantronic Tutti i sistemi Scantronic

Portata in aria libera 80m 80m

Potenza di trasmissione 1mW 1mW

Batteria Litio CR2032 Litio CR2032

Dimensioni AxLxP 60 x 35 x 14mm 60 x 35 x 14mm

Peso 18gr 18gr

Colore Nero Nero

Codici ordinazione

Codice Descrizione

727REUR-00 Telecomando rolling code con antipanico

728REUR-00 Telecomando rolling code antipanico

1-345353 Pila al litio CR2032 per telecomandi serie 727, 728

4
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Trasmettitori radio portatili antiaggressione
• Leggeri ed affidabili

• Forniti con comoda clip da cintura

• Compatibile con tutti i sistemi radio Scantronic

Vantaggi
Comoda clip da cintura e ampia copertura radio. L’affidabilità delle 
trasmissioni è garantita dalla presenza della rinomata tecnologia 
radio Scantronic 868Mhz FM.

Generalità
I trasmettitori antiaggressione Scantronic trovano spazio in 
una grande varietà di utilizzi. Sono disponibili in 3 modelli 
diversi con singolo e doppio canale a lunga e media portata e 
sono compatibili con tutti i sistemi radio Scantronic.

Sono indicati per i lavoratori che svolgono gran parte della 
propria attività in solitudine e sono suscettibili di attacchi 
personali. 

Con la pressione contemporanea di due tasti (pollice e indice) 
viene inviato un allarme al ricevitore, il quale inoltrerà la 
chiamata di soccorso.

I trasmettitori sono dotati di una ampia distanza operativa che 
può arrivare fino a 1000m in aria libera.

Il modello 705 è dotato inoltre di un secondo canale.

Tutti i trasmettitori possono essere fissati alla cintura con una 
comoda clip.

Applicazioni

• Guardie giurate in servizio diurno/notturno

• Custodi di garage

• Medici, Infermieri e Staff ospedaliero

• Addetti alla sicurezza in negozi e centri commerciali

• Protezione di commessi durante il trasporto della cassa

5
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Specifiche tecniche

726REUR-50

726REUR-60

705REUR-00

Modello 726REUR-50 726REUR-60 705REUR-00

Descrizione Trasmettitore personale antiaggres-
sione a lunga portata

Trasmettitore personale antiag-
gressione

Trasmettitore personale antiaggres-
sione a 2 canali

Canali 1 1 2

Portata in aria libera 1000m 600m 600m

Potenza di trasmissione 10mW 10mW 10mW

Batteria 3,6v Li 1/2 AA Non sostituibile 
dall’utente

3.6v Li 1/2 AA Non sostituibile 
dall’utente

3.6v Li 1/2 AA Non sostituibile 
dall’utente

Dimensioni AxLxP 163 x 46 x 30 mm 104 x 46 x 30 mm 104 x 46 x 30 mm

Peso 65gr 65gr 65gr

Colore Grigio antracite Grigio antracite Grigio antracite

Codici ordinazione

Codice Descrizione

726REUR-50 Trasmettitore personale antiaggressione a lunga portata

726REUR-60 Trasmettitore personale antiaggressione

705REUR-00 Trasmettitore personale antiaggressione a 2 canali

1-345276 Pila al Litio 3,6v Li 1/2 AA con terminali a saldare
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Trasmettitore radio portatile antiatterramento
• Leggero ed affidabile

• Invia l’allarme in caso di atterramento

• Fornito con comoda clip da cintura

• Compatibile con tutti i sistemi radio Scantronic

Vantaggi
Comoda clip da cintura e ampia copertura radio fino a 1000m 
in aria libera. L’affidabilità delle trasmissioni è garantita dalla 
presenza della rinomata tecnologia radio Scantronic 868Mhz FM.

Generalità
Il trasmettitore antiatterramento 706r è adatto ad una grande 
varietà di utilizzi. E’ indicato per i lavoratori che svolgono gran 
parte della propria attività in solitudine e sono suscettibili di 
attacchi personali.

Con la pressione contemporanea di due tasti (pollice e indice) 
viene inviato un allarme al ricevitore, il quale inoltrerà la 
chiamata di soccorso.

Il 706r è dotato inoltre di una funzione utile in caso di 
atterramento della persona, una volta portato in posizione 
orizzontale, il trasmettitore inizia ad emettere un suono 
pulsante, se dopo 30 secondi l’utente non interviene 
manualmente con un reset (premendo un pulsante), il 
trasmettitore invia l’allarme di atterramento.

I trasmettitori sono dotati di una ampia distanza operativa che 
può arrivare fino a 1000m in aria libera.

Tutti i trasmettitori possono essere fissati alla cintura con una 
comoda clip.

Applicazioni:

• Guardie giurate in servizio diurno/notturno

• Custodi di garage

• Medici, Infermieri e Staff ospedaliero

• Addetti alla sicurezza in negozi e centri commerciali

• Protezione di commessi durante il trasporto della cassa

Specifiche tecniche

Modello 706REUR-00

Descrizione Trasmettitore personale antiatterramento a lunga portata

Canali 2

Portata in aria libera 1000m

Potenza di trasmissione 10mW

Batteria 3,6v Li 1/2 AA Non sostituibile dall’utente

Dimensioni 163 x 46 x 30 mm

Peso 65gr

Colore Grigio antracite

Codici ordinazione

Codice Descrizione

706REUR-00 Trasmettitore personale antiatterramento a lunga portata

1-345276 Pila al Litio 3,6v Li 1/2 AA con terminali a saldare

6
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Rivelatori ad infrarossi radio XCELR
• Design moderno

• Versione immune da animali domestici

• Grado di sicurezza 2

• Classe ambientale II

• Compatibile con tutti i sistemi radio Eaton Scantronic

Vantaggi
Facili da installare 
Grazie all’accurata progettazione dell’involucro esterno posso 
essere installati a parete o ad angolo senza bisogno di snodi o 
supporti.

Performance radio di livello mondiale 
I rivelatori XCELR utilizzano la rinomata tecnologia radio Eaton 
Scantronic 868MHz FM e sono alimentati da comuni batterie 
alcaline tipo AA per una semplice sostituzione.

*EN50131-2-2 
12m range

10m

10m

10m

10m

12m

12m

0.0m

0.0m
0.0m

2.4m

0.0m

Generalità
I rivelatori ad infrarossi passivi (PIR) serie XCELR permettono 
di rilevare il calore di un corpo in movimento all’interno del 
proprio campo di copertura.

Esteticamente identici alla versione cablata, i rivelatori XCELR 
sono dotati della rinomata tecnologia radio Eaton Scantronic 
a 868MHz FM con una portata in aria libera fino a 100 m. 
Per l’alimentazione sono necessarie due batterie standard 
tipo AA Alcaline non ricaricabili reperibili con molta facilità 
e in grado di garantire fino a 36 mesi di operatività prima 
della loro sostituzione. I rivelatori XCELR garantiscono fino 
a 12 metri per 90° di copertura con 5 livelli di rivelazione per 
una protezione completa dell’area. Una maggiore precisione 
è inoltre garantita dall’utilizzo di sensori a doppio elemento 
con una sofisticata elaborazione digitale.

Sono disponibili in due versioni, con e senza immunità agli 
animali domestici fino a 25Kg e sono compatibili con tutti i 
sistemi radio Scantronic.

Specifiche tecniche

Modello XCELR XCELRPT

Descrizione Rivelatore infrarosso PIR radio Rivelatore infrarosso PIR radio con immunità agli animali domestici

Grado di sicurezza 2 2

Classe ambientale II II

Copertura 12m per 90° 9m per 90°

Portata radio 100m in aria libera 100m in aria libera

Batterie n.2 AA Alcaline n.2 AA Alcaline

Durata batterie Max 36, min 15 mesi Max 36, min 15 mesi

Immunità animali domestici Nessuna immunità Fino a 25Kg

Temperature ammesse Da -10°C a +55°C Da -10°C a +55°C

Dimensioni AxLxP 115 x 55 x 55mm 115 x 55 x 55mm

Codici ordinazione

Codice Descrizione

XCELR Rivelatore infrarosso passivo via radio PIR

XCELRPT Rivelatore infrarosso passivo via radio PIR con immunità animali

Rivelatori radio1
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Rivelatore doppia tecnologia radio DET-RDT
• Design moderno

• Grado di sicurezza 2

• Classe ambientale II

• Compatibile con tutti i sistemi radio Eaton Scantronic

• Microonda in banda K

Vantaggi
Facili da installare 
Grazie all’accurata progettazione dell’involucro esterno posso 
essere installati a parete o ad angolo senza bisogno di snodi o 
supporti.

Performance radio di livello mondiale 
I nuovi rivelatori doppia tecnologia DET-RDT utilizzano la 
rinomata tecnologia radio Eaton Scantronic 868MHz FM e sono 
alimentati da comuni batterie alcaline tipo AA per una semplice 
sostituzione.

0.0m

2.4m

0.0m

0.0m

10m

0.0m

10m

Generalità
Sensore da interno doppia tecnologia che utilizza sensori PIR 
e microonde, per installazioni domestiche e commerciali. 

Questi rivelatori certificati grado 2 utilizzano la combinazione 
di entrambe le tecnologie, PIR e microonde per ridurre 
i falsi allarmi dovuti alle mutevoli condizioni ambientali. 
Questi rilevatori sono stati progettati per completezza 
di gamma prodotti, garantendo design e affidabilità che 
si contraddistingue in tutti i sistemi di sicurezza Eaton. 
Disponibile anche in versione con pet immunity (immunità 
agli animali). 

Utilizzando batterie standard AA, si riduce la complessità 
d’installazione e manutenzione dell’impianto, offrendo 
comunque una durata tipica delle batterie di circa 2 anni. 

Specifiche tecniche

Modello DET-RDT-G2 DET-RDTPT-G2

Descrizione Rivelatore idoppia tecnologia radio Rivelatore doppia tecnologia radio con immunità agli animali domestici

Grado di sicurezza 2 2

Classe ambientale II II

Copertura 12m per 90° 12m per 90°

Portata radio 800m in aria libera 800m in aria libera

Batterie n.3 AA Alcaline n.3 AA Alcaline

Durata batterie 2 anni 2 anni

Immunità animali domestici Nessuna immunità Fino a 25Kg

Temperature ammesse Da -10°C a +55°C Da -10°C a +55°C

Dimensioni AxLxP 115 x 55 x 55mm 115 x 55 x 55mm

Codici ordinazione

Codice Descrizione

DET-RDT-G2 Rivelatore doppia tecnologia radio

DET-RDTPT-G2 Rivelatore doppia tecnologia radio con immunità agli animali domestici

2
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Trasmettitore radio a 2 canali con contatto magnetico 734r
• Conforme a EN50131

• Grado di protezione 2

• Classe ambientale II

• Doppio canale di trasmissione

• Abbinabile a contatti magnetici, inerziali e a fune

Vantaggi
Facili da installare 
Soluzione ideale per la protezione interna ed esterna delle 
finestre (infisso+tapparella/persiana). L’affidabilità delle 
trasmissioni è garantita dalla presenza della rinomata tecnologia 
radio Scantronic 868Mhz FM.

CANALE 1

CANALE 2

FUNE NC/NA INERZIALE

Generalità
Il trasmettitore radio a 2 canali 734r è dotato di contatto 
reed interno e relativo magnete e permette la rivelazione di 
apertura di finestre e porte.

Il secondo canale può essere associato ad un secondo 
contatto magnetico oppure ad un contatto a fune con 
funzione di contaimpulsi o sensore inerziale.

Applicazioni:

Esempio 1: protezione apertura finestra e persiana

canale 1: contatto magnetico interno/esterno+canale2: 
contatto magnetico esterno Esempio 2: protezione apertura 
finestra e sollevamento tapparella

canale 1: contatto magnetico interno/esterno + canale2: 
contatto a fune Esempio 3: protezione apertura finestra e 
rottura vetro

canale 1: contatto magnetico interno/esterno + canale2: 
sensore inerziale

Il trasmettitore 734r è compatibile con tutta la gamma di sistemi 
radio Scantronic ed utilizza la rinomata tecnologia radio a 
868MHz FM. L’utilizzo dei 2 canali occupa 2 zone sul ricevitore.

Specifiche tecniche

8
9
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Modello 734r

Descrizione Trasmettitore radio a 2 canali con contatto magnetico

Grado di sicurezza 2

Classe ambientale II

Tamper Apertura coperchio e rimozione

Canale 1 Contatto magnetico interno o esterno

Canale 2 Contatto magnetico, sensore inerziale, contatto a fune

Batteria 3V CR2 Li/MnO2

Frequenza operativa 868MHz FM Banda stretta

Autonomia batteria 14 mesi

Portata radio 100m in aria libera

Supervisione ogni 4 minuti

Temperature ammesse Da -10°C a +55°C

Colore Bianco o Marrone

Peso 46 gr con batteria

Dimensioni AxLxP Trasmettitore: 89 x 35 x 28 mm Magnete: 40 x 11 x 8 mm

Codici ordinazione

Codice Descrizione

734REUR-00 Trasmettitore radio a 2 canali con contatto magnetico, colore bianco

734REUR-05 Trasmettitore radio a 2 canali con contatto magnetico, colore marrone

1-345346 Pila al litio 3V CR2 Li/MnO2

3



Rivelatori radio
Trasmettitore radio monocanale versione Slim DET-RDC8.4
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Trasmettitore radio monocanale versione Slim DET-RDC
• Conforme a EN50131

• Grado di protezione 2

• Classe ambientale II

• 3 finiture tra cui scegliere: bianco, grigio e marrone

• Installazione flessibile

• Contatto antimanomissione

• Design compatto e sottile

Vantaggi
Facili da installare, i nuovi trasmettitori radio DET-RDC sono 
la soluzione ideale per la protezione interna. L’affidabilità delle 
trasmissioni è garantita dalla presenza della rinomata tecnologia 
radio Eaton Scantronic 868Mhz FM.

Apprezzati per il loro design accattivante e Slim sono disponibili 
in 3 diverse finiture.

Generalità
Il trasmettitore radio DET-RDC monocanale è dotato di 
contatto reed interno e relativo magnete e permette la 
rivelazione di apertura di finestre e porte.

Il magnete può essere montato su entrambi i lati del sensore. 
Sono inoltre forniti distanziali che possono 
essere montati dietro il magnete o il sensore.

Il trasmettitore DET-RDC è compatibile con tutta la gamma 
di sistemi radio Scantronic ed utilizza la rinomata tecnologia 
radio a 868MHz FM.

Specifiche tecniche

10
3 

19 

55
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Modello DET-RDC

Descrizione Trasmettitore radio monocanale con contatto versione Slim

Grado di sicurezza 2

Classe ambientale II

Tamper Apertura coperchio e rimozione

Batteria 3V CR2 Li/MnO2

Frequenza operativa 868MHz FM Banda stretta Autonomia

batteria 3 anni

Portata radio 600m in aria libera

Supervisione ogni 4 minuti

Temperature ammesse Da -10°C a +55°C

Colore Bianco, Marrone, Grigio

Peso 46 gr con batteria

Dimensioni sensore (A x L x P): 103 x 19 x 24mm.

Dimensioni del magnete (A x L x P): 55 x 12 x 12mm

Codici ordinazione

Codice Descrizione

DET-RDC-W Trasmettitore radio a 2 canali con contatto magnetico, colore bianco

DET-RDC-B Trasmettitore radio a 2 canali con contatto magnetico, colore marrone

DET-RDC-G Trasmettitore radio a 2 canali con contatto magnetico, colore grigio

1-345346 Pila al litio 3V CR2 Li/MnO2

4



Rivelatori radio
Rivelatore di vibrazioni radio con contatto magnetico DET-RDCS 8.5
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Rivelatore di vibrazioni radio con contatto magnetico DET-RDCS
• Conforme a EN50131

• Grado di protezione 2

• Classe ambientale II

• Specifico per porte e finestre

• Contatto magnetico ed inerziale in un unico prodotto

Vantaggi
Aumenta la capacità di rilevare l’apertura di porte e finestre 
grazie alla doppia tecnologia di rivelazione: contatto magnetico e 
sensore inerziale.

L’affidabilità delle trasmissioni è garantita dalla presenza della 
rinomata tecnologia radio Scantronic 868Mhz FM.

Generalità
Il rivelatore radio DET-RDCS combina un sofisticato rivelatore 
di vibrazioni con un contatto magnetico.

Rappresenta la soluzione ideale per la protezione di finestre, 
in grado di rilevare simultaneamente l’apertura e la rottura  
del vetro.

Il rivelatore è compatibile con tutta la gamma di sistemi 
radio Scantronic ed utilizza la rinomata tecnologia radio a 
868MHz FM.

Necessita solo una zona libera sul ricevitore, l’invio 
dell’allarme non discrimina se contatto o vibrazione.

Specifiche tecniche
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Modello DET-RDCS

Descrizione Rivelatore di vibrazioni radio con contatto magnetico

Grado di sicurezza 2

Classe ambientale II

Tamper Apertura coperchio e rimozione

Canale 1 Contatto magnetico interno e sensore di vibrazione interno

Canale 2 Non disponibile

Batteria 3V CR2 Li/MnO2

Frequenza operativa 868MHz FM Banda stretta

Autonomia batteria 24 mesi

Portata radio 100m in aria libera

Supervisione ogni 4 minuti

Temperature ammesse Da -10°C a +55°C

Colore Bianco o Marrone

Peso 46 gr con batteria

Dimensioni AxLxP Rivelatore: 118 x 30 x 27 mm Magnete: 40 x 11 x 8 mm

Codici ordinazione

Codice Descrizione

DET-RDCS Rivelatore di vibrazioni radio con contatto magnetico, colore bianco

DET-RDCS-B Rivelatore di vibrazioni radio con contatto magnetico, colore marrone

1-345346 Pila al litio 3V CR2 Li/MnO2

5



Rivelatori radio
Sensore di vibrazioni ed urti radio 738r8.6
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Sensore di vibrazioni ed urti radio 738r
• Conforme a EN50131

• Grado di protezione 2

• Classe ambientale II

• Rileva l’effrazione di porte e finestre e muri e vetrate

Vantaggi
Aumenta la protezione fornita dal sistema di allarme grazie alla 
rivelazione delle vibrazioni dovute dall’apertura di porte e finestre.

L’affidabilità delle trasmissioni è garantita dalla presenza della 
rinomata tecnologia radio Scantronic 868Mhz FM.

Generalità
Il sensore di vibrazioni 738r è la soluzione ideale per la 
protezione perimetrale, grazie ad un sofisticato rivelatore 
inerziale, permette di rilevare l’effrazione di porte e finestre 
senza la necessità di posare cavi.

La sensibilità è regolabile su due livelli Low e High per una 
maggiore precisione.

Il sensore 738r è disponibile in colore bianco o marrone per 
adattarsi con più facilità agli infissi presenti nell’abitazione ed 
è compatibile con tutti i sistemi radio Scantronic.

Applicazioni:
• Protezione di porte e finestre

• Protezione di vetrate

• Protezione di roulotte, camper e barche

Specifiche tecniche

11
8
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Modello 738r

Descrizione Sensore di vibrazioni ed urti radio

Grado di sicurezza 2

Classe ambientale II

Tamper Coperchio e strappo

Batteria 3V CR2 Li/MnO2

Frequenza operativa 868MHz FM Banda stretta

Autonomia batteria 24 mesi

Portata radio 100m in aria libera

Supervisione ogni 4 minuti

Temperature ammesse Da -10°C a +55°C

Colore Bianco 738REUR-00 Marrone 738REUR-04

Peso 46 gr con batteria

Dimensioni AxLxP 118 x 30 x 27 mm

Codici ordinazione

Codice Descrizione

738REUR-00 Sensore di vibrazioni ed urti radio colore bianco

738REUR-04 Sensore di vibrazioni ed urti radio colore marrone

1-345346 Pila al litio 3V CR2 Li/MnO2

6



Rivelatori radio
Sensore rottura vetri audio 739REUR-50 8.7
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Sensore rottura vetri audio 739REUR-50
• Conforme a EN50131

• Grado di protezione 2

• Classe ambientale II

• Rivelazione omnidirezionale

• Rileva il suono prodotto dalla rottura di un vetro

Vantaggi
Facili da installare 
Grazie alla Pattern Recognition Tecnology rileva il suono prodotto 
dalla rottura di un vetro.

L’affidabilità delle trasmissioni è garantita dalla presenza della 
rinomata tecnologia radio Scantronic 868Mhz FM.

Generalità
Il sensore di rottura vetri audio 739REUR-50 permette di 
rilevare la rottura di un vetro grazie all’analisi della frequenza 
acustica generata dalla rottura stessa.

La rilevazione è omnidirezionale e si avvale dell’analisi digitale 
“Pattern Recognition Tecnology” per la massima immunità 
ai falsi allarmi, con una copertura fino a 6 metri (consigliata 
installazione ad 1 m dal vetro da proteggere). Dimensione 
minima del vetro da proteggere: 0,3 x 0,6 m.

Tipi di vetro: standard (da 2,4 a 6,4 mm), Temperato (da 3,2 a 
6,4 mm), Grigliato (6,4 mm) e Laminato (da 3,2 a 6,4 mm).

Il rivelatore è compatibile con tutti i sistemi radio Scantronic.

Specifiche tecniche

108

80

Modello 739REUR-50

Descrizione Sensore di rottura vetri audio radio

Grado di sicurezza 2

Classe ambientale I

Tamper Copertchio e strappo

Batteria 3V CR2 Li/MnO2

Frequenza operativa 868MHz FM Banda stretta

Autonomia batteria 24 mesi

Portata radio 100m in aria libera

Supervisione ogni 4 minuti

Temperature ammesse Da -10°C a +55°C

Colore Bianco

Peso 31 gr con batteria

Dimensioni AxLxP 80 x 108 x 43 mm

Codici ordinazione

Codice Descrizione

739REUR-50 Sensore di rottura vetri audio radio

1-345346 Pila al litio 3V CR2 Li/MnO2

7
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Rivelatore di fumo radio DET-RSMOKE8.8
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Rivelatore di fumo radio DET-RSMOKE
• Rileva la presenza di fumo nell’ambiente

• Compatibile con tutti i sistemi radio Scantronic

• Non richiede cablaggi

Vantaggi
Aggiunge la capacità di rilevare un incendio al sistema di allarme.

Adatto per depositi e garage fisicamente staccati dall’abitazione 
principale.

L’affidabilità delle trasmissioni è garantita dalla presenza della 
rinomata tecnologia radio Scantronic 868Mhz FM.

Generalità
Il nuovo rivelatore radio DET-RSMOKE esegue un 
monitoraggio continuo sulle particelle di fumo presenti nel 
proprio range di copertura.

Al raggiungimento della soglia critica invia un segnale radio 
al ricevitore o al sistema di allarme. E’ compatibile con tutti i 
sistemi radio Scantronic.

Non richiede cablaggi, la batteria interna permette un 
operatività fino a 2 anni, avvisando circa un mese prima della 
scarica completa il raggiungimento della soglia minima di 
tensione.

E’ particolarmente adatto nelle abitazioni, dove aggiunge 
la capacità di rilevare un possibile incendio al sistema 
antintrusione, ma è indicato anche in negozi con piccoli 
magazzini, garage e depositi.

Utilizzabile come temporanea protezione antincendio nelle 
fasi di ristrutturazione degli edifici. (il rivelatore DET-RSMOKE 
non sostituisce un sistema di rivelazione incendio disciplinato 
dalla norma UNI9795)

Specifiche tecniche

122 

Modello DET-RSMOKE

Descrizione Rivelatore di fumo radio

Grado di sicurezza -

Classe ambientale II

Tamper -

Batteria 3 batterie AA alcaline

Frequenza operativa 868MHz FM Banda stretta

Autonomia batteria 2 anni

Portata radio 500m in aria libera

Supervisione ogni 4 minuti

Temperature ammesse Da -10°C a +65°C

Colore Bianco

Dimensioni ØxP 122mm x 34 mm

Intensità sonora 85dB a 3 mt

Codici ordinazione

Codice Descrizione

DET-RSMOKE Rivelatore di fumo radio

8



Rivelatori radio
Nuovo rivelatore infrarosso da esterno radio DET-REXT-PIR30 8.9
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Nuovo rivelatore infrarosso da esterno radio DET-REXT-PIR30
• Doppio PIR con rilevazione programmabile a 10, 20, 30mt

• Programmazione impulsi

• Design moderno

•  Lente anti-strisciamento

• Portata radio fino a 500m all’aperto con freq. 868MHz

• Grado di protezione IP 65

• Durata batterie: 2 anni ( sulla base di 200 attivazioni al giorno)

• 2 batterie 3V CR123

• Compatibile con centrali Eaton Scantronic i-on

• Contatto antistrappo

Vantaggi
Facili da installare 
Grazie all’accurata progettazione dell’involucro esterno posso 
essere installati a parete o ad angolo senza bisogno di snodi o 
supporti.

Tendine scorrevoli

Il modulo del sensore è dotato di due tendine 
scorrevoli che consentono di ridurre l’angolo di 
rilevamento. La dotazione comprende alcune tendine 
aggiuntive, nel caso in cui fosse necessario ridurre 
ulteriormente l’angolo. Ciascuna sezione della lente 
del sensore offre un fascio di rilevamento di circa 10°

Generalità
Il DET-REXT-PIR30 è un rilevatore radio PIR da esterno per la 
protezione perimetrale.

Il sensore utilizza due infrarossi indipendenti, entrambi 
devono essere attivi per segnalare l’allarme, rendendo così 
affidabile e precisa la presenza di intrusi nell’area di copertura.

Con la combinazione tra i dispositivi radio Eaton Scantronic 
e i sensori GJD si raggiunge un alto livello di affidabilità, 
flessibilità e precisione per identificare una minaccia prima 
che possa causare danni o furti.

Il rivelatore è alimentato con 2 batterie da 3V CR123 ed offre 
una portata massima di 30 m e può essere allineata senza 
modifiche all’aspetto esterno.

Specifiche tecniche

Portata del rilevatore Programmabile fino a 10m, 20m o 30m.

Copertura Angolo di rilevamento da10 a 70°, copertura massima 30 x 24m

Regolazione Panoramica 180°, 90° inclinazione

Lente di Fresnel 28 zone per ciascun elementodi rilevamento, con possibilità di mascheramento tramite 
tendine a scorrimento

Ottica personalizzata Elemento quadruplo con doppia schermatura al silicio che elimina 50.000 Lux di luce Bianca.

LED Programmazione del sensore

Portata della trasmittente radio 500 mt all’aperto.

Frequenza di trasmissione 868.6625MHzbanda stretta.

Batterie 2x 3 V CR123 (solo litio)

Durata delle batterie 2 anni (sulla base di 200 attivazioni al giorno)

Corrente di riposo 20μA.

Numero di impulsi 1 o 2.

Controllo Microprocessore digitale con memoria non volatile

Temperatura di funzionamento −20 a +55°C.

Alloggiamento Plastica ABS ad alta resistenza con copertura HDPE e 1 stabilizzazione anti UV

Grado di protezione IP 65.

Dimensioni 145 x 120 x 155mm.

Peso 363g netto, 575g lordo.

Altezza di montaggio Variabile; 3m per la portata massima.

Codici ordinazione

Codice Descrizione

DET-REXT-PIR30W Rivelatore infrarosso da esterno radio 30mt

9



Rivelatori radio
Nuovo barriere infrarosso da esterno radio DET-REXT-IR50 DET-REXT-IR1008.10
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Nuovo barriere infrarosso da esterno radio DET-REXT-IR50 DET-REXT-IR100
• Campo di rilevamento (max.): 10mt in esterno

• OR - AND casuale 2 raggi e immediata rilevazione per l’interruzione  
dei fasci

• Velocità di attraversamento regolabile

• Combinazione dell’affidabilità radio Scantronic con l’esperienza e le 
migliori tecnologie di barriere IR fornite da Politec, produttore  
leader Italiano

• Grado di protezione IP 65

• Durata tipica delle batterie: 2 anni (con circa 200 attuazioni al giorno)

• Compatibile con centrali Eaton Scantronic i-on

Vantaggi
Facile installazione e programmazione grazie all’allineamento 
automatico.

Generalità
Le barriere ad infrarossi radio di Eaton forniscono un ulteriore 
livello di sicurezza perimetrale.

Alloggiate in struttura in alluminio anticorodal anodizzato e 
frontale in policarbonato sono particolarmente consigliate per 
la protezione di porte e finestre ma, grazie alla elevata portata 
nel suo genere, può essere impiegata per la protezione di 
superfici molto ampie.

Utilizzando la tecnologia radio Scantronic, si riduce 
drasticamente le opere murarie e i tempi d’installazione.

Facile programmazione, grazie all’allineamento automatico, 
oltre ad una alta immunità alla luce solare e falsi allarmi in 
genere. Ciascun raggio è sempre formato da una doppia 
ottica in AND, mentre l’allarme può essere programmato in 
OR a singolo raggio con tempi d’intervento diversi oppure in 
AND random, interrompendo almeno 2 raggi casuali.

Le barriere IR sono compatibili con tutta la gamma Eaton 
Scantronic ed abbinate a telecamere esterne e a zone 
perimetrali, offrono ulteriore sicurezza e tranquillità.

Specifiche tecniche

Campo di rilevamento (max.): 10m.

Protezione EN 60529: IP65 (con i coperchi montati correttamente).

Batteria: 1 x 3,6 V cc 19Ah al litio;

avviso batterie scariche: 2,7 V cc;

Autonomia batterie: 2 anni (basata su 200 attuazioni al giorno)

Frequenza radio: 868.6625 MHz; 10 mW banda stretta.

Campo radio: fino a 800 m in spazio libero.

Umidità: 0-93%.

Temp. esercizio: da -25 a +65°C.

Dimensioni: DET-REXT-IR50: 720 x 40 x 39mm.
DET-REXT-IR100: 1200 x 40 x 39mm.

Peso: DET-REXT-IR50: 500 g per unità (incl. batteria)
DET-REXT-IR100: 730 g per unità (incl. Batteria)

Codici ordinazione

Codice Descrizione

DET-REXT-IR50 BARRIERA IR RADIO DA ESTERNO 50CM

DET-REXT-IR100 BARRIERA IR RADIO DA ESTERNO 100CM

10



Rivelatori cablati
Rivelatori ad infrarossi XCELW 9.1
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Rivelatori ad infrarossi XCELW
• Design moderno

• Versione immune da animali domestici

• Grado di sicurezza 2

• Classe ambientale II

Vantaggi
Facili da installare 
Grazie all’accurata progettazione dell’involucro esterno posso 
essere installati a parete o ad angolo senza bisogno di snodi o 
supporti.

Generalità
I rivelatori ad infrarossi passivi cablati (PIR) serie XCELW 
permettono di rilevare il calore di un corpo in movimento 
all’interno del proprio campo di copertura.

Esteticamente identici alla versione radio, i rivelatori XCELW 
garantiscono fino a 12 metri per 90° di copertura con 5 livelli 
di rivelazione per una protezione completa dell’area. Una 
maggiore precisione è inoltre garantita dall’utilizzo di sensori a 
doppio elemento con una sofisticata elaborazione digitale.

Sono disponibili in due versioni, con e senza immunità agli 
animali domestici fino a 25Kg.

Specifiche tecniche

0.0m 

  2.4m 
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*EN50131-2-2 
12m range 

Modello XCELW XCELWPT

Descrizione Rivelatore infrarosso cablato PIR Rivelatore infrarosso cablato PIR  
con immunità ad animali domestici

Grado di sicurezza 2 2

Classe ambientale II II

Copertura 12m per 90° 9m per 90°

Assorbimento 15mA max 15mA max

Immunità animali domestici Nessuna immunità Fino a 25Kg

Temperature ammesse Da -10°C a +55°C Da -10°C a +55°C

Dimensioni AxLxP 115 x 55 x 55mm 115 x 55 x 55mm

Codici ordinazione

Codice Descrizione

XCELW Rivelatore infrarosso passivo cablato PIR

XCELWPT Rivelatore infrarosso passivo cablato PIR con immunità animali

Rivelatori cablati1



Rivelatori cablati
Rivelatore doppia tecnologia DET-WDT9.2
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Rivelatore doppia tecnologia DET-WDT
• Design moderno

• Grado di sicurezza 2

• Classe ambientale II

• Valori resistivi FSL selezionabili

• Area copertura microonda variabile

• Ingresso Walk test per abilitazione LEDs

•  Microonda in banda K

Vantaggi
Facili da installare 
Grazie all’accurata progettazione dell’involucro esterno posso 
essere installati a parete o ad angolo senza bisogno di snodi 
o supporti. I valori resistivi FSL selezionabili evitano l’utilizzo di 
resistenze e riducono i tempi di installazione.

Generalità
Sensore da interno doppia tecnologia che utilizza sensori PIR 
e microonde, per installazioni domestiche e commerciali. 

Questi rivelatori certificati grado 2 utilizzano la combinazione 
di entrambe le tecnologie, PIR e microonde per ridurre 
i falsi allarmi dovuti alle mutevoli condizioni ambientali. 
Questi rilevatori sono stati progettati per completezza 
di gamma prodotti, garantendo design e affidabilità che 
si contraddistingue in tutti i sistemi di sicurezza Eaton. 
Disponibile anche in versione con pet immunity (immunità 
agli animali).

Specifiche tecniche

Modello DET-WDT-G2 DET-WDTPT-G2

Descrizione Rivelatore doppia tecnologia Rivelatore doppia tecnologia con immunità agli animali 
domestici

Grado di sicurezza 2 2

Classe ambientale II II

Copertura 12m per 90° 12m per 90°

Immunità animali domestici Nessuna immunità Fino a 25Kg

Temperature ammesse Da -10°C a +55°C Da -10°C a +55°C

Dimensioni AxLxP 115 x 55 x 55mm 115 x 55 x 55mm

Codici ordinazione

Codice Descrizione

DET-RDT-G2 Rivelatore doppia tecnologia radio

DET-RDTPT-G2 Rivelatore doppia tecnologia radio con immunità agli animali domestici

2



Rivelatori cablati
Rivelatore doppia tecnologia DET-WDT 9.2
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Sicurezza e affidabilità  
sulle quali contare



Rivelatori cablati
Serie 314 Microcontatto in ottone da incasso9.2
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Serie 314 Microcontatto in ottone da incasso
EN50131-2-6 GR2 CL III

• Certificato secondo EN50131-2-6

• Dimensioni ridottissime

• Montaggio ad incasso

• Corpo in ottone

• Adatto a porte e finestre in alluminio, legno, PVC

• Con loop filo antimanomissione (tamper)

Contatto magnetico in ottone ad elevata resistenza meccanica 
per montaggio ad incasso.

Nonostante sia il contatto magnetico più piccolo in assoluto 
le distanze di intervento sono idonee alla maggior parte degli 
utilizzi grazie all’impiego di magneti alle terre rare e di ampolle 
reed miniaturizzate.

Codici ordinazione

Codice D max
(no ferro)

Tipo di
contatto

Tensione
max

Corrente
max

Potenza
max

N° fili Lunghezza
cavo

Grado di
sicurezza

Classe
ambientale

Peso
confezione

314-CSA 10 mm NC* 24 Vcc/Vca 100 mA 1 W 4 0,3 m 2 III 0,08 Kg

314-N 10 mm NC* 24 Vcc/Vca 100 mA 1 W 4 0,3 m 2 III 0,08 Kg

D max: distanza di installazione massima. Per le altre distanze operative consultare il foglio istruzioni sul sito www.coopercsa.it
* Con magnete vicino

Accessori

300-MA Magnete piatto

Serie 401 Contatto magnetico a scomparsa
EN50131-2-6 GR2 CL III

• Certificato secondo EN50131-2-6

• Montaggio a scomparsa

• Spessore di soli 4,5 mm

• Adatto per infissi di tipo Vasistas

• Disponibile bianco e marrone

• Connessione a filo con tamper antimanomissione

Il contatto magnetico serie 401 si installa a scomparsa su 
serramenti in alluminio, legno, PVC, ferro, ecc.

E’ indicato per serramenti di tipo Vasistas, infatti lo spessore 
ridotto del contatto permette un installazione direttamente sul 
telaio interno dei serramenti dove è richiesta una profondità 
di soli 4,5mm, una volta chiuso l’infisso il contatto scompare 
nello spazio tra battente e telaio.

Codici ordinazione
Codice D max

(su ferro)
D max
(no ferro)

Tipo di
contatto

Tensione
max

Corrente
max

Potenza
max

N° fili Lunghezza
cavo

Colore Grado di
sicurezza

Classe
ambientale

Peso
confezione

401-TF 20 mm 20 mm NC* 42,4 Vpeak 
- 60 Vcc

1 A 10 W 4 1,2 m Bianco 2 III 0,5 Kg

401-TF-M 20 mm 20 mm NC* 42,4 Vpeak 
- 60 Vcc

1 A 10 W 4 1,2 m Marrone 2 III 0,5 Kg

401-TF- 3 20 mm 20 mm NC* 42,4 Vpeak 
- 60 Vcc

1 A 10 W 4 3,0 m Bianco 2 III 0,6 Kg

401-TF-M-3 20 mm 20 mm NC* 42,4 Vpeak 
- 60 Vcc

1 A 10 W 4 3,0 m Marrone 2 III 0,6 Kg

D max: distanza di installazione massima. Per le altre distanze operative consultare il foglio istruzioni sul sito www.coopercsa.it
* Con magnete vicino
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Serie 415 Contatto magnetico cilindrico in termoplastico
EN50131-2-6 GR2 CL III

• Certificato secondo EN50131-2-6

• Montaggio ad incasso

• Ampia distanza di intervento

• Adatto a porte e finestre in alluminio, legno, PVC

• Con loop filo antimanomissione (tamper)

• Colori bianco e marrone

Contatto magnetico in termoplastico per montaggio ad incas-
so negli infissi. 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 distan-
za di intervento). 

L’ampia distanza di intervento ne permette l’installazione 
anche su infissi con elevate tolleranze o giochi. Viene montato 
a pressione in un foro di 8 mm di diametro. 

Codici ordinazione
Codice D max

(no ferro)
Tipo di
contatto

Tensione
max

Corrente
max

Potenza
max

N° fili Lunghezza
cavo

Colore Altre
certificazioni

Grado di
sicurezza

Classe
ambientale

Peso
confezione

Note

415-TF 15 mm NC* 42,4 Vpeak 
-60 Vcc

1 A 10 W 4 0,3 m bianco Vds G191596 
cl.B

2 II 0,11 Kg

415-TF-2 15 mm NC* 42,4 Vpeak 
-60 Vcc

1 A 10 W 4 2,0 m bianco - 2 II 0,50 Kg cavo con 
guaina

415-TF-M 15 mm NC* 42,4 Vpeak 
-60 Vcc

1 A 10 W 4 0,3 m marrone - 2 II 0,11 Kg

415-TF-2-M 15 mm NC* 42,4 Vpeak 
-60 Vcc

1 A 10 W 4 2,0 m marrone - 2 II 0,50 Kg cavo con 
guaina

415-TF-M-BE 15 mm NC* 42,4 Vpeak 
-60 Vcc

1 A 10 W 4 0,3 m marrone INCERT
N°B-630-0001

2 II 0,11 Kg

415-STF 9 mm scambio 42,4 Vpeak 
-60 Vcc

300 mA 3 W 5 0,3 m bianco - 2 II 0,11 Kg

D max: distanza di installazione massima. Per le altre distanze operative consultare il foglio istruzioni sul sito www.coopercsa.it
* Con magnete vicino

Accessori

300-MA Magnete piatto

Serie 423 Contatto magnetico per porte blindate
EN50131-2-6 GR2 CL II

• Certificato secondo EN50131-2-6

• Montaggio ad incasso

• Elevata distanza di intervento

• Adatto per infissi in qualsiasi materiale

• Connessione a filo

• Con loop filo antimanomissione (tamper)

Contatto magnetico in termoplastico per montaggio ad 
incasso negli infissi.

E’ adatto all’installazione su qualsiasi tipo di infisso anche di 
materiale ferromagnetico (ferro). Infatti, grazie ad una molla in 
bronzo fosforoso, il contatto rimane distanziato dal materiale 
del serramento, limitando così la riduzione del campo 
magnetico causato dai materiali ferrosi e mantenendo una 
buona distanza di intervento.

Tipiche applicazioni sono: porte blindate, porte e portoni 
in ferro. Viene montato a pressione in un foro di 22 mm di 
diametro.

Codici ordinazione
Codice D max

(no ferro)
D max
(su ferro)

Tipo di
contatto

Tensione
max

Corrente
max

Potenza
max

N° fili Lunghezza
cavo

Grado di
sicurezza

Classe
ambientale

Peso
confezione

Note

423-TF 23 mm 11 mm NC* 42,4 Vpeak 
- 60 Vcc

1 A 10 W 4 1,2 m 2 II 0,12 Kg cavo con guaina

D max: distanza di installazione massima. Per le altre distanze operative consultare il foglio istruzioni sul sito www.coopercsa.it
* Con magnete vicino

3
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Serie 405 Contatto magnetico per porte basculanti
EN50131-2-6 GR2 CL IV

• Certificato secondo EN50131-2-6

• Fissaggio a pavimento

• In alluminio pressofuso

• Grandi distanze di funzionamento

• Con loop filo antimanomissione (tamper)

• Con guaina protezione cavo

Contatto magnetico in termoplastico per montaggio a vista. 
Adatto per il montaggio su infissi di qualsiasi materiale: 
alluminio, legno, PVC, ferro, ecc.

Connessioni a morsetti, disponibile nei colori bianco e 
marrone

Codici ordinazione

Codice Y max/Z max
(no ferro)

Y max/Z max
(su ferro)

Tipo di
contatto

Tensione
max

Corrente
max

Potenza
max

N° fili Lunghezza
cavo

Grado di
sicurezza

Classe
ambientale

Peso
confezione

450-N 40/28 mm 32/25 mm NC* 42,4 Vpeak - 
60 Vcc

1 A 10 W 4 1,2 m 2 IV 0,34 Kg

Y max distanza verticale massima di installazione, Z max distanza orizzontale massima di installazione (vedi schema distanze). Per le altre distanze 
operative consultare il foglio istruzioni sul sito www.coopercsa.it
* Con magnete vicino

Accessori

AG-10 Guaina in acciaio plastificato nera - 10 m

Serie 460 Contatto magnetico in alluminio per montaggio a vista
EN50131-2-6 GR2 CL IV

• Certificato secondo EN50131-2-6

• Montaggio a parete

• In alluminio pressofuso

• Grandi distanze di funzionamento

• Adatto per infissi di qualsiasi materiale

• Installazione semplificata

E’ la nuova versione del contatto serie 460 con i seguenti 
aspetti migliorativi: estetica rinnovata, simmetria di fissaggio, 
installazione della versione a morsetti estremamente 
semplificata grazie al fissaggio a scatto del circuito. Grazie 
alla robusta struttura in alluminio è adatto per impieghi in 
industrie, centri commerciali, ecc.

La grande distanza di funzionamento ne permette l’utilizzo su 
infissi di qualsiasi materiale e con giochi elevati.

Codici ordinazione

Codice D max
(no ferro)

D max
(su ferro)

Tipo di
contatto

Tensione
max

Corrente
max

Potenza
max

N° fili Lunghezza
cavo

Grado di
sicurezza

Classe
ambientale

Peso
confezione

460-N 20 mm 15 mm NC* 42,4 Vpeak - 60 Vcc 1 A 10 W 4 1,2 m 2 IV 0,30 Kg

460-NS 15 mm 10 mm scambio 42,4 Vpeak - 60 Vcc 300 mA 3 W 5 1,2 m 2 IV 0,30 Kg

462-N 30 mm 25 mm NC* 42,4 Vpeak - 60 Vcc 1 A 10 W 4 mors. - 2 III 0,25 Kg

462-NS 15 mm 10 mm scambio 42,4 Vpeak - 60 Vcc 300 mA 3 W 5 mors. - 2 III 0,25 Kg

D max: distanza di installazione massima. Per le altre distanze operative consultare il foglio istruzioni sul sito www.coopercsa.it
* Con magnete vicino

Accessori

460-NDIST Distanziale in plastica per serie 460 N

AG-10 Guaina in acciaio plastificato nera - 10 m

4
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Serie 1205 Contatto magnetico con elevate distanze operative
EN50131-2-6 GR2 CL II

• Certificato secondo EN50131-2-6

• Montaggio a vista

• Contenitore in materiale termoplastico

• Elevate distanze operative

• Adatto per infissi di qualsiasi materiale

• Connessione a morsetto

Contatto magnetico per installazioni a vista con design 
moderno e funzionale realizzato in materiale termoplastico 
di colore bianco. Progettato per semplificare le operazioni di 
installazione, non richiede viti di chiusura in quanto dotato 
dell’innovativo sistema a clip anti-rimozione.

Adatto per applicazione su infissi di qualsiasi materiale: 
alluminio, legno, PVC, ferro ecc.

Connessione a morsetti, 2 cavi per allarme e 2 per tamper.

Codici di ordinazione

Codice D max
(no ferro)

D max
(su ferro)

Tipo di
contatto

Tensione
max

Corrente
max

Potenza
max

N° morsetti Grado di
sicurezza

Classe
ambientale

Peso
confezione

1205-CSA 30 mm 14 mm NC* 42,4 Vpeak - 60 Vdc 0,3 A 3 W 4 2 II 0,084 Kg

D max: distanza di installazione massima. Per le altre distanze operative consultare il foglio istruzioni sul sito www.coopercsa.it
* Con magnete vicino

Accessori

1200-SPC Set 10pz distanziali di colore bianco per contatti serie 1200 e serie 1200-TST

Serie 1200 Contatto magnetico ad alta sicurezza per interni
EN50131-2-6 GR3 CL II

• Certificato secondo EN50131-2-6

• Montaggio a vista

• Contenitore in materiale termoplastico

• Elevate distanze operative

• Adatto per infissi di qualsiasi materiale

• Connessione a morsetti

• Protetto contro effrazioni di diverso genere

Contatto Magnetico ad alta sicurezza per interni 

Contatto magnetico ad alta sicurezza per installazioni a vista 
con design moderno e funzionale realizzato in materiale 

termoplastico di colore bianco. Progettato per semplificare 
le operazioni di installazione, non richiede viti di chiusura in 
quanto dotato dell’innovativo sistema a clip anti-rimozione.

Adatto per applicazione su infissi di qualsiasi materiale: 
alluminio, legno, PVC, ferro ecc.

I circuiti magnetici interni sono realizzati per ottenere 
un doppio e triplo bilanciamento magnetico assicurando 
maggiore protezione contro i più svariati tentativi di 
effrazione, meccanica, elettrica e magnetica.

Connessione a morsetti, 2 cavi per allarme e 2 per tamper.

Codici ordinazione

Codice D max
(no ferro)

D max
(su ferro)

Tipo di
contatto

Tensione
max

Corrente
max

Potenza
max

N° morsetti Grado di
sicurezza

Classe
ambientale

Peso
confezione

1201-CSA 13mm 10mm NC* 42,4 Vpeak - 60 Vdc 0,3 A 3 W 4 3 II 0.084Kg 

1203-CSA 17mm 10mm NC* 42,4 Vpeak - 60 Vdc 0,3 A 3 W 4 2 II 0.084Kg

D max: distanza di installazione massima. Per le altre distanze operative consultare il foglio istruzioni sul sito www.coopercsa.it
* Con magnete vicino

Accessori

1200-SPC Set 10pz distanziali di colore bianco per contatti serie 1200 e serie 1200-TST

5
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Twin SenseTM Technology

Twin SenseTM Technology 
Twin SenseTM Technology Doppia protezione, 
sicurezza totale.

La sicurezza perimetrale non riguarda solo l’intrusione esterna.

Dati e informazioni aziendali, documenti, denaro, hardware e 
software richiedono il massimo grado di protezione anche da 
possibili minacce interne. La nuova tecnologia Twin SenseTM, 
brevettata da Eaton, fornisce protezione totale garantendo 
impossibilità di manomissione.

I contatti magnetici con tecnologia Twin SenseTM dispongono 
di doppio sensore per la misura dell’intesità e della direzione 
del campo magnetico. Movimenti millesimali, perturbazioni 
del campo, rimozione del dispositivo, generano l’allarme.

I contatti magnetici Twin SenseTM sono certificati IMQ Allarme 
Grado 3 e 4 secondo la norma EN50131-2-6.

La soluzione più innovativa per il problema della sicurezza.
Oggi è di fondamentale importanza proteggere gli ambienti 
aziendali da intrusioni esterne e da manomissioni interne. 
Proprio per questo, negli ultimi anni si è assistito a un forte 
sviluppo tecnologico dei sistemi di sicurezza.

Ora puoi fare affidamento sulla soluzione più evoluta e 
certificata in commercio.

Protezione al massimo livello.
La sicurezza della tua azienda può raggiungere la massima 
potenza grazie alla tecnologia Twin SenseTM. Brevettata da 
Eaton, è l’unica certificata grado 4 da IMQ, il più alto grado di 
sicurezza previsto dalla norma internazionale EN50131-2-6.

Un sofisticato circuito elettronico a microprocessore, posto 
all’interno di un sensore magnetico di ultima generazione, 
rileva l’intensità e la direzione del campo magnetico. Due 
fattori di fondamentale importanza, che danno vita a una 
rivoluzione tecnologica senza precedenti nel campo dei 
sistemi di allarme.

In questo modo possiamo garantire massima protezione per 
i locali e impossibilità di manomissione, sia dall’interno che 
dall’esterno. Twin SenseTM ridefinisce i confini della sicurezza.

Un brevetto innovativo firmato Eaton, la soluzione perfetta per 
la sicurezza di banche, centri commerciali e data center.

1001-M-TST
1021-M-TST

1001-N-TST
1021-N-TST

1201-TST

6
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Serie 447 Sensore piezoelettrico per la rivelazione di vibrazioni ed urti
• Disponibile in versione con contatto magnetico

• Colore bianco o marrone

• Doppia soglia d’intervento

• Connessione a morsetti

• Protezione antimanomissione (tamper) 

• Sensibilità regolabile

• Con memoria a LED

• Disponibile versione IP65

Grazie all’utilizzo delle più avanzate tecnologie CMOS, i 
sensori serie 447, offrono una maggiore immunità dai falsi 
allarmi.

La struttura particolarmente robusta e senza parti in 
movimento risulta indipendente dalla forza di gravità 
permettendo quindi l’installazione in qualsiasi posizione su 
una superficie piana.

In tutti i modelli è presente un indicatore di memoria a 
LED che può essere resettato dalla centrale o lasciato 
acceso come deterrente. La sensibilità è controllata da un 
potenziometro variabile in doppio campo in modo da offrire 
una precisa regolazione.

Disponibile con o senza contatto magnetico, in colore bianco 
o marrone, disponibile anche la versione da esterno IP65 di 
colore bianco.

Codici ordinazione

Codice Tipo di
contatto

Tensione
max

Corrente
max

N° morsetti Colore Contatto
magnetico

Grado
di protezione

Peso
confezione

447-B NC 9,5 - 15 Vcc 8 mA 8 bianco no IP 40 0,07 Kg

447-C NC 9,5 - 15 Vcc 8 mA 8 bianco si IP 40 0,08 Kg

447-M NC 9,5 - 15 Vcc 8 mA 8 marrone no IP 40 0,07 Kg

447-CM NC 9,5 - 15 Vcc 8 mA 8 marrone si IP 40 0,08 Kg

447-IP65 NC 9,5 - 15 Vcc 8 mA 8 bianco no IP 65 0,35 Kg

444 Sensore inerziale per la rilevazione di urti
• Montaggio a vista

• Rileva gli urti

• Connessione a filo

• Con loop antimanomissione (tamper)

All’interno sono contenuti dei contatti multipli dorati 
che, in seguito ad un urto sulla superficie di fissaggio, 
aprono il contatto (NC in condizioni normali) per un tempo 
proporzionale all’intensità dell’urto. Connessioni a 4 fili di cui 
2 per il contatto e 2 per il loop antimanomissione (tamper) 
con cavo schermato. Viene fissato con viti o con biadesivo.

Codici ordinazione

Scheda di analisi per sensori inerziali o di 
vibrazione - 448-CSA Alimentazione 10-15 Vcc 
- Assorbimento 2 mA, 30 mA con relè eccitato 
Doppio campo di regolazione della sensibilità 
di intervento

Ingresso per linea bilanciata a 2200 Ohm - 
Dimensioni: 80 x 40 mm

Codice Tipo di
contatto

Tensione
max

Corrente
max

Potenza
max

N° fili Lunghezza
cavo

Peso
confezione

444-CSA NC 100 Vcc 100 mA 3 W 4 2,0 m 0,40 Kg

il prodotto deve comunque essere utilizzato entro i limiti di bassissima tensione (tensione max 74 Vcc - 49 Vca)

Accessori

448-CSA Scheda di analisi per sensori inerziali
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471 Contatto a fune per avvolgibili
• Montaggio nel cassone

• Rileva tutti i tipi di spostamento dell’avvolgibile

• Connessione a filo

• Necessita di scheda di analisi cod. 471-A

Contatto a fune per la protezione di tapparelle e saracinesche 
contro il tentativo di strappo, taglio e sollevamento. Installato 
all’interno del cassone, risulta completamente invisibile.

La fune, agganciata all’avvolgibile, trasmette il movimento 
ad una camma interna che aziona un microinterruttore 
NC. E’ necessario interfacciare il contatto ad una scheda 
di analisi cod. 471-A, con uscita a relè, con cui è possibile 
programmare il numero di impulsi per l’entrata in allarme 
evitando falsi allarmi dovuti, ad esempio, allo scivolamento 
lento della tapparella.

Codici ordinazione

Codice Tipo di
contatto

Tensione
max

Corrente
max

Potenza
max

N° fili Lunghezza
cavo

Lunghezza
fune

Peso
confezione

471-CSA NC* 75 Vcc 3 A 100 W 2 0,2 m 3,1 m 0,26 Kg

* Con avvolgibile fermo

Accessori

471-A Scheda di analisi per contatti a fune

474-CSA Slitta di prolunga per contatti a fune

473 Contatto a fune per avvolgibili
• Montaggio nel cassone

• Rileva il sollevamento delle tapparelle 

• Scheda di analisi incorporata

• Massima affidabilità grazie ai contatti reed

• Connessione a filo

• Versione per trasmettitori radio

Contatto magnetico a fune per la protezione di tapparelle 
e saracinesche contro il tentativo di strappo, taglio e 
sollevamento.

Installato all’interno del cassone, risulta completamente 
invisibile. La fune viene agganciata all’avvolgibile e ne 
trasmette il movimento ad una camma magnetica interna che 
aziona delle ampolle reed. Il segnale derivante dalle ampolle 
reed viene processato da una scheda di analisi incorporata.

Sono disponibili due modelli a seconda dell’applicazione 
richiesta, il mod. 473-N dispone di uscita relè in scambio 
mentre il mod. 473-CN di uscita open-collector per 
l’abbinamento a trasmettitori radio. Il contatto deve essere 
installato in prossimità del bordo tapparella del cassone.

Codici ordinazione

Codice Uscita Tensione
nominale

Corrente
a riposo

Corrente
in allarme

Tempo di
attivazione uscita

Lunghezza
cavo

Peso
confezione

473-N Relè NC/NA 10.5 - 13,8 Vcc 3mA min  
- 30mA max

14mA min  
- 20mA max

2,0s 0,3m 0,85 Kg

473-CN CMOS (open 
collector)

2,5 - 5,5 Vcc 1 μA @3,6V 100 μA @3,6V 2,5s 1,5m 0,90 Kg

Accessori

474-CSA Slitta di prolunga per contatti a fune

7
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Comunicatore PSTN 660
• Inoltro allarmi su linea telefonica standard PSTN

• Compatibili con tutti i sistemi di allarme

• Conformi alla direttiva R&TTE

Vantaggi
Tutti i comunicatori Scantronic possono essere integrati a 
sistemi di sicurezza per segnalare un tentativo di furto ma non 
solo, infatti grazie alla loro flessibilità possono essere abbinati a 
sistemi tecnologici per il controllo di processi, monitoraggio di 
temperatura e allerta generica.

Sono indicati, ad esempio, in: celle frigorifere, centrali termiche, 
ascensori e scale mobili, serre, farmacie e ospedali, abitazioni. Generalità

I comunicatori digitali e a sintesi vocale Scantronic 
permettono di interagire attivamente con l’impianto 
utilizzando una normale linea telefonica PSTN.

Abbinati ad impianti di sicurezza e a sistemi tecnologici, i 
comunicatori sono in grado di effettuare chiamate vocali a 
numeri fissi o cellulari predeterminati, consentendo di interve-
nire in modo rapido ed appropriato in caso di anomalie, allarmi 
o altri eventi indesiderati.

Il modello 660 è progettato per essere installato direttamente 
all’interno di centrali antintrusione o quadri elettrici in genere. 
Permette l’invio di un messaggio principale di identificazione 
impianto più 4 messaggi secondari fino ad un massimo di 4 
numeri telefonici. La programmazione del comunicatore 660 
avviene tramite telefono a toni DTMF.

Specifiche tecniche

120

85

Modello: 660

Descrizione Comunicatore PSTN

Vettore PSTN

Display no

Tastiera no

Ingressi 4

Uscite 1 uscita OC 12Vdc + 1 uscita monitor linea

Numeri telefonici 4

Messaggi 1 principale da 8 sec + 4 secondari da 3 sec

Funzionalità aggiuntive installabile all’inteno di centrali e quadri

elettrici Alimentazione 12Vdc +/- 3Vdc

Consumo (12Vdc) 10mA a riposo 75mA in comunicazione

Peso 110g

Dimensioni AxLxP 85 x 120 x 26 mm

Codici ordinazione

Codice Descrizione

660EUR-00 Comunicatore PSTN a sintesi vocale e digitale

Combinatori1
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Comunicatore PSTN SD1
• Inoltro allarmi su linea telefonica standard PSTN

• Compatibili con tutti i sistemi di allarme

• Conformi alla direttiva R&TTE

• Tastiera e display

Vantaggi
Tutti i comunicatori Scantronic possono essere integrati a sistemi 
di sicurezza per segnalare un tentativo di furto ma non solo, 
infatti grazie alla loro flessibilità possono essere abbinati a sistemi

tecnologici per il controllo di processi, monitoraggio di 
temperatura e allerta generica.

Sono indicati, ad esempio, in: celle frigorifere, centrali termiche, 
ascensori e scale mobili, serre, farmacie e ospedali, abitazioni.

Generalità
I comunicatori digitali e a sintesi vocale Scantronic permet-
tono di interagire attivamente con l’impianto utilizzando una 
normale linea telefonica PSTN.

Abbinati ad impianti di sicurezza e a sistemi tecnologici, i 
comunicatori sono in grado di effettuare chiamate vocali a 
numeri fissi o cellulari predeterminati, consentendo di interve-
nire in modo rapido ed appropriato in caso di anomalie, allarmi 
o altri eventi indesiderati.

Il comunicatore SD1 è composto da un unità con display LCD 
e tastierino numerico per la programmazione. Permette l’invio 
di un messaggio principale e 3 secondari per un massimo di 
40 secondi. E’ dotato di microfono e altoparlante per l’ascolto 
ambientale.

Specifiche tecniche

150

10
4

Modello: SD1

Descrizione Comunicatore PSTN con display e tastiera

Vettore PSTN

Display LCD 8 caratteri

Tastiera Numerica

Ingressi 3

Uscite 1 uscita OC 12Vdc liberamente programmabili

Numeri telefonici 4

Messaggi 1 principale + 3 secondari max 40 sec totali

Funzionalità aggiuntive microfono e altoparlante integrati per ascolto ambientale

Alimentazione 11,5Vdc - 14Vdc

Consumo (12Vdc) 35mA a riposo 70mA in comunicazione

Peso 282g

Dimensioni AxLxP 104 x 150 x 30 mm

Codici ordinazione

Codice Descrizione

SD1-EUR Comunicatore PSTN a sintesi vocale con display e tastierino numerico
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Comunicatore PSTN SD2
• Inoltro allarmi su linea telefonica standard PSTN

• Compatibili con tutti i sistemi di allarme

• Conformi alla direttiva R&TTE

• Sensore di temperatura

Vantaggi
Tutti i comunicatori Scantronic possono essere integrati a 
sistemi di sicurezza per segnalare un tentativo di furto ma non 
solo, infatti grazie alla loro flessibilità possono essere abbinati a 
sistemi tecnologici per il controllo di processi, monitoraggio di 
temperatura e allerta generica.

Sono indicati, ad esempio, in: celle frigorifere, centrali termiche, 
ascensori e scale mobili, serre, farmacie e ospedali, abitazioni. Generalità

I comunicatori digitali e a sintesi vocale Scantronic permet-
tono di interagire attivamente con l’impianto utilizzando una 
normale linea telefonica PSTN.

Abbinati ad impianti di sicurezza e a sistemi tecnologici, i 
comunicatori sono in grado di effettuare chiamate vocali a 
numeri fissi o cellulari predeterminati, consentendo di interve-
nire in modo rapido ed appropriato in caso di anomalie, allarmi 
o altri eventi indesiderati.

Il modello SD2 permette l’inoltro di chiamate vocali con mes-
saggi fino ad un massimo di 32 secondi e fino a 10 numeri 
telefonici. E’ dotato di microfono e altoparlante per ascolto 
ambientale e sensore di temperatura. Può essere program-
mato per l’invio di messaggi di allerta al raggiungimento di 
una soglia di temperatura prestabilita.

Specifiche tecniche

150

10
4

Modello: SD2

Descrizione Comunicatore PSTN con display e tastiera

Vettore PSTN

Display LCD 32 caratteri

Tastiera Numerica

Ingressi 4

Uscite 2 uscite OC 12Vdc liberamente

programmabili Numeri telefonici 10

Messaggi 1 principale + 4 secondari max 32 sec per messaggio

Funzionalità aggiuntive microfono e altoparlante per ascolto ambientale, sensore di tem-
peratura integrato

Alimentazione 11,5Vdc - 14Vdc

Consumo (12Vdc) 35mA a riposo 170mA in comunicazione

Peso 282g

Dimensioni AxLxP 104 x 150 x 30 mm

Codici ordinazione

Codice Descrizione

TSD2-CEN Comunicatore PSTN a sintesi vocale con display e tastierino numerico.

2
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Comunicatori GSM SD - SD3
• Inoltro di allarmi su linea telefonica GSM

• Non richiedono una linea fissa PSTN

• Compatibili con tutti i sistemi di allarme

• Invio di SMS

• Conformi alla direttiva R&TTE

Vantaggi
Non richiedendo un linea telefonica fissa, i combinatori GSM 
risultano particolarmente flessibili. Possono essere integrati 
a sistemi di sicurezza per segnalare un tentativo di furto 
ed abbinati a sistemi tecnologici per il controllo di processi, 
monitoraggio di temperatura e allerta generica. Risultano 
particolarmente indicati in abitazioni secondarie o di villeggiatura 
dove non è presente la linea telefonica, per la segnalazione 
di furto e più semplicemente per l’accensione da remoto del 
riscaldamento.

Generalità
I comunicatori digitali SD3 e SD-GSM permettono di intera-
gire attivamente con l’impianto attraverso una comunicazione 
wireless GSM, non richiedono una linea telefonica fissa e 
possono quindi essere installati ovunque ci sia copertura dal 
gestore telefonico.

Abbinati a sistemi di sicurezza o impianti tecnologici, i comu-
nicatori sono in grado di effettuare chiamate vocali e/o SMS a 
numeri fissi o cellulari predeterminati, consentendo di interve-
nire in modo rapido ed appropriato in caso di anomalie, allarmi 
o altri eventi indesiderati. Entrambi i modelli sono dotati di un 
chiaro display LCD e tastierino numerico per la programmazi-
one, dispongono di 8 ingressi trigger 5-24V e 4 uscite open 
collector. Permettono l’invio di un messaggio principale e 8 
secondari fino ad un massimo di 32 secondi per messaggio, 
unitamente a messaggi SMS. Il microfono ed altoparlante in-
tegrati permettono la funzione di ascolto ambientale, mentre 
il sensore di temperatura incorporato abilita l’attivazione delle 
uscite al raggiungimento di una temperatura prestabilita.

Il modello SD3 è dotato di doppio vettore GSM+PSTN.

Specifiche tecniche

140

11
5

Modello SD-GSM SD3

Descrizione Comunicatore GSM +SMS Comunicatore GSM +PSTN+SMS

Vettore GSM + SMS PSTN + GSM + SMS

Display LCD 32 caratteri LCD 32 caratteri

Tastiera Numerica Numerica

Ingressi 8 ingressi trigger 5-24Vdc 8 ingressi trigger 5-24Vdc

Uscite 4 uscite OC 12Vdc liberamente programmabili 4 uscite OC 12Vdc liberamente programmabili

Numeri telefonici 10 10

Messaggi 1 principale + 8 secondari max 32 sec per 
messaggio

1 principale + 8 secondari max 32 sec per 
messaggio

Funzionalità 
aggiuntive

microfono e altoparlante per ascolto 
ambientale, sensore di temperatura integrato, 
antenna GSM adesiva esterna

microfono e altoparlante per ascolto 
ambientale, sensore di temperatura integrato, 
antenna GSM adesiva esterna

Alimentazione 10,5Vdc - 28Vdc 10,5Vdc - 28Vdc

Consumo (12Vdc) 50mA a riposo 170mA in comunicazione (12Vdc) 50mA a riposo 170mA in comunicazione

Peso 360g 360g

Dimensioni AxLxP 115 x 140 x 30 mm 115 x 140 x 30 mm

Codici ordinazione

Codice Descrizione

SD-GSM Comunicatore GSM a sintesi vocale. Invio di SMS

SD3 Comunicatore GSM + PSTN a sintesi vocale. Invio di SMS

3
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Gli standard europei in tutti i prodotti Eaton
Giovanni Di Cairano

Intrusion System Product Specialist Eaton

Executive summary
Questo whitepaper si focalizza sulla normativa europea 
EN50131 e spiega i principali contenuti e i minimi requisiti 
che i prodotti certificati devono rispettare.

I prodotti Eaton sono certificati EN 50131 e quindi sono 
sottoposti a diversi test per garantirne la qualità, affidabil-
ità e conformità.
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Eaton apre la strada alla norma EN50131

Innovazione e nuove regole europee
La normativa Europea infonde nuovo valore ed importanza 
ai componenti quali i contatti magnetici, centrali d’allarme e 
relativi accessori.

Quando si tratta di proteggere vite e proprietà, non ci sono 
spazi per i compromessi, avete bisogno di un partner che vi 
può sostenere con prodotti testati e certificati.

In questa ottica Eaton ha fatto un importante investimento 
tecnologico ed economico nell’arco degli anni, che ha portato 
alla certificazione secondo la norma EN50131 l’intera gamma 
dei prodotti a catalogo.

Quale leader di settore Eaton si propone come precursore 
dell’innovazione mettendo sul mercato questa gamma di 
prodotti che affiancano ai consueti elevati standard qualitativi, 
l’armonizzazione alla nuova norma, e promuove ed incoraggia 
l’utilizzo di prodotti conformi EN50131.

Più professionalità per l’installatore
Eaton desidera cooperare con l’installatore fornendogli in 
ogni occasione strumenti di qualità, che, unitamente alla 
certificazione EN50131, siano il valore aggiunto, qualificante al 
lavoro di installazione.

Eaton promuove l’utilizzo di prodotti certificati per 
valorizzare l’importanza della professionalità nel settore. Con 
l’installazione di contatti magnetici, rivelatori, sirene e centrali 
certificate EN50131, l’installatore è in grado di differenziarsi 
dalla concorrenza dimostrando maggiore professionalità al 
committente.
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Cos’è la normativa EN50131?

Introduzione
Le EN50131 sono una serie di standard Europei sviluppati per 
regolamentare il progetto e l’installazione di tutti gli aspetti 
dei sistemi antifurto e antirapina (I&HAS=Intrusion & Hold Up 
Systems).

In questo settore in Italia i riferimenti normativi nazionali sono 
storicamente stati costituiti dalle norme CEI 79-2 (Norme 
particolari per le apparecchiature) e 79-3 (Norme particolari 
per gli impianti).

Con l’introduzione delle norme EN50131 da parte del 
CENELEC viene di fatto generato l’obbligo di ritiro 
delle norme nazionali contrastanti dopo un periodo di 
sovrapposizione, per cui nel corso degli ultimi anni da un 
lato la norma italiana CEI 79-2 è stata modificata e rimarrà 
per coprire gli apparecchi per i quali al momento non è 
prevista l’introduzione di norme CENELEC, dall’altro lato la 
norma italiana CEI 79-3 è stata modificata per allinearsi alle 
classificazioni, struttura e contenuti della serie EN50131.

Nonostante la certificazione dei prodotti secondo le norme 
EN50131 non sia obbligatoria, la globalità dei prodotti Eaton è 
certificata da enti terzi secondo le EN50131 applicabili.

Norme europee CENELEC per i sistemi di allarme
EN50130 - Requisiti generali

EN50131 - Sistemi di allarme intrusione e rapina

EN50132 - Sistemi di sorveglianza CCTV

EN50133 - Sistemi di controllo d’accesso

EN50134 - Sistemi di allarme sociali

EN50136 - Sistemi ed apparati di trasmissione allarmi

EN50137 - Sistemi di allarme combinati o integrati
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Norme Italiane CEI per impianti antintrusione
CEI 79-2 – Norme particolari per le apparecchiature 
CEI 79-3 – Norme particolari per gli impianti

Quali prodotti sono coperti dalle norme 
EN50131 finora introdotte?

Norma Classificazione CEI Titolo Data di pubblicazione

EN 50131-1 79-15 Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione e rapina Parte 1: 
Prescrizioni di sistema

01/07/2012

EN 50131-2-2 79-53 Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione e rapina Parte 2-2:  
Rivelatori antintrusione - Rivelatori a infrarosso passivo

01/09/2008

EN 50131-2-3 79-57 Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione e rapina Parte 2-3:  
Prescrizioni per rivelatori a microonde

01/09/2009

EN 50131-2-4 79-54 Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione e rapina Parte 2-4:  
Requisiti per rivelatori combinati a infrarosso passivo e a microonde

01/09/2008

EN 50131-2-5 79-58 Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione e rapina Parte 2-5:  
Requisiti per rivelatori combinati ad infrarosso passivo e ad ultrasuoni

01/09/2009

EN 50131-2-6 79-59 Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione e rapina Parte 2-6:  
Contatti (magnetici)

01/09/2009

EN 50131-2-7-1 79-61 Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione e rapina Parte 2-7-1:  
Rivelatori di intrusione - Rivelatori di rottura vetro (acustici)

01/11/2013

EN 50131-2-7-2 79-62 Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione e rapina Parte 2-7-2:  
Rivelatori di intrusione - Rivelatori di rottura vetro (passivi)

01/11/2013

EN 50131-2-7-3 79-63 Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione e rapina Parte 2-7-3:  
Rivelatori di intrusione - Rivelatori di rottura vetro (attivi)

01/11/2013

CLC/TS 50131-2-8 79-76 Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione e rapina Parte 2-8:  
Rivelatori di intrusione - Rivelatori di urti

01/11/2013

CLC/TS 50131-2-10 79-92 Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione e rapina Parte 2-10:  
Rivelatori di intrusione - Contatti di chiusura (magnetici)

01/10/2016

EN 50131-3 79-60 Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione e rapina Parte 3:  
Apparati di controllo e indicazione (Centrali d’allarme)

01/09/2009

EN 50131-4 79-66 Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione e rapina Parte 4:  
Dispositivi di segnalazione

01/08/2010

EN 50131-5-3 79-50 Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione Parte 5-3: Requisiti per il  
collegamento di apparecchiature che utilizzano tecnologia in radio frequenza

01/04/2007

EN 50131-6 79-27 Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione e rapina Parte 6:  
Alimentatori

01/11/2008

CLC/TS 50131-5-4 79-77 Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione e rapina Parte 5-4:
Prove di compatibilità di sistema per i dispositivi I&HAS situati in edifici sorvegliati 

01/11/2013

CLC/TS 50131-7 79-41;Ab Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione Parte 7:
Guide di applicazione

01/08/2012

EN 50131-8 79-64 Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione e rapina Generatori e sistemi
di generazione di nebbia per applicazioni di sicurezza

01/03/2010

CLC/TS 50131-9 79-93 Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione e rapina Parte 9:
Verifica degli allarmi - Principi e metodi

01/10/2016

CLC/TS 50131-11 79-78 Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione e rapina Parte 11:
dispositivi antirapina 

01/11/2013

EN 50131-10 79-88 Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione e rapina Parte 10:
Requisiti applicativi specifici per i ricetrasmettitori dei siti controllati

01/03/2015

Al momento rimangono esclusi dalle norme EN, ma coperti 
dalla CEI 79-2: rivelatori microfonici (per interno), rivelatori a 
pressione (per interno), rivelatori a barriera a microonde 
(per interno), ecc .
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Principali classificazioni introdotte dalle EN50131

Grado di Protezione

Grado Rischio Descrizione

1 Basso Si prevede intrusione da persone con conoscenza ed attrezzature “minime”

2 Medio Si prevede intrusione da persone con conoscenza ed attrezzature “limitate”

3 Medioalto Si prevede intrusione da persone ”pratiche” di sistemi intrusione con gamma ”completa” di attrezzature

4 Alto Si prevede intrusione da persone con conoscenza “dettagliata” del sistema ed attrezzature anche “sostitutive” dei 
componenti vitali del sistema

Classe ambientale

Classe Descrizione

I Ambiente Interno controllato (es. civile)

II Ambiente Interno non controllato (es. industriale)

III Esterno ma non esposto alle intemperie, oppure interno, ma in condizioni estreme

IV Esterno ed esposto alle intemperie

Livello di Accesso

Livello Descrizione

1 Sistema in modalità standby, visualizzabile da chiunque

2 Sistema accessibile da un normale utente

3 Sistema accessibile da un tecnico installatore

4 Sistema accessibile dal costruttore
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I Test previsti dalla norma
Per evidenziare la qualità tecnologica, l’accurata scelta dei 
materiali e l’affidabilità del processo costruttivo, è utile 
evidenziare alcune delle prove più rilevanti eseguite dall’ente 
certificatore ai fini della certificazione.

L’alto numero di prove nonché la loro gravosità e onerosità 
mettono ancor più in evidenza il grande sforzo fatto da Eaton 
per portare alla certificazione l’intera gamma dei prodotti a 
catalogo.

Prove Ambientali

Resistenza alla nebbia salina:

(28 giorni, contatti classe IV)

Alte temperature:

21 giorni a 70°C (contatti classe IV) 16  
ore a 55°C (contatti classe II e III)

Elevata umidità:

21 giorni a 40°C con il 93% di  
umidità (tutti i contatti)

Basse temperature:

16 ore a -25°C (contatti classe III e IV) 
16 ore a -10°C (contatti classe II)

Resistenza agli urti, agli shock,  
alle vibrazioni (tutti i contatti)

Resistenza all’anidride solforosa:

21 giorni contatti classe IV - 10 giorni contatti classe III 4 giorni classe II



Whitepaper

93 SISTEMI ANTINTRUSIONE EATON    CA453001IT—Luglio 2018    www.coopercsa.it

Documentazione ed etichettatura dei prodotti
I prodotti vengono identificati dalla norma come componenti 
di uso specialistico per l’impiego dei quali è richiesta 
professionalità e competenza da parte dell’installatore.

Il foglio istruzioni diventa parte integrante e qualificante del 
prodotto: ogni prodotto ha un foglio istruzioni dedicato le cui 
indicazioni vanno seguite attentamente affinché l’installazione 
avvenga in modo conforme alla norma.

Altrettanto informazioni a seguire.

La documentazione del componente deve comprendere 
quanto segue:
1. Nome del costruttore o del fornitore
2. Descrizione dell’apparecchiatura
3. Norma rispetto alla quale il componente è dichiarato 

conforme
4. Nome o marchio dell’ente certificatore
5. Grado di sicurezza
6. Classe ambientale

La norma EN50131-2-6 (specifica per i contatti magnetici) 
integra quanto previsto dalla EN50131-1 con quanto indicato 
dal paragrafo 5 .2, e prevede che la documentazione debba 
inoltre indicare per le funzioni corrispondenti dipendenti 
dal grado:
A. L’elenco di tutte le opzioni, funzioni, ingressi, indicazioni, 

segnali o messaggi (con relative caratteristiche)
B. La configurazione di montaggio raccomandata, dettagli 

dei metodi di fissaggio idonei, aree proibite, ubicazione di 
montaggio e prescrizioni per il sito

C. L’indicazione delle distanze operative di avvicinamento 
e di allontanamento sulle superfici di montaggio 
ferromagnetiche e non ferromagnetiche, per tutte le 
configurazioni e gli assi di funzionamento raccomandati

Foglio Istruzioni 
Instruction Leaflet CSA08914-C	 April 

2017 

401-TF	
401-TF-3	
401-TF-M	

401-TF-M-3	

Conta'o	magne+co	a	scomparsa	con	cavo	1,2m		
Concealed	magne+c	contact	with	1.2m	cable	
401-TF-M: come ART. 401-TF colore marrone / same as 401-TF brown 

color  401-TF-3: come ART. 401-TF cavo 3 m / same as 401-TF 3m cable 

401-TF-M-3: come ART. 401-TF colore marrone cavo 3 m / same as 401-TF brown color 3m 
cable 

La	cer+ficazione	decade	per	installazioni	diverse	da	quelle	rappresentate	nelle	figure.		
Cer+fica+on	is	void	if	the	devices	are	installed	differently.	

Installazione conforme alla norma/Installation as per 
standard 

OK	OK	OK 	OK	

Specifiche Generali/General Specifications   
Materiale	contenitore/Housing	material 	Termoplas+co/Thermoplas+c	

Funzionamento/OperaBon 	NC	con	i	due	componen+	vicini/NC	when	the	two	components	are	near	
Temp.	di	funzionamento/OperaBng	temperature	-25°C	÷	+50°C	

Grado	di	protezione/IP	degree 	Cer+ficato	IPx2	(dichiarato	IP65	da	Cooper	CSA)/Cer+fied	IPx2	(declared	IP65	by	Cooper	
CSA)	

V	max 	42,4	Vpeak	-	60	Vdc	
I	max 	1	A	

W	max 	10	W	
IdenBficazione/IdenBficaBon 	Numero	seriale/Lo'o	su	ogni	componente/Serial	number/Batch	on	each	component	

I	contaY	magne+ci	sono	componen+	passivi,	le	grandezze	ele'riche	indicate	sono	le	massime	applicabili		Magne+c	
contacts	are	passive	components,	max	applicable	voltage	and	current	are	displayed	in	table	

1	

2	

3	 5 	6 	4	
EN50131-2-6  GR 2  CL III 

Foglio Istruzioni 
Instruction Leaflet CSA08914-C	 April 

2017 

401-TF	
401-TF-3	
401-TF-M	

401-TF-M-3	

Conta'o	magne+co	a	scomparsa	con	cavo	1,2m		
Concealed	magne+c	contact	with	1.2m	cable	
401-TF-M: come ART. 401-TF colore marrone / same as 401-TF brown 

color  401-TF-3: come ART. 401-TF cavo 3 m / same as 401-TF 3m cable 

401-TF-M-3: come ART. 401-TF colore marrone cavo 3 m / same as 401-TF brown color 3m 
cable 

CL III EN50131-2-6 GR 2 

La	cer+ficazione	decade	per	installazioni	diverse	da	quelle	rappresentate	nelle	figure.		
Cer+fica+on	is	void	if	the	devices	are	installed	differently.	

Installazione conforme alla norma/Installation as per 
standard 

OK	OK	OK 	OK	

Specifiche Generali/General Specifications   
Materiale	contenitore/Housing	material 	Termoplas+co/Thermoplas+c	

Funzionamento/OperaBon 	NC	con	i	due	componen+	vicini/NC	when	the	two	components	are	near	
Temp.	di	funzionamento/OperaBng	temperature	-25°C	÷	+50°C	

Grado	di	protezione/IP	degree 	Cer+ficato	IPx2	(dichiarato	IP65	da	Cooper	CSA)/Cer+fied	IPx2	(declared	IP65	by	Cooper	
CSA)	

V	max 	42,4	Vpeak	-	60	Vdc	
I	max 	1	A	

W	max 	10	W	
IdenBficazione/IdenBficaBon 	Numero	seriale/Lo'o	su	ogni	componente/Serial	number/Batch	on	each	component	

I	contaY	magne+ci	sono	componen+	passivi,	le	grandezze	ele'riche	indicate	sono	le	massime	applicabili		Magne+c	
contacts	are	passive	components,	max	applicable	voltage	and	current	are	displayed	in	table	

A	

B 	

Foglio	Istruzioni 	Conta0o	magne3co	a	scomparsa	con	cavo	1,2m	
Instruc3on	Leaflet 	Concealed	magne3c	contact	with	1.2m	cable	

 
Distanze operative / Operational approach and removal distances 
Su	superfici	non	ferromagne3che	installare	i	due	corpi	a	distanza	Install	the	two	components	at	Y	distance	less	than	20mm		Y	inferiore		a	20mm	
(distanza	raccomandata	3mm),		su	superfici 	(recommended	3mm)	on	non-ferromagne3c	surfaces,	at		
ferromagne3che	a	distanza	Y	inferiore		a	18mm	(distanza 	Y	distance	less	than	18mm	(recommended	3mm)	on	
raccomandata	3mm).	Le	distanze	opera3ve		riportate		in	tabella 	ferromagne3c	surfaces.The	opera3ng	distances	displayed	in	table		per	gli	
assi	X	e	Z	sono	state	calcolate	con	i		corpi		installa3	alla 	for	axes	X	and	Z	have	been	calculated	with	the	components		distanza	
racomandata. 	mounted	at	the	recommended	distance.	

 
Asse/Axis  Z+ / Z-  X+ / X-  Y 

 

Azione/Ac)on	
 
 

Conta-o/Contact	
 

Superfici	non	ferromagne)che/Non-ferromagne)c	surfaces									15	mm 	24	mm 	10	mm 	15	mm 	20	mm 	31	mm	

Superfici	ferromagne)che/Ferromagne)c	surfaces 	14	mm 	21	mm 	9	mm 	16	mm 	18	mm 	28	mm	
Tolleranze/Tolerance 	-0%	+50%											+0%	-30%											-0%	+50%											+0%	-30%											-0%	+50%											+0%	
-30%	

 
 

Fix	the	elements	paying	a0en3on	to	the	opera3onal	approach	and		removal	
distance.	Use	amagne3c	tapping	screws	ø	2,2÷2,9.	

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Z+ 

X- 
Y 

 
 

Z-   X+ 

Indicazioni di fissaggio / Fixing instructions 
Fissare	i	componen3	tenendo	conto	delle	distanze		opera3ve	
riportate	in	tabella.U3lizzare	vi3	autofile0an3		amagne3che	ø	
2,2÷2,9.	

 
 

Collegamento / Wiring 
 
 
 

conta0o		
contact	

 
 

an3	taglio		
tamper	

B 	 C 	



Note



Note



Note



Eaton è costantemente impegnata ad assicurare 
un’alimentazione affidabile, efficiente e sicura ovunque 
sia necessario. Grazie a conoscenze ineguagliabili sulla 
gestione dell’energia elettrica in diversi settori, gli esperti 
di Eaton creano soluzioni integrate e personalizzate in 
grado di superare le sfide più difficili.

Il nostro obiettivo è quello di fornire la soluzione migliore 
per ogni tipo di applicazione. Ma, chi prende decisioni 
vuole molto di più che semplici prodotti innovativi, si 
rivolge a Eaton che si adopera in modo risoluto per 
fornire assistenza mettendo il successo del cliente al 
primo posto.
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