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Rilevatore PIR da sofﬁtto wireless a 360° PowerG

Superiore capacità di rilevamento dei movimenti,
da ogni angolo, per stanze di piccole e medie
dimensioni
Proteggi i tuoi clienti a 360° e in ogni angolo con il Rilevatore PIR da Sofﬁtto
Wireless a 360° PowerG

intrusione

Rilevatore PIR da sofﬁtto wireless a 360° PowerG
BW-862, PGx862 e MP-862 PG2
Proteggi la tua casa e la tua attività commerciale da
ogni angolo con il rilevatore PIR da sofﬁtto wireless
a 360° PowerG.
Con una portata di rilevamento ﬁno a 10 metri di
diametro, questo dispositivo all’avanguardia è ideale
per la casa e la piccola/media impresa. Progettato
speciﬁcatamente per essere discreto e difﬁcile da
raggiungere, il rilevatore è estremamente robusto,
resistente al sabotaggio e dall’estetica accattivante.
Il rilevatore PIR da sofﬁtto wireless a 360° PowerG è
compatibile con i sistemi di allarme wireless Iotega,
Neo Power Series, Serie BW e Power Master.
PowerG – La Potenza dei Fili, Senza Fili
Sbarazzati dei fili senza pensiero con la tecnologia più
avanzata e all'avanguardia per la protezione e la
sicurezza della tua casa e del tuo business.
PowerG offre tutti i vantaggi dei sistemi cablati
tradizionali, ma senza le complicazioni e le vulnerabilità
dei ﬁli, rendendo la vita dell’utente ﬁnale più sicura e il
lavoro di installazione più semplice e veloce.
Estremamente afﬁdabile, con una comunicazione criptata
AES a 128 bit e dotato di protezione che blocca le
interferenze, offre un’elevata protezione contro attacchi
digitali assicurando un'alta afﬁdabilità e immunità ai falsi
allarmi.
La trasmissione senza ﬁli a lunga portata permette di
effettuare installazioni senza alcuna necessità del
ripetitore, in maniera semplice e rapida, e di usufruire
di una trasmissione adattiva capace di estendere
notevolmente la durata della batteria.
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Vantaggi Smart
Copertura a 360°
Superiore capacità del rilevamento con una copertura a 360°
• Installazione a soffitto che permette il rilevamento a
360° per una copertura completa della stanza con un
solo rilevatore
• Avanzata tecnologia di sicurezza wireless PowerG
integrata
• Copertura fino a 10 metri di diametro; ideale per stanze
di dimensioni medio/piccole
Design Accativante e Discreto
Proteggi la tua casa in maniera discreta con il rilevatore a sofﬁtto.
• Dispositivo compatto e installazione a soffitto per ridurre l'
impatto visivo
• Sottile, dal design contemporaneo che si adatta
perfettamente in qualsiasi ambiente
• Con la copertura a 360°, normalmente è sufficiente un
solo rilevatore per stanza
• Installazione facile e meno intrusiva grazie alla tecnologia
wireless
Valore Duraturo
Notevole riduzione dei tentativi di sabotaggio grazie
alla difficoltà nel raggiungere il rilevatore.
• L’installazione a soffitto rende difficile l'avvicinarsi al
dispositivo senza compiere attività o usare attrezzature
che non attirino attenzione
• Ideale per sistemi residenziali e commerciali di piccole
e medie dimensioni
• Valore duraturo grazie alla lunga estensione della batteria
• Conforme alle severe certificazioni di sicurezza EN Grado 2

