DAL 1999

SISTEMA FILARE
MPF 1

CENTRALE DOMOTICA FILO - RADIO

Centrale antifurto ibrida per grandi impianti, dispone di 124 zone
via radio (senza filo) a doppia frequenza e 4 zone via filo espandibili
fino a 128 in 4 settori. La centrale MPF1 viene gestita da tastiera
MAX-TAST1 e/o radiocomandi. Memorizza 256 eventi. Incorpora
un combinatore GSM opzionale (MAX GSM POWER), con funzioni
domotiche gestibili da APP.

MAX TAST 1

TASTIERA ANTIFURTO

Tastiera di comando per centrali (MPF1) gestisce gli stati di acceso
spento indicando a display gli eventi principali di funzionamento.
(anche in versione via radio).

MADE IN ITALY

Proteggersi dalle minacce, soprattutto
in ambiente domestico, significa innalzare
la qualità della propria vita. Un beneficio
che ricade sul singolo e sulla famiglia.
«Ogni ora, in Italia, vengono svaligiate
17 abitazioni»
149.138 Furti totali in un anno

L’Istituto nazionale di statistica ha fotografato,
negli ultimi anni, un progressivo incremento
dei furti in abitazione, circa 300 ogni 100 mila
abitanti.

VIDEOSORVEGLIANZA
TVCC FILO
VIDEO REGISTRATORE

DVR DA 4-8-16-32 INGRESSI, HARD DISK CON TECNOLOGIA SATA DA 1 TB A 6 TB
App visibile da telefonia mobile, iPhone e Android. Registrazione: manuale/orologio/movimento.
(DVR per telecamere analogiche in full HD, NVR per telecamere IP in full HD).

TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA

Molti vengono perpetrati quando all’interno dell’abitazione ci sono
delle persone, con conseguente pericolo per l’incolumità fisica
e, in seconda battuta, dei beni.
Per non parlare poi delle implicazioni a livello psicologico che
ciò può comportare.

TELECAMERE PER USO INTERNO ED ESTERNO,
CON OTTICA FISSA E VARIFOCALE

Dotate di LED ad infrarossi offrono una visione perfetta anche al buio.
(Versioni analogiche e IP in full HD da 2 mpx a 12 mpx).

VIDEOCITOFONIA BIFILARE

ASSISTENZA TECNICA
E INSTALLAZIONI

Nelle province di:
PN - UD - GO - TS - VE - PD - TV - VI - BL - VR - RO - TN - BO - FE - RA

NUO

VO

BASTANO SOLO DUE FILI, SENZA SOSTITUIRE IL VECCHIO CAVO.
SOLUZIONE IDEALE PER CAMBIARE I VECCHI CITOFONI E VIDEOCITOFONI.
UNITÀ INTERNA: postazione interna bifilare dotata
di display LCD touch screen da 7”. Slot SD card,
audio bidirezionale.

UNITÀ ESTERNA: postazione esterna in acciaio con telecamera
da 1,3 Mp e angolo 120°. Tramite APP si può ricevere
la chiamata direttamente sullo smartphone, avviare la
comunicazione audio/video ed aprire all’ospite.

SECURITY MAX SAS

PER INFO E PREVENTIVI GRATUITI

www.securitymax.it
info@securitymax.it

Dalle 10.00 alle 13.00
e dalle 17.00 alle 20.00

NUMERO VERDE

800-700996

* I modelli dei videoregistratori delle telecamere e degli antifurti con i propri componenti, possono variare in qualsiasi
momento senza preavviso.

NOVITÀ ASSOLUTA!
SENSORE DA ESTERNO ANTI MASCHERAMENTO

SISTEMA VIA RADIO
MAX POWER 1

CENTRALE DOMOTICA SUPERVISIONATA
VIA RADIO A DOPPIA FREQUENZA
PER GRANDI IMPIANTI

Centrale antifurto, completa di display, tastiera e sirena. Gestisce
60 zone via radio (senza filo) a doppia frequenza e 4 zone filo
espandibili a 64 in 4 settori. Memorizza 256 eventi. Incorpora un
combinatore GSM opzionale (MAX GSM POWER) con funzioni
domotiche gestibili da APP.

MAX T & MAX T-TD

MAX GSM POWER

Barriera effetto tenda ad infrarossi. Installato all’interno delle
finestre ci protegge quando desideriamo tenerle aperte (in particolare durante l’estate), muovendosi liberamente dentro casa
(anche via filo).

Invia chiamate ed sms in caso di assenza di corrente elettrica o
di furto, indicando il nome del sensore che ha generato
l’allarme. Può attivare e disattivare a distanza l’impianto
d’allarme, comandare delle luci, caldaie, cancelli, basculanti
attraverso 4 uscite domotiche. Il tutto con una semplice app.

INFRAROSSO TENDA PERIMETRALE VIA RADIO
PER INTERNO

COMBINATORE TELEFONICO GSM

INFRAROSSO DOPPIA TECNOLOGIA
PERIMETRALE VIA RADIO PER ESTERNO

Barriera effetto tenda a doppia tecnologia a lungo raggio.

MAX POWER 2

CENTRALE DOMOTICA SUPERVISIONATA
VIA RADIO A DOPPIA FREQUENZA PER MEDI
IMPIANTI

Centrale antifurto, completa di display, tastiera e sirena. Gestisce
16 zone via radio (senza filo) a doppia frequenza e 2 zone filo in
2 settori. Incorpora un combinatore gsm opzionale (MAX GSM
POWER) con funzioni domotiche gestibili da APP.

NUOVO

PROVALO! one Gratuita
Dimostrazi

MAX E-1 E MAX E-DT-1
SENSORE VIA RADIO PER ESTERNO

Rilevatore di movimento a doppio infrarosso e doppia tecnologia
studiato per proteggere l’esterno degli edifici come terrazzi, tettoie, giardini, parcheggi, anche in presenza di animali. (Anche
via filo).

> ANTIMASCHERAMENTO

MAX 5

RADIOCOMANDO BIFREQUENZA DOMOTICO
MULTIUTENZA

Radiocomando domotico bifrequenza a codice variabile con 5
funzioni, ideale per accendere e spegnere l’impianto d’allarme e
comandare basculanti, cancelli e luci esterne. Completo di pulsante antirapina.
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MAX NEBBIOGENO
NEBBIA DI SICUREZZA

MAX V & MAX V-DT

INFRAROSSO PASSIVO VIA RADIO

Rilevatore di movimento ad infrarosso passivo indicato per la
protezione di grandi ambienti con tante aperture tipo: mansarde, taverne, salotti (anche via filo).

I nebbiogeni sono la nuova soluzione per impedire un furto o una rapina. Collegati ad un qualsiasi
sistema di allarme entrano in funzione come una sirena ma, invece che emettere un suono, emettono
una impenetrabile nebbia impedendo ad un ladro di vedere all’interno dei locali protetti.
Una sola alternativa: LA FUGA.

SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA

MAX V1

Rilevatore di movimento a doppia tecnologia è indicato per proteggere siti coperti in condizioni ambientali estreme tipo magazzini, capannoni, serre (anche via filo).

MAX A

CONTATTO MAGNETICO

Sensore di apertura, offre una soluzione economica per la protezione di porte e finestre segnalando l’immediata apertura.

MAX SISM

DOGE POWER

SIRENA AUTOALIMENTATA VIA RADIO

Sirena per esterni senza filo bidirezionale, con protezione anti-stacco e antischiuma. Dotata di un megaled per la segnalazione dello stato dell’impianto (4 lampeggi antifurto inserito, 1
lampeggio lungo antifurto spento), risulta essere un ottimo deterrente (anche via filo)..

Varietà colori

RILEVATORE DI SCASSO

Dispositivo ideale per la protezione di porte, finestre e vetrate
segnalando in anticipo un tentativo di sfondamento (anche via
filo).

NUOVO

totalmente
a batteria

MAX V2
VIDEO ALLARME
L’antifurto e la videosorveglianza lavorano assieme. Eccellenti telecamere da 1 a 3 mpx dotate di
microfono bidirezionale (parla e ascolta). Molto utile per avere la coferma se qualcuno si è introdotto
all’interno della propria casa e allontanarlo con la propria voce (telecamera dotata di altoparlante).
La versione MAX V1 è dotata di movimento verticale e orizzontale controllabile da remoto.

