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Visonic PowerCode®  868MHz.

Dal 1973 progetta e sviluppa sistemi per la sicurezza civile e industriale
con oltre 90 brevetti depositati e altri 40 in fase di registrazione.



PowerCode® Visonic è la tecnologia via radio che lavora su frequenza 868MHz  con codifica del segnale 
a 24bit per un elevato grado di affidabilità e sicurezza. Il sistema è supervisionato, vale a dire che viene 
effettuato un controllo periodico della presenza di tutti i dispositivi previsti nell’impianto di sicurezza.

PowerG® è la tecnologia via radio messa a punto da Visonic per offrire ancor più sicurezza, affidabilità 
e controllo. L’innovativa tecnologia RF a diffusione di spettro su 3 livelli rende il sistema insabotabile e 
consente una portata massima in aria libera di 2 Km. La comunicazione tra centralina e dispositivi è  
bi-direzionale ed avviene solo ad impianto inserito o a seguito di un evento di sistema.

Le centraline Visonic con tecnologia via radio PowerG® o PowerCode® offrono un’ampia gamma di 
soluzioni per la sicurezza residenziale e commerciale. Fino 30 zone via radio per i modelli PowerCode®. 
30 zone per PowerMaster10® o 64 zone per i modelli PowerMaster30® e PowerMaster33®, quest’ultima 
può gestire fino a 8 zone cablate grazie all’espansione opzionale. 

Tutte le centraline PowerMaster® possono gestire fino a 3 partizioni.

La messaggistica vocale in Italiano ti guida passo passo nell’uso dell’impianto facilitando anche ai meno 
esperti l’utilizzo dell’impianto di sicurezza

Possibilità di gestione da remoto dell’impianto grazie all’App Visonic-Go compatibile con tutte le centrali 
Visonic via radio di ultima generazione

Videoverifica dell’allarme sia in interno che all’esterno, grazie ai sensori via radio PowerG® con telecamera. 
Quando il sensore infrarosso rileva un tentativo d’intrusione la telecamera incorporata invia una sequenza 
di 5 fotogrammi allo smartphone del titolare dell’impianto o alla vigilanza collegata. Possibilità di visione 
in live degli ambienti protetti. 

I Dispositivi di rilevazione volumetrica immuni agli animali sono in grado di ignorare la presenza nell’area 
protetta di piccoli animali domestici (fino a 32Kg. di peso) 
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APP PER SMARTPHONE

CON TELECAMERA

Tutti i sensori volumetrici Visonic sfruttano una serie di tecnologie PIR sviluppate per assicurare una 
rilevazione accurata nelle più svariate situazioni ambientali e con un grado di affidabilità tra i più elevati.
Nei sensori a doppia tecnologia i raggi infrarossi sono combinati con la microonda per ottenere un livello 
di sicurezza ancora maggiore. 

IMMUNE AGLI ANIMALI

La tecnologia Antimasking disponibile su alcuni modelli di sensori volumetrici è in grado di rilevare il 
tentativo di copertura o di elusione del sensore. Sicurit e Visonic ti offrono un’ampia gamma di sensori 
volumetrici in grado di soddisfare qualunque esigenza di sicurezza.ANTIMASKING

VANTAGGI DEI SISTEMI DI SICUREZZA

INFRAROSSO
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 � Scarica gratuitamente l’app Visonic-Go da 
Google Play™ o Apple Store™

 � Installa l’App sul dispositivo mobile
 � Effettua il login con:    

visonic.tycomonitor.com
 � Inserisci l’ID della tua centrale e la 

password
 � Compatibile con tutte le centrali Visonic  

via radio PowerCode® e PowerG® di ultima 
generazione

❱❱ Controlla il tuo impianto Visonic da smartphone e tablet

Disponibile per
sistemi mobile
Android®

ed Apple® iOS
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❱❱ WPM33CEN Centrale via radio supervisionata PowerMaster 33® compresa tastiera con display WPMTS250

❱❱ WPMTS250 Tastiera di comando analogica per centraline PowerMaster33®, PowerMaster30® e PowerMaster10®

❱❱ WPMNIMH96 Batteria NIMH 9,6V - 1,8 Ah per PowerMaster30® e PowerMaster33®

❱❱ WPMGSM350/8 Modulo comunicatore cellulare GSM per centrali PowerG®

❱❱ POWERLINK5 Modulo per collegamento internet per centrali PowerCode® e PowerG®

❱❱ WRDGSMANT Antenna esterna per modulo GSM da abbinare a WPMGSM350/8

❱❱ WRDPROGR3 Software di programmazione e teleassistenza per sistemi via radio Visonic tramite PC in locale e 
remoto

❱❱ WPMEXPM Modulo espansione IN/OUT per centrali serie PowerMaster® 
(2 zone cablate + PGM per sirena autoalimentata)

❱❱ WRM33EP Espansione a 8 zone cablate I/O solo per centrale PowerMaster® 33

❱❱ WRDPGM5 Modulo con 5 uscite programmabili open collector per serie PowerMaster®

La tastiera WPMTS250 gestisce la 
centrale Powermaster33® ma può 
essere abbinata anche alle altre centrali 
del sistema PowerG Visonic.

Scarica l’App 
Visonic-Go e 
controlla il tuo 
impianto direttamente 
da smartphone o 
tablet.

 � La centrale Powermaster33® svolge e gestisce tutta la 
gamma di funzionalità tipiche delle centraline PowerG® 
 � Si distingue per non avere la tastiera a bordo 
 � PowerMaster33® può essere nascosta in quanto tutte 
le funzioni di comando e programmazione vengono 
svolte attraverso la nuova tastiera analogica con display 
WPMTS250
 � Grazie all’App Visonic-Go® puoi controllare e verificare il 
tuo impianto direttamente da smartphone o tablet

CENTRALI ANTIFURTO

VIA RADIO PowerG®

64
NUMERO DI ZONE PARTIZIONI MESSAGGI VOCALI APP PER SMARTPHONE
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❱❱ WPM30KIT

Kit via radio PowerG® composto da:
N° 1 Centrale PowerMaster30® a 64 zone via radio.
N° 1 Infrarosso NEXT® PowerG® portata 15 m.
N° 1 Contatto magnetico via radio WPMCON302E
N° 1 Mini trasmettitore quadricanale WPMTR234

❱❱ WPM10KIT

Kit via radio PowerG® composto da:
N° 1 Centrale PowerMaster10® a 30 zone via radio.
N° 1 Infrarosso NEXT® PowerG® portata 15 m.
N° 1 Contatto magnetico via radio WPMCON302E
N° 1 Mini trasmettitore quadricanale WPMTR234

❱❱ WRMNIMH48 Batteria NIMH 4,8 V 1,3 Ah per WPM10KIT

❱❱ WPMNIMH96 Batteria NIMH 9,6V - 1,8 Ah per PowerMaster30®  e 
PowerMaster33®

❱❱ WPMGSM350/8 Modulo comunicatore cellulare GSM per centrali 
PowerG®

❱❱ POWERLINK5 Modulo per collegamento internet per centrali 
PowerCode® e PowerG®

❱❱ WRDGSMANT Antenna esterna per modulo GSM da abbinare a 
WPMGSM350/8

❱❱ WRDPROGR3
Software di programmazione e teleassistenza per 
sistemi via radio Visonic tramite PC in locale e 
remoto

❱❱ WRDPGM5 Modulo con 5 uscite programmabili open collector 
per centrali PowerMaster®

 � PowerMaster30® e PowerMaster10® da 64 e 30 zone 
rispettivamente entrambe con tastiera integrata.
 � Portata via radio fino a 2 Km in aria libera.
 � Il sistema PowerG® è BI-DIREZIONALE e richiede pochissima 
energia per questo è un sistema “GREEN” a basso impatto 
ambientale e le batterie durano il doppio rispetto ai sistemi via 
radio tradizionali.
 � Utilizza uno spettro di frequenze multiple.
 � PowerG® è supersicuro perché immune alle interferenze.
 � Potente sistema di diagnostica e possibilità di gestione remota.
 � Con NEXT CAM® e TOWER20 CAM® puoi verificare gli eventi 
d’allarme sia in interno che all’esterno.
 � Grazie all’App Visonic-Go puoi controllare il tuo impianto 
direttamente da smartphone o tablet

WPM10KIT.

WPM30KIT

CENTRALI ANTIFURTO

VIA RADIO PowerG®

VIA RADIO PowerG®
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APP PER SMARTPHONE

29
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Scarica l’App Visonic-Go 
e controlla il tuo impianto 
direttamente da smartphone 
o tablet.
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❱❱ Centraline Visonic PowerMaster®

PowerG® è la nuova tecnologia via radio messa a punto da 
Visonic per offrire ancor più sicurezza, affidabilità e controllo.
L’innovativa tecnologia RF a diffusione di spettro su 3 livelli 
rende il sistema insabotabile e consente una portata massima 
in aria libera di 2 Km. 
La comunicazione tra centralina e dispositivi è bi-direzionale 
ed avviene solo ad impianto inserito e solo a seguito di un 
evento o di un interrogazione permettendo un considerevole 
incremento della durate delle batterie. 
L’intero sistema PowerG® è stato ottimizzato per facilitare le 
operazioni di installazione e manutenzione; tutti i dispositivi 
sono configurati dalla centralina - senza interruttori HW e 
senza riaprire il coperchio del dispositivo. 
La registrazione dei dispositivi avviene mediante uno speciale 

pulsante e può essere effettuata prima dell’installazione. 
La configurazione globale del sistema avviene senza dover 
programmare ciascun singolo dispositivo. 
Un efficiente sistema di diagnostica esamina periodicamente 
la configurazione attuale dell’impianto e lo stato di tutti i 
dispositivi (supervisione). 
Il cuore dell’impianto è rappresentato dalla centralina 
PowerMaster® disponibile in 3 modelli, 2 da 64 zone e una da 
30. PowerMaster10® e 30 sono vendute in kit con 1 sensore 
volumetrico NEXT, 1 telecomando e 1 contatto magnetico. 
PowerMaster® può essere monitorata e configurata da remoto 
grazie alla praticissima e sempre aggiornata App Visonic-Go. 
L’ampia gamma di sensori e dispositivi di controllo permettono 
di personalizzare al meglio l’impianto di sicurezza.

TABELLA DI COMPARAZIONE CENTRALI PowerMaster33® PowerMaster30® PowerMaster10®

Max numero di sensori NEXT CAM supportati 10 10 10

Supporto Partizioni 3 3 3

Tastiera incorporata nella centrale NO SI SI

Audio bi-direzionale (voice) NO SI NO

Codici Utente 48 48 8

Zone via radio 64 64 30

Zone cablate 1 (2 con WPMEXPM)
fino a 9 con WPM33ESP 1 (2 con WPMEXPM) 1

Tastiere supportate 32 32 8

TAG di prossimità supportati 32 32 8

Telecomandi supportati 32 32 8

Sirene via radio 8 8 2

Ripetitori 4 4 4

Comunicatore PSTN incorporato SI SI SI

Modulo GSM/GPRS e/o modulo ADSL SI con WPMGSM350 SI con WPMGSM350 SI con WPMGSM350

Log eventi di sistema 1000 1000 250

Conformità norme EN-50131 Grade 2 Grade 2 Grade 2

Dimensioni (b x h x p) 266 x 201 x 46 mm 266 x 201 x 63 mm 196 x 180 x 55 mm

❱❱ Modulo Comunicatore GSM e TCP/IP per PowerG® VISONIC

 � Compatibile con le centrali del sistema PowerG®.
 � Supporto protocolli GPRS, GSM e SMS.
 � Invio di avvisi via SMS ai numeri privati programmati.
 � Supporta i protocolli SIA/IP, SIA e Contact ID.

❱❱ WPMGSM350/8 Modulo comunicatore cellulare GSM per centrali PowerG®

❱❱ WRDGSMANT Antenna esterna per modulo GSM da abbinare a WPMGSM350/8

❱❱ POWERLINK5 Modulo per collegamento internet per centrali PowerCode® e 
PowerG® (vedi pagina 54)

CENTRALI ANTIFURTO
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❱❱ NEXT® - Sensore Infrarosso Passivo

❱❱ CLIP® - Sensore Infrarosso a tenda

 � Indicatore della qualità del segnale visibile sul dispositivo.
 � Straordinaria portata di trasmissione che in molti casi permette 
installazioni su vaste aree senza l’uso di ripetitori.
 � Semplice installazione e regolazione.
 � Disponibile in versione “immune agli animali” fino a 38Kg. di peso.

 � Ideale per la protezione di porte, finestre e pareti in vetro.
 � Copertura a tenda selezionabile da 2, 4 e 6 mt. per prestazioni ottimali in 
relazione all’area da proteggere.
 � Indicatore della qualità del segnale visibile sul dispositivo.

❱❱ WPMIR3500 NEXT® - Infrarosso passivo via radio PowerG® portata 15 m. 
con segnalazione batteria scarica - pila al Litio

❱❱ WPMIRK9 NEXT® - Infrarosso passivo via radio PowerG® immune agli animali
portata 15 m. con segnalazione batteria scarica - pila al Litio

❱❱ WPMIRCLIP CLIP® - Infrarosso a tenda per PowerG® con segnalazione batteria 
scarica - pila al Litio

Portata breve Portata media Portata massima

SENSORI VOLUMETRICI

15
metri

PORTATA IMMUNE AGLI ANIMALIINFRAROSSO

INFRAROSSO

6
metri

PORTATA

Tipologia sensore PIR digitale

Copertura 15 metri

Frequenza via radio PowerG

Tecnologia di trasmissione FHSS-TDMA

Durata media delle batterie 6 anni

Alimentazione Batteria al litio da 3V CR123A inclusa

Immunità agli animali SI - fino a 38 Kg. per modello WPMIRK9

Sistema Antimasking NO

Dimensioni (b x h x p) 94.5 x 63.5 x 53 mm

Tipologia sensore Infrarosso passivo

Copertura 6 metri

Frequenza via radio PowerG

Tecnologia di trasmissione FHSS-TDMA

Durata media delle batterie 6 anni

Alimentazione Batteria al litio da 3V CR123A inclusa

Sistema Antimasking NO

Segnalazione batteria scarica SI

Dimensioni (b x h x p) 105 x 35 x 30 mm



SICUREZZA VIA RADIO PowerG®

7

www.sicurit.it

❱❱ NEXT CAM® - Sensore Infrarosso con Telecamera

 � Fornisce agli istituti di vigilanza la possibilità di verificare visivamente una 
segnalazione d’allarme.
 � Possibilità di inviare ad un istituto di vigilanza, le immagini a colori ad alta 
risoluzione dell’area protetta.
 � Funziona perfettamente anche al buio grazie al LED infrarosso integrato.

❱❱ WPMIRCAM NEXT CAM® - Infrarosso passivo con telecamera integrata
portata 12 m. con pila al Litio

❱❱ WPMIRCAMK9 NEXT CAM® - Infrarosso passivo immune agli animali con 
telecamera integrata - portata 12 m. con pila al Litio

NEXT CAM® consente la video verifica dell’allarme !! Oltre a svolgere la classica 
funzione di rilevazione tramite infrarosso, alloggia al suo interno una mini 
telecamera con illuminatore all’infrarosso.
Se ad impianto inserito il sensore rileva un’intrusione la telecamera invia 10 
fotogrammi dell’evento alla Vigilanza ed al cellulare dell’utente, consentendo 
di effettuare una valutazione prima dell’intervento della pattuglia e della 
segnalazione alle forze dell’ordine. 

Sensore NEXT CAM®
Il campo visivo della telecamera 
corrisponde esattamente all’area di 
rilevazione del sensore infrarosso.
Permette di verificare un allarme 
visualizzando le relative immagini in 
tempo reale su smartphone e tablet.

Campo visivo telecamera Rilevatore PIR

SENSORI VOLUMETRICI

IMMUNE AGLI ANIMALIINFRAROSSO

12
metri

PORTATA

CON TELECAMERA

Tipologia sensore Infrarosso passivo con telecamera incorporata

Copertura IR + telecamera 12 metri

Frequenza via radio PowerG

Tecnologia di trasmissione FHSS-TDMA

Durata media delle batterie 4/6 anni

Alimentazione 2 batterie 3V CR123A incluse (durata 4 anni)
opzionalmente 2 batterie 3V CR17450 (durata 6 anni)

Immunità agli animali SI - fino a 38 Kg. per modello WPMIRCAMK9

Sistema Antimasking NO

Segnalazione batteria scarica SI

Dimensioni (b x h x p) 125 x 63 x 60 mm

LED INFRAROSSI MICROFONO
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CONTATTI E RILEVATORI

❱❱ Contatto Magnetico

 � Rileva l’apertura di finestre, porte, portoni, ecc.
 � Indicatore qualità del segnale visibile sul dispositivo.
 � Dispone di un ingresso per contatto esterno.
 � Disponibile in color bianco oppure marrone (vedi codice prodotto).

❱❱ WPMCON302E Contatto magnetico bianco con ingresso per contatto esterno

❱❱ WPMCON302EM Contatto magnetico marrone con ingresso per contatto esterno

Tipologia sensore Contatto magnetico

Durata media delle batterie 5 anni

Alimentazione Batteria al litio da 3V CR123A inclusa

Segnalazione batteria scarica SI

Dimensioni (b x h x p) 34 x 81 x 22 mm

❱❱ Sensori IR o doppia tecnologia con ANTIMASKING

 � Disponibile in versione con INFRAROSSO o DOPPIA TECNOLOGIA
 � Tecnologia brevettata V-slot.
 � Esclusiva tecnologia di protezione Antimascheramento (AM).
 � Grade 2 EN50131-2-2 (Europa), RSS-210 (Canada), CFR 47 Part 15 (USA).

❱❱ WPMDT32AM Tower32AM® - Sensore a doppia tecnologia con antimasking 
portata 15 m. con pila al Litio

❱❱ WPMIR30AM Tower30AM® - Infrarosso passivo per interno con antimasking 
portata 15 mt. pila al Litio

Tipologia sensore Infrarosso o versione a doppia tecnologia con ANTIMASKING

Copertura 15 mt. / 90°

Durata media delle batterie 5 anni

Alimentazione Batteria al litio da 3V CR123A inclusa

Dimensioni (b x h x p) 115 x 60 x 48 mm

❱❱ WPMCON320E Mini contatto magnetico bianco ULTRA SLIM via radio bidirezionale

❱❱ WPMCON320EM Mini contatto magnetico marrone ULTRA SLIM via radio bidirezionale

❱❱ Mini contatto magnetico SLIM

 � Il contatto magnetico più sottile al mondo!
 � SOLO 7 mm di spessore.

ANCHE IN COLOR
MARRONE

Tipologia sensore Contatto magnetico

Durata media delle batterie 5 anni

Alimentazione Batteria al litio da 3V WRMLITCR2032 inclusa

Segnalazione batteria scarica SI

Dimensioni (b x h x p) 62 x 25,4 x 7,7 mm

Poco più 
grande di una 
moneta
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CONTATTI E RILEVATORI

❱❱ WPMCPZ304 Rivelatore d’urto piezo con contatto magnetico colore bianco

❱❱ WPMCPZ304M Rivelatore d’urto piezo con contatto magnetico colore marrone

❱❱ Rilevatore d’urto piezo

 � Rilevamento dagli attacchi più intensi a quelli di lieve intensità
 � Alta immunità alle vibrazioni ambientali, causa di falsi allarmi.
 � Installazione rapida e semplice, grazie all’esclusivo misuratore di impatti a 
sette segmenti e ai pulsanti a pressione.

Tipologia sensore Rilevatore d’urto piezo

Durata media delle batterie 5 anni

Alimentazione Batteria al litio da 3V CR123A inclusa

Segnalazione batteria scarica SI

Dimensioni (b x h x p) 27 x 118 x 30 mm

❱❱ Microfono ambientale rottura vetri

 �Microfono ambientale rottura vetri con trasmettitore incorporato.
 � Rileva la rottura di diversi tipi di vetro compresi piatti, vetro temperato, 
laminato e rinforzato.

❱❱ WPM501MIC Microfono ambientale rottura vetri via radio con trasmettitore 
incorporato

Tipologia sensore Rilevatore acustico

Copertura 6 metri omni-direzionale a 360°

Alimentazione Batteria al litio CR123 inclusa

Dimensioni (b x h x p) 80 x 108 x 43 mm

❱❱ Rilevatori d’urto SICURIT

 � Super mini rilevatore d’urto
 � Resta in allarme fino a 30 secondi
 � Non necessita di alimentazione

❱❱ CPZ600B Rivelatore d’urto piezodinamico miniaturizzato (solo 2 fili) per 
collegamento diretto a trasmettitore via radio VISONIC - bianco

❱❱ CPZ600M Rivelatore d’urto piezodinamico miniaturizzato (solo 2 fili) per 
collegamento diretto a trasmettitore via radio VISONIC - marrone

Tipologia sensore Rilevatore d’urto piezodinamico

Collegamento A filo su trasmettitore via radio Visonic

Portata Da 0,5 a 2,0 metri di raggio

Grado di protezione in esterno IP68

Lunghezza cavetto 2 metri

Dimensioni (b x h x p) 18 x 18 x 10 mm

❱❱ Protezione tapparelle - vedi pagina 37
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❱❱ WPSPZ410BA Sensore appendiquadro per protezione di opere d’arte completo di 
trasmettitore via radio Visonic PowerG®

❱❱ PICASSO - Appendiquadro sensibile al tocco e movimento

Il sensore PICASSO è un appendiquadro sensibile al tocco, movimento e/o 
rimozione dell’oggetto appeso che può essere collegato via radio a sistemi di 
sicurezza Visonic PowerG®. Il quadro da proteggere è appeso direttamente al 
sensore che ne valuta il peso. Minimi movimento o tentativi di rimozione o anche 
solamente il tocco sono valutati in relazione alla sensibilità impostata. 
Si collega via radio alle centraline della serie PowerMaster Visonic senza quindi 
necessità di alcun cablaggio. Un grande passo avanti nella protezione di quadri 
di valore con la possibilità di integrare in poco tempo un dispositivo di sicurezza 
solitamente riservato a musei e gallerie d’arte.

SPECIALE PROTEZIONE QUADRI

Peso minimo ammesso 1 Kg.

Peso massimo ammesso 50 Kg.

Rapporto di sensibilità 1 : 30

Temperatura d’esercizio Da + 5 °C a + 50 °C

Alimentazione Batteria al litio CR2450

Assorbimento < 25 μA

Durata stimata della batteria > 1 anno

Portata via radio 2000 m in aria libera

Frequenza Protocollo di comunicazione via radio PowerG®

Dimensioni (h x b x p) 100 x 60 x 12 (compreso gancio di 21 mm)

Collegamento via radio
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❱❱ WPM20EXTCAM
Tower20CAM® -Infrarosso passivo per esterno via radio con 
telecamera incorporata - portata 12 mt. 
con segnalazione batteria scarica - pile al Litio inclusa

❱❱ WPM20EXT Tower20AM® -Infrarosso passivo per esterno via radio portata 12 mt. 
con segnalazione batteria scarica - pile al Litio inclusa

❱❱ Infrarosso passivo da esterno con/senza telecamera

Sensore wireless per esterno con OCTA-PIR® sistema brevettato VISONIC a 
8 raggi infrarossi indipendenti e funzionante in configurazione QUAD effettiva 
con sistema di riconoscimento del movimento di corpi (TMR®) per ogni singolo 
raggio. Disponibile anche in versione con telecamera a bordo!

8 RAGGI INFRAROSSI indipendenti disposti su 3 fasci a diverse altezze per una 
sicurezza in esterno al massimo livello con copertura fino a 12 mt. 
Questo sensore è dotato inoltre di una protezione speciale contro gli agenti 
atmosferici come neve, pioggia, polvere, vento e luce solare diretta.

TELECAMERA - Ancora più sicuri! Scegli il modello con telecamera a bordo per 
avere un riscontro visivo immediato sulla causa dell’allarme.

ANTIMASKING - sistema antimascheramento intelligente in grado di riconoscere 
l’effettivo tentativo di copertura del sensore, ad esempio con uno spray, rispetto 
alla presenza di gocce di pioggia o umidità che si possono naturalmente 
depositare sul sensore.

RILEVATORI VOLUMETRICI DA ESTERNO

INFRAROSSO

12
metri

PORTATA CON TELECAMERA ANTIMASKING

PER ESTERNO

Diagramma di copertura

8 PIR INDIPENDENTI
Operanti in configurazione 
QUAD che assicura un 
altissimo grado di 
immunità ai movimenti delle 
piante e agli agenti esterni

ANTIMASKING
Protezione Antimasking di 
categoria superiore grazie 
allo speciale design della 
cover esterna

Tipologia sensore 8 raggi infrarossi indipendenti QUAD

Copertura 12 mt. - 90°

ANTIMASKING SI

Immune agli animali SI - fino a 32 Kg. di peso

Durata media delle batterie 3 anni

Altezza di montaggio Da 1,5 a 3 mt.

Durata media delle batterie 3 anni

Alimentazione 2 batterie al litio CR17450 incluse

Temperatura di utilizzo Da -35° a +60°C

Grado di protezione in esterno IP55

Dimensioni (b x h x p) 166 x 147 x 124 mm

Peso Circa 700 gr.

Materiale ABS in color bianco

Immunità EMI CE e EN 50131

LED INFRAROSSIMICROFONOIMMUNE AGLI ANIMALI
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❱❱ Rilevatore a TENDA con contatto magnetico

RILEVATORI VOLUMETRICI DA ESTERNO

❱❱ WPM200EXTN
Doppio rivelatore passivo ad infrarossi a tenda per Visonic 
PowerG® protezione max h. 5,0 x 1,20 m. - compresa batteria - 
colore BIANCO

❱❱ WPM200EXTNM
Doppio rivelatore passivo ad infrarossi a tenda per Visonic 
PowerG® protezione max h. 5,0 x 1,20 m. - compresa batteria - 
colore MARRONE

Doppio rilevatore ad infrarosso passivo by SICURIT.
Può essere montato sia in interno che all’esterno e offre una protezione effetto 
tenda, per finestre e porte, con allarme selezionabile in AND/OR. 
Disponibile in 2 modelli, bianco o marrone con le medesime caratteristiche, 
dotati di  batteria al litio e trasmettitore VISONIC PowerG® per collegamento a 
centrali Visonic serie PowerMaster.

SICURIT

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE
SU PORTAFINESTRA

INFRAROSSO PER ESTERNO

SICURIT

vi
st

a 
la

te
ra

le

vi
st

a 
fr

on
ta

le

2 
m

t.

1,2 mt. 0,5 mt.

DIAGRAMMA DI COPERTURA

Tipologia sensore Doppio rilevatore ad infrarosso passivo

Copertura A tenda max h. 5,0 x 1,20 m

 Alimentazione 2 batterie al litio da 3,6V WRMLIT36AA (batterie incluse)

Conteggio Impulsi 1 o 2 Impulsi in 2,5 secondi

Frequenza via radio PowerG® con trasmettitore incorporato

Zone di rilevazione 4

Relè allarme N.C. 1A@30Vcc

Tamper anti apertura Contatto interno

Temperatura di funzionamento Da -20°C a + 50°C.

Grado di protezione in esterno IP54

Dimensioni (b x h x p) 265 x 36 x 36 mm

Peso Circa 600 gr.

Materiale ABS in color bianco o marrone
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❱❱ Sensore a doppio infrarosso passivo

Innovativo sensore volumetrico per uso esterno (livello IP54) ora disponibile per 
il sistema via radio VISONIC PowerG .
La rilevazione è affidata a due elementi IR passivi montati su testine snodate 
completamente indipendenti, orientabili singolarmente sia orizzontalmente che 
verticalmente, ciascuna con propria regolazione della sensibilità.
Le testine possono essere combinate insieme con logica AND (solo la rilevazione 
di entrambe genera allarme) oppure “AND intelligente” (solo la rilevazione prima 
della testina superiore e poi di quella inferiore generano allarme).
Dotato di tamper antiapertura ed antistrappo, il sensore permette l’impostazione 
di tutti i parametri di funzionamento tramite una serie di pratici dipswitch.
Funzione TEST con led per ogni testina e buzzer acustico per una semplice 
installazione anche in condizioni di scarsa visibilità.
Può essere montato ad un’altezza compresa tra 0,8 e 2,5 mt. ed ha una resistenza 
all’impatto al massimo livello (IK-10). 
Due copritestine aggiuntive ad incastro permettono di ottenere un effetto tenda 
su entrambe le lenti.

❱❱ WPM300EXT Doppio rivelatore passivo ad infrarossi portata max 12 m. - 100° 
oppure 12 m. a tenda - trasmissione via radio PowerG®

12 mt.

100°

12 mt.

Fascio Stretto ottenibile grazie 
ai copritestine in dotazione 

RILEVATORI VOLUMETRICI DA ESTERNO

INFRAROSSO

12
metri

PORTATA PER ESTERNO

Tipologia sensore Doppio rilevatore ad infrarosso passivo

Copertura 12m - 100° / 12 metri effetto tenda con 2 lenti incluse

Antimasking NO

Alimentazione 3,6VDC WRMLIT365 - Batteria alcalina o litio

Assorbimento < 15 μA standby | < 8 mA allarme

Frequenza via radio PowerG® con trasmettitore incorporato

Regolazione della sensibilità SI - indipendente per ogni testina

Tamper anti apertura Contatto N.C. su coperchio e strappo da muro o palo

Temperatura di funzionamento Da -5°C a + 45°C.

Altezza di montaggio Da 0,8 a 2,5 mt.

Grado di protezione in esterno IP54

Dimensioni (b x h x p) 85 x 190  x 113 mm

Peso Circa 450 gr.

Resistenza all’impatto Grado IK10 (impatto di 5 kg da 40cm di altezza)

Materiale ABS in color bianco
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Fascio Stretto ottenibile grazie 
agli adesivi in dotazione 

❱❱ Sensore a doppio infrarosso passivo con ANTIMASKING

Doppio rilevatore ad infrarosso passivo multidimensionale con 
antimascheramento per esterno, di ultima generazione, in grado di fornire 
prestazioni stabili e affidabili nel tempo.
Il rilevatore della serie 400 può essere configurato con l’applicazione rapida 
di adesivi di mascheramento in dotazione, posti sulle lenti del rivelatore, 
permettendo di ottenere un effetto tenda su entrambe le lenti.
Le aree di rilevazione, superiore ed inferiore, devono essere attraversate 
simultaneamente per generare un allarme.
La logica di rilevazione multidimensionale SMDA riduce ulteriormente tutti quei 
fattori ambientali di disturbo come variazioni climatiche e fluttuazione della 
vegetazione che possono originare falsi allarmi.

❱❱ WPM400EXTAM Doppio rivelatore passivo IR protezione max 12 m. - 90° oppure 12 m. 
a tenda - ANTIMASKING - trasmissione via radio PowerG®

12 mt.

90°

12 mt.

5 10

RILEVATORI VOLUMETRICI DA ESTERNO

INFRAROSSO

12
metri

PORTATA ANTIMASKINGPER ESTERNO

Tipologia sensore Doppio rilevatore ad infrarosso passivo a 16 zone
Logica SMDA (Super Multi Dimensionale Analisi)

Copertura 12 metri, 90° - 16 fasci - 5 livelli 8 posizioni di area orizzontale 
oppure tenda 12 metri, 5° tramite adesivi di mascheramento

Antimasking SI

Immune agli animali SI - mascherando i fasci inferiori

Alimentazione Batteria al litio WRMLIT17450 da 2,4A (compresa)

Assorbimento 9μA (standby) / 4mA (max) @ 3Vcc

Frequenza via radio PowerG® con trasmettitore incorporato

Regolazione della sensibilità 5 livelli di intensità per ogni testina

Tamper anti apertura SI

Temperatura di funzionamento Da -20°C a + 60°C.

Altezza di montaggio Da 0,8 a 1,5 mt.

Grado di protezione in esterno IP55

Dimensioni (b x h x p) 72 x 186 x 106 mm

Peso Circa 500 gr.

Materiale ABS in color bianco

IMMUNE AGLI ANIMALI
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RILEVATORI VOLUMETRICI DA ESTERNO

❱❱ Sensore volumetrico a doppia tecnologia da esterno

❱❱ WPM500EXTDAM
Doppia tecnologia OPTEX ANTIMASKING protezione max 12m - 90° 
oppure 12m a tenda con trasmettitore radio Visonic PowerG®

batteria al Litio 2,4 A compresa

INFRAROSSO

12
metri

PORTATA ANTIMASKINGPER ESTERNOMICROONDA

Rilevatori di movimento a doppia tecnologia OPTEX serie VX Infinity “R” 
forniscono una capacità di rilevazione affidabile anche in condizioni ambientali 
esterne particolarmente dure. Costruiti con un algoritmo di rilevamento ad top 
del settore, non temono i cambiamenti giorno/notte e stagionali. 

(Distanze di rilevazione in base alla posizione)

Positione 1 : Circa 12m (Default)

0 5m 10m 12m

1m

Positione 2 : Circa 8.5m

0 5m 10m 12m

1m

Positione 3 : Circa 6.0m

0 5m 10m 12m

1m

Positione 4 : Circa 3.5m

0 5m 10m 12m

1m

Positione 5 : Circa 2.5m

0 5m 10m 12m

1m

VISTA DALL’ALTO
(Diagramma di copertura in posizione D)

12m

10m

5m

12m 12m10m 10m5m 5m0
0
a

c
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m

MW

PIR
DA B C E F G

(Distanze di rilevazione in base alla posizione)

Positione 1 : Circa 12m (Default)

0 5m 10m 12m

1m

Positione 2 : Circa 8.5m

0 5m 10m 12m

1m

Positione 3 : Circa 6.0m

0 5m 10m 12m

1m

Positione 4 : Circa 3.5m

0 5m 10m 12m

1m

Positione 5 : Circa 2.5m

0 5m 10m 12m

1m

VISTA DALL’ALTO
(Diagramma di copertura in posizione D)

12m

10m

5m

12m 12m10m 10m5m 5m0
0
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f g h i

j

l
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kd

m

MW

PIR
DA B C E F G

+

Tipologia sensore Doppia tecnologia basato sul modulo MW Optex gold-plated
Logica SMDA (Super Multi Dimensionale Analisi)

Copertura 12 metri, 90° - 16 fasci - 5 livelli 8 posizioni di area orizzontale 
oppure tenda 12 metri, 5° tramite adesivi di mascheramento

Antimasking SI

Immune agli animali SI - mascherando i fasci inferiori

Alimentazione Batteria al litio WRMLIT17450 da 2,4A (compresa)

Assorbimento 9μA (standby) / 4mA (max) @ 3Vcc

Frequenza via radio PowerG® con trasmettitore incorporato

Regolazione della sensibilità 5 livelli di intensità per ogni testina

Tamper anti apertura Su coperchio

Temperatura di funzionamento Da -20°C a + 60°C.

Altezza di montaggio Da 0,8 a 1,2 mt.

Grado di protezione in esterno IP55

Dimensioni (b x h x p) 72 x 186 x 106 mm

Peso Circa 600 gr.

Materiale ABS in color bianco

IMMUNE AGLI ANIMALI

Fascio Stretto ottenibile grazie 
agli adesivi in dotazione 



SICUREZZA VIA RADIO PowerG®

16

www.sicurit.it

ANTIMASKING

RILEVATORI VOLUMETRICI DA ESTERNO

❱❱ Sensori volumetrici a doppia e tripla tecnologia da esterno

INFRAROSSO

12
metri

PORTATA PER ESTERNOMICROONDA

Serie di rilevatori composta da, due sensori passivi dual PIR o in versione tripla 
tecnologia con microonda a 24 GHz (vedi descrizioni codici prodotto). Il range di 
copertura dell’ infrarosso inferiore è orientabile anche verticalmente e questo 
permette di ottenere un range di copertura tra 3 m e 12 m.

❱❱ WPM600EXT Doppio rilevatore infrarosso passivo da esterno portata 12 m. - 60°  
con trasmettitore Visonic PowerG® e batteria al Litio 2,4 A compresa

❱❱ WPM650EXTAM Come precedente ma con copertura a tenda + ANTIMASKING 
- Disponibile da Settembre 2017

❱❱ WPM700EXTD Tripla tecnologia 2 PIR + MW per esterno portata 12 m. - 60°   
trasmettitore PowerG® e batteria al Litio 2,4 A compresa

❱❱ WPM750EXTDAM Come precedente ma con copertura a tenda + ANTIMASKING
- Disponibile da Settembre 2017

 � Frequenza della microonda 24 GHz (WPM700EXTD e WPM750EXTDAM)
 � Sensori infrarosso a doppio elemento basso consumo con filtro UV
 � Regolazione di precisione dei fasci del PIR inferiore (sistema brevettato)
 � Lente di Fresnel resistente ai raggi UV
 � Funzione AND o OR selezionabile

Diagramma di copertura WPM700EXTD
con orientamento interno testine

Diagramma di copertura WPM600EXT
con orientamento interno testine

Diagramma di copertura WPM650EXTAM
e WPM750EXTDAM

Nuove versioni con ANTIMASKING e infrarossi 
con copertura a tenda.

Utilizzo con 1 tenda IR (B) + MW 
per modello WPM750EXTDAM,

oppure con 2 tende IR a 90° orientabili 
(A+B oppure B+C) + MW per modello 

WPM750EXTDAM

IMMUNE AGLI ANIMALI

Tipologia sensore
2 sensori PIR per WPM600EXT e WPM650EXTAM
2 sensori PIR e 1 microonda per WPM700EXTD e 

WPM750EXTDAM

Copertura

12 metri - 85°
Escursione orizzontale della copertura di ±45°

Regolazione di precisione dei fasci del PIR inferiore 
(sistema brevettato)

Antimasking SI nelle versioni WPM650EXTAM e WPM750EXTDAM

Immuni agli animali SI

Alimentazione Batteria al litio WRMLIT17450 da 2,4A (compresa)

Frequenza via radio PowerG® con trasmettitore incorporato

Regolazione della sensibilità SI

Tamper anti apertura Su coperchio e strappo da muro o palo

Temperatura di funzionamento Da -20°C a + 60°C.

Altezza di montaggio Da 0,8 a 1,2 mt.

Grado di protezione in esterno IP44

Dimensioni (b x h x p) 56 x 189 x 81 mm

Peso Circa 600 gr.

Materiale Policarbonato anti UV

60 cm

12 mt.

12
 m

t.

A

B

C

D

Nuovi modelli con 
ANTIMASKING e 
copertura a TENDA
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❱❱ WPM800EXTDE Doppia tecnologia stagno portata 12 m. protezione a tenda  piroelettrico 
+ microonda con trasmettitore PowerG® e batteria al Litio

❱❱ Sensore doppia tecnologia a tenda da esterno

RILEVATORI VOLUMETRICI DA ESTERNO

INFRAROSSO

12
metri

PORTATA PER ESTERNOMICROONDA

+

COPERTURA A TENDA

Tipologia sensore Doppia tecnologia - Microonda + Infrarosso

Installazione A parete

Copertura A tenda 12 mt, angolo 7.5°
Ampiezza tenda a 2 e 10 mt.: 25 cm e 130 cm

Distanza rilevazione Da 0,30 a 12 mt

Immune agli animali NO

Tipologia rilevazione AND

Alimentazione Batteria al litio WRMLIT3CR123 in dotazione

Assorbimento Max 25 mA | Min 8 µA

Led di segnalazione MW = giallo ; PIR = rosso; Allarme = blu
Attivi / disabilitati, tramite microinterruttori

Frequenza via radio PowerG® con trasmettitore incorporato

Frequenza della microonda 24.125 GHz

Regolaz. sensibilità IR e MW SI - tramite trimmer

Tamper anti apertura Si - microinterruttore antiapertura

Temperatura di funzionamento Autocompensazione

Altezza di montaggio 2.1 mt su parete o interno al vano infisso

Grado di protezione in esterno IP44

Dimensioni (b x h x p) 37 x 125 x 40 mm

Immunità RFI/EMI Fino a 2 GHz

Grazie alle sue ridotte dimensioni, questo sensore è particolarmente indicato nella 
protezione di porte, finestre e vetrine, ecc. I materiali impiegati e l’evoluta tecnologia 
ne permettono l’utilizzo in qualsiasi installazione all’aperto dove si renda necessario 
proteggere aree ben definite (per esempio, pareti). Il sensore crea una barriera a 
tenda di dimensioni ridotte (circa 7,5°) ed ha una portata regolabile fino a 12 metri. 
Realizzato con materiali resistenti agli agenti atmosferici ed in contenitore stagno. 
L’elettronica viene sottoposta ad un processo di tropicalizzazione per assicurarne il 
corretto funzionamento in ogni condizione di umidità e temperatura. 
Sensore molto stabile ed immune da falsi allarmi.

7,5°

Microonda

Microonda

Infrarosso

Infrarosso

3 
m

t.

30 cm 12 mt.

12 mt.

7,5°

Microonda

Microonda

Infrarosso

Infrarosso

3 
m

t.

30 cm 12 mt.

12 mt.
Diagramma di copertura
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❱❱ WPMCIN100
Analizzatore con funzione di autoapprendimento della soglia d’allarme, 
da esterno IP65 per protezioni di grate e serramenti. Composto da una 
parte per l’analisi del segnale e una per la trasmissione via radio su 
protocollo PowerG® Visonic.

❱❱ WPMCIN150
Rilevatore inerziale per esterno IP68 per protezioni di grate e serramenti, 
con protezione tamper contro lo stacco, 
lunghezza cavo 1 metro in guaina metallica ricoperto in gomma.

 � Sensore di protezione per grate e inferriate composto da un rilevatore inerziale e 
un analizzatore con trasmettitore via radio PowerG®
 �Massimo 4 sensori per analizzatore
 � Frequenza di trasmissione PowerG
 � Lunghezza cavo: 1 metro
 � Cavo con guaina metallica ricoperto in gomma
 � Tamper di sicurezza contro lo stacco
 � Analizzatore con funzione di autoapprendimento
 � Grado di protezione in esterno dell’analizzatore: IP65
 � Grado di protezione in esterno del sensore: IP68
 � Installazione rapida

❱❱ Sensore protezione GRATE e INFERRIATE

RILEVATORE D’URTO SPECIALE

Cavo con guaina in metallo 
ricoperto in gomma

WPMCIN150

Codice WPMCIN100

Tipologia Analizzatore e trasmettitore wireless su protocollo PowerG®

Alimentazione Batteria CR2032 (3Vcc) in dotazione

Assorbimento massimo 1,75mA @ +3 Vcc per 1 secondo

Assorbimento in stand-by < 1,5μA @ +3 Vcc

Temperatura di funzionamento Da -25°C a + 50°C.

Grado di protezione in esterno IP65

Dimensioni (b x h x p) 116 X 37 X 30 mm

Codice WPMCIN150

Tipologia sensore Contatto Inerziale NC in quiete

Tamper Antistrappo NC con magnete vicino

Materiale/Colore Alluminio/Nero

Connessione
Cavo 4 poli 100cm nero con guaina metallica spiralata 

rivestita. 2 poli spelati per inerziale e 2 poli non spelati per 
linea tamper

Tamper antistrappo SI

Temperatura di funzionamento Da -20°C a + 70°C.

Grado di protezione in esterno IP65

Dimensioni (l x d) 56 x 22 mm
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❱❱ WPMFLEX Analizzatore completo di trasmettitore radio PowerG® con batteria, per 
la protezione di recinzioni metalliche o muri, portata massima 100 mt.

❱❱ WPFLEXCBVB10 Cavo sensibile lunghezza 10 metri completo di terminazione

❱❱ WPFLEXCBVB25 Cavo sensibile lunghezza 25 metri completo di terminazione

❱❱ WPFLEXCBVB50 Cavo sensibile lunghezza 50 metri completo di terminazione

❱❱ WPFLEXCBVB100 Cavo sensibile lunghezza 100 metri completo di terminazione

❱❱ GARDEN™ - Cavo sensibile per protezione perimetrale

CAVO SENSIBILE PROTEZIONE PERIMETRALE

Alimentazione Batteria da 3Vcc CR123A

Assorbimento Max 5 µA

Massima lunghezza cavo Fino a 100 metri per ogni analizzatore

Diametro del cavo 11mm.

Uscita allarme Contatto relè

Protezione tamper SI contro taglio del cavo e apertura box analizzatore

Grado di protezione in esterno 
box analizzatore IP65

Resistenza cavo contro raggi 
UV e distorsione SI

Temperatura di funzionamento Da -40° a +80°C

GARDEN™ è una novità SICURIT, un cavo sensibile collegato  
ad un analizzatore con trasmettitore PowerG® incorporato.
Il cavo sensibile è stato sviluppato e testato da SICURIT, leader 
riconosciuta a livello internazionale nelle protezioni perimetrali 
esterne. Con questo prodotto semplicissimo da installare si 
offre la possibilità di proteggere recinzioni, muri, ringhiere di 
balconi, ecc. Il cavo sensibile rileva le vibrazioni causate da 
tentativi di scavalcamento o effrazione, l’analizzatore valuta 

il tipo di vibrazione e invia il segnale d’allarme alla centralina 
Visonic collegata via radio. 
Grazie alla notevole portata via radio del sistema Visonic 
PowerG® da ora è possibile aumentare considerevolmente la 
sicurezza in esterno o tutelarsi contro tentativi di sfondamento 
di muri, tetti, reti perimetrali e recinzioni. Inoltre la sensibilità 
del cavo può essere regolata per adattarsi a qualunque 
esigenza d’installazione. 

Collegamento via radio

IL CAVO SENSIBILE VIA RADIO PER LA PROTEZIONE DI RECINZIONI E MURI
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DISPOSITIVI DI COMANDO

❱❱ WPMTR234 Mini trasmettitore quadricanale PowerG® - segnale batteria scarica

❱❱ WPMTR235 Mini trasmettitore multifunzione PowerG® con conferma inserimento 
e segnalazione batteria scarica

❱❱ WPMPB101 Pulsante per chiamata di soccorso PowerG® 
con segnalazione batteria scarica

❱❱ Telecomandi

❱❱ Tastiere via radio
❱❱ WPMTS140 Tastiera di comando remota via radio per centrale PowerMaster®

❱❱ WPMTS141 Tastiera di comando remota con lettore TAG (2 inclusi)

❱❱ WPMTAG Tag di prossimità (N° 8 Tag) per tastiera WPMTS141 e WPMTS160

❱❱ WPMTS250 Tastiera analogica di comando via radio per centrali PowerMaster®

❱❱ WPMTS160NN Tastiera di comando remota Touch Screen a combinazione numerica 
e TAG di prossimità per sistema PowerG®

❱❱ WPMTAG Tag di prossimità (conf. N° 8 Tag) per Tastiere Touch Screen

Tipologia Radiocomandi quadricanale tipo portachiavi

Pulsanti Inserimento/disinserimento - emergenza - panico - stato

Alimentazione Batteria al litio inclusa WRMLITCR2032

Dimensioni WPMTR234 60 x 34.5 x 12.5 mm

Dimensioni WPMTR235 67 x 27,6 x 12 mm

Tipologia Tastiere di comando analogica per centrali PowerG®

Funzionalità Programmazione da remoto delle principali funzioni

Lettore di prossimità Solo per il modello WPMTS141

Alimentazione Batteria al litio da 3V inclusa CR123A

Retroilluminazione SI

Dimensioni (b x h x p) 70 x 127 x 24mm

Tipologia Tastiera di comando analogica con dispaly per PowerG®

Funzionalità Programmazione completa da remoto

Alimentazione Batteria 4AA, 1,5V Alkaline WRMALC

Retroilluminazione SI

Dimensioni 155 x 100 x 20 mm

Tipologia Tastiere touch screen digitale con dispaly per PowerG®

Funzionalità Programmazione parziale da remoto

TAG + combinazione numerica SI

Alimentazione Batteria 4AA, 1,5V Alkaline WRMALC

Compatibilità PowerMaster10® - PowerMaster30® - PowerMaster33®

Dimensioni 150 x 100 x 20 mm
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SICUREZZA AMBIENTALE

❱❱ WPMRIN426 Sensore fumo fotoelettrico via radio PowerG®

❱❱ WPMGAS441 Sensore gas via radio con buzzer - alimentazione 220 Vca

❱❱ WPMACQ550 Sensore allagamento acqua con segnalazione batteria scarica e
buzzer

❱❱ WPMCT442 Sensore monossido di carbonio con segnale batteria scarica e
buzzer

❱❱ Sensore FUMO

❱❱ Sensore GAS

❱❱ Sensore ALLAGAMENTO

❱❱ Sensore MONOSSIDO di Carbonio

Tipologia Rilevatore di fumo fotoelettrico via radio

Funzionalità Invia segnali d’allarme, tamper, manutenzione e stato batteria

Sirena interna 85db a 3 mt.

Alimentazione Batteria al litio da 3V inclusa CR123A

Conformità Normative Europee (EN 14604, BOSEC)

Dimensioni (d x h) 120 x 58 mm (d x h)

Tipologia Rilevatore via radio di monossido di carbonio

Funzionalità Pulsante manuale per autodiagnosi

Sirena interna >85db a 3 mt.

Alimentazione Batteria al litio da 9V inclusa

Conformità Normative Europee (EN50291, EN 50130-4)

Dimensioni (d x h) 127 x 40 mm (d x h)

Tipologia Rilevatore presenza d’acqua via radio

Funzionalità Cavo sensibile di 3 mt. di lunghezza per posizionare il 
trasmettitore in posizione elevata

Trasmissione via radio Visonic PowerG®

Alimentazione Batteria al litio da 3V inclusa CR123

Dimensioni (b x h x p) 81 x 34 x 25 mm

Tipologia Rilevatore via radio di GAS metano

Funzionalità Invia segnali d’allarme, tamper, manutenzione e stato batteria

Trasmissione via radio Visonic PowerG®

Sirena interna 85db a 3 mt.

Alimentazione 220Vca e batteria di backup CR123A

Conformità Normativa europea EN 50194

Dimensioni 155 x 80 x 58 mm
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❱❱ Sirene da ESTERNO

❱❱ Sirena da INTERNO

❱❱ WPMSIR750 Nuova sirena esterna via radio HEXAGON ricetrasmittente per 
centrali PowerMaster® compresa batteria al litio

❱❱ WPMSIR740 Sirena esterna completamente via radio ricetrasmittente
per centrali PowerMaster® compresa batteria al litio

❱❱ WPMSIR720 Sirena interna completamente via radio ricetrasmittente per centrali 
PowerMaster® compresa batteria al litio

AVVISATORI ACUSTICI

Tipologia Sirena piezo via radio con lampeggiante arancione

Funzionalità Segnalazione audiovisiva in caso d’intrusione, incendio e 
batteria scarica

Antenne 2

Supervisione SI

Potenza sonora 110dB

Lampeggiante Strobo di color arancione

Grado di protezione IP55

Compatibilità Sistema Visonic PowerG®

Alimentazione Doppia batteria al litio WRMLIT18505 (inclusa)

Dimensioni 304 x 317 x 67 mm

Tipologia Sirena piezo via radio con lampeggiante arancione

Funzionalità Segnalazione audiovisiva in caso d’intrusione, incendio e 
batteria scarica

Antenne 2

Supervisione SI

Potenza sonora 110dB

Lampeggiante Strobo di color arancione

Grado di protezione IP55

Compatibilità Sistema Visonic PowerG®

Alimentazione Doppia batteria al litio WRMLIT18505 (inclusa)

Dimensioni 295 x 186 x 63 mm (h x b x p)

Tipologia Sirena piezo via radio da interno

Funzionalità Segnalazione audiovisiva in caso d’intrusione, incendio e 
batteria scarica

Antenne 2

Supervisione SI

Potenza sonora 108dB

Lampeggiante LED

Compatibilità Sistema Visonic PowerG®

Alimentazione Batteria al litio WRMLIT14A (inclusa)

Dimensioni 161 x 161 x 50 mm (b x h x p)
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❱❱ Batterie per dispositivi serie PowerG®

❱❱ WPMLIT6V Batteria al Litio 6V per infrarosso passivo WPMIRCAM

❱❱ WRMLIT3CR123 Batteria al Litio (grande) a marchio SICURIT 3V per sensori volumetrici, rilevatori e 
tastiere VISONIC

❱❱ WRMLIT3CR2 Batteria al Litio (piccola) a marchio SICURIT 3V per contatti magnetici, rilevatori e 
trasmettitori VISONIC

❱❱ WRMALC15 Pila alcalina Duracell AA 1,5V per tastiere WPMTS160NN - WPMTS250

❱❱ WRMLIT14A Pila al Litio 14,5 Ah per sirena via radio WPMSIR720 e WRDSIR1000

❱❱ WRMLIT17450 Pila al Litio 3V - 2,4 Ah per sensori WPM400EXTAM/WPM500EXTAM

❱❱ WPMLIT17450 Pila al Litio 3V - 2,4 Ah per sensori via radio WPM20EXTCAM

❱❱ WRMLIT18505 Battery Pack composto da 2 x 3,6V - 7Ah, necessitano 2 per sirene da esterno VISONIC

❱❱ WPMNIMH96 Batteria NIMH 9,6V - 1,8 Ah per centrale PowerMaster30®

❱❱ WPMNIMH48 Batteria NIMH 4,8V - 1,3 Ah per centrale PowerMaster10®

❱❱ WRMLIT365 Batteria al litio 3,6V - 5,8 Ah per WPM300EXT, WRM300EXTN, WPM300EXT

❱❱ WRMLIT36AA Batteria al litio 3,6V per WRM200EXT, WRM200EXTN, WPM200EXTN

❱❱ WPMALI10 Alimentatore 115-240Vca/7,5Vcc 1,2A per PowerMaster10®

❱❱ WPMALI30 Alimentatore 115-230Vca/12,5Vcc 1,6A per PowerMaster30® e PowerMaster33®

❱❱ WRMLITCR2032 Batteria al litio a bottone 3V per telecomandi e minicontatti PowerG® confezione da 20pz. 

❱❱ Ripetitore di Segnale
❱❱ WPMRX600 Ripetitore di segnale per raddoppio distanza TX-RX, max 2000 mt.

ACCESSORI

Tipologia Ripetitore di segnale via radio

Funzionalità Estende la portata di comunicazione tra centrale e dispositivi

Estensione massima Fino a 2000 mt. in aria libera

Alimentazione 220Vca / 9Vcc

Batteria di backup Fino a 48 ore (ricaricabile) WPMNIMH48

Dotazione Doppio tamper e LED di segnalazione guasto o mancanza rete

Dimensioni 161 x 161 x 50 mm.
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❱❱ PowerManage®

Visonic PowerManage® è un esclusivo Server IP in grado di centralizzare la gestione degli allarmi e di altri servizi di sicurezza 
provenienti dalle centrali PowerMaster®, offrendo grandi benefici in termini di efficienza e grado di sicurezza. Ideale per le 
vigilanze, è disponibile in 2 versioni rispettivamente fino a 1.000 o 20.000 utenze.

Caratteristiche

 � Supporto di tutti i comunicatori Visonic IP - GPRS
 � Piattaforma hardware e software altamente affidabile già utilizzata 
dalle maggiori aziende di comunicazione.
 � Costo ad utente inferiore per vigilanze e fornitori di servizi.
 � Gestione fino a 20000 utenze con un livello di supervisione 
massimo ogni 10 minuti.
 � Disponibile in versione PowerManage Standard per piccole 
vigilanze (supporta fino a 1.000 utenze).
 � Consente di gestire gli allarmi in modo chiaro visualizzando 
rapidamente le immagini provenienti dal sensore allarmato.
 � Interfaccia Web per la gestione degli account concepita per 
semplificare e ottimizzare il lavoro del supporto tecnico.
 � Installazione on-site effettuata da tecnici qualificati Visonic.
 � Configurazione opzionale completamente ridondante.
 � Non necessita di installazione software sui PC client.
 � Programmazione rapida via IP/GPRS delle centraline Visonic 
PowerMax e PowerMaster.
 � Possibilità di programmare l’Invio automatico di messaggi di 
sistema all’utente finale tramite e-mail.
 � Supporto programmazione di centraline con firmware diversi.
 � Log degli ultimi 256 eventi (comprese le immagini registrate) per 
ogni utenza collegata.
 � Consente agli utenti PowerLink di collegarsi all’impianto di 
sicurezza senza un indirizzo IP statico.
 � Consente alle vigilanze di gestire i servizi PowerLink e di resettare 
da remoto la password utente.

Versione Standard

 � Formato: 1U Rack Server
 � Dimensioni: 4.32 x 42.62 x 69.22 [cm]
 � Processori: (2) Intel Xeon E52640 (6 core, 
2.5 GHz, 15Mb, 95W)
 �Memoria: 32GB (4 x 8GB) Registered 
DIMMs PC312800R (1600MHz)
 � Storage Controller: Smart Array P420i/1GB 
FBWC
 � Hard Drives HP 2 x 600 GB 
 � Alimentazione: Ridondante

Versione High Performance

 � Formato: 1U Rack Server
 � Dimensioni: 4.32 x 42.62 x 69.22 [cm]
 � Processori: (2) Intel Xeon E52650 (8 core, 2 
GHz, 20 Mb, 95W)
 �Memoria: 64GB (8 x 8GB) Registered 
DIMMs PC312800R (1600MHz)
 � Storage Controller: Smart Array P420i/1GB 
FBWC
 � Hard Drives HP 2 x 600 GB 
 � Alimentazione: Ridondante

VIDEOSERVER presso
ISTITUTO DI VIGILANZA

Le centrali PowerMaster®
sono collegate alla vigilanza
tramite ADSL oppure tramite
modulo GSM-GPRS opzionale
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con l’App
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SERVER IP VISONIC

Compatibile con i dispositivi via radio del sistema Visonic PowerG®
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                   HYBRID 
Centrali Cablate/Wireless fino a 128 zone

Compatibile con i dispositivi via radio del sistema Visonic PowerG®
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CENTRALI IBRIDE CABLATE/VIA RADIO FINO A 128 ZONE

 �Tre configurazioni di centrali da 6 a 128 zone
 �PowerG® – tecnologia wireless robusta e di livello professionale
 � Installazione rapida e intuitiva
 � Interfacce chiare e semplici
 �Verifica visiva degli allarmi
 �Verifica audio a due vie degli allarmi, tramite telefono fisso o cellulare
 �Comunicazioni alternative tramite rete mobile e IP
 �Download locale e remoto
 �Efficienza ed economia grazie al software di sistema avanzato
 �Crittografia EAS a 128 bit wireless, comunicatore e BUS
 �Aggiornamento del firmware da remoto (pannello/tastiere/transceiver)

VISONIC HYBRID ridefinisce il mondo della sicurezza antintrusione unendo 
la flessibilità di un sistema modulare a installazione fissa con la praticità 
dei dispositivi e delle periferiche wireless, dando origine al sistema ibrido 
più completo oggi disponibile sul mercato.
Questa piattaforma innovativa e incredibilmente flessibile sfrutta le 
capacità superiori di PowerG® – la tecnologia antintrusione wireless più 
avanzata del settore. Le soluzioni innovative per la verifica degli allarmi, a 
cui si aggiunge una suite software di assistenza remota straordinariamente 
completa, rendono VISONIC HYBRID una soluzione ideale, scalabile di 
alta qualità per le installazioni residenziali e commerciali. 

TABELLA DI COMPARAZIONE CENTRALI CCV616 CCV864 CCV8128

ZONE A BORDO 6 8 8

ZONE FILARI 16 64 128

ZONE VIA RADIO 16 64 128

ZONE IN TASTIERA SI SI SI

USCITE A BORDO PGM 1 = 50mA
PGM2 = 300mA

PGM 1,3,4 = 50mA
PGM 2 = 300mA

PGM 1,3,4 = 50mA
PGM 2 = 300mA

USCITE ESPANSIONE 16 + 4 64 + 12 128 + 16

AREE / PARTIZIONI 2 8 8

CODICI UTENTE 47 + codici master 94 + codici master 94 + codici master

MEMORIA EVENTI 500 eventi 500 eventi 1000 eventi

TASTIERE CABLATE 8 8 16

TASTIERE VIA RADIO 8 8 16

TELECOMANDI 16 32 32

SIRENE VIA RADIO 4 8 16

RIPETITORI VIA RADIO 4 8 8

TAG DI PROSSIMITÀ 47 94 94

DIMENSIONI (b x h x p) 235 x 280 x 80 mm 235 x 280 x 80 mm 235 x 280 x 80 mm
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❱❱ Compatibile con i dispositivi via radio POWER-G®

Le tastiere VISONIC HYBRID via radio sono un’interfaccia 
primaria di questo rivoluzionario sistema ibrido. In linea con le 
ampie soluzioni di installazione, le tastiere VISONIC HYBRID 
sono disponibili in diverse configurazione per qualsiasi tipo di 
installazione. Inoltre è possibile utilizzare il telecomando della 
serie VISONIC PowerG® ed infine il sistema può essere gestito da 
smartphone grazie all’App dedicata. 
Il comune denominatore è la semplicità  e facilità di utilizzo 
dell’interfaccia user-friendly.

Una vasta gamma di dispositivi che utilizzano le tecnologie più innovative per 
ottimizzare in risparmio, la versatilità e le capacità superiori che il sistema 
bidirezionale PowerG® offre. I dispositivi compatibili VISONIC HYBRID 
richiedono tempi di installazione minimi grazie alle minori operazioni di cablaggio, 
permettendo l’installazione anche in zone difficoltose. L’ampia scelta di dispositivi 
comprende rilevatori di movimento PowerG®, contatti, sirene e dispositivi per la 
sicurezza domestica come sensori di fumo e di monossido di carbonio. 

CCV200IP CCV200VRD CCV200RXP

DISPOSITIVI DI COMANDO 
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CENTRALI SERIE HYBRID - CODICI E DESCRIZIONI

❱❱ CCV616 Centrale Ibrida Visonic 6 zone espandibile a 16 con alimentatore

❱❱ CCV864 Centrale Ibrida Visonic 8 zone espandibile a 64 con alimentatore

❱❱ CCV8128 Centrale Ibrida Visonic 8 zone espandibile a 128 con alimentatore

❱❱ CCVALI Trasformatore 220 Vca - 16 Vca

TASTIERE

❱❱ CCV200P Tastiera LCD cablata con lettore di prossimità

❱❱ CCV200RXP Tastiera LCD cablata con ricetrasmettitore radio e lettore di prossimità

❱❱ CCV200VRD Tastiera LCD via radio bidirezionale e lettore di prossimità

MODULI ESPANSIONE

❱❱ CCV2108 Modulo espansione 8 zone cablate

❱❱ CCV2208 Modulo 8 uscite programmabili

❱❱ CCV2BOX Contenitore opzionale con tamper per CCV2108 e CCV2208

❱❱ CCV2204ALI Gruppo di alimentazione con 4 uscite programmabili comprensivo di 
contenitore e trasformatore

❱❱ CCV2HOST Modulo ricetrasmettitore radio fino a 128 zone

APPARATI DI TRASMISSIONE

❱❱ CCVO2G Combinatore GSM 2G per messaggio in sintesi vocale

❱❱ CCVO2GBOX Contenitore per combinatore CCVO2G

❱❱ CCVLAN280 Interfaccia per collegamento in rete LAN

❱❱ CCVGSM2080 Modulo di comunicazione GSM/GPRS

❱❱ CCVGSMIP2803 Modulo di comunicazione GSM/GPRS e TCP/IP

❱❱ CCVPCLINK Modulo collegamento per programmazione centrale da PC

❱❱ Codici prodotto SICURIT

Comunicazioni flessibili sono un prerequisito per un sistema potente e 
ricco di funzionalità come VISONIC HYBRID. Considerando che le linee 
telefoniche tradizionali diventano sempre meno utilizzate e che gli utenti 
scelgono sempre di più i GSM o IP, VISONIC HYBRID, offre le opzioni di 
comunicazioni GSM e/o IP per coprire una vasta gamma di esigenze di 
installazione. Quando connesso a qualsiasi centrale VISONIC HYBRID, 
il percorso di segnalazione dell’allarme può essere combinato tra PSTN, 
GSM e/o IP. Per installazione dove non è presente la linea tradizionale 
PSTN, i comunicatori GSM e/o IP garantiscono alta velocità affidabilità e 
sicurezza nei processi di comunicazione, pur mantenendo la capacità da 
parte del professionista della sicurezza di offrire servizi addizionali RMR 
come la verifica dell’allarme.

CCVLAN280

CCGSM2080

CCVO2G

APPARATI DI TRASMISSIONE E ACCESSORI
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❱❱ Centralina Visonic PowerMax Xpress®

La centralina via radio PowerMax Xpress® racchiude innumerevoli funzionalità in 
un case ultra compatto e dalle dimensioni ridotte. 
Unica nella sua categoria, questa centralina così piccola offre la possibilità 
di aggiungere il modulo comunicatore interno GSM/GPRS o quello IP per il 
collegamento dell’impianto ad internet e ad istituti di vigilanza. 
Facile da installare, semplice nell’utilizzo e conforme agli standard internazionali 
di sicurezza, PowerMax Xpress® rappresenta la soluzione ideale in un mercato 
altamente competitivo come quello della security. 
L’ampia scelta di accessori e componenti Visonic PowerCode® assicura la 
possibilità di personalizzare e ottimizzare ogni singola installazione.

❱❱ WRDKITPMXEXPN

PowerMax Xpress® - Kit via radio supervisionato composto da:
N° 1 Centrale via radio PowerMax Xpress® 29 zone.
N° 1 Infrarosso passivo NEXT® via radio portata 12 m.
N° 1 Contatto magnetico via radio WRMCON302N
N° 1 Mini trasmettitore quadricanale WRMCT234N

❱❱ WRMNIMH48 Batteria NIMH 4,8 V 1,3 Ah per PowerMax Xpress®

❱❱ WPMGSM350/8 Modulo comunicatore cellulare GSM per PowerMax PRO® e 
Xpress®

❱❱ WRDGSMANT Antenna esterna per modulo GSM da abbinare a WPMGSM350/8

❱❱ WRDPROGR3 Software di programmazione e teleassistenza per sistemi via 
radio Visonic tramite PC in locale e remoto

❱❱ POWERLINK5 Modulo PowerLink® per collegamento a internet

❱❱ WRDPGM5 Modulo con 5 uscite O.C. per PowerMax PRO® e Xpress®

CENTRALI ANTIFURTO

VIA RADIO 868MHz PARTIZIONI APP PER SMARTPHONE

29
NUMERO DI ZONE

Frequenza trasmissione PowerCode® 868MHz. con codifica digitale del segnale

Numero di zone 28 via radio + 1 cablata

Codici utente 8 di 4 caratteri ciascuno

Supervisione SI

Partizioni 3 aree

Messaggistica vocale NO

Comunicatore Standard PSTN integrato
GSM/GPRS o IP con modulo opzionale

Batteria di backup 4.8V, 1300mAh - codice WRMNIMH48 - fino a 12 ore

Alimentazione 230Vca 50Hz in ingresso, 7,5VDC 1200mA

Protocolli SIA, Contact ID e SIA/IP

Sistema RF Bi-direzionale con diversity antenna

Dimensioni (b x h x p) 93 x 178 x 50 mm

Peso 658gr

Conformità FCC, CE e EN50131 grado 2

Dotazioni Scheda protetta contro sabotaggi - display LCD - tastiera 
multifunzione - buzzer interno - comunicatore integrato

Scarica l’App 
Visonic-Go e 
controlla il tuo 
impianto direttamente 
da smartphone o 
tablet.
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❱❱ WRDKITPMXPROP

Kit via radio supervisionato composto da:
N° 1 Centrale PowerMax PRO®
N° 1 IR passivo NEXT® via radio portata 12 m.
N° 1 Contatto magnetico via radio WRMCON302N
N° 1 Mini trasmettitore quadricanale WRMCT234N

❱❱ WRMNIMH96 Batteria NIMH 9,6 V - 1,8 Ah per PowerMax PRO®

❱❱ WPMGSM350/8 Modulo GSM per PowerMax PRO® e Xpress®

❱❱ WRDGSMANT Antenna esterna per modulo GSM da abbinare a 
WPMGSM350/8

❱❱ WRDPROGR3
Software di programmazione e teleassistenza per 
sistemi via radio Visonic tramite PC in locale e 
remoto

❱❱ WRDPGM5 Modulo con 5 uscite O.C. per PowerMax PRO® e 
Xpress®

❱❱ POWERLINK5 Modulo PowerLink® per collegamento a internet

❱❱ Centralina Visonic PowerMax PRO®

CENTRALI ANTIFURTO

VIA RADIO 868MHz PARTIZIONI MESSAGGI VOCALI APP PER SMARTPHONE

30
NUMERO DI ZONE

Frequenza trasmissione PowerCode® 868MHz. con codifica digitale del segnale

Numero di zone 28 via radio + 2 cablate

Codici utente 8 di 4 caratteri ciascuno

Supervisione SI

Partizioni 3 aree

Messaggistica vocale SI

Uscite 1 PGM a bordo programmabile + 5 O.C. programmabili 
con modulo opzionale WRDPGM5

Tipologia zone
Interna, perimetrale, perimetrale interna, ritardo 1, ritardo 2, 

24h silenziosa, 24h udibile, incendio, non-allarme, emergenza, 
gas e allagamento

Tipi di allarme Silenzioso, allarme sirena o sirena interna, in base agli attributi 
di zona

Modalità inserimento TOTALE, PERCORSO, TOTALE ISTANTANEO, PERCORSO 
ISTANTANEO, LATCHKEY, FORZATO, BYPASS

Sirena interna Almeno 85 dB a 3 mt

Comunicatore Standard PSTN integrato
GSM/GPRS o IP con modulo opzionale

Batteria di backup 9.6V, 1800mAh - codice WRMNIMH96 - fino a 12 ore

Alimentazione Trasformatore incorporato 230Vca, 50 Hz / 12,5VDC - 1,5A

Protocolli SIA, Contact ID e SIA/IP

Sistema RF Bi-direzionale con diversity antenna

Dimensioni (b x h x p) 275 x 203 x 55 mm

Peso 990gr senza batterie

Conformità FCC, CE e EN50131 grado 2

Scarica l’App 
Visonic-Go e 
controlla il tuo 
impianto direttamente 
da smartphone o 
tablet.
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Sensore IR per porte 
e finestre

Rilevatore d’urto

Rilevatore di GAS

il modulo opzionale GSM 
aumenta la sicurezza 

dell’impianto

Contatto Magnetico

Rilevatore IR
a tenda

Sensore
rottura vetri

Rilevatore
di fumo

Sensore IR
da esterno

Sensore IR
NEXT

Sensore allagamento

Sirena da esterno
via radio

CENTRALI ANTIFURTO

La centrale PowerMax PRO® Visonic ricetrasmittente con 3 
PARTIZIONI! Si caratterizza per l’estetica davvero insuperabile 
e diversi altri accorgimenti che ne semplificano l’installazione 
e la funzionalità. PowerMax PRO® si distingue per un’apertura 
semplificata della scatola che facilita notevolmente il cablaggio 
della centrale (alimentazione - cavo telefonico - eventuali zone 
cablate). 
Il comunicatore GSM (opzionale) e il modulo PowerLink® per la 
connessione a Internet si integrano perfettamente all’interno 
della centrale. 
L’alimentatore è integrato e si può entrare in centrale 
direttamente con il 220Vca. Inoltre è stato raddoppiato lo 

spazio per le batterie di backup e oltre al primo battery pack 
che garantisce un autonomia di 12h, è possibile aggiungerne 
un secondo. 
Grazie al modulo PowerLink® la centrale può essere collegata 
ad internet permettendo di programmare e gestire l’impianto da 
remoto. Il modulo GSM assicura il collegamento dell’impianto 
anche in caso di mancanza di corrente o di sabotaggio della 
linea telefonica convenzionale, inoltre offre la possibilità di 
ricevere SMS sullo stato dell’impianto o in caso di allarme 
e di comunicare in viva voce, il tutto in modo estremamente 
semplice ed intuitivo grazie alla MESSAGGISTICA VOCALE in 
Italiano.

PowerMax PRO® - Modalità di controllo -
È possibile controllare l’impianto semplicemente 
con il telecomando, oppure direttamente dalla 
centrale o attraverso tastiera remota, e ancora 
tramite cellulare o smartphone.
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❱❱ NEXT® - Sensore wireless ad infrarossi

❱❱ DISC® - Sensore IR wireless da soffitto

❱❱ WRM3500PLN NEXT® - Infrarosso passivo via radio portata 15 m. con segnalazione 
batteria scarica, con pila al Litio

❱❱ WRM985PLN NEXT® - Infrarosso passivo via radio immune agli animali 
portata 15 m. con pila al Litio

❱❱ WRM240N DISC® - Infrarosso passivo via radio da soffitto 
copertura diametro 10 m.

2,4 mt.

7,3 mt.

10,8 mt.

3,6 mt.

SENSORI DA INTERNO

INFRAROSSO

10
metri

PORTATA

 � Indicatore della qualità del segnale visibile sul dispositivo.
 � Semplice installazione e regolazione.
 � Segnale batteria scarica
 � Disponibile in versione “immune agli animali” fino a 38Kg. di peso.

15
metri

PORTATA IMMUNE AGLI ANIMALIINFRAROSSO

Tipologia sensore PIR digitale

Copertura 15 metri / 90°

Frequenza via radio PowerCode® 868MHz.

Durata media delle batterie 3 anni

Alimentazione Batteria al litio da 3V CR123A inclusa

Immunità agli animali SI - fino a 38 Kg. per modello WRM985PLN

Sistema Antimasking NO

Dimensioni (b x h x p) 94.5 x 63.5 x 53 mm

Tipologia sensore Infrarosso passivo da soffitto

Copertura 10.8 metri / 360°

Frequenza via radio PowerCode® 868MHz.

Regolazione contaimpulsi 1 o 2 polarità alternata

Alimentazione Batteria al litio da 3V CR123A inclusa

Altezza d’installazione Soffitto con altezza max 3.6 mt

Immunità agli animali NO

Sistema Antimasking NO

Dimensioni (d x h) 86 x 25 mm
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❱❱ CLIP® - Sensore wireless ad infrarossi copertura a tenda

❱❱ WRMCLIP4N CLIP® - Micro infrarosso passivo a tenda via radio portata 6 m.

Portata breve Portata media Portata massima INFRAROSSO

6
metri

PORTATA

SENSORI VOLUMETRICI DA INTERNO

 � Ideale per la protezione di porte, finestre e pareti in vetro.
 � Copertura a tenda selezionabile da 2, 4 e 6 mt. per prestazioni ottimali in 
relazione all’area da proteggere.
 � Indicatore della qualità del segnale visibile sul dispositivo.

Tipologia sensore Infrarosso passivo

Copertura 2, 4, 6 metri selezionabile

Frequenza via radio PowerCode® 868MHz.

Alimentazione Batteria al litio da 3V CR123A inclusa

Immunità agli animali NO

Sistema Antimasking NO

Segnalazione batteria scarica SI

Dimensioni (b x h x p) 105 x 35 x 30 mm
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❱❱ Contatti magnetici per porte e finestre 

❱❱ Mini contatto magnetico

 � Ideale per la protezione di porte, finestre e altri infissi.
 � Disponibile in versione bianca o marrone (vedi codici).
 � Dotato di un ingresso ausiliario via filo per dispositivi esterni.
 � Facile da installare e/o da rimuovere se necessario.

 � Design compatto, ideale per infissi con profili sottili.
 � Disponibile in versione bianca o marrone.
 � Protezione a doppio tamper (retro e parete).
 � Senza viti a vista.

❱❱ WRMCON302N Contatto magnetico via radio PowerCode® con trasmettitore 
incorporato colore BIANCO

❱❱ WRMCON303N Contatto magnetico via radio PowerCode® con trasmettitore 
incorporato colore MARRONE 

❱❱ WRMCON320N Mini contatto magnetico via radio con trasmettitore incorporato 
colore BIANCO

❱❱ WRMCON330N Mini contatto magnetico via radio con trasmettitore incorporato 
colore MARRONE

CON DOPPIO INGRESSO !

CONTATTI MAGNETICI

Tipologia sensore Contatto magnetico

Frequenza via radio PowerCode® 868MHz.

Durata media delle batterie 3 anni

Alimentazione Batteria al litio da 3V CR2 inclusa

Segnalazione batteria scarica SI

Dimensioni (b x h x p) 81 x 32 x 25 mm

Tipologia sensore Contatto magnetico

Frequenza via radio PowerCode® 868MHz.

Durata media delle batterie 3 anni

Alimentazione Batteria al litio da 3V CR2 inclusa

Segnalazione batteria scarica SI

Dimensioni (b x h x p) 51 x 30 x 21 mm
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❱❱ Rilevatori d’urto VISONIC

 � Rilevatore d’urto meccanico con contatto reed.
 � Sistema brevettato di valutazione del segnale per evitare falsi allarmi.
 � Funzionamento selezionabile tramite Deep Switch.

❱❱ WRMCPZ302N Rilevatore d’urto piezo con contatto magnetico via radio 
in colore bianco

❱❱ WRMCPZ303N Rilevatore d’urto piezo con contatto magnetico via radio 
in colore marrone

❱❱ Microfono ambientale rottura vetri

❱❱ WRM501MICN Microfono ambientale rottura vetri via radio con trasmettitore 
incorporato

❱❱ Rilevatori d’urto SICURIT

❱❱ CPZ600B Rivelatore d’urto piezodinamico miniaturizzato (solo 2 fili) per 
collegamento diretto  a trasmettitore via radio VISONIC - bianco

❱❱ CPZ600M Rivelatore d’urto piezodinamico miniaturizzato (solo 2 fili) per 
collegamento diretto a trasmettitore via radio VISONIC - marrone

RILEVATORI D’URTO E MICROFONO ROTTURA VETRI

Tipologia sensore Rilevatore d’urto piezo con contatto magnetico

Frequenza via radio PowerCode® 868MHz.

Durata media delle batterie 3 anni

Alimentazione Batteria al Litio da 3,6 V inclusa WRMLIT

Segnalazione batteria scarica SI

Dimensioni (b x h x p) 95 x 39 x 19 mm

Conformità EN 50131 Grado 2

 � Super mini rilevatore d’urto
 � Resta in allarme fino a 30 secondi
 � Non necessita di alimentazione

Tipologia sensore Rilevatore d’urto piezodinamico

Collegamento A filo su trasmettitore via radio Visonic

Portata Da 0,5 a 2,0 metri di raggio

Grado di protezione in esterno IP68

Lunghezza cavetto 2 metri

Dimensioni (b x h x p) 18 x 18 x 10 mm

 �Microfono ambientale rottura vetri con trasmettitore incorporato.
 � Rileva la rottura di diversi tipi di vetro compresi piatti, vetro temperato, 
laminato e rinforzato.

Tipologia sensore Rilevatore acustico

Frequenza via radio PowerCode® 868MHz.

Copertura 6 metri omni-direzionale a 360°

Alimentazione Batteria al litio da 3V WRMLIT3CR2 inclusa

Dimensioni (b x h x p) 80 x 108 x 43 mm



SICUREZZA VIA RADIO PowerCode®

37

www.sicurit.it

❱❱ Trasmettitore radio universale

❱❱ Protezione tapparelle per trasmettitori

 � L’impiego più comune è in abbinamento a contatti a filo o scorrimento per 
tapparelle.
 � 2 ingressi con codice ID univoco per ognuno.
 � Ingresso selezionabile come NC o EOL.

Sono dispositivi per la protezione di tapparelle, integrabili sia nel sistema via 
radio Visonic PowerG® grazie al contatto magnetico con doppio ingresso 
WPMCON302, sia al sistema Visonic PowerCode® attraverso il trasmettitore 
universale WRMCT100N o WRMCON302N. Puoi quindi collegare qualunque 
dispositivo filare al trasmettitore. Viene largamente utilizzato per integrare contatti 
a filo o scorrevoli per tapparelle nell’ambito di un impianto wireless Visonic. 
Di seguito l’elenco dei dispositivi SICURIT preposti e testati a tale scopo.

❱❱ WRMCT100N Trasmettitore universale bicanale via radio

❱❱ CON800 Contatto a filo per tapparelle

❱❱ CON850 Contatto a filo per tapparelle compreso analizzatore per utilizzo
con via sistemi via radio Visonic

❱❱ CON815 Scheda interfaccia per CON800 per via radio Visonic

❱❱ CON1000B Sensore a scorrimento per tapparelle color bianco

❱❱ CON1000M Sensore a scorrimento per tapparelle color marrone

❱❱ CON860 Rilevatore di movimento per tapparelle e serrande con contaimpulsi

CON850

CON800CON860

CON1000M

CON1000B

ACCESSORI

Tipologia Trasmettitore universale

Funzionalità Consente di integrare qualunque dispositivo cablato nei 
sistemi via radio PowerCode® 868MHz

Trasmissione segnale Visonic PowerCode®  868MHz.

Alimentazione Batteria al litio da 3V inclusa CR2

Dimensioni (b x h x p) 63 x 110 x 25 mm
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❱❱ TOWER 20® - Infrarosso passivo via radio Visonic

❱❱ WRM20EXTN TOWER 20® - Infrarosso passivo per esterno ANTIMASKING 
via radio, portata 12 m.

SENSORI VOLUMETRICI DA ESTERNO

Sensore wireless per esterno con OCTA-PIR® sistema brevettato VISONIC a 
8 raggi infrarossi indipendenti e funzionante in configurazione QUAD effettiva 
con sistema di riconoscimento del movimento di corpi (TMR®) per ogni singolo 
raggio. 

8 RAGGI INFRAROSSI indipendenti disposti su 3 fasci a diverse altezze per una 
sicurezza in esterno al massimo livello con copertura fino a 12 mt. 
Questo sensore è dotato inoltre di una protezione speciale contro gli agenti 
atmosferici come neve, pioggia, polvere, vento e luce solare diretta.

ANTIMASKING - sistema antimascheramento intelligente in grado di riconoscere 
l’effettivo tentativo di copertura del sensore, ad esempio con uno spray, rispetto 
alla presenza di gocce di pioggia o umidità che si possono naturalmente 
depositare sul sensore.

INFRAROSSO

12
metri

PORTATA

ANTIMASKING

PER ESTERNO

Diagramma di copertura

8 PIR INDIPENDENTI
operanti in configurazione 
QUAD che assicura un 
altissimo grado di 
immunità ai movimenti delle 
piante e agli agenti esterni

ANTIMASKING
Protezione Antimasking di 
categoria superiore grazie 
allo speciale design della 
cover esterna

Tipologia sensore 8 raggi infrarossi indipendenti QUAD

Copertura 12 mt. - 90°

ANTIMASKING SI

Immune agli animali SI - fino a 32 Kg. di peso

Frequenza via radio PowerCode® 868MHz.

Durata media delle batterie 3 anni

Altezza di montaggio Da 1,5 a 3 mt.

Alimentazione 2 batterie al litio da 3V CR123A incluse

Temperatura di utilizzo Da -35° a +60°C

Grado di protezione in esterno IP55

Dimensioni (b x h x p) 157 x 147 x 124 mm

Peso Circa 600 gr.

Materiale ABS in color bianco

Immunità EMI CE e EN 50131

IMMUNE AGLI ANIMALI
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SENSORI VOLUMETRICI DA ESTERNO

❱❱ Sensore infrarosso protezione porte e finestre

❱❱ WRM200EXTN Doppio rivelatore SICURIT passivo ad infrarossi a tenda con contatto 
magnetico in colore BIANCO

❱❱ WRM200EXTNM Doppio rivelatore SICURIT passivo ad infrarossi a tenda con contatto 
magnetico in colore MARRONE

SICURIT

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE
SU PORTAFINESTRA

INFRAROSSO PER ESTERNO

SICURIT
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1,2 mt. 0,5 mt.

DIAGRAMMA DI COPERTURA

Doppio rilevatore ad infrarosso passivo bicanale by SICURIT.
Può essere montato sia in interno che all’esterno e offre una protezione effetto 
tenda, per finestre e porte, con allarme selezionabile in AND/OR. 
Disponibile in 2 modelli, bianco o marrone con le medesime caratteristiche, 
dotati di  batteria al litio e trasmettitore VISONIC PowerCode® per collegamento 
a centrali Visonic PowerMax PRO® ed Xpress® frequenza 868Mhz.

Tipologia sensore Doppio rilevatore ad infrarosso passivo

Copertura A tenda max h. 4,0 x 2,40 m

Alimentazione 2 batterie al litio WRMLIT36AA (incluse)

Frequenza via radio PowerCode® 868MHz.

Zone di rilevazione 4

Tamper anti apertura SI

Temperatura di funzionamento Da -20°C a + 50°C.

Grado di protezione in esterno IP54

Dimensioni (b x h x p) 265 x 36 x 36 mm

Peso Circa 600 gr.

Materiale ABS in color bianco o marrone

2,4 mt.
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SENSORI VOLUMETRICI DA ESTERNO

❱❱ Sensore a doppio infrarosso passivo

❱❱ WRM300EXTN Doppio rilevatore passivo IR a tenda - 12m. 90° o 12 mt a tenda 
con trasmettitore via radio Visonic PowerCode®.

Innovativo sensore volumetrico per uso esterno (livello IP54) per il sistema via 
radio VISONIC PowerCode®, per centrali PowerMax PRO® ed Xpress®.
La rilevazione è affidata a due elementi IR passivi montati su testine snodate 
completamente indipendenti, orientabili singolarmente sia orizzontalmente che 
verticalmente, ciascuna con propria regolazione della sensibilità.
Le testine possono essere combinate insieme con logica AND (solo la rilevazione 
di entrambe genera allarme) oppure “AND intelligente” (solo la rilevazione prima 
della testina superiore e poi di quella inferiore generano allarme).
Dotato di tamper antiapertura ed antistrappo, il sensore permette l’impostazione 
di tutti i parametri di funzionamento tramite una serie di pratici dipswitch.
Funzione TEST con led per ogni testina e buzzer acustico per una semplice 
installazione anche in condizioni di scarsa visibilità.
Può essere montato ad un’altezza compresa tra 0,8 e 2,5 mt. ed ha una resistenza 
all’impatto al massimo livello (IK-10). 
Due copritestine aggiuntive ad incastro permettono di ottenere un effetto tenda 
su entrambe le lenti.

12 mt.

100°

12 mt.

Fascio Stretto ottenibile grazie 
ai copritestine in dotazione 

INFRAROSSO

12
metri

PORTATA PER ESTERNO

Tipologia sensore Doppio rilevatore ad infrarosso passivo

Copertura 12m - 100° / 12 metri effetto tenda con 2 lenti incluse

Antimasking NO

Alimentazione 3,6VDC WRMLIT365 - Batteria alcalina o litio

Assorbimento < 15 μA standby | < 8 mA allarme

Frequenza via radio PowerCode® 868MHz. con trasmettitore incorporato

Regolazione della sensibilità SI - indipendente per ogni testina

Segnale batteria bassa SI

Tamper anti apertura SI - su coperchio e strappo da muro o palo

Temperatura di funzionamento Da -5°C a + 45°C.

Altezza di montaggio Da 0,8 a 2,5 mt.

Grado di protezione in esterno IP54

Dimensioni (b x h x p) 85 x 190  x 113 mm

Peso Circa 450 gr.

Resistenza all’impatto Grado IK10 (impatto di 5 kg da 40cm di altezza)

Materiale ABS in color bianco
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SENSORI VOLUMETRICI DA ESTERNO

❱❱ Mini sensore infrarosso protezione porte e finestre

❱❱ WRMCON302NIR Rilevatore ad infrarosso passivo WIRELESS PowerCode®,
ad effetto tenda, con contatto magnetico - colore BIANCO

❱❱ WRMCON303NIR Rilevatore ad infrarosso passivo WIRELESS PowerCode®,
ad effetto tenda, con contatto magnetico - colore MARRONE

Sensore via radio con contatto magnetico per sistemi Visonic PowerCode con 
frequenza 868MHz. 
Ideale per proteggere finestre e porte finestre grazie alla copertura effetto tenda.
Svolge inoltre la classica funzione di contatto magnetico.
Il sensore va montato all’esterno, tra l’infisso e la relativa persiana o tapparella, 
al centro dello stipite superiore di una porta o finestra. 

INFRAROSSO PER ESTERNO
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DIAGRAMMA DI COPERTURA
ESEMPIO DI INSTALLAZIONE

SU FINESTRA

Tipologia sensore Doppio rilevatore ad infrarosso passivo

Copertura A tenda max h. 4,0 x 1,20 m

Alimentazione Batteria al litio da 3V CR2 (batteria inclusa)

Assorbimento 5µA a Riposo

Frequenza via radio PowerCode® 868MHz.

Tamper anti apertura SI

Temperatura di funzionamento Da -5°C a + 45°C.

Grado di protezione in esterno IP53

Dimensioni (b x h x p) 80 x 23 x 33 mm

Materiale ABS in color bianco o marrone

1,2 mt.
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SENSORI VOLUMETRICI DA ESTERNO

❱❱ Sensore a doppio infrarosso passivo Antimasking

Doppio rilevatore ad infrarosso passivo multidimensionale con 
antimascheramento per esterno, di ultima generazione, in grado di fornire 
prestazioni stabili e affidabili nel tempo.
Le aree di rilevazione, superiore ed inferiore, devono essere attraversate 
simultaneamente per generare un allarme.
Le aree di rilevazione, superiore ed inferiore, devono essere attraversate 
simultaneamente per generare un allarme.
La logica di rilevazione multidimensionale SMDA riduce ulteriormente tutti quei 
fattori ambientali di disturbo come variazioni climatiche e fluttuazione della 
vegetazione che possono originare falsi allarmi.

❱❱ WRM400EXTNAM Doppio rivelatore passivo ad infrarossi a tenda copertura max 12 m. - 
90° oppure 12 m. a tenda - trasmissione via radio PowerCode®

12 mt.

90°

12 mt.

5 10

INFRAROSSO

12
metri

PORTATA ANTIMASKING PER ESTERNO

Tipologia sensore Doppio rilevatore ad infrarosso passivo a 16 zone
Logica SMDA (Super Multi Dimensionale Analisi)

Copertura 12 metri, 90° - 16 fasci - 5 livelli 8 posizioni di area orizzontale 
oppure tenda 12 metri, 5° tramite adesivi di mascheramento

Antimasking SI

Immune agli animali SI - mascherando i fasci inferiori

Alimentazione Batteria al litio WRMLIT17450 da 2,4A (compresa)

Assorbimento 9μA (standby) / 4mA (max) @ 3Vcc

Frequenza via radio PowerCode® 868MHz. con trasmettitore incorporato

Regolazione della sensibilità 5 livelli di intensità per ogni testina

Tamper anti apertura SI

Temperatura di funzionamento Da -20°C a + 60°C.

Altezza di montaggio Da 0,8 a 1,5 mt.

Grado di protezione in esterno IP55

Dimensioni (b x h x p) 72 x 186 x 106 mm

Peso Circa 500 gr.

Materiale ABS in color bianco

Fascio Stretto ottenibile grazie 
agli adesivi in dotazione 

IMMUNE AGLI ANIMALI
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SENSORI VOLUMETRICI DA ESTERNO

❱❱ Doppio rilevatore infrarosso passivo da esterno

INFRAROSSO

12
metri

PORTATA PER ESTERNO

Doppio Rivelatore passivo ad infrarossi protezione max 12 m. - 60° in versione con 
trasmettitore VISONIC PowerCode® 868MHz. L’elettronica particolarmente evoluta 
è stata progettata per garantire le massime prestazioni in ambiente esterno e a 
temperature rigide. I tre fasci sono orientabili e permettono di ottenere una copertura 
orizzontale orientabile su 170°. Sensore immune agli animali.

❱❱ WRM600EXTN Doppio Rivelatore passivo ad infrarossi protezione max 12 m. - 60°
con trasmettitore PowerCode® e batteria al Litio 2,4 A compresa

 � Lente di Fresnel resistente ai raggi UV
 � Funzione TEST che permette la trasmissione di allarmi e segnalazione LED ad ogni 
rilevazione per un tempo di 4 minuti
 �Microinterruttore antisabotaggio contro l’apertura e lo strappo del rilevatore dal 
muro
 � Funzione inibizione LED e trasmissione per risparmio batteria (sempre attiva)
 �Meccanismo di regolazione della copertura orizzontale
 � Regolazione micrometrica del fascio inferiore (sistema brevettato)

Diagramma di copertura

VISTA DALL’ALTO
Le zone tratteggiate indicano l’orientamento 
su 170° ruotando il meccanismo interno.

IMMUNE AGLI ANIMALI

Tipologia sensore Doppio rilevatore infrarosso passivo

Copertura

12 metri - 60°
Escursione orizzontale della copertura di ±45°

Regolazione di precisione dei fasci del PIR inferiore 
(sistema brevettato)

Antimasking NO

Immune agli animali SI

Alimentazione Batteria al litio WRMLIT17450 da 2,4A (compresa)

Frequenza via radio PowerCode® 868MHz. con trasmettitore incorporato

Regolazione della sensibilità SI

Tamper anti apertura Su coperchio e strappo da muro o palo

Temperatura di funzionamento Da -20°C a + 60°C.

Altezza di montaggio Da 0,8 a 1,2 mt.

Grado di protezione in esterno IP44

Dimensioni (b x h x p) 56 x 189 x 81 mm

Peso Circa 500 gr.

Materiale Policarbonato anti UV
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SENSORI VOLUMETRICI DA ESTERNO

❱❱ Sensore volumetrico a tripla tecnologia da esterno

INFRAROSSO

12
metri

PORTATA PER ESTERNOMICROONDA

Serie di rilevatori composta da due sensori passivi dual PIR e da una microonda a 24 
GHz abbinato a un trasmettitore Visonic PowerCode® 868MHz. 
L’elettronica particolarmente evoluta è stata progettata per garantire le massime 
prestazioni in ambiente esterno e a temperature rigide. 
I tre fasci sono orientabili e permettono di ottenere una copertura orizzontale 
distribuita su 170°. Il range di copertura dell’ infrarosso inferiore è orientabile anche 
verticalmente e questo permette di ottenere un range di copertura compreso tra 3 
e 12 metri.

❱❱ WRM700EXTND
Tripla tecnologia per esterno portata 12 m. - 60° con doppio
piroelettrico + microonda - Pet Immune - con trasmettitore Visonic 
PowerCode® e batteria al Litio 2,4 A compresa

 � Sensori infrarosso a doppio elemento basso consumo con filtro UV
 � Regolazione di precisione dei fasci del PIR inferiore (sistema brevettato)
 � Lente di Fresnel resistente ai raggi UV
 � Funzione AND o OR selezionabile

Diagramma di copertura

VISTA DALL’ALTO
Le zone tratteggiate indicano l’orientamento 
su 170° ruotando il meccanismo interno.

+

IMMUNE AGLI ANIMALI

Tipologia sensore Doppia tecnologia - microonda + infrarosso

Copertura

12 metri - 85°
Escursione orizzontale della copertura di ±45°

Regolazione di precisione dei fasci del PIR inferiore 
(sistema brevettato)

Antimasking NO

Immune agli animali SI

Frequenza microonda 2,4 GHz.

Alimentazione Batteria al litio WRMLIT17450 da 2,4A (compresa)

Frequenza via radio PowerCode® 868MHz. con trasmettitore incorporato

Regolazione della sensibilità SI

Tamper anti apertura Su coperchio e strappo da muro o palo

Temperatura di funzionamento Da -20°C a + 60°C.

Altezza di montaggio Da 0,8 a 1,2 mt.

Grado di protezione in esterno IP44

Dimensioni (b x h x p) 56 x 189 x 81 mm

Peso Circa 600 gr.

Materiale Policarbonato anti UV
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SENSORI VOLUMETRICI DA ESTERNO

❱❱ Sensore doppia tecnologia Antimasking da esterno

❱❱ WRM500EXTDAM
Doppia tecnologia “OPTEX” ANTIMASKING protezione max 12m - 90° 
oppure 12m a tenda con trasmettitore radio Visonic PowerCode®

batteria al Litio 2,4 A compresa

INFRAROSSO

12
metri

PORTATA ANTIMASKINGPER ESTERNOMICROONDA

Rilevatori di movimento a doppia tecnologia OPTEX serie VX Infinity “R” 
forniscono una capacità di rilevazione affidabile anche in condizioni ambientali 
esterne particolarmente dure. Costruiti con un algoritmo di rilevamento ad top del 
settore, non temono i cambiamenti giorno/notte e stagionali. 

(Distanze di rilevazione in base alla posizione)

Positione 1 : Circa 12m (Default)

0 5m 10m 12m

1m

Positione 2 : Circa 8.5m

0 5m 10m 12m

1m

Positione 3 : Circa 6.0m

0 5m 10m 12m

1m

Positione 4 : Circa 3.5m

0 5m 10m 12m

1m

Positione 5 : Circa 2.5m

0 5m 10m 12m

1m

VISTA DALL’ALTO
(Diagramma di copertura in posizione D)
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+

Tipologia sensore Doppia tecnologia basato sul modulo MW Optex gold-plated
Logica SMDA (Super Multi Dimensionale Analisi)

Copertura 12 metri, 90° - 16 fasci - 5 livelli 8 posizioni di area orizzontale 
oppure tenda 12 metri, 5° tramite adesivi di mascheramento

Antimasking SI

Immune agli animali SI - mascherando i fasci inferiori

Alimentazione Batteria al litio WRMLIT17450 da 2,4A (compresa)

Assorbimento 9μA (standby) / 4mA (max) @ 3Vcc

Frequenza via radio PowerCode® 868MHz. con trasmettitore incorporato

Regolazione della sensibilità 5 livelli di intensità per ogni testina

Tamper anti apertura Su coperchio

Temperatura di funzionamento Da -20°C a + 60°C.

Altezza di montaggio da 0,8 a 1,2 mt.

Grado di protezione in esterno IP55

Dimensioni (b x h x p) 72 x 186 x 106 mm

Peso Circa 600 gr.

Materiale ABS in color bianco

IMMUNE AGLI ANIMALI

Fascio Stretto ottenibile grazie 
agli adesivi in dotazione 
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SENSORI VOLUMETRICI DA ESTERNO

❱❱ WRM800EXTND Doppia tecnologia stagno portata 12 m. protezione a tenda  piroelettrico 
+ microonda con trasmettitore PowerCode® e batteria al Litio

❱❱ Sensore doppia tecnologia a tenda da esterno

INFRAROSSO

12
metri

PORTATA PER ESTERNOMICROONDA

+

COPERTURA A TENDA

Grazie alle sue ridotte dimensioni, questo sensore è particolarmente indicato nella 
protezione di porte, finestre e vetrine, ecc. I materiali impiegati e l’evoluta tecnologia 
ne permettono l’utilizzo in qualsiasi installazione all’aperto dove si renda necessario 
proteggere aree ben definite (per esempio, pareti). Il sensore crea una barriera a 
tenda di dimensioni ridotte (circa 7,5°) ed ha una portata regolabile fino a 12 metri. 
Realizzato con materiali resistenti agli agenti atmosferici ed in contenitore stagno. 
L’elettronica viene sottoposta ad un processo di tropicalizzazione per assicurarne il 
corretto funzionamento in ogni condizione di umidità e temperatura. 
Sensore molto stabile ed immune da falsi allarmi.

Tipologia sensore Doppia tecnologia - Microonda + Infrarosso

Installazione A parete

Copertura A tenda 12 mt, angolo 7.5°
Ampiezza tenda a 2 e 10 mt.: 25 cm e 130 cm

Distanza rilevazione Da 0,30 a 12 mt

Immune agli animali NO

Tipologia rilevazione AND

Alimentazione Batteria al litio 3V WRMLIT3CR2

Assorbimento Max 25 mA | Min 11 mA

Led di segnalazione MW = giallo ; PIR = rosso; Allarme = blu
Attivi / disabilitati, tramite microinterruttori

Frequenza via radio PowerCode® 868MHz. con trasmettitore incorporato

Frequenza della microonda 24.125 GHz

Regolaz. sensibilità IR e MW SI - tramite trimmer

Tamper anti apertura Si - microinterruttore antiapertura

Temperatura di funzionamento Autocompensazione

Altezza di montaggio 2.1 mt su parete o interno al vano infisso

Grado di protezione in esterno IP44

Dimensioni (b x h x p) 37 x 125 x 40 mm

Immunità RFI/EMI Fino a 2 GHz

7,5°

Microonda

Microonda

Infrarosso

Infrarosso

3 
m

t.

30 cm 12 mt.

12 mt.

7,5°

Microonda

Microonda

Infrarosso

Infrarosso

3 
m

t.

30 cm 12 mt.

12 mt.
Diagramma di copertura
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❱❱ WRMFLEXN Analizzatore completo di trasmettitore radio PowerCode® con batteria, 
per la protezione di recinzioni metalliche o muri, portata max 100 mt.

❱❱ WPFLEXCBVB10 Cavo sensibile lunghezza 10 metri completo di terminazione

❱❱ WPFLEXCBVB25 Cavo sensibile lunghezza 25 metri completo di terminazione

❱❱ WPFLEXCBVB50 Cavo sensibile lunghezza 50 metri completo di terminazione

❱❱ WPFLEXCBVB100 Cavo sensibile lunghezza 100 metri completo di terminazione

❱❱ GARDEN™ - Cavo sensibile per protezione perimetrale

CAVO SENSIBILE PROTEZIONE PERIMETRALE

Alimentazione Batteria da 3Vcc CR123A

Assorbimento Max 5 µA

Massima lunghezza cavo Fino a 100 metri per ogni analizzatore

Diametro del cavo 11mm.

Uscita allarme Contatto relè

Protezione tamper SI contro taglio del cavo e apertura box analizzatore

Grado di protezione in esterno 
box analizzatore IP65

Resistenza cavo contro raggi 
UV e distorsione SI

Temperatura di funzionamento Da -40° a +80°C

GARDEN™ è una novità SICURIT, un cavo sensibile collegato  
ad un analizzatore con trasmettitore PowerCode® 868MHz  
incorporato.
Il cavo sensibile è stato sviluppato e testato da SICURIT, leader 
riconosciuta a livello internazionale nelle protezioni perimetrali 
esterne. Con questo prodotto semplicissimo da installare si 
offre la possibilità di proteggere recinzioni, muri, ringhiere di 
balconi, ecc. Il cavo sensibile rileva le vibrazioni causate da 
tentativi di scavalcamento o effrazione, l’analizzatore valuta 

il tipo di vibrazione e invia il segnale d’allarme alla centralina 
Visonic collegata via radio. 
Grazie alla tecnologia via radio del sistema Visonic PowerCode® 
da ora è possibile aumentare considerevolmente la sicurezza 
in esterno o tutelarsi contro tentativi di sfondamento di muri, 
tetti, reti perimetrali e recinzioni. Inoltre la sensibilità del cavo 
può essere regolata per adattarsi a qualunque esigenza 
d’installazione. 

Collegamento via radio

868MHz

IL CAVO SENSIBILE VIA RADIO PER LA PROTEZIONE DI RECINZIONI E MURI
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DISPOSITIVI DI COMANDO

❱❱ Telecomando ricetrasmittente quadricanale

❱❱ WRMCT237NP Inseritore ricetrasmittente con conferma esecuzione comandi. 

Tipologia Radiocomando ricetrasmittente con mini dispaly
e conferma esecuzioni comandi

Funzionalità

4 pulsanti funzione per inserimento/disinserimento impianto, 
parzializzazione e 2 pulsanti programmabili per funzioni 
di automazione (apertura garage, controllo luci, ecc.) e 

interrogazione sullo stato del sistema di sicurezza

Trasmissione via radio PowerCode® 868MHz.

Segnalazione batteria scarica SI

Supporto partizioni SI - fino a 3 aree

Alimentazione 1 Batteria alcalina da 1.5V AAA inclusa

Dimensioni (b x h x p) 38 x 75 x 18 mm

❱❱ Telecomando quadricanale

❱❱ WRMCT234N Mini trasmettitore quadricanale

Tipologia Radiocomando quadricanale

Funzionalità Inserimento/disinserimento impianto, parzializzazione e 1 
pulsante programmabile per funzioni di automazione

Trasmissione via radio PowerCode® 868MHz.

Segnalazione batteria scarica SI

Alimentazione Batteria alcalina da 12V inclusa RDC310

Dimensioni (b x h x p) 31.5 x 53.5 x 12.5 mm

❱❱ Telecomando per chiamate di soccorso
❱❱ WRMTX201N Trasmettitore radio monocanale per chiamata di soccorso 

Tipologia Radiocomando monocanale per chiamate di soccorso

Trasmissione via radio PowerCode® 868MHz.

Segnalazione batteria scarica SI

Alimentazione Batteria alcalina da 12V inclusa RDC310

Dimensioni (b x h x p) 40 x 61 x 18 mm
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❱❱ Tastiera di comando universale

❱❱ WRDPMXTASTNP Tastiera di comando remota via radio per PowerMax PRO® 
e PowerMax Xpress®

Tipologia Tastiera di comando analogica per centrali PowerMax PRO® e 
PowerMax Xpress®

Funzionalità Programmazione da remoto delle principali funzioni 
e pulsante panico

Trasmissione via radio PowerCode® 868MHz.

Supporto partizioni SI - fino a 3 aree

Alimentazione Batteria al litio da 3V inclusa CR123A

Retroilluminazione SI

Dimensioni (b x h x p) 70 x 127 x 24mm

❱❱ Tastiera di comando bi-direzionale con display e voce

❱❱ WRDTAST152NP Nuova tastiera di comando ricetrasmittente via radio per centrali 
PowerMax PRO® e PowerMax Xpress®

Tipologia Tastiera di comando ricetrasmittente per centrali PowerMax 
PRO® e PowerMax Xpress®

Funzionalità
Programmazione completa da remoto, gestione delle 

partizioni, possibilità di lasciare messaggi vocali registrati
Pulsante panico - Tamper anti-apertura

Trasmissione via radio PowerCode® 868MHz.

Supporto partizioni SI - fino a 3 aree

Alimentazione 2 Batterie al litio da 3V inscluse CR123

Retroilluminazione SI

Dimensioni (b x h x p) 122  x 195 x 36 mm

❱❱ Tastiera di comando touch-screen con TAG di prossimità

❱❱ WRDTAST160N Tastiera di comando via radio remota TOUCH SCREEN
per centrali PowerMax PRO® 

❱❱ WPMTAG Tag di prossimità (conf. N° 8 Tag) per tastiere Touch Screen VISONIC

Tipologia Tastiere touch screen con dispaly per PowerMax PRO®v

Funzionalità Programmazione parziale da remoto
Inserimento e disinserimento facilitato con lettore di prossimità

Trasmissione via radio PowerCode® 868MHz.

Supporto partizioni SI - fino a 3 aree

Tamper anti-rimozione SI

Alimentazione Batteria 4AA, 1,5V Alkaline

Dimensioni (b x h x p) 150 x 100 x 20 mm

Numero di TAG inclusi 3

DISPOSITIVI DI COMANDO
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❱❱ Sensore fumo fotoelettrico

❱❱ WRMRIN426N Sensore fumo fotoelettrico via radio

SENSORI PER LA SICUREZZA AMBIENTALE

Tipologia Rilevatore di fumo fotoelettrico via radio

Funzionalità Invia segnali d’allarme, tamper, manutenzione e stato batteria

Frequenza via radio PowerCode® 868MHz.

Sirena interna 85db a 3 mt.

Segnalazione batteria scarica SI

Alimentazione Batteria al litio da 3V CR123A inclusa

Conformità Normative Europee (EN 14604, BOSEC)

Dimensioni (d x h) 120 x 58 mm

❱❱ Rilevatore di gas metano

 � Rileva la presenza di gas metano CH4 usato in cucina e per riscaldamento.
 � Pulsante auto diagnosi per sensore, ricevitore, LEDs e buzzer.

❱❱ WRMACT441N Rilevatore di gas metano via radio

Tipologia Rilevatore via radio di GAS metano

Funzionalità Invia segnali d’allarme, tamper, manutenzione e stato batteria

Trasmissione via radio PowerCode® 868MHz.

Sirena interna 85db a 3 mt.

Alimentazione 220Vca e batteria di backup CR123A

Conformità Normativa europea EN 50194

Dimensioni (b x h x p) 80 x 155 x 58 mm

❱❱ Rilevatore di monossido di carbonio
❱❱ WRMCT442N Rilevatore di monossido di carbonio via radio

Tipologia Rilevatore via radio di monossido di carbonio

Funzionalità Pulsante manuale per autodiagnosi

Frequenza via radio PowerCode® 868MHz.

Durata del sensore 5 anni

Sirena interna 95db a 3 mt.

Alimentazione Batteria al litio da 9V inclusa

Conformità Normative Europee (EN50291, EN 50130-4)

Dimensioni (d x h) 127 x 40 mm
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❱❱ Rilevatore anti allagamento

❱❱ WRMACQ550N Rilevatore allagamento/acqua via radio

Tipologia Rilevatore presenza d’acqua via radio

Funzionalità Cavo sensibile di 3 mt. di lunghezza per posizionare il 
trasmettitore in posizione elevata

Trasmissione via radio PowerCode® 868MHz.

Segnalazione batteria scarica SI

Alimentazione Batteria al litio da 3V CR2 inclusa

Dimensioni (b x h x p) 81 x 22 x 23.5 mm

❱❱ Rilevatore di temperatura

 � Dispone di sonda supplementare per freezer, frigor e applicazioni esterne.

❱❱ WRMCT560N Rilevatore di temperatura 4 livelli via radio

MAGGIOR TRANqUILLITÁ 
CON I SENSORI PER LA 
SICUREZZA AMBIENTALE

SENSORI PER LA SICUREZZA AMBIENTALE

Tipologia Sensore di temperatura

Funzionalità 4 soglie di allarme temperatura selezionabili – freddo estremo, 
guasto freezer, freddo e caldo estremo

Frequenza via radio PowerCode® 868MHz.

Alimentazione Batteria al litio di lunga durata da 3V inclusa CR2

Dimensioni (b x h x p) 36.5 x 92 x 31 mm
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❱❱ Sirena da esterno via radio

❱❱ Sirena da interno via radio

❱❱ WRDSIR740 Sirena completamente via radio ricetrasmittente per centrale 
PowerMax PRO® compresa batteria al litio

❱❱ WRDSIR1000 Sirena da interno completamente via radio ricetrasmittente
per centrale PowerMax PRO® compresa batteria al litio 

AVVISATORI ACUSTICI

Tipologia Sirena piezo via radio con lampeggiante arancione

Funzionalità Segnalazione audiovisiva in caso d’intrusione, incendio e 
batteria scarica

Antenne 2

Supervisione SI

Potenza sonora 110dB

Lampeggiante Strobo di color arancione

Grado di protezione IP55

Compatibilità Sistema Visonic PowerCode®  868MHz.

Alimentazione Doppia batteria al litio WRMLIT18505 (inclusa)

Dimensioni 295 x 186 x 63 mm (h x b x p)

Tipologia Sirena piezo via radio da interno

Funzionalità Segnalazione audiovisiva in caso d’intrusione, incendio e 
batteria scarica

Antenne 2

Supervisione SI

Potenza sonora 110dB

Lampeggiante LED

Grado di protezione --

Compatibilità Sistema Visonic PowerCode®  868MHz.

Alimentazione Batteria al litio WRMLIT14A (inclusa)

Dimensioni 161 x 161 x 50 mm (h x b x p)
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❱❱ Ricevitore radio monocanale

❱❱ Ripetitore di segnale

❱❱ Ricevitore radio quadricanale

❱❱ WRM304RXN Ricevitore radio monocanale supervisionato

❱❱ WRDRX610N Ripetitore radio per raddoppio distanza fra TX e RX 

❱❱ WRM308RXN Ricevitore radio quadricanale supervisionato

❱❱ WRM008RXN Espansione 8 canali per ricevitore radio supervisionato WRM308RXN

❱❱ WRMRL8 Scheda a 8 relè per ricevitore WRM308RXN

ACCESSORI

Tipologia Ricevitore radio monocanale PowerCode® 868MHz.

Funzionalità Converte una centralina cablata convenzionale in un sistema 
di sicurezza supervisionato affidabile

Indicazioni Batteria scarica, apertura tamper, inattività e salti di frequenza

Dispositivi radio supportati Fino a 10

Alimentazione --

Dimensioni (b x h x p) 63 x 110 x 25 mm

Tipologia Ricevitore radio quadricanale PowerCode® 868MHz.

Funzionalità Converte una centralina cablata convenzionale in un sistema 
di sicurezza supervisionato affidabile

Indicazioni Batteria scarica, apertura tamper, inattività e salti di frequenza

Dispositivi radio supportati
Supporta fino a 28 zone e 112 dispositivi via radio

Possibilità di espansione e personalizzazione grazie agli 
accessori (vedi codici sopra)

Alimentazione --

Dimensioni (b x h x p) 165 x 108 x 38 mm

Tipologia Ripetitore radio PowerCode® 868MHz.

Funzionalità
Estende la portata di comunicazione tra centrale e dispositivi, 

compresi tastiere e telecomandi. 
Non supporta le sirene via radio

Indicazioni Protezione doppio tamper e LED di segnalazione guasto o 
mancanza rete

Dispositivi radio supportati Fino a 50

Alimentazione
220Vca / 9Vca

Batteria di backup fino a 36 ore da 4,8V - WRMNIMH48 
(inclusa)

Dimensioni (b x h x p) 161 x 161 x 50 mm
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ACCESSORI

❱❱ POWERLINK® - modulo comunicatore TCP/IP

La sicurezza viaggia su INTERNET !! Grazie al dispositivo PowerLink® oggi puoi 
gestire il tuo impianto di sicurezza Visonic da INTERNET e controllare l’impianto  
ovunque ti trovi...
In ufficio o in viaggio basta un computer collegato ad INTERNET per visualizzare 
in modo sicuro e riservato quello che avviene nella tua proprietà. Non è necessario 
installare software specifici, basta accedere via internet all’interfaccia grafica di 
PowerLink® ed oltre a visualizzare in diretta ciò che accade potrai programmare 
le principali funzioni dell’impianto.

 � Non richiede configurazione del router per la notifica degli eventi.
 � Il software integrato consente la configurazione e manutenzione remota 
dell’impianto.
 � Accesso sicuro via web tramite qualunque PC, tablet e smartphone.
 � Pieno controllo dell’impianto con possibilità di inserimento/disinserimento, 
parzializzazione e interrogazione dello stato dell’impianto
 � Non richiede installazione di software dedicati e non richiede un indirizzo IP 
statico.

❱❱ POWERLINK5 Modulo per collegamento internet per centrali PowerCode® 
e PowerG®

❱❱ Modulo comunicatore GSM

❱❱ WPMGSM350/8 Modulo comunicatore cellulare GSM per PowerMax PRO®  e Xpress®

❱❱ WRDGSMANT Antenna esterna per modulo GSM da abbinare a WPMGSM350/8

Tipologia Modulo comunicatore Plug&Play GSM

Funzionalità Estende la comunicazione anche su linea telefonica GSM

Comunicazione GPRS, GSM e SMS

Protocolli SIA/IP, SIA e Contact ID

Dispositivi radio supportati Compatibile con le centrali PowerMax Pro® 
e PowerMax Xpress®

Comunicazione vocale Bi-direzionale

Dimensioni Modulo Plug&Play da inserire nell’apposito slot in centrale

Tipologia Modulo comunicatore Plug&Play TCP/IP

Funzionalità Estende la comunicazione della centrale su internet

Dispositivi radio supportati Compatibile con le centrali PowerMax Pro® 
PowerMax Xpress®  e PowerG®

Dimensioni Modulo Plug&Play da inserire nell’apposito slot in centrale
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❱❱ Batterie per dispositivi Visonic PowerCode®

❱❱ RDC310 Batteria alcalina 12V (A23)

❱❱ WRMLIT Batteria al Litio 3,6V per PowerCode® VISONIC

❱❱ WRMLIT3CR123 Batteria al Litio (grande) a marchio SICURIT 3V per sensori volumetrici, rilevatori e 
tastiere VISONIC

❱❱ WRMLIT3CR2 Batteria al Litio (piccola) a marchio SICURIT 3V per contatti magnetici, rilevatori e 
trasmettitori VISONIC

❱❱ WRMNIMH Batteria NIMH 7,2V - 1,3 Ah solo per PowerMax PLUS®

❱❱ WRMLIT14A Pila al Litio 14,5 Ah per sirena via radio WRDSIR1000

❱❱ WRMNIMH12 Batteria al Ni-MH ricaricabile 1,2Vcc (necessitano 6 batterie per la centrale PowerMax)

❱❱ WRMNIMH48 Batteria NIMH 4,8V - 1,3 Ah solo per PowerMax Xpress®

❱❱ WRMNIMH96 Batteria NIMH 9,6V - 1,8 Ah solo per PowerMax PRO®

❱❱ WRMLIT365 Batteria al litio 3,6V - 5,8 Ah per WRM300EXT, WRM300EXTN, WPM300EXT

❱❱ WRMLIT36AA Batteria al litio 3,6V per WRM200EXT, WRM200EXTN, WPM200EXTN

❱❱ WRMLIT18505 Batteria al litio 3,6V - 3,5Ah per WPMSIR740, WRDSIR740, WRDSIR740/4

❱❱ WRMLIT17450 Batteria al litio 3,6V - 2,4Ah per WRM400EXT e WPM400EXT

ACCESSORI



APPUNTI
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