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SISTEMI DI SICUREZZA SERIE "AJAX"
CENTRALE-HUB AJAX PER SISTEMI DI SICUREZZA
AJ-HUB-W

AJAX

€ 221,00

+

Centrale per sistema di sicurezza AJAX colore bianco. Dispone a bordo di connessione
Ethernet e slot per SIM GSM/GPRS (non fornita). Può controllare fino a 100 dispositivi via
radio con tecnologia “Jeweller” e 11 utenti. Frequenza 868 MHz. Protezioni anti-jamming,
anti-sabotaggio e contraffazione segnale. Dotata di 2 antenne a bordo. Potenza segnale
25mW, portata ottica 2.000m. Alimentazione 220Vca con batteria da 2 Ah agli ioni di litio
(autonomia max solo con gsm 10h). Cavo di rete e di alimentazione forniti a corredo. Dim.
163 x 163 x 36mm.
AJ-HUB-B

AJAX

€ 221,00

+

Centrale per sistema di sicurezza AJAX colore nero. Dispone a bordo di connessione
Ethernet e slot per SIM GSM/GPRS. Può controllare fino a 100 dispositivi via radio con
tecnologia “Jeweller” e 11 utenti. Frequenza 868 MHz. Protezioni anti-jamming, antisabotaggio e contraffazione segnale. Dotata di 2 antenne a bordo. Potenza segnale 25mW,
portata ottica 2.000m. Alimentazione 220Vca con batteria da 2 Ah agli ioni di litio
(autonomia max solo con gsm 10h). Cavo di rete e di alimentazione forniti a corredo. Dim.
163 x 163 x 36mm.
AJ-HUBPLUS-W

AJAX

€ 414,00

+

Centrale per sistema di sicurezza AJAX colore bianco. Dispone a bordo di connessione
Ethernet, slot per SIM 2G/3G (non fornita) e connessione WI-FI (2,4GHz). Può
controllare fino a 150 dispositivi via radio con tecnologia “Jeweller” e 99 utenti. Frequenza
868 MHz. Protezioni anti-jamming, anti-sabotaggio e contraffazione segnale. Dotata di 2
antenne a bordo. Potenza segnale 25mW, portata ottica 2.000m. Alimentazione 220Vca con
batteria da 2 Ah agli ioni di litio (autonomia max solo con gsm 10h). Cavo di rete e di
alimentazione forniti a corredo. Dim. 163 x 163 x 36mm.
AJ-HUBPLUS-B

AJAX

€ 414,00

+

Centrale per sistema di sicurezza AJAX colore bianco. Dispone a bordo di connessione
Ethernet, slot per SIM 2G/3G (non fornita) e connessione WI-FI (2,4GHz). Può
controllare fino a 150 dispositivi via radio con tecnologia “Jeweller” e 99 utenti. Frequenza
868 MHz. Protezioni anti-jamming, anti-sabotaggio e contraffazione segnale. Dotata di 2
antenne a bordo. Potenza segnale 25mW, portata ottica 2.000m. Alimentazione 220Vca con
batteria da 2 Ah agli ioni di litio (autonomia max solo con gsm 10h). Cavo di rete e di
alimentazione forniti a corredo. Dim. 163 x 163 x 36mm.
AJ-HUB2-W

AJAX

€ 309,00

+

Centrale per sistema di sicurezza AJAX colore bianco. Dispone a bordo di connessione
Ethernet, slot per doppia SIM 2G e antenna a bordo supplementare per la ricezione
delle immagini dai sensori Motion-CAM con protocollo Ajax Wings. Può controllare
fino a 100 dispositivi via radio con tecnologia “Jeweller”. Frequenza 868 MHz. Protezioni
anti-jamming, anti-sabotaggio e contraffazione segnale. Dotata di 2 antenne a bordo.
Potenza segnale 25mW, portata ottica 2.000m. Alimentazione 220Vca con batteria da 2 Ah
agli ioni di litio (autonomia max solo con gsm 10h). Cavo di rete e di alimentazione forniti a
corredo. Dim. 163 x 163 x 36mm.
AJ-HUB2-B

AJAX

€ 309,00

+

Centrale per sistema di sicurezza AJAX colore nero. Dispone a bordo di connessione
Ethernet, slot per doppia SIM 2G e antenna a bordo supplementare per la ricezione
delle immagini dai sensori Motion-CAM con protocollo Ajax Wings. Può controllare
fino a 100 dispositivi via radio con tecnologia “Jeweller”. Frequenza 868 MHz. Protezioni
anti-jamming, anti-sabotaggio e contraffazione segnale. Dotata di 2 antenne a bordo.
Potenza segnale 25mW, portata ottica 2.000m. Alimentazione 220Vca con batteria da 2 Ah
agli ioni di litio (autonomia max solo con gsm 10h). Cavo di rete e di alimentazione forniti a
corredo. Dim. 163 x 163 x 36mm.
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AJAX

€ 528,00

=

Centrale per sistema di sicurezza AJAX colore nero. Dispone a bordo di connessione
Ethernet LAN e WI-FI , slot per doppia SIM 4G/3G/2G e antenna a bordo
supplementare per la ricezione delle immagini dai sensori Motion-CAM con
protocollo Ajax Wings. Può controllare fino a 200 dispositivi via radio con tecnologia
“Jeweller”. Frequenza 868 MHz. Protezioni anti-jamming, anti-sabotaggio e contraffazione
segnale. Dotata di 2 antenne a bordo. Potenza segnale 25mW, portata ottica 2.000m.
Alimentazione 220Vca con batteria da 2 Ah agli ioni di litio (autonomia max solo con gsm
10h). Cavo di rete e di alimentazione forniti a corredo. Dim. 163 x 163 x 36mm.
AJ-HUB2 PLUS-B

AJAX

€ 528,00

=

Centrale per sistema di sicurezza AJAX colore nero. Dispone a bordo di connessione
Ethernet LAN e WI-FI , slot per doppia SIM 4G/3G/2G e antenna a bordo
supplementare per la ricezione delle immagini dai sensori Motion-CAM con
protocollo Ajax Wings. Può controllare fino a 200 dispositivi via radio con tecnologia
“Jeweller”. Frequenza 868 MHz. Protezioni anti-jamming, anti-sabotaggio e contraffazione
segnale. Dotata di 2 antenne a bordo. Potenza segnale 25mW, portata ottica 2.000m.
Alimentazione 220Vca con batteria da 2 Ah agli ioni di litio (autonomia max solo con gsm
10h). Cavo di rete e di alimentazione forniti a corredo. Dim. 163 x 163 x 36mm.
AJ-12VPSU-HUB/PLUS/ReX

AJAX

€ 35,00

=

€ 35,00

=

€ 35,00

=

€ 15,00

=

€ 15,00

=

€ 131,00

+

Modulo di alimentazione a 12Vcc per HUB/HUB PLUS/ReX
AJ-12VPSU-HUB2

AJAX

Modulo di alimentazione a 12Vcc per HUB2
AJ-6VPSU-HUB2

AJAX

Modulo di alimentazione a 6Vcc per HUB2
Prossimamente disponibile.
AJ-BRACKETHUB-W

AJAX

Staffa di ricambio per AJ-HUB-W, AJ-HUBPLUS-W e AJ-HUB2-W - Colore bianco
AJ-BRACKETHUB-B

AJAX

Staffa di ricambio per AJ-HUB-W, AJ-HUBPLUS-W e AJ-HUB2-W - Colore nero

ORGANI DI COMANDO PER SISTEMI DI SICUREZZA "AJAX"
AJ-KEYPAD-W

AJAX

Tastiera touch capacitiva da interno, via radio per comando centrale AJAX. Colore bianco.
Portata ottica 1.700 metri. Alimentata con 4 pile AAA, durata tipica 2 anni. Dimensioni 150
x 102,5 x 13,2 mm.
AJ-KEYPAD-B

AJAX

€ 131,00

+

Tastiera touch capacitiva da interno, via radio per comando centrale AJAX. Colore nero.
Portata ottica 1.700 metri. Alimentata con 4 pile AAA, durata tipica 2 anni. Dimensioni 150
x 102,5 x 13,2 mm.
AJ-SPACECONTROL-W

AJAX

€ 42,00

+

Telecomando per inserimento/disinserimento/perimetrale/panico centrali AJAX. Colore
bianco. Protocollo di comunicazione Jeweller 868MHz. Portata ottica 1.000 metri. Alimentato
con batteria CR2032. Durata massima 5 anni. Dim. 65 x 37 x 10 mm.
AJ-SPACECONTROL-B

AJAX

€ 42,00

+

Telecomando per inserimento/disinserimento/perimetrale/panico centrali AJAX. Colore nero.
Protocollo di comunicazione Jeweller 868MHz. Portata ottica 1.000 metri. Alimentato con
batteria CR2032. Durata massima 5 anni. Dim. 65 x 37 x 10 mm.
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AJAX

€ 42,00

+

Panic Button - Bidirezionale - Senza fili 868 MHz Jeweller - Antenna interna distanzi spazi
aperti 1300 m - Prevenzione di falsi allarmi con doppia pulsazione o pulsazione lunga Alimentazione 1 batteria CR2032 3.0 V (durata stimata 5 anni) - Colore bianco
AJ-BUTTON-B

AJAX

€ 42,00

+

Panic Button - Bidirezionale - Senza fili 868 MHz Jeweller - Antenna interna distanzi spazi
aperti 1300 m - Prevenzione di falsi allarmi con doppia pulsazione o pulsazione lunga Alimentazione 1 batteria CR2032 3.0 V (durata stimata 5 anni) - Colore nero
AJ-CASESC-W

AJAX

€ 6,00

=

€ 6,00

=

€ 81,00

+

Custodia di ricambio per AJ-SPACECONTROL-W - Colore bianco
AJ-CASESC-B

AJAX

Custodia di ricambio per AJ-SPACECONTROL-W - Colore nero

SENSORI DA INTERNO PER SISTEMI DI SICUREZZA "AJAX"
AJ-MOTIONPROTECT-W

AJAX

Rivelatore di movimento PIR senza fili, portata m 12, colore nero. Pet immunity (max 20 kg,
H.50cm.).Protocollo di comunicazione Jeweller 868MHz. Portata in area libera 2.000 m. max
Alimentazione: batteria CR123A 3V. Durata della batteria: fino a 5 anni
AJMOTIONPROTECT-B

AJAX

€ 81,00

+

Rivelatore di movimento PIR senza fili, portata m 12, colore nero. Pet immunity (max 20 kg,
H.50cm.).Protocollo di comunicazione Jeweller 868MHz. Portata in area libera 2.000 m. max
Alimentazione: batteria CR123A 3V. Durata della batteria: fino a 5 anni
AJ-MOTIONPROTECT+W

AJAX

€ 116,00

+

Rivelatore di movimento DOPPIA TECNOLOGIA senza fili, portata m 12, colore bianco. Pet
immunity (max 20 kg, H.50cm.).Protocollo di comunicazione Jeweller 868MHz. Portata in area libera
2.000 m. max
Alimentazione: batteria CR123A 3V. Durata della batteria: fino a 5 anni
AJ-MOTIONPROTECT+B

AJAX

€ 116,00

+

Rivelatore di movimento DOPPIA TECNOLOGIA senza fili, portata m 12, colore nero. Pet immunity
(max 20 kg, H.50cm.).Protocollo di comunicazione Jeweller 868MHz. Portata in area libera 2.000 m.
max
Alimentazione: batteria CR123A 3V. Durata della batteria: fino a 5 anni
AJ-COMBIPROTECT-W

AJAX

€ 114,00

+

Rivelatore di movimento PIR con rivelatore di rottura vetri integrato, senza fili, portata
m 12, colore bianco. Pet immunity (max 20 kg, H.50cm.). Protocollo di comunicazione Jeweller
868MHz.
Microfono Electret, copertura audio max 9 m. con campo libero. Angolo rilevazione 88° orizzontali e
80 ° verticali. Portata in area libera 2.000 m. max. Alimentazione: batteria CR123A 3V, durata fino a 5
anni
AJ-COMBIPROTECT-B

AJAX

€ 114,00

+

Rivelatore di movimento PIR con rivelatore di rottura vetri integrato, senza fili, portata
m 12, colore nero. Pet immunity (max 20 kg, H.50cm.). Protocollo di comunicazione Jeweller 868MHz.
Microfono Electret, copertura audio max 9 m. con campo libero. Angolo rilevazione 88° orizzontali e
80 ° verticali. Portata in area libera 2.000 m. max. Alimentazione: batteria CR123A 3V, durata fino a 5
anni
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€ 187,00

AJAX

+

Fotorilevatore volumetrico PIR immune agli animali domestici - Certificato grado 2 Bidirezionale - Senza fili 868 MHz Jeweller - Antenna interna distanzi spazi aperti 1700 m - Indicatore di
rilevazione di movimento - Rilevamento: Raggio 12 m / H: 88.5º / V: 80º - Anti tampering - Immune agli
animali domestici ≤ 20 Kg - Massima risoluzione VGA - Invio fino a 5 immagini per ogni rilevamento Alimentazione 2 batterie CR123A 3.0 V (durata stimata 4 anni) - Uso interno - Comprende supporto Compatibile con Ajax Hub 2 - Colore bianco
AJ-MOTIONCAM-B

€ 187,00

AJAX

+

Fotorilevatore volumetrico PIR immune agli animali domestici - Certificato grado 2 Bidirezionale - Senza fili 868 MHz Jeweller - Antenna interna distanzi spazi aperti 1700 m - Indicatore di
rilevazione di movimento - Rilevamento: Raggio 12 m / H: 88.5º / V: 80º - Anti tampering - Immune agli
animali domestici ≤ 20 Kg - Massima risoluzione VGA - Invio fino a 5 immagini per ogni rilevamento Alimentazione 2 batterie CR123A 3.0 V (durata stimata 4 anni) - Uso interno - Comprende supporto Compatibile con Ajax Hub 2 - Colore nero
AJ-CASEMP-W

€ 11,00

AJAX

Custodia di ricambio per AJ-MOTIONPROTECT-W,
COMBIPROTECT-W - Colore bianco
AJ-CASEMP-B

AJ-MOTIONPROTECTPLUS-W

AJ-BRACKETMP-W

AJ-

€ 11,00

AJAX

Custodia di ricambio per AJ-MOTIONPROTECT-W,
COMBIPROTECT-W - Colore nero

e

AJ-MOTIONPROTECTPLUS-W

AJAX

e

=

=

AJ-

€ 8,00

=

Staffa di ricambio per AJ-MOTIONPROTECT-W, AJ-MOTIONPROTECTPLUS-W e AJ-COMBIPROTECTW - Colore bianco
AJ-BRACKETMP-B

AJAX

€ 8,00

=

Staffa di ricambio per AJ-MOTIONPROTECT-W, AJ-MOTIONPROTECTPLUS-W e AJ-COMBIPROTECTW - Colore nero

CONTATTI DA INTERNO PER SISTEMI DI SICUREZZA "AJAX"
AJ-DOORPROTECT-W

AJAX

€ 49,00

+

Contatto magnetico per porte e finestre via radio, colore bianco. Pet immunity (max 20 kg, H.50cm.).
Protocollo di comunicazione Jeweller 868MHz. Certificazione EN-50131 grado 2. Portata in area libera
2.000 m. max
Ingresso esterno per collegare contatti cablati, sulla stessa zona del reed interno. Distanza magneti
10/20 mm. Alimentazione: batteria CR123A 3V. Durata fino a 5 anni. Dim. 20 x 90 mm.
AJ-DOORPROTECT-B

AJAX

€ 49,00

+

Contatto magnetico per porte e finestre via radio, colore nero. Pet immunity (max 20 kg, H.50cm.).
Protocollo di comunicazione Jeweller 868MHz. Certificazione EN-50131 grado 2. Portata in area libera
2.000 m. max
Ingresso esterno per collegare contatti cablati, sulla stessa zona del reed interno. Distanza magneti
10/20 mm. Alimentazione: batteria CR123A 3V. Durata fino a 5 anni. Dim. 20 x 90 mm.
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AJ-DOORPROTECTPLUS-W

AJAX
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€ 74,00

+

Contatto magnetico per porte e finestre via radio, colore bianco. Con sensore d’urti e di
spostamento integrati. Protocollo di comunicazione Jeweller 868MHz. Certificazione EN-50131
grado 2.
Ingresso esterno per collegare contatti cablati, sulla stessa zona del reed interno. Distanza magneti
10/20 mm. Allarme su spostamento regolabile a partire da 5°. Sensibilità urti su 3 livelli. Portata max in
area libera 1.200m.
Alimentazione: batteria CR123A 3V. Durata fino a 5 anni. Dim. 20 x 90 mm.
AJ-DOORPROTECTPLUS-B

AJAX

€ 74,00

+

Contatto magnetico per porte e finestre via radio, colore nero. Con sensore d’urti e di
spostamento integrati. Protocollo di comunicazione Jeweller 868MHz. Certificazione EN-50131
grado 2.
Ingresso esterno per collegare contatti cablati, sulla stessa zona del reed interno. Distanza magneti
10/20 mm. Allarme su spostamento regolabile a partire da 5°. Sensibilità urti su 3 livelli.
Distanza max. fra rivelatore e unità centrale: fino a 1.200 metri (in area libera)
Alimentazione: batteria CR123A 3V. Durata della batteria: fino a 5 anni. Dim. 20 x 90 mm.
AJ-GLASSPROTECT-W

AJAX

€ 81,00

+

Rilevatore rottura vetri miniaturizzato, colore bianco. Protocollo di comunicazione Jeweller
868MHz. Certificazione EN-50131 grado 2. Microfono Electret. Distanza massima di rilevazione 9 m.
con campo libero. Sensibilità su 3 livelli. Angolo di rilevazione 180°.
Portata in area libera 2.000 m. max
Alimentazione: batteria CR123A 3V, durata fino a 5 anni. Dim. 20 x 90 mm.
AJ-GLASSPROTECT-B

AJAX

€ 81,00

+

Rilevatore rottura vetri miniaturizzato, colore bianco. Protocollo di comunicazione Jeweller
868MHz. Certificazione EN-50131 grado 2. Microfono Electret. Distanza massima di rilevazione 9 m.
con campo libero. Sensibilità su 3 livelli. Angolo di rilevazione 180°.
Portata in area libera 2.000 m. max
Alimentazione: batteria CR123A 3V, durata fino a 5 anni. Dim. 20 x 90 mm.
AJ-TRANSMITTER

AJAX

€ 65,00

+

Trasmettitore universale con supporti per 3 pile CR123A. Ha un ingresso di allarme, un
ingresso di manomissione e l’uscita di alimentazione a 3Vcc.
Protocollo di
comunicazione Jeweller 868MHz.
Protetto dagli spostamenti con sensore accellerometrico. Temperatura di funzionamento: -25 ÷ +50°
C, umidità fino al 75%. Distanza max. fra rivelatore e unità centrale: fino a 1.600 metri (in area libera).
Dim. 100 x 39 x 22 mm.
AJ-BRACKETDP-W

AJAX

€ 8,00

=

Staffa di ricambio per AJ-DOORPROTECT-W, AJ-DOORPROTECTPLUS-W e AJ-GLASSPROTECT-W Colore bianco.
AJ-BRACKETDP-B

AJAX

€ 8,00

=

Staffa di ricambio per AJ-DOORPROTECT-W, AJ-DOORPROTECTPLUS-W e AJ-GLASSPROTECT-W Colore nero
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SENSORI DA ESTERNO PER SISTEMI DI SICUREZZA "AJAX"
AJ-CURTAINPROTECT-W

AJAX

PREZZO

INDICATIVO

€ 98,00

+

Rivelatore di movimento a DOPPIA PIR EFFETTO TENDA, senza fili, portata m 11 (max.
6 con Pet immunity attivato) con apertura 6° in orizzontale e 90° in verticale, colore bianco. Protocollo
di comunicazione Jeweller 868MHz. Portata in campo libero 1.700 metri. Adatto ad installazioni in
interno/esterno protetto. Altezza di installazione tipica 2,4 m. Con 3 livelli di sensibilità. Pet
immunity fino a 15Kg. e altezza massima 40 cm. Tamper anti-apertura, con antimascheramento.
Durata batteria 3 anni. Temperatura di funzionamento -25°C ÷ 60 °C. Grado IP54. Dim. 134 x 44 x 34
mm.
AJ-CURTAINPROTECT-B

AJAX

PREZZO

INDICATIVO

€ 98,00

+

Rivelatore di movimento a DOPPIA PIR EFFETTO TENDA, senza fili, portata m 11 (max.
6 con Pet immunity attivato) con apertura 6° in orizzontale e 90° in verticale, colore bianco. Protocollo
di comunicazione Jeweller 868MHz. Portata in campo libero 1.700 metri. Adatto ad installazioni in
interno/esterno protetto. Altezza di installazione tipica 2,4 m. Con 3 livelli di sensibilità. Pet
immunity fino a 15Kg. e altezza massima 40 cm. Tamper anti-apertura, con antimascheramento.
Durata batteria 3 anni. Temperatura di funzionamento -25°C ÷ 60 °C. Grado IP54. Dim. 134 x 44 x 34
mm. Colore nero.
AJ-OUTDOORPROTECT-W

AJAX

€ 264,00

+

Rivelatore di movimento da esterno senza fili, con doppio PIR, portata regolabile
indicativamente da 3 a 15 metri con apertura di 90°, colore bianco. Protocollo di comunicazione
Jeweller 868MHz. Portata in campo libero 1.700 metri. Si monta in pochi minuti sul supporto
SmartBracket, a un'altezza che va da 0,8 a 1,3 metri. La durata della batteria è di 5 anni (n° 2 CR123A),
ma è possibile connettere il dispositivo a un alimentatore esterno.Pet immunity fino a una altezza
massima di 70 cm (in funzione dell’altezza di installazione). Con 3 livelli di sensibilità. Tamper antiapertura, con antimascheramento di grado 3. Durata batteria 3 anni. Temperatura di
funzionamento -25°C ÷ 60 °C. Grado IP54. Dim. 184 x 70 x 65 mm.
AJ-HOOD-MPO

AJAX

€ 15,00

=

Cappuccio per il rilevatore da esterno MotionProtect Outdoor. Protegge il sensore del sistema
antimascheramento da pioggia e neve.
AJ-SOPBR-S

AJAX

€ 162,00

=

Rilevatore per esterni tipo tenda a basso consumo - Bidirezionale - Senza fili 868 MHz con trasmettitore
Ajax incluso - Doppio PIR per ogni lato - Rilevamento: Portata 9 m su ogni lato - Indicatore di
rilevamento del movimento - Anti tampering - Distanza spazio libero 1600 m - Alimentazione 1 batteria
ER14505 3.6 V - Uso esterno - Grado di protezione IP65 - Comprende supporto - Colore bianco
AJ-SOPBR

AJAX

€ 242,00

=

Rilevatore per esterni tipo tenda a basso consumo - Bidirezionale - Senza fili 868 MHz con trasmettitore
Ajax incluso - DOPPIA TECNOLOGIA (MW+ Doppio PIR per ogni lato) - Rilevamento: Portata 9 m su
ogni lato - Indicatore di rilevamento del movimento - Anti tampering - Distanza spazio libero 1600 m Alimentazione 1 batteria ER14505 3.6 V - Uso esterno - Grado di protezione IP65 - Comprende
supporto - Colore bianco
AJ-SOP2IR-W

AJAX

€ 126,00

=

Rilevatore per esterni tipo tenda a basso consumo - Bidirezionale - Senza fili 868 MHz Jeweller con
trasmettitore Ajax incluso - Doppio PIR tenda anti-masking - Rilevamento: Campo rilevazione 3 m. su
35° - Indicatore di rilevamento del movimento - Anti tampering - Distanza spazio libero 1200 m Alimentazione 1 batteria ER14505 3.6 V inclusa - Uso esterno - Grado di protezione IP54 - Comprende
supporto - Colore bianco
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AJAX

€ 126,00

=

Rilevatore per esterni tipo tenda a basso consumo - Bidirezionale - Senza fili 868 MHz Jeweller con
trasmettitore Ajax incluso - Doppio PIR tenda anti-masking - Rilevamento: Campo rilevazione 3 m. su
35° - Indicatore di rilevamento del movimento - Anti tampering - Distanza spazio libero 1200 m Alimentazione 1 batteria ER14505 3.6 V inclusa - Uso esterno - Grado di protezione IP54 - Comprende
supporto - Colore nero
AJ-SOP2IRDT-W

AJAX

€ 198,00

=

Rilevatore per esterni tipo tenda a basso consumo - Bidirezionale - Senza fili 868 MHz Jeweller con
trasmettitore Ajax incluso - Doppio Tecnologia (MW + 2PIR) tenda anti-masking - Rilevamento:
Campo rilevazione 3 m. su 35° - Indicatore di rilevamento del movimento - Anti tampering - Distanza
spazio libero 1200 m - Alimentazione 1 batteria ER14505 3.6 V inclusa - Uso esterno - Grado di
protezione IP54 - Comprende supporto - Colore bianco
AJ-SOP2IRDT-B

AJAX

€ 198,00

=

Rilevatore per esterni tipo tenda a basso consumo - Bidirezionale - Senza fili 868 MHz Jeweller con
trasmettitore Ajax incluso - Doppio Tecnologia (MW + 2PIR) tenda anti-masking - Rilevamento:
Campo rilevazione 3 m. su 35° - Indicatore di rilevamento del movimento - Anti tampering - Distanza
spazio libero 1200 m - Alimentazione 1 batteria ER14505 3.6 V inclusa - Uso esterno - Grado di
protezione IP54 - Comprende supporto - Colore marrone

SENSORI TECNOLOGICI VIA RADIO PER SISTEMI DI SICUREZZA "AJAX"
AJ-LEAKSPROTECT-W

AJAX

€ 65,00

+

Rilevatore di allagamento wireless. Rileva i primi segnali di perdite in pochi millisecondi. Il
dispositivo rileva i primi segnali di allagamento non appena l'acqua raggiunge una delle quattro
coppie di contatti posizionati nella parte inferiore del rilevatore. E’ dotato di un rivestimento con grado
di protezione IP65, che lo protegge completamente dalla polvere e dall'umidità. L’allarme si annulla
automaticamente quando la superficie si asciuga.
Protocollo di comunicazione Jeweller 868MHz. Portata in campo libero 1.000 metri. La durata della
batteria è di 5 anni con 2 pile AAA. Supervisione ogni 3 minuti.. Temperatura di funzionamento 0°C ÷
50 °C. Dim. 56 x 56 x 14 mm. Colore bianco.
AJ-LEAKSPROTECT-B

AJAX

€ 65,00

+

Rilevatore di allagamento wireless. Rileva i primi segnali di perdite in pochi millisecondi. Il
dispositivo rileva i primi segnali di allagamento non appena l'acqua raggiunge una delle quattro
coppie di contatti posizionati nella parte inferiore del rilevatore. E’ dotato di un rivestimento con grado
di protezione IP65, che lo protegge completamente dalla polvere e dall'umidità. L’allarme si annulla
automaticamente quando la superficie si asciuga.
Protocollo di comunicazione Jeweller 868MHz. Portata in campo libero 1.000 metri. La durata della
batteria è di 5 anni con 2 pile AAA. Supervisione ogni 3 minuti.. Temperatura di funzionamento 0°C ÷
50 °C. Dim. 56 x 56 x 14 mm. Colore nero.
AJ-FIREPROTECT-W

AJAX

€ 98,00

+

Rilevatore di fumo e sensore di temperatura - Bidirezionale - Senza fili 868 MHz Jeweller Antenna interna distanzi spazi aperti 2000 m - Allarme 85 dB - Indicatore detenzione fumo ed eccesso
di temperatura - Anti tampering - Supporta il funzionamento stand-alone - Alimentazione 2 batterie
CR2032 3.0 V (durata stimata 4 anni) - Uso interno - Comprende supporto - Colore bianco
AJ-FIREPROTECT-B

AJAX

€ 98,00

+

Rilevatore di fumo e sensore di temperatura - Bidirezionale - Senza fili 868 MHz Jeweller Antenna interna distanzi spazi aperti 2000 m - Allarme 85 dB - Indicatore detenzione fumo ed eccesso
di temperatura - Anti tampering - Supporta il funzionamento stand-alone - Alimentazione 2 batterie
CR2032 3.0 V (durata stimata 4 anni) - Uso interno - Comprende supporto - Colore nero.

LISTINO SISTEMI DI SICUREZZA AJAX GENNAIO 2021
AJ-FIREPROTECTPLUS-W

8

AJAX

€ 147,00

+

Rilevatore di fumo, sensore di temperatura e monossido di carbonio - Bidirezionale Senza fili 868 MHz Jeweller - Antenna interna distanzi spazi aperti 2000 m - Allarme 85 dB - Indicatore
di rilevamento fumo, rapido aumento e eccesso di temperatura - Anti tampering - Supporta il
funzionamento stand-alone - Alimentazione 2 batterie CR2032 3.0 V (durata stimata 4 anni) - Uso
interno - Comprende supporto - Colore bianco
AJ-FIREPROTECTPLUS-B

AJAX

€ 147,00

+

Rilevatore di fumo, sensore di temperatura e monossido di carbonio - Bidirezionale Senza fili 868 MHz Jeweller - Antenna interna distanzi spazi aperti 2000 m - Allarme 85 dB - Indicatore
di rilevamento fumo, rapido aumento e eccesso di temperatura - Anti tampering - Supporta il
funzionamento stand-alone - Alimentazione 2 batterie CR2032 3.0 V (durata stimata 4 anni) - Uso
interno - Comprende supporto - Colore nero

ACCESSORI PER AUTOMAZIONE DEDICATI AL SISTEMA "AJAX"
AJ-RELAY

AJAX

€ 57,00

+

Relè senza fili con un contatto pulito privo di potenziale. GRADO IP20.
Alimentazione da 7 a 24Vcc, con funzione di stand-by di 15” all’avvio.
Funzione di controllo delle apparecchiature bistabile/impulsi. Durata del relè fino a 200.000
commutazioni.
Distanza massima: fino a 1.000 metri a vista - Intervallo di comunicazione 12 ÷ 300 sec. (36 sec.
default) - Dotato di protezione dalle sovratensioni e dal surriscaldamento.
Carico max. 5A @24Vca, 13A a 230Vca (nel caso di carichi induttivi o capacitivi 3A @24Vcc, 8A
@230Vca).
Temperatura di funzionamento: 0 ÷ +64°C, umidità fino al 75%. Dim. 38 x 25 x 18 mm.
AJ-WALLSWITCH-B

AJAX

€ 59,00

+

Modulo di comando relè, per apparecchi elettrodomestici.Grado IP 20. Accende/spegne apparecchi
elettrodomestici e mantiene traccia dei consumi tramite un'applicazione mobile o un browser web
• Tensione di alimentazione: da 110V a 240Vc.a. ±10% 50/60Hz
• Protezione da sovratensione sulla rete a 230V: max. 264V, min. 161V
• Carico di corrente max.: 13А -Protezione di corrente max.: Si (13А)
• Potenza permessa (carico resistivo @ 230V): 3kW max.
• Opzione di contatore elettrico: Si (statistiche disponibili)
• Monitoraggio dei parametri di consumo di energia: Si (corrente, tensione, potenza assorbita)
• Temperatura ambiente di funzionamento: da 0°С a +64°С
• Protezione di temperatura max.: Si (65°C all’interno della scatola di derivazione)
• Distanza max. tra rivelatore e unità centrale: fino a 1.000 metri (in area libera)
• Umidità di funzionamento: fino a 75%
• Dimensioni: mm 38 х 25 х 18
• Dimensioni per il fissaggio nella scatola di derivazione a parete: Ø ≥ 50mm, profondità 55mm
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AJAX

€ 102,00

+

SOCKET : Presa wireless (Protocollo di comunicazione: Jeweller 868MHz) intelligente con
monitoraggio del consumo energetico. Grado IP 20, umidità max 75%. Accende/spegne apparecchi
elettrodomestici e monitora i consumi tramite applicazione mobile o un browser web, cambiando
colore in funzione degli assorbimenti.
• Tensione di alimentazione: 230Vc.a
• Protezione da sovratensione sulla rete a 230V: max. 253V, min. 184V
• Carico di corrente max.: 11 A continui, 13 A (fino a 5 s)
• Potenza permessa (carico resistivo @ 230V): 2.5 kW max.
• Opzione di contatore elettrico: Si (statistiche disponibili)
• Monitoraggio dei parametri di consumo di energia: Si (corrente, tensione, potenza assorbita)
• Temperatura ambiente di funzionamento: da 0°С a +64°С
• Protezione di temperatura max.: Si (65°C all’interno della scatola di derivazione)
• Distanza max. tra rivelatore e unità centrale: fino a 1.000 metri (in area libera)
• Dimensioni: mm 65.5 x 45 x 45 mm - colore presa bianco
AJ-SOCKET-B

AJAX

€ 102,00

+

SOCKET : Presa wireless (Protocollo di comunicazione: Jeweller 868MHz) intelligente con
monitoraggio del consumo energetico. Grado IP 20, umidità max 75%. Accende/spegne apparecchi
elettrodomestici e monitora i consumi tramite applicazione mobile o un browser web, cambiando
colore in funzione degli assorbimenti.
• Tensione di alimentazione: 230Vc.a
• Protezione da sovratensione sulla rete a 230V: max. 253V, min. 184V
• Carico di corrente max.: 11 A continui, 13 A (fino a 5 s)
• Potenza permessa (carico resistivo @ 230V): 2.5 kW max.
• Opzione di contatore elettrico: Si (statistiche disponibili)
• Monitoraggio dei parametri di consumo di energia: Si (corrente, tensione, potenza assorbita)
• Temperatura ambiente di funzionamento: da 0°С a +64°С
• Protezione di temperatura max.: Si (65°C all’interno della scatola di derivazione)
• Distanza max. tra rivelatore e unità centrale: fino a 1.000 metri (in area libera)
• Dimensioni: mm 65.5 x 45 x 45 mm - colore presa nero

SIRENE VIA RADIO PER SISTEMI DI SICUREZZA "AJAX"
AJ-STREETSIREN-W

AJAX

€ 151,00

+

STREET SIREN: Sirena da esterno senza fili (Protocollo di comunicazione Jeweller 868MHz). Potenza
sonora regolabile tra 85 e 113 dB, colore bianco. Protetta dalla manomissione e dallo spostamento.
Allarme sonoro e luminoso con livello sonoro personalizzabile fra 85 e 113 dB alla distanza di 1 metro.
In spazi aperti mantiene la comunicazione con il Hub Ajax fino alla distanza di 2.000 metri in aria libera.
• Certificazione EN-50131 grado 2 - Grado IP 54
• Frequenza di funzionamento del cicalino piezo: 3.5±0.5 kHz
• Indicazione stato di inserimento/disinserimento/inserito: Si
• Alimentazione: dalla batteria integrata e/o da alimentazione esterna 12Vcc
• Tipo di batteria: 4 x batteria CR123A, 3V - durata stimata 5 anni
• Alimentazione esterna: 12Vc.c. ±20%
• Assorbimento:70µA (quando interrogata ogni 35 secondi) - in allarme 1,45A max
• Corrente in allarme max.: 1.45 A (volume max.)
• Consumo corrente max.: dalle batterie 4.35W, da sorgente esterna 12Vcc 13.5W
• Monitoraggio radio: Sincronizzazione con l’unità centrale ogni 12 – 300 secondi (personalizzabile)
• Durata allarme personalizzabile: da 3 secondi a 3 minuti
• Temperatura di funzionamento: da -20°С a +50°С. Umidità di funzionamento: fino a 95%
• Dimensioni: mm 200 x 200 x 51 - colore grigio chiaro
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AJAX

€ 151,00

+

STREET SIREN: Sirena da esterno senza fili (Protocollo di comunicazione Jeweller 868MHz). Potenza
sonora regolabile tra 85 e 113 dB, colore bianco. Protetta dalla manomissione e dallo spostamento.
Allarme sonoro e luminoso con livello sonoro personalizzabile fra 85 e 113 dB alla distanza di 1 metro.
In spazi aperti mantiene la comunicazione con il Hub Ajax fino alla distanza di 2.000 metri in aria libera.
• Certificazione EN-50131 grado 2 - Grado IP 54
• Frequenza di funzionamento del cicalino piezo: 3.5±0.5 kHz
• Indicazione stato di inserimento/disinserimento/inserito: Si
• Alimentazione: dalla batteria integrata e/o da alimentazione esterna 12Vcc
• Tipo di batteria: 4 x batteria CR123A, 3V - durata stimata 5 anni
• Alimentazione esterna: 12Vc.c. ±20%
• Assorbimento:70µA (quando interrogata ogni 35 secondi) - in allarme 1,45A max
• Corrente in allarme max.: 1.45 A (volume max.)
• Consumo corrente max.: dalle batterie 4.35W, da sorgente esterna 12Vcc 13.5W
• Monitoraggio radio: Sincronizzazione con l’unità centrale ogni 12 – 300 secondi (personalizzabile)
• Durata allarme personalizzabile: da 3 secondi a 3 minuti
• Temperatura di funzionamento: da -20°С a +50°С. Umidità di funzionamento: fino a 95%
• Dimensioni: mm 200 x 200 x 51 - colore nero
AJ-HOMESIREN-W

AJAX

€ 81,00

+

HOME SIREN: Sirena da interno senza fili (Protocollo di comunicazione Jeweller 868MHz). Potenza
sonora regolabile tra 81 e 97 dB, colore bianco. Protetta dalla manomissione.
Allarme sonoro con livello sonoro personalizzabile fra 81 e 97 dB alla distanza di 1 metro. In spazi
aperti mantiene la comunicazione con il Hub Ajax fino alla distanza di 2.000 metri
Alimentazione con 4 batterie CR123A, 3V, durata fino a 3 anni
Sincronizzazione con l’unità centrale ogni 12 – 300 secondi (personalizzabile)
Durata allarme personalizzabile: da 3 secondi a 3 minuti
Grado di protezione: IP50 - Umidità di funzionamento: fino a 75% - Dim. mm 75x 75 x 27
AJ-HOMESIREN-B

AJAX

€ 81,00

+

HOME SIREN: Sirena da interno senza fili (Protocollo di comunicazione Jeweller 868MHz). Potenza
sonora regolabile tra 81 e 97 dB, colore nero. Protetta dalla manomissione.
Allarme sonoro con livello sonoro personalizzabile fra 81 e 97 dB alla distanza di 1 metro. In spazi
aperti mantiene la comunicazione con il Hub Ajax fino alla distanza di 2.000 metri
Alimentazione con 4 batterie CR123A, 3V, durata fino a 3 anni
Sincronizzazione con l’unità centrale ogni 12 – 300 secondi (personalizzabile)
Durata allarme personalizzabile: da 3 secondi a 3 minuti
Grado di protezione: IP50 - Umidità di funzionamento: fino a 75% - Dim. mm 75x 75 x 27

RICEVITORI/EXTENDER PER SISTEMI DI SICUREZZA "AJAX"
AJ-REX-W

AJAX

€ 165,00

+

Ripetitore di segnale per uso interno, con potente processore ARM, adatto ad ampliare l’area
operativa del sistema. Funziona fino a 2.000 metri dall’Hub Ajax. Si collega all’Hub con un semplice
click. Con anti-manomissione. Colore bianco.
• Potenza del segnale radio: 25mW - Protocollo di comunicazione Jeweller 868MHz
• Alimentazione da rete 220Vca, con batteria tampone ai Li-Pol 2Ah (12h max.)
• Numero di dispositivi collegati: fino a 50
• Campo di temperatura di funzionamento: da 0°С a +50°С
• Dimensioni: 163 x 163 x 36 mm
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€ 165,00

+

Ripetitore di segnale per uso interno, con potente processore ARM, adatto ad ampliare l’area
operativa del sistema. Funziona fino a 2.000 metri dall’Hub Ajax. Si collega all’Hub con un semplice
click. Con anti-manomissione. Colore nero.
• Potenza del segnale radio: 25mW - Protocollo di comunicazione Jeweller 868MHz
• Alimentazione da rete 220Vca, con batteria tampone ai Li-Pol 2Ah (12h max.)
• Numero di dispositivi collegati: fino a 50
• Campo di temperatura di funzionamento: da 0°С a +50°С
• Dimensioni: 163 x 163 x 36 mm
AJ-OCBRIDGEPLUS

AJAX

€ 91,00

+

Ricevitore per rivelatori senza fili, per collegare fino a 100 dispositivi Ajax a qualsiasi centrale cablata.
Ricezione a frequenze diverse per un'ulteriore protezione da disturbi radio o interferenze
• Potenza segnale radio: 25mW - Protocollo di comunicazione Jeweller 868MHz
• Distanza max. fra rivelatore e ocBridge Plus: fino a 2.000 metri (in area libera)
• Rilevazione di interferenze radio e supervisone
• Cronologia di allarmi ed eventi di servizio: Si
• Collegamento di antenna esterna: Si
• Numero di uscite/ingressi cablati: 13 (8+4+1)
• Tipo di alimentazione: connettori +/-; miniUSB (solo quando si configura ocBridge)
• Tensione di alimentazione: da 8 a 14Vc.c., miniUSB 5V (solo per configurare il sistema)
• Temp. di funzionamento: da -20°С a +50°С - Dim.: mm 95 x 92 x 18 (con antenne)
AJ-UARTBRIDGE

AJAX

€ 47,00

+

Modulo RICEVENTE per l'integrazione dei rilevatori Ajax in sistemi di sicurezza o “Smart Home” di
terze parti grazie all’interfaccia UART (velocità 57.600 Bd).
• Potenza segnale radio: 25mW -Protocollo di comunicazione Jeweller 868MHz
• Distanza max. fra rivelatore e ricevitore uartBridge: fino a 2.000 metri (in area libera)
• Numero max. di dispositivi connessi: 85
• Rilevazione di interferenze radio: Si
• Monitoraggio prestazioni del rivelatore: Sì
• Tensione di alimentazione: 5Vc.c. (dall'interfaccia UART)
• Temperatura di funzionamento: da -20°С a +50°С
• Dimensioni: mm 64 x 55 x 13 (senza antenna), mm 110 x 58 x 13 (con antenne)
AJ-MULTITRANSMITTER-W

AJAX

€ 204,00

=

Modulo per il collegamento di allarmi cablati di terze parti ad un HUB Ajax tramite trasmissione radio.
Con tamper antimanomissione. Bianco. Alimentato da rete 220Vca
◊ Alloggiamento batteria di 150 x 64 x 94 m (12V 7Ah)
◊ N° 18 zone per il collegamento dei dispositivi in NC, NO, EOL
◊ Cinque tipologie di allarme: intrusione, incendio, medico, antipanico, gas
◊ Terminali di alimentazione separati per i rilevatori antiincendio da resettare dopo l’allarme
AJ-MULTITRANSMITTER-B

AJAX

€ 204,00

=

Modulo per il collegamento di allarmi cablati di terze parti ad un HUB Ajax tramite trasmissione radio.
Con tamper antimanomissione. Nero. Alimentato da rete 220Vca
◊ Alloggiamento batteria di 150 x 64 x 94 m (12V 7Ah)
◊ N° 18 zone per il collegamento dei dispositivi in NC, NO, EOL
◊ Cinque tipologie di allarme: intrusione, incendio, medico, antipanico, gas
◊ Terminali di alimentazione separati per i rilevatori antiincendio da resettare dopo l’allarme

