
Sistemi di ALLARME GSM e IP
Serie SMART

Sicurezza totale per la tua  Famiglia e Azienda

App per IOS e Android 

 “Connect2 Home“

App per IOS e Android 

 “Secure4 Home“



ART. 35/09020-00

KIT ANTIFURTO WIRELESS IP Q3000

ART. 35/09025-00

KIT ANTIFURTO WIRELESS IP Q3200

Cloud

Sistema di antintrusione IP rivoluzionario totalmente wireless che integra funzioni di Domotica 
e Videosorveglianza. Non necessita di sim card , basterà collegare il pannello con la linea ADSL 
per comandare e monitorare il sistema dalla APP BLAUPUNKT disponibile per smartphone , 
tablet e PC.
Il sistema è espandibile con la vasta gamma di accessori wireless e domotici . Il kit è già 
configurato e include un pannello centrale con sintesi vocale e sirena integrata, 1 PIR e 1 
contatto porta.

Sistema di antintrusione IP  totalmente wireless che integra funzioni di Domotica e Videosor-
veglianza attraverso la fotocamera integrata nel sensore PIR a corredo del kit. Non necessita 
di sim card , basterà collegare il pannello con la linea ADSL per comandare e monitorare il 
sistema dalla APP BLAUPUNKT disponibile per smartphone , tablet e PC.
Il sistema è espandibile con la vasta gamma di accessori wireless e domotici .
Il kit è già configurato e include un pannello centrale con sintesi vocale e sirena integrata, 1 
PIR con fotocamera integrata , 1 contatto porta e 1 telecomando.

App per IOS e Android 

 “Secure4 Home“

App per IOS e Android 

 “Secure4 Home“

ANTIFURTI WIRELESS IP
Antintrusione - Videosorveglianza - Domotica in un unico Kit

Cloud



ART. 35/09005-00

KIT ANTIFURTO WIRELESS GSM SA 2650

• 
Necessaria una SIM card (non inclusa)

ART. 35/09010-00
KIT ANTIFURTO WIRELESS GSM SA 2700

• 
Necessaria una SIM card (non inclusa)

Sistema wireless professionale con pannello che integra , oltre al combinatore GSM e alla sirena , 
un display e una tastiera per un semplice utilizzo.
 Il kit è inoltre composto da un sensore PIR , un sensore porta e un telecomando.
  Il kit è pre configurato e pre programmato, è possibile espandere il sistema con i numerosi 
accessori e monitorare o modificare i parametri utilizzando l’APP gratuita (via SMS) o attraverso 
il pannello centrale.
 Funzione domotica “base”  utilizzando i vari RILEVATORI e la presa domotica comandabile 
attraverso l’ app. 

Kit wireless composto da mini pannello con combinatore GSM e sirena integrati, sensore PIR , 
sensore porta e tastiera wireless per inserimento e disinserimento del sistema d’ allarme .
Il kit è pre configurato e pre programmato, è possibile espandere il sistema con i numerosi 
accessori e monitorare o modificare i parametri utilizzando l’APP gratuita (via SMS).

App per IOS e Android 

 “Connect2 Home“

App per IOS e Android 

 “Connect2 Home“

ANTIFURTI WIRELESS GSM
Antintrusione e Domotica base 



Rilevatori wireless

Telecomandi

ART. 35/09372-00

ART.35/09210-00ART. 35/09220-00
RILEVATORE DI FUMO SD-S1 RILEVATORE DI CALORE HD-S

SENSORE ALLAGAMENTO WS-S1
ART. 35/09230-00

ART. 35/09240-00

RILEVATORE MONOSSIDO
DI CARBONIO CO-S1

ART. 35/09200-00

SENSORE DI 
TEMPERATURA TS-S1

ART. 35/09370-00 ART. 35/09371-00

TELECOMANDO PER  
SISTEMA DI ALLARME
RC-S1

Il rilevatore di fumo vi offre i più alti standard di 
sicurezza e qualità. Se rileverete in tempo il fumo 
o il fuoco potrete portare in salvo voi e la vostra 
famiglia. Il rilevatore di fumo è a norma EN 14604.
Sirena integrata a batteria.

Gli incidenti più comuni in casa sono causati 
da rubinetti difettosi, lavatrici e lavastoviglie. 
La sirena integrata del sensore ti avverte 
della fuoriuscita di acqua.

Il monossido di carbonio è inodore, insapore ed 
è mortale. Il rilevatore rileva anche la più piccola 
quantità di gas e vi avviserà ad una concentrazione 
di 30 ppm e vi proteggerà contro il gas mortale. 
Particolarmente raccomandato per l‘uso di stufe a 
legna o pellet.

Rileva la temperatura da -10° 
a +50° C  e la trasmette alla 
centrale ad intervalli regolari di 
30 minuti.

Allarma il sistema quando la temperatura 
supera i 57 °C o in caso di aumento della 
temperatura di 8,3 °C in un minuto.

RC-S3
PULSANTE 
PANICO SOS PB-S1



Sensori wireless

SENSORE PIR A TENDA CIR-S1

ART. 35/09100-00
SENSORE PIR IR-S1L

ART. 35/09105-00

ART. 35/09121-00

SENSORE PIR CON 
PET-IMMUNITY IRP-S1L

ART. 35/09122-00

SENSORE DOPPIO PIR 
A TENDA WS-BP

ART. 35/09152-00ART. 35/09150-00
CONTATTO PORTE/FINESTRE DC-S1

ART. 35/09175-00

CONTATTO PORTE/FINESTRE 
CON CONTROLLO 
TAPPARELLE DC-S3Questo sensore controlla automaticamente l‘aper-

tura e chiusura di finestre e porte, comunicando lo 
stato alla centrale d‘allarme.
Alimentazione a batteria.

Questo sensore, quando attivato, rileva il 
movimento di estranei e lo comunica alla 
centrale d‘allarme.

Sensore PIR con PET-IMMUNITY 
(non rileva la presenza di animali domestici 
fino a 25 kg)

Questo sensore controlla automa-
ticamente l‘apertura e chiusura di 
finestre e porte, comunicando lo 
stato alla centrale d‘allarme. Consen-
te inoltre di abbinare un contatto a 
filo per tapparelle e/o di collegare 
sensori a filo/porte/finestre,
Alimentazione a batteria.

per esterno



Sirene wireless

Tastiere wireless

ART. 35/09195-00
TASTIERA CON TAG  KPT-S1

ART. 35/09190-00
TASTIERA KP-S1

ART. 35/09300-00
SIRENA DA ESTERNO BX-S1

ART. 35/09302-00
SIRENA DA INTERNO SRAC-S1SIRENA DA INTERNO A 

BATTERIE SR-S1
ART. 35/09305-00

RIPETITORE DI SEGNALE RP-S1
ART. 35/09400-00

La KPT-S1 con integrato Lettore di tag e tag 
RFID
offre il massimo comfort: il tag RFID nel  
pannello di controllo semplica l‘attivazione e 
disattivazione del sistema di allarme. Soprat-
tutto per i bambini, la soluzione ottimale tag 
RFID, perché non si devono ricordare codici 
complicati.

Quando si entra o si esce dai locali si 
può attivare e disattivare  con la  KP-S1 il 
sistema di allarme. È possibile montare 
l‘unità di controllo nella posizione fissa de-
siderata, in modo che il sistema di allarme 
sia in grado di essere controllato in modo 
affidabile da ogni stanza.

La sirena esterna permette alla vostra famiglia di 
essere avvertiti se qualcuno tenta di irrompere 
nella vostra casa. Già da lontano la sirena esterna 
è chiaramente visibile e scoraggia i potenziali 
ladri. In caso di allarme, la sirena emette un 
forte, tono di allarme sostenuto anche da luci 
stroboscopiche.

Per uso interno, consente di espandere il 
vostro sistema di allarme. Alimentazione: 
220V . Volume sirena: 95 dB

Per uso interno, di facile installazione 
grazie all‘alimentazione a batterie.



Domotica wireless (solo per centrali IP)

ART. 35/09450-00
TELECAMERA IP WIRELESS IPC-S1

Videosorveglianza (solo per centrali IP)

ART. 35/09120-00

SENSORE PIR WIRELESS
CON FOTOCAMERA IP IRC-S2

ART. 35/09205-00
PSS-S3

ART. 35/09270-00
PSM-S1
PRESA DOMOTICA WIRELESS 

Permette di controllare l‘accensione o lo spegnimento di un dispositivo  ad 
essa collegato attraverso la centrale di allarme.

ART. 35/09280-00 ART. 35/09282-00

RELE’ CONTROLLO 
TAPPARELLE DOMOTICO  SCM-S1

RELE’ CONTROLLO LUCI 
DOMOTICO  PRM2-S1

SENSORE ROTTURA VETRO 
DOMOTICO SVGS-S1
ART. 35/09180-00

CRONOTERMOSTATO DOMOTICO     
PER RADIATORI TRV-S1
ART. 35/09500-00

anche per 
centrali GSM
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