Sistema di sicurezza senza fili
per applicazioni domestiche

La tua tranquillità
è tutto

Il sistema di sicurezza Scantronic i-on16 garantisce
sicurezza e tranquillità a persone come te,
persone che hanno molto da proteggere ed una vita intensa.
Che tu sia a casa o fuori, i-on16 si adatta
perfettamente alla tua vita. Con il suo stile unico
combinato con la versatilità e la facilità d’uso,
fornisce una protezione completa per la tua casa.
Scegliendo i-on16 come sistema di protezione,
porti nella tua casa tutta l’esperienza e la professionalità
di uno dei più grandi produttori di sistemi di sicurezza
al mondo.
Attiva il sistema premendo il pulsante dedicato oppure
sfiora la tastiera con il tag in dotazione.
E rilassati.

i-on16 Sistema di sicurezza senza fili
I-on16 è un sistema di sicurezza senza fili destinato
principalmente ad un utilizzo residenziale ma adatto anche a
negozi, uffici ed ambienti medio-piccoli in genere.
Il cuore del sistema è costituito da una centrale e da una
tastiera di comando. La centrale contiene l’elettronica
principale, il modulo di alimentazione e la batteria.
La tastiera, dal design moderno e gradevole è connessa
con un cavo alla centrale e dispone di un ampio display
LCD sul quale vengono visualizzati i menu e le informazioni
dell’impianto in modo chiaro ed inequivocabile.

Caratteristiche del sistema
• Frequenza di lavoro 868MHz FM banda stretta
• 16 Zone liberamente programmabili
• Il sistema accetta fino a 2 tastiere cablate e 2 tastiere radio
• Allarme panico antiagggressione
• Lettore di prossimità integrato su tastiera cablata e radio
• La tastiera cablata è dotata di display retroilluminato in azzurro con
2 linee di testo da 20 caratteri
• Combinatore telefonico digitale PSTN e sintesi vocale con protocolli
Contact ID e FastFormat a 8 canali
• Memoria di 250 eventi con data e ora
• Modalità di inserimento totale o parziale con pulsanti dedicati
• Fino a 16 utenti con codici pin personali da 4 digit
• Uscita per sirena interna da 16 Ohm
• 13 Tipologie di uscite programmabili
• Scheda opzionale con 4 relè per l’integrazione ad un sistema di
domotica
• Alimentazione: 230V 50Hz
• Alimentatore interno conforme a EN50131-6 Tipo A, corrente di
uscita 1,5A di cui 850mA disponibili per dispositivi esterni
• Batteria tipo PiomboGel 12V max 7Ah
• Dimensioni centrale (l x a x p): 245 x 384 x 94 mm
• Dimensioni tastiera (l x a x p): 156 x 115 x 34 mm
• Peso centrale 1,1 Kg
• Peso tastiera 0,32 Kg
• Temperature ammesse da -10°C a +55°C al 75% di umidità
• Conformità: Grado 2X, Classe 2
• Compatibile con tutta la gamma di trasmettitori Scantronic
serie 700

Eleganza e semplicità
Tastiera

Display

I pulsanti, retroilluminati in azzurro e rivestiti
da finitura lucida, rendono la tastiera
gradevole e compatibile con qualsiasi arredo
domestico.

Il display è grande, dotato di caratteri
ad elevato contrasto ed è retroilluminato
in azzurro; la lettura delle informazioni
risulta facilitata

Tasto di navigazione

Allarme Panico

Gli intuitivi menù di sistema, visualizzabili
tramite il tasto di navigazione, rendono
semplice la programmazione e la
gestione dell’impianto.

I pulsanti di allarme panico integrati permettono di
generare un allarme antiaggressione evitando così
l’installazione di altri dispositivi.

Architettura del Sistema
Tastiera cablata I-KP01

Centrale I-ON16

Permette la programmazione dell’impianto,
l’inserimento e il disinserimento, nonchè la
consultazione della memoria eventi.
Necessita un collegamento via cavo
con la centrale.

Contiene l’elettronica principale dell’impianto.
Necessita il collegamento alla tastiera cablata, alla rete
elettrica 230V e alla linea telefonica per l’inoltro degli
allarmi.

Contatti porta senza fili
734REUR-00 / 05
Rilevano l’apertura di porte e finestre.
Non necessitano cablaggi esterni.
Linea telefonica PSTN

Rete elettrica 230Vac 50Hz

Telecomando I-FB01
Permette l’inserimento e il
disinserimento dell’impianto.

Sensori infrarosso
senza fili 714REUR-00
Rilevano la presenza di persone
nell’ambiente dove sono installati.
Non necessitano di cablaggi esterni.

Tastiera senza fili I-RK01

Sirena senza fili 760ES

Permette l’inserimento e il
disinserimento dell’impianto.
E’ dotata di batterie interne e
non necessita di cablaggi esterni.

Dotata di altoparlante ad elevata
potenza e lampeggiatore xeno.
Non necessita cablaggi esterni in
quanto è fornita di batterie.

Il vostro impianto
Codice

Descrizione

Sistema

I-ON16

Centrale i-on16 completa di tastiera cablata
I-KP01

Rivelazione

714REUR-00

Sensore infrarosso passivo senza fili

734REUR-00

Contatto porta bicanale senza fili, colore
bianco

734REUR-05

Contatto porta bicanale senza fili, colore
marrone

720REUR-00

Sensore ottico di fumo senza fili

738REUR-00

Sensore di vibrazione ed urti senza fili,
colore bianco

738REUR-04

Sensore di vibrazione ed urti senza fili, colore
marrone

739REUR-50

Sensore di rottura vetri senza fili, colore
bianco

I-KP01

Tastiera cablata con display LCD e lettore di
TAG integrato

I-RK01

Tastiera senza fili con lettore di TAG integrato

I-FB01

Telecomando a 4 canali per inserimento e
disinserimento del sistema

760ES

Sirena esterna con lampeggiatore, colore
bianco e lente blu

760DS

Finta sirena esterna, colore bianco e lente
blu

I-SD01

Combinatore telefonico plug-in per centrale
i-on16

ADSL01

Filtro ADSL per combinatore telefonico
I-SD01

I-RC01

Scheda plug-in a 4 relè per integrazione
domotica

Controllo

Allerta

Inoltro allarmi

Integrazione

Base

Avanzato

Completo

€

€

€

Varie

Chi siamo
Cooper Safety, divisione di Cooper Industries Ltd, è un importante
produttore di apparecchi e sistemi per l’illuminazione di emergenza,
sistemi antintrusione, sistemi di rivelazione incendio, apparecchi di
illuminazione ordinaria e prodotti per la distribuzione e l’installazione elettrica.
I marchi Cooper Safety, internazionalmente riconosciuti, si possono trovare
in una grande varietà di ambienti industriali, commerciali e civili.
Cooper Safety ha sede in Inghilterra, comprende 11 realtà industriali situate
in Europa e nord America con più di 2500 dipendenti.
Scantronic, importante marchio di Cooper Safety, propone fin dal 1978
sistemi antintrusione professionali via radio, cablati ed ibridi.
Le centrali Scantronic utilizzano un elettronica sofisticata ed ottimizzata per
ottenere performance ed affidabilità superiori.

www.coopercsa.it
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