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Massima Sicurezza 
per la tua casa

I-on160EX - Sistema di sicurezza ibrido per 
applicazioni residenziali

160

L’utilizzo delle espansioni radio consente una rapida installazione 
salvaguardando l’estetica ambientale.

Una gamma completa di dispositivi di rilevazione consente 
di soddisfare le richieste dell’utente, comprese le funzionalità 
antipanico.

I moduli di comunicazione permettono di ottenere le risposte 
necessarie tramite una semplice chiamata o un messaggio di testo.

Tastiera dal design elegante e discreto, per adattarsi a qualsiasi tipo di arredamento.

Protezione personalizzata della vostra proprietà, funzioni utente semplici e intuitive.

Adatto per grandi superfici: espandibile fino a 160 zone di rilevazione.



Tastiera Wireless

Sirena Wireless

Sensore di vibrazione

Infrarosso passivo Pulsanti antipanico Telecomando Contatti per porte/finestre Rilevatore di fumo

Tutti i loghi Cooper sono registrati da Cooper Industries negli Stati Uniti e in altre nazioni. È vietato l’utilizzo dei marchi cooper senza il preventivo consenso di Cooper Industries.    

www.coopercsa.it
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Per maggiori informazioni contatta il 
personale Cooper:

Rivenditore/Installatore:

Tastiera Cablata

tel: 02/4587911
fax: 02/45879105
email: info.coopercsa@cooperindustries.com

I prodotti e gli accessori per il tuo stile di vita
La centrale Scantronic i-on160EX è stata progettata focalizzando l’attenzione sul cliente. 
Il sistema può essere diviso in diverse aree, permettendo una flessibilità senza paragoni.

I-on160EX è dotata di sistema via radio: in questo modo il vostro installatore potrà 
montare il sistema con assoluta discrezione e semplicità. Una serie di pulsanti antipanico 
via radio forniscono un’ulteriore protezione. Il sistema può essere attivato da una serie di 
accessori diversi: tag di prossimità, telecomando o codice pin.
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Descrizione

Rilevatori Infrarosso passivo Installato in modalità wireless in un angolo della stanza per rilevare il movimento

Infrarosso passivo 
con discriminazione 
animali domestici

Installato in modalità wireless in un angolo della stanza per rilevare il movimento, ignorando il 
movimento di animali domestici con peso inferiore a 25kg

Contatto per porte/
finestre

Allerta la centrale quando la porta è aperta. Disponibile in bianco o marrone

Rilevatore di fumo Collegato alla centrale in wireless. Rilevazione ottica di fumo

Sensore di vibrazione
Sensore di vibrazione per rilevare forzature. Può essere applicato a porte o a finestre. Ideale per 
finestre di grandi dimensioni. Disponibile in colore bianco o marrone

Rilevatore rottura vetro Rileva la frequenza di rottura vetro

Pulsante antipanico
Può essere a ciondolo o a clip da cintura. Il dispositivo si attiva quando i due pulsanti sono premuti 
insieme. Ideale per anziani o persone diversamente abili

Controlli Tastiera cablata Elegante e facile da usare, con menu semplici e intuitivi

Tastiera wireless
È possibile montare una seconda tastiera sulla porta secondaria o sul pianerottolo per l’attivazione 
e la disattivazione del sistema

Telecomando Per inserire e disinserire il sistema rapidamente e facilmente dall’interno o dall’esterno della proprietà

Scheda 4 relè Consente di gestire ulteriori dispositivi

Segnalatori Sirena esterna Segnalatore ottico-acustico locale

Sirena finta Deterrente efficace applicabile in ogni punto della vostra proprietà

Moduli/combinatori Utilizzato per l’inoltro degli allarmi su linea telefonica

Filtro ADSL Necessario in presenza di una linea ADSL


