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UNA SOCIETA’
composta da un affiatato team in possesso di significative e specifiche competenze tecniche acquisite 

grazie al continuo impegno applicato nel settore sicurezza,

PROGETTA e PRODUCE
efficienti sistemi di sicurezza in grado di adattarsi con estrema versatilità a qualsiasi tipo di installazione richiesta.

ESPERIENZA
maturata in 30 anni di intenso lavoro dedito allo studio e alla progettazione di sofisticati sistemi di sicurezza 

che racchiudono elevati livelli di prestazione, combinati alla semplicità di utilizzo.

AUTONOMIA
applicata in tutte le fasi del progetto, che si avvale di strumenti in grado di sviluppare 

la parte hardware, software e firmware delle schede elettroniche.

ALTA QUALITA’ 
nel controllo dell’intero processo produttivo, diffusa anche nelle fasi finali nel servizio assistenza post-vendita, 

per garantire in qualsiasi momento supporto e consulenza.

CONTINUITA’
nel rapporto con il cliente per offrire soluzioni altamente personalizzate da adattare ad ogni contesto, 

assicurandosi che continuino a mantenere un alto grado di efficienza nel tempo.

INNOVAZIONE 
in continua espansione grazia al continuo impegno applicato nell’ elaborazione di progetti, 

in grado di rispondere prontamente all’evoluzione e alle richieste del settore.



CENTRALE EASY. TECNOLOGIA E SICUREZZA IN CONTINUA EVOLUZIONE.

EASY prestazioni al vertice della sicurezza e versatilità funzionale per risolvere le più disparate situazioni di installazione. EASY è la soluzione

ideale per le applicazioni residenziali e commerciali. Programmazione facile ed intuitiva ed estrema semplicità di utilizzo per l'utente.

La centrale può essere comandata da tastiera (max. 4) o da lettori di chiave elettronica (max. 8) e gestisce fino a 6 Aree o Programmi di

funzionamento, inoltre l'utilizzo dei programmi aggiuntivi Tecnico e Gong estende la versatilità dell'impianto anche ad utilità di servizio.
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Come modello EASY P70 corredata di: lettore chiave NLC20/A serie Ticino Magic

- 2 chiavi elettroniche codificate NCP20

Espandibile fino a 24 ingressi aggiungendo 8 espansioni seriali NES20

Come modello P70 con Armadio in lamiera L40

Centrale 8 ingressi paralleli, NC a positivo o bilanciati (doppio bilanciamento), ritardabili,

Come P70 con sirena monitor integrata

escludibili - Ingresso 24h  Ingresso Guasto -  Ingresso chiave d'emergenza - 4 Uscite di

allarme programmabili  - Uscita di allarme 24h - Uscita di allarme Tecnico - 3 Uscite di

segnalazione: presenza rete,batteria bassa,guasto - Auto test ciclico batteria

6 Programmi/Aree di attivazione, - Programma Tecnico - Programma Gong

8 Codici di attivazione - Organi di attivazione e espansioni collegati su linea seriale RS485

Auto diagnosi costante delle periferiche - File storico 128 eventi - Alimentatore modulare 1A

Alloggiamento batteria 12V 7Ah - Armadio ABS P70 - Dimensioni: 230x325x75mm

Espandibile a 80 ingressi 51 uscite aggiungendo 1 espansione parallela NEC20

e 8 espansioni seriali NES28

EASY CP70 Codice NCA20300070

EASY P70 Codice NCA20100070

SIMPLY P70 Codice NCA06010070

SIMPLY P70S Codice NCA06010070

EASY L40 Codice NCA20100140
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SISTEMA SIMPLY

NUOVO SISTEMA EASY

SIMPLY, per le sue prestazioni e per la sua versatilità è la soluzione ideale per applicazioni 

residenziali e commerciali di piccole dimensioni.Nella versione base la centrale dispone di 6 

ingressi, 1 ingresso 24h e 5 uscite programmabili.Si distingue sia per la sua programmazi-

one facile ed intuitiva per l'installatore, sia per l'estrema semplicità di utilizzo studiata ad 

hoc per l'utente. La centrale SIMPLY è in grado di riconoscere automaticamente le periferi-

che come tastiere e lettori chiavi. Può essere comandata sia da tastiere sia da chiave 

elettronica: e' possibile installare fino a 4 tastiere e fino a 4 lettori chiave.

La centrale SIMPLY è in grado di suddividere l'impianto in 3 Aree indipendenti: ad ogni area 

è possibile abbinare liberamente ingressi e uscite. Ogni ingresso d'allarme è identificato da 

una descrizione alfanumerica programmabile per una rapida e chiara lettura da parte 

dell'utente. Tutti gli eventi funzionali, le anomalie e gli allarmi, sono memorizzati e  corredati 

di data e ora nel File Storico, capace di registrare fino a 128 eventi. La Programmazione 

semplificata tramite DIP SWITCH permette di programmare la centrale anche senza tastiera. 

La centrale SIMPLY esercita un costante controllo diagnostico funzionale del sistema: le 

anomalie di funzionamento rilevate sono segnalate in modo puntuale sulla tastiera.

Centrale 6 ingressi paralleli 1 ingresso 24h 1 ingresso di chiave d'emergenza 

1 uscita relè + 4 uscite programmabile - 3 Aree di attivazione + 1 programma Tecnico 1 

programma Gong - File storico 128 eventi - Alimentatore integrato 1A

Armadio in ABS P70 Dimensione 230x330x70mm



Centrale 8 ingressi paralleli, NC a positivo o bilanciati (doppio bilanciamento), ritardabili,

escludibili - Ingresso 24h  Ingresso Guasto -  Ingresso chiave d'emergenza - 4 Uscite di allarme

programmabili  - Uscita di allarme 24h - Uscita di allarme Tecnico - 3 Uscite di segnalazione:

presenza rete, batteria bassa, guasto - Auto test ciclico batteria - 6 Programmi/Aree di attivazio-

ne, - Programma Tecnico - Programma Gong - 8 Codici di attivazione - Organi di attivazione e

espansioni collegati su linea seriale RS485 - Auto diagnosi costante delle periferiche

File storico 128 eventi - Alimentatore modulare 2A - Alloggiamento  batteria 12V 18Ah

Armadio in lamiera L60 - Dimensioni: 325x405x85mm

Espandibile fino a 88 ingressi e 51 uscite aggiungendo 2 espansioni parallele NEC20

e 8 espansioni serial NES28

Centrale 8 ingressi paralleli, NC a positivo o bilanciati (doppio bilanciamento), ritardabili,

escludibili - Ingresso 24h  Ingresso Guasto -  Ingresso chiave d'emergenza - 4 Uscite di allarme

programmabili - Uscita di allarme 24h - Uscita di allarme Tecnico - 3 Uscite di segnalazione:

presenza rete, batteria bassa, guasto - Auto test ciclico batteria - 6 Programmi/Aree di

attivazione - Programma Tecnico - Programma Gong - 8 Codici di attivazione - Organi di

attivazione e espansioni collegati su linea seriale RS485 - Auto diagnosi costante delle

periferiche - File storico 128 eventi - Alimentatore modulare 3A - Alloggiamento batteria 12V

24Ah - Armadio in lamiera L80 - Dimensioni: 490x358x200mm

Espandibile fino a 88 ingressi e 51 uscite NEC28 

aggiungendo 2 espansioni parallele NEC20 e 8 espansioni seriali NES28

Tastiera di programmazione e di attivazione per centrale  EASY - Collegamento su linea seriale

RS485 - Display di visualizzazione 2 x16 caratteri - Retro illuminata - Sportello di protezione tasti

Contenitore in ABS colore antracite - Dimensioni: 122x132x35mm

Tastiera di programmazione portatile per centrale  EASY

Come modello NTS20/A ma in contenitore di colore bianco 

Cavo con plug di connessione rapida

Lettore per chiave elettronica serie Ticino Magic per centrali EASY

Ingresso 24h di auto

protezione  Collegamento su linea seriale RS485 - Colore antracite

Come modello NLC20/A ma in contenitore di colore bianco

EASY L60 Codice NCA20100160

EASY L80 Codice NCA20100180

NTS20/A Codice NTS20100010

NTS20/P Codice NTS20100110

NTS20/B Codice NTS20100012

NLC20/A Codice NLC20001000

NLC20/B Codice NLC20001002
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Chiave elettronica aggiuntiva da codificare per centrali serie EASY

Kit n.10 pezzi disponibili nei colori rosso, giallo, verde e blu. 

Chiave elettronica aggiuntiva da codificare NCP20 per centrali serie EASY

Scheda di segnalazione stato linee per centrali serie EASY

Scheda espansione 8 ingressi paralleli per centrali serie EASY - Collegamento alla scheda

centrale con connettore ad innesto rapido - Ingressi collegabili come NC a positivo o bilanciati

(doppio bilanciamento), ritardabili ed escludibili

Scheda espansione seriale per centrali serie EASY - 2 Ingressi - 1 Uscita programmabile

- Ingresso 24h - Collegamento su linea seriale RS485 - Ingressi collegabili come NC a positivo

o bilanciati (doppio bilanciamento), ritardabili ed escludibili - Dimensioni: 102x50mm

Espansione seriale come modello NES20 alloggiata in contenitore in ABS P05

Dimensioni: 112x41x64mm

Chiave elettromeccanica di emergenza ON/OFF impianto, corredata di staffa per fissaggio,

Scheda espansione seriale per centrale EASY - 8 ingressi programmabili NC a positivo o bilanciati

( doppio bilanciamento )  1 ingresso 24h - 3 ingressi per controllo alimentatore supplementare

( mancanza rete, batteria bassa, guasto ) 1uscita relè  4 uscite Open Collector tutte programmabili 

Collegamento alla centrale tramite BUS seriale 485  Dimensioni 116x 86mm

applicabile a tutti i modelli di centrale con armadi in ABS o lamiera

Kit n.50 pezzi - Resistenza per bilanciamento ingressi di centrale

NCP20 Codice NCP20100010

NBL20 Codice NBL20001000

NEC20 Codice NEC20001000

NCP20/10 Codice NCP20101010

NES20 P05 Codice NES20002005

NES20 Codice NES20002000

NCE01 Codice NCE10001000

NKR50 Codice NKR10001000

NES28 Codice NES28002000

Scheda di analisi per contatti a filo con uscita relè

NST01R Codice NSR10001002
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Centrale che coniuga, la versatilità funzionale del sistema EASY, alla praticità di installazione dei sistemi via radio. Ricevitore FM

controllato da quarzo, frequenza 433.9MHz. Codice di trasmissione 32 bit con check-sum. Auto apprendimento dei codici. 8 ingressi

filari, 32 ingressi per sensori via radio, infrarossi NIR16TX e contatti universali NCR16TX. Attivazione del sistema via radio con

telecomando NRC16TX, o via cavo con lettori chiave NLC20 e tastiere NTS20

Centrale 32 ingressi radio FM - 8 ingressi filari paralleli, NC a positivo o bilanciati (doppio

bilanciamento), ritardabili, escludibili - Ingresso 24h - Ingresso Guasto - Ingresso chiave d'emergenza

4 Uscite di allarme programmabili  - Uscita di allarme 24h - Uscita di allarme Tecnico

3 Uscite di segnalazione: presenza rete, batteria bassa, guasto - Auto test ciclico batteria

6 Programmi/Aree di attivazione - Programma Tecnico - Programma Gong

8 Codici di attivazione - Organi di attivazione e espansioni collegati su linea seriale RS485

Auto diagnosi costante delle periferiche - File storico 128 eventi - Alimentatore modulare 1A

Alloggiamento  batteria 12V 7Ah - Armadio in ABS P70 - Dimensioni: 230x330x70mm

Ingressi filari espandibili fino a 72 aggiungendo 8 espansioni seriali NES28

Caratteristiche tecniche come modello EASY+RX P70  - Alimentatore modulare 2A

- Alloggiamento  batteria 12V 18Ah - Armadio in lamiera L60 - Dimensioni: 325x405x85mm

Ingressi filari espandibili fino a 80 aggiungendo 1 espansione parallela NEC20 e 8 espansioni

seriali NES28

Trasmettitore universale radio FM - Per contatti di apertura, urto e tapparella - Frequenza di lavo-

ro 433.9Mhz - 2 ingressi con codici di allarme differenziati - Portata 100m. in campo libero

- Alimentazione batteria 9V (non inclusa) - Contenitore in ABS colore bianco

- Dimensioni: 122x36x27mm

Utilizzabile in abbinamento alle centrali EASY+RX e LINKRX

Come modello NCR16TX/B ma in contenitore di colore marrone

Sensore infrarosso passivo radio FM - Portata massima 12m - Zone sensibili 18 su 4 piani

- Apertura 90° - Alimentazione batteria 9V (non inclusa) - Frequenza di trasmissione 433.9MHz

- Portata radio 100m in campo libero - Montaggio ad angolo, parete, snodo

- Dimensioni:108x65x42mm

Utilizzabile in abbinamento alle centrali EASY+RX e LINKRX

Sistema EASY +RX

EASY +RX P70 Codice NCA20102070

NCR16TX/B Codice NCR16911000

NIR16TX Codice NIR16911000

EASY +RX L60 Codice NCA20102160

NEXT COM USB Codice NSW10001000

NCR16TX/M Codice NCR16911002

Kit programmazione per centrali Easy con interfaccia RS485/USB

7



Sirena per esterno radio FM universale - Autoalimentata - Auto protetta -  Fondo e coperchio in

ABS - Griglia antischiuma - Flash a filamento - Alimentazione 220V - Potenza 105dB a 3m

Alloggiamento  batteria 12V 2Ah - Dimensioni 210X310X85mm

Funziona in abbinamento al trasmettitore NRT16TX

Trasmettitore radio FM per sirena NSE20RX

Sirena radio AM con batteria al litio da 7,2V 13Ah 

Radiocomando FM - Per comando ON/OFF centrale

Utilizzabile in abbinamento alle centrali EASY+RX e LINKRX

NSE22RX Codice NSE22911000

NRT16TX Codice NRT16911000

NRC16TX Codice NRC16911000

Scheda relè universale con comando positivo o negativo

scheda sintesi vocale per ncd20

Cuffietta di registrazione per nss20

Combinatore telefonico PSTN trasmette fonia digitale contact id e protocollo NEXTcom

NER 01 Codice NER10001000

NCD 20 Codice NDC10001000

NRE 20 Codice NRE10001000

Ricevitore universale via radio 433 fm - 32 sensori via radio suddivisi su 8 uscite

Open collector - Memoria di ogni singolo sensore - Controllo di batteria scarica e porta a perta 

Gestisce 8 telecomandi - Dimensioni 140x90x38mm

NRX 32fm Codice NRX32001000

NSS 20 Codice NSS10001000
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NSE22RX/AM Codice NSE22921000



PSTN 5 ingressi, ritardabili. Invio allarmi in fonia e protocolli digitali Scantronic e Contact ID. Funzione auto reset allarmi. 2 uscite

telecomandabili. Interrogazione con toni DTMF della memoria fonica allarmi. 16 numeri telefonici + 1 di test. Libera associazione

degli ingressi ai numeri telefonici. Scheda di  espansione ingressi/uscite.

Disponibili modelli corredati di alimentatore modulare.

GSM multi funzione. 5 ingressi specializzabili, ritardabili, escludibili. Trasmissione allarmi in fonia,

protocolli digitali Scantronic e Contact ID, messaggi SMS.

Funzione auto reset allarmi. 2 uscite telecomandabili. Interrogazione con toni DTMF della memoria fonica allarmi.

Descrizioni alfanumeriche programmabili per identificativo impianto, ingressi e uscite.

16 numeri telefonici + 1 di test + 1 gestore.

Trasmissione periodica programmabile di SMS di presenza in vita e credito telefonico.

Ricezione ed interpretazione di messaggi SMS per: interrogare, escludere/includere ingressi e uscite - richieste di credito telefonico

- programmazione/variazione numeri telefonici e sequenze di allarme.

Gestione automatica degli SMS di risposta/notifica d'esecuzione dei comandi ricevuti. Scheda di espansione ingressi/uscite.

Disponibili modelli corredati di alimentatore modulare.

Combinatore telefonico PSTN - Trasmissione fonia 120 secondi, 12 messaggi in sintesi vocale

Trasmissione digitale Scantronic e Contact ID - 4 ingressi di allarme ritardabili - 1 ingresso

di servizio ritardabile - 2 uscite telecomandabili - Numeri telefonici 16+1 - Tastiera - Display

2x16mm - Alloggio batteria 12V 2Ah - Armadio in ABS P30 - Dimensioni: 195x215x63mm

Come modello NCT14 P30 corredato di alimentatore modulare 12V 0.8A  - Alloggio batteria 12V

2Ah - Armadio in ABS P30 - Dimensioni: 195x215x63mm

Come modello NCT14 P30 - Espandibile fino ad 8 ingressi e 6 uscite telecomandabili

aggiungendo la scheda espansione NEC08 - Alloggio batteria 12V 2Ah - Armadio in ABS P30

Dimensioni: 195x215x63mm

Combinatore telefonico GSM - Trasmissione fonia 120 secondi, 12 messaggi in  sintesi vocale

Trasmissione digitale Scantronic e Contact ID - Trasmissione e ricezione di messaggi SMS

4 ingressi di allarme ritardabili - 1 ingresso di servizio ritardabile - 2 uscite telecomandabili

Numeri telefonici 16+2 - Tastiera - Display 2x16 - Alloggio batteria 12V 2Ah

Armadio in ABS P30 - Dimensioni: 195x215x63mm

Come modello NCT24 P30 - Con alimentatore modulare 12V 0.8A  - Alloggio batteria 12V 2Ah

Armadio in ABS P30 - Dimensioni: 195x215x63mm

COMBINATORI TELEFONICI

NCT14 P30 Codice NCT14001030

NCT14A P30 Codice NCT14101030

NCT18 P30 Codice NCT18001030

NCT24A P30 Codice NCT24101030

NCT24 P30 Codice NCT24001030
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Come modello NCT24 P30 - Espandibile fino ad 8 ingressi e 6 uscite telecomandabili

aggiungendo la scheda espansione NEC08 - Alloggio batteria 12V 2Ah - Armadio in ABS P30

Dimensioni: 195x215x63mm

NCT28 P30 Codice NCT28001030



Scheda espansione 4 ingressi e 4 uscite per combinatori NCT18 e NCT28

NEC08 Codice NEC08001000

Centrale con combinatore GSM 4 ingressi espandibili a 8, nc a positivo o a negativo 

escludibili tramite l’invio di SMS, Invio di SMS per ogni singolo ingresso. 

1 uscita di allarme più 2 uscite telecomandabili attivabile tramite tastiera a bordo 

o da comando remoto. Alimentatore modulare 1 A. Alloggiamento batteria 12V 2 A/h

dimensioni 145x215mm 

Centrale  GSM multifunzionale è in grado di trasmettere messaggi vocali, protocolli 

di comunicazione digitali in formato “Scantronic” e ”Contact ID“ con funzione di invio 

e ricezione messaggi di testo SMS. Gestisce fino a 28 sensori /contatti  radio FM 433.9 MHz, 

4 ingressi filari NC a positivo ritardabili ed escludibili tramite SMS.

1 Ingresso 24h, 1 ingresso chiave di emergenza.

8 Uscite programmabili: allarme, telecomandi, guasto, blocco

8 Radiocomandi a 2 canali, 2 aree di parzializzazione .

File storico 100 eventi in memoria

Possibile attivazione/disattivazione tramite SMS, tastiera a bordo o radiocomando.

Alimentatore modulare 1A alloggio batteria 12V 7A/h. Dimensioni 230x330x70mm.

LINK Codice NCK10001001

LINK P70 RX Codice NCK10101003

Sistema di telecontrollo SMS per combinatori GSM e centrali Link

CONTROL LINK Codice NCK10001000
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Sirena autoalimentata 12V 2Ah - Auto protetta - Fondo e Coperchio in ABS - Lamiera protezione

circuito - Flash a filamento - Ingressi di blocco positivo e negativo NC/NO - Contatore allarmi

Scelta suono - Potenza acustica 105dB a 3m - Dimensioni: 210x255x70mm

Come modello NSE20E  con griglia antischiuma integrale

Come modello NSE20 con dispositivo antiavvicinamento NSA20 integrato,

relè di allarme dedicato

Sirena autoalimentata 12V 2Ah - Auto protetta - Fondo in ABS - Coperchio in lamiera

Griglia antischiuma - Flash a filamento - Ingressi di blocco positivo e negativo NC/NO

Contatore allarmi  Scelta suono  - Potenza acustica - 105dB a 3m

Dimensioni: 210x255x70mm

Come modello NSE26 con dispositivo antiavvicinamento NSA20 integrato,

relè di allarme dedicato

Sirena autoalimentata 12V 2Ah - Auto protetta - Fondo in ABS - Coperchio in acciaio inox

Griglia antischiuma - Flash a filamento - Ingressi di blocco positivo e negativo NC/NO

Contatore allarmi  Scelta suono - Potenza acustica 105dB a 3m  

Dimensioni: 210x255x70mm

Come modello NSE28 con dispositivo antiavvicinamento NSA20 integrato, relè di allarme dedicato

AVVISATORI ACUSTICI

NSE20E Codice NSE20001000

NSE20 Codice NSE20001002

NSE20A Codice NSE20001004

NSE26 Codice NSE26001000

NSE26A Codice NSE26001004

NSE28 Codice NSE28001000

NSE28A Codice NSE28001004

Sirena autoalimentata 12V 2 Ah autoprotetta fondo e coperchio in ABS protezione interna in lamiera

Potenza acustica 105dB a 3 m - Dimensioni 210x310x85mm 

NSE22 Codice NSE22001000
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Come modello NSE22 con protezione circuito in lamiera

NSE22E Codice NSE22001001

Come modello NSE22 con sensore di antiavvicinamento

NSE22A Codice NSE22001002

Come modello NSE22 con sensore antischiuma

NSE22S Codice NSE22001003

Come modello NSE22 con sensore di antiavvicinamento e sensore antischiuma

NSE22AS Codice NSE22001004



Kit supporto con tettuccio di protezione per sirene serie NSE20/26/28

Possibilità di fissaggio a muro - Corredato di staffa per fissaggio a palo

Dimensioni: 230x300x80mm

Sirena piezoelettrica da interno 12V - Fondo e coperchio in ABS

Potenza acustica 115dB a 1m - Dimensioni: 146x102x39mm

Sirena piezoelettrica da interno 12V - Autoalimentata 9V alcalina - Auto protetta

Fondo e coperchio in ABS - Doppio comando di allarme per funzione Monitor e Sirena

Potenza acustica 115dB a 1m - Dimensioni: 146x102x39mm

Sirena magnetodinamica da interno 12V - Auto protetta - Fondo e coperchio in ABS   

Doppio comando di allarme per funzione Monitor e Sirena - Potenza acustica 112dB a 1m

Dimensioni: 146x102x39mm

Sirena magnetodinamica da interno 12V - Auto protetta - Fondo e coperchio in lamiera

Doppio comando di allarme per funzione Monitor e Sirena - Potenza acustica 112dB a 1m

Dimensioni: 146x102x39mm

Sirena autoalimentata 12V 2Ah - Modulo convertitore 24/12V - Auto protetta

Fondo e Coperchio in ABS - Flash a filamento - Ingressi blocco positivo e negativo NC/NO

Scelta suono - Potenza acustica 105dB a 3m - Dimensioni: 210x255x70mm

Sirena autoalimentata 12V 2Ah - Modulo convertitore 24/12V - Auto protetta - Fondo in ABS

Coperchio in lamiera - Flash a filamento - Ingressi blocco positivo e negativo NC/NO

Scelta  suono - Potenza acustica 105dB a 3m - Dimensioni: 210x255x70mm

NKS10 Codice NKS10001000

NSI10E Codice NSI10001000

NSF20E Codice NSF20001000

NSF26 Codice NSF260001000

NSI10A Codice NSI10001004

NSI20 Codice NSI20001002

NSI24 Codice NSI24001002
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Sirena piezoelettrica da interno ABS

NSI10 Codice NSI10001002



Gruppo di alimentazione 12V 1A - Uscita segnalazione guasto - Segnalazioni guasto

per: mancanza rete, batteria scarica, integrità fusibili - Auto test ciclico batteria

Alimentatore modulare - Alloggio batteria 12V 7Ah - Armadio in ABS P70

Dimensioni: 230x330x70mm

Gruppo di alimentazione 12V 2A - Uscita segnalazione guasto - Segnalazioni guasto

per: mancanza rete, batteria scarica, integrità fusibili - Auto test ciclico batteria

Alimentatore modulare - Alloggio batteria 12V 18Ah - Armadio in lamiera L60

Dimensioni: 325x405x85mm

Gruppo di alimentazione 12V 2A + 24VAC

Gruppo di alimentazione 12V 3A - Uscita segnalazione guasto - Segnalazioni guasto

per: mancanza rete, batteria scarica, integrità fusibili - Auto test ciclico batteria

Alimentatore modulare - Alloggio batteria 12V 27Ah - Armadio in lamiera L80

Dimensioni: 490x358x200mm

Alimentatore modulare tensione nominale 12V regolabile - Corrente 1A

Fusibile di protezione rete

GRUPPI DI ALIMENTAZIONE

ALIMENTATORI

NGA1210 P70 Codice NGA12100070

NAD1210 Codice NAD12100000

NGA1224 L60 Codice NGA12240160

NGA1220 L60 Codice NGA12200160

NGA1230 L80 Codice NGA12300180
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Alimentatore modulare tensione nominale 12V regolabile - Corrente 2A

Fusibile di protezione rete

Alimentatore modulare tensione nominale 12V regolabile - Corrente 3A  

Fusibile di protezione rete

NAD1220 Codice NAD12200000

NAD1230 Codice NAD12300000

14

Centrale sirena  433.9 MHz FM  adatta per piccoli impianti

1 ingresso filare -1 uscita relè -1 uscita on/off

4 sensori / contatti radio - 4 telecomandi 

potenza acustica 105 dB a 3m - fondo e coperchio in ABS

Dimensioni  210x310x85 - Incluso un radiocomando NRC16TX

NCS04RX/FM Codice NCA10401000

NCS04RX/AM Codice NCA10421000

14

Centrale sirena  433.9 MHz AM  adatta per piccoli impianti

1 ingresso filare -1 uscita relè -1 uscita on/off - 4 sensori / contatti radio - 4 telecomandi 

potenza acustica 105 dB a 3m -fondo e coperchio in ABS - Dimensioni  210x310x85

Incluso un radiocomando NRC04TX/AM

COMPACT



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Premessa
Le presenti condizioni di vendita si applicano integralmente ad ogni contratto stipulato dal Fornitore, salvo deroghe particolari scritte, valide

per il singolo contratto. In caso di discordanza, le condizioni generali di vendita prevalgono sulle eventuali condizioni di acquisto del cliente.

Il conferimento dell'ordine comporta l'accettazione integrale delle presenti condizioni di vendita. Se nelle condizioni di pagamento è

previsto il versamento di una rata all'ordine, resta facoltà del Fornitore sospendere l'esecuzione del contratto fino al ricevimento della stessa.

Il Fornitore si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche tecniche delle apparecchiature modifiche estetico/funzionali)

nell'intento di migliorarne la qualità.

Prezzi
I prezzi esposti possono essere variati senza preavviso, qualora aumentassero i costi dei prodotti del Fornitore e/o del Fabbricante sia

all'origine, sia in dipendenza di modificazioni nelle tariffe dei trasporti e nelle spese ad esse inerenti o di natura fiscale, sia in dipendenza

di rapporti di cambio con le valute estere, sia per qualsiasi altra causa, e daranno diritto al Fornitore di aumentare in proporzione il prezzo

delle merci anche quando esista un preciso impegno contrattuale. I prezzi non includono trasporto, ed altri accessori, ivi compreso ogni

altro aggravio fiscale in genere, anche se decretato durante l'esecuzione del contratto. E' cura del cliente accertarsi della validità dei prezzi.

Condizioni di pagamento
Il pagamento, comunque e dovunque risulti contrattata, venduta, consegnata e fornita la merce, deve essere effettuato, salvo diversa

indicazione scritta, direttamente al domicilio del Fornitore nella forma e nei termini specificati. In caso di ritardo o di irregolarità nei pagamenti

trascorsi otto giorni dalla scadenza convenuta, il cliente e' costituito in mora ed il fornitore e' esonerato dal prestare la garanzia sui prodotti

ed avrà diritto: Di sospendere immediatamente e senza alcuna formalità le forniture relative a tutti gli ordini in corso del medesimo cliente,

anche se dipendenti da altri contratti; Di spiccare tratta per l'ammontare delle fatture scadute; Di esigere immediato ed integrale

pagamento del credito o di averlo in altro modo garantito.

Sui ritardati pagamenti decorreranno gli interessi di mora. Eventuali contestazioni di una o più partite di merce non legittimano il cliente

a sospendere i pagamenti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1462 C.C.

Risoluzione del contratto
Qualora nei confronti del cliente vengano elevati protesti e/o assegni cambiali, promosse procedure esecutive, di concordato preventivo o

di fallimento, cosi come in caso di sopravvenuta incapacità legale del cliente, liquidazione della sua azienda, modificazione della stessa,

irregolarità nei pagamenti, il Fornitore si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contatto, dandone comunicazione scritta al cliente.

Foro competente
Per ogni controversia Foro competente e quello operante sulla giurisdizione della sede del Fornitore.

Garanzia
Per le apparecchiature elettroniche, se non diversamente precisato, e' fornita una garanzia completa per le parti di ricambio e per la mano-

dopera di 24 mesi, la garanzia decade se i prodotti risultano manomessi, riparati da terzi o utilizzati non conformemente alle condizioni di

impiego previste. I prodotti contestati possono essere inviati al Fornitore soltanto previe intese caso per caso. Per i prodotti che a suo insin-

dacabile giudizio risultassero difettosi, e' facoltà del Fornitore riparare o sostituire i prodotti senza che ciò comporti alcuna responsabilità

suo carico per eventuali danni diretti o indiretti subiti dal cliente a causa di ciò. La spedizione dei prodotti inviati al Fornitore in applicazione

della presente garanzia, come pure le eventuali spese di imballo e ogni altra spesa accessoria, sono a rischio e spese del cliente.

Termini di consegna
I termini di consegna indicati nel contratto sono orientativi e senza alcun impegno da parte del Fornitore, sono pertanto condizionati sia

dalle possibilità di produzione del Fornitore e dei Fabbricanti, sia da eventuali cause di forza maggiore quali: scioperi del personale del

Fornitore, dei Fabbricanti, delle dogane, delle poste, dei vettori, spedizionieri, ecc., i provvedimenti delle autorità, le calamità naturali,

ecc.In nessun caso quindi potranno essere posti a carico del Fornitore danni diretti e/o indiretti per la ritardata consegna. Il ritardo della

consegna non legittima l'acquirente ad annullare in tutto o in parte il contratto. Le consegne possono essere frazionate.

Spedizione
Le merci si intendono fornite franco magazzino del Fornitore. Anche qualora, in deroga, venga pattuita la resa franco destinatario, esse

viaggiano sempre per conto e a completo rischio del cliente, anche nel caso in cui il vettore sia stato scelto dal Fornitore. Reclami relativi

alla merce fornita debbono pervenire, per iscritto, al Fornitore entro otto giorni dal ricevimento della partita contestata e comunque entro

15 giorni dalla spedizione dal magazzino del Fornitore sotto pena di scadenza. Il Fornitore non assume quindi alcuna responsabilità per i

danni che dovessero verificarsi durante il viaggio. Ogni reclamo contro il Vettore dovrà essere fatto dal cliente a suo nome e per suo conto.

Esonero da responsabilità
Stipulando il contratto, il Cliente si assume l'onere di essere a conoscenza di tutte le limitazioni legali e le norme di sicurezza relative

all'impiego dei prodotti ordinati. E' esclusa pertanto ogni responsabilità del Fornitore per ogni e qualsiasi danno diretto e/o indiretto

causato a persone o cose dall'impiego dei prodotti forniti.

Successive forniture
Le presenti condizioni generali di vendita hanno valore per qualsiasi successiva fornitura allo stesso cliente, senza che vi sia necessità di

ripeterle o di richiamarle espressamente.



Via Ivrea 71/ B

10098 RIVOLI (TO)

tel. 011 9539214

fax 011 9595318

www.nexttec.it
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