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Moduli di comunicazione

NUOVI GSM-X LTE & GPRS-A LTE

Moduli universali ultraveloci per il monitoraggio
ed il controllo remoto, gestibili anche da app.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4621
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BORINATO SECURITY
www.bositaly.it

COMUNICATORE 4G-LTE/IP 
Ksenia Security ha implemen-
tato una nuova importante 
funzionalità sul comunicatore 
4G-LTE/IP gemino IoT.

Il dispositivo può anche essere 
utilizzato come router in assen-
za di una connessione Internet 
cablata, permettendo così la 
creazione di una rete privata 
alla quale poter collegare tutti 
i dispositivi di sicurezza. 
Questo consente un accesso 
sicuro al sistema da cloud SecureWeb, tramite l’App utente “lares 4.0” e l’APP 
Installatore “Ksenia Pro”; permette la rapida configurazione del sistema, potendo 
anche collegare un PC/MAC alla rete creata dal dispositivo stesso.
gemino IoT si comporta come un vero e proprio router: implementa una connes-
sione dati 4G verso la rete internet e, lato LAN, agisce come un server DHCP. 
Inoltre, continua a svolgere le sue funzioni di comunicatore: chiamate, SMS, e-
mail, segnalazioni alla vigilanza.

KSENIA SECURITY
www.kseniasecurity.com/it/

FUMOGENO PER ANTINTRUSIONE
NIMBUS è un fumogeno per proteg-
gere gli ambienti contro ogni tentativo 
di furto, innalzando il livello di effica-
cia del sistema di allarme. Può essere 
collegato a qualsiasi impianto ed è in 
grado di saturare un ambiente di 100 
metri cubi in 35 secondi, con una ra-
pida emissione di fumo. La fitta neb-
bia impedisce la visione annullando 
l’intrusione e costringendo alla fuga. 
Nimbus può essere installato ovunque 
a protezione delle aree definite “sensi-
bili”. Dispone di una cartuccia di tipo 
monouso, atossica e certificata, di faci-
le sostituzione.
Disponibile in 2 versioni: universale (alimentazione a 12Vcc o 3.6V): wireless Bi-
Tech (per centrali di allarme Sicep). Il sistema può essere attivato tramite ingresso 
a morsetto (modello universale); doppio-consenso (logica in AND); APP MY-SI-
CEP; centrale operativa di vigilanza. La sirena piezoelettrica integrata amplifica 
l’effetto panico.

SICEP
www.sicep.it

NUOVA VERSIONE PER   
CENTRALE ANTINTRUSIONE
Di imminente rilascio la versione 
3.0 della centrale antintrusione Pri-
me della Inim, pensata per impianti 
di media e grande dimensione e 
ideale per la domotica. 
Non stiamo parlando solo di un 
nuovo modello di centrale, Pri-
me500L, espandibile fino a 500 
terminali, 500 codici utente e 500 
chiavi, ma anche di nuovi dispo-
sitivi e importanti funzionalità ag-
giuntive. 
Parliamo di ProbeH/TH, sonda di 
temperatura su BUS; di Flex2R/2T, scheda domotica su BUS per gestire nativa-
mente tapparelle, veneziane, punti luce con 2 relè e 2 terminali; del nuovo lettore 
da incasso nBy/K su BUS; della nuova espansione Flex5/R su BUS dotata di 5 usci-
te relé ed alloggiata in contenitore per barra DIN 5 moduli; della scheda Prime/
WiFi e della sirena da interno via-radio Smarty/W. 

INIM ELECTRONICS
www.inim.biz

MODULO DI COMUNICAZIONE LTE   
CON APPLICATIVO MOBILE
L’interfaccia universale GSM-X LTE 
offre ampie funzionalità per ogni 
tipo di applicazione.

Dispone di un’uscita PSTN, 4 in-
gressi NO/NC e 4 uscite OC per il 
collegamento con centrali di terze 
parti e sistemi di automazione.
GSM-X LTE in modalità stand-alo-
ne può rinnovare le funzionalità di 
una centrale d’allarme aggiungen-
do chiamate vocali (con blocco del 
ciclo mediante toni DTMF), SMS e 
notifiche push per l’applicazione mobile dedicata GX Control.
Il modulo esegue inoltre funzioni di controllo clip fino a 64 numeri di telefono, 
attivando le uscite a seguito di un semplice squillo.
GSM-X LTE permette il collegamento con le vigilanze, supportando vettori audio, 
SMS, LTE/3G/2G ed Ethernet con la scheda ad innesto GSM-X-ETH e risponde 
agli stringenti requisiti della norma EN50136 DP4.

SATEL ITALIA
www.satel-italia.it

MANIGLIE DIGITALI CON   
STRUTTURA MODULARE
SmartHandle AX è la nuova genera-
zione di maniglie digitali SimonsVoss. 
Grazie alla struttura modulare e all’am-
pia gamma di varianti, SimonsVoss 
introduce con la SmartHandle AX un 
nuovo livello di intelligenza, comfort 
e sicurezza. 
Oltre ad essere un piacere per gli 
occhi, il design flessibile consente la 
massima libertà di allestimento. Smar-
tHandle AX è configurabile in sistemi 
offline, di rete virtuale e full online gra-
zie alla possibilità di installare la sche-
da di rete anche in un secondo momento. 
Una nuova soluzione intelligente per porte interne con fissaggio sui fori del 
quadro maniglia della serratura (DIN 18251) consente all’occorrenza il bypass 
meccanico ed è utilizzabile in combinazione con la maggior parte dei maniglioni 
antipanico esistenti.

SIMONSVOSS TECHNOLOGIES
www.simons-voss.com/it

TELECAMERA TERMICA PER LETTURA   
TEMPERATURA CORPOREA
La DET2000BT è una innovativa telecamera 
termica: si tratta un tablet, installato su un pie-
distallo, che viene collocato all’ingresso dei ne-
gozi. Il cliente si avvicina e in un solo secondo 
la telecamera legge con un sensore termico la 
temperatura corporea dal volto con una preci-
sione di 0,3 gradi. 
Inoltre, è in grado di vede se la persona porta 
o meno la mascherina. In caso di febbre o man-
cata protezione, una voce avvisa i presenti della 
violazione in corso, scatta un allarme che può 
bloccare le porte automatiche oppure avvisare 
l’addetto alla reception.
Queste le caratteristiche: identificazione del 
volto della persona biometrica: precisione nel 
riconoscimento volto al 99.5% e distanza di riconoscimento da 0,5 a 2 metri; 
database volti: 15.000 volti divisi in black list, white list, casual user. Tipi di allarme 
in caso di violazione: su display, vocale, su APP mobile.
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