
Tastiera LCD con TAG di 
prossimità

Una tastiera LCD retroilluminata che 
vi premette il suo inserimento e 

disinserimento tramite codice oppure 
semplicemente avvicinando un TAG. 

Comodo per non dare codici a 
nessuno e per un facile utilizzo.

Centralina 34network con 
microfono e altoparlante 
alta sensibilità

La centralina di ultima generazione 
con grado di protezione G3 , vi 
permette di poter ascoltare e parlare 
con le persone presenti in casa 
oppure anche solo monitorare cosa 
stà succedendo al suo interno.

Contatto porta e 
�nestra bidirezionali

trasmettitore multifunzione a due 
canali che include un magnete per 
controllare porte e �nestre e un 
ingressi di allarme aggiuntivi.

Sirena da esterno ad 
alta potenza 

La sirena indipendente evita che 
il ladro  possa trovare il pannello 
con facilità e  sabotarlo. Lancia un 
potente avviso  sonoro ad alto 
potere dissuasivo.

Sensori di 
movimento 

Il tuo antifurto professionale a € 42.00 euro al mese.
Chiavi in mano: fornito, Installato, Con�gurato, Certi�cato DM37/08 e Garantito

Sensori di movimento 
con fotocamera a colori e 
led notturni 

I sensori di movimento scattano una 
sequenza di immagini  e permettono di 
veri�care cosa succede all’interno della 
casa. Puoi richiedere le immagini quando 
vuoi dal tuo smartphone o tablet.

2 Chiavi intelligenti per il 
controllo degli accessi

Pulsante rapina per 
negozi e u�ci

Completamente senza �li - Doppia frequenza Bidirezionale - Telegestibile

Di facile utilizzo, pensato per bambini e 
anziani. Dal lettore potrai attivare e 
disattivare l’Allarme  in modalità totale, 
notte o giorno, perimetrale.

Per i casi di rapina all’interno del vostro 
punto vendita o abitazione, permette 
l’immediato intervento delle forze 
dell’ordine.

AZIENDE

Un  sensore di movimento,   rivelatore 
radio ad infrarossi passivi con portata 
grandangolare di  15m .



Impianto d’allarme RISCO Agility Wireless, doppia frequenza, bidirezionale e telegestibile a  42 euro al mese per 60 
mesi*.

Detrazione IRPEF del 50% sull’intera cifra!

L’o�erta comprende la fornitura, l’installazione, la con�gurazione ed il collaudo di un sistema d’allarme RISCO Agility 
composto da:

N.1 Centrale Wireless Risco Agility con sistema vocale e sirena interna, bidirezionale, doppia frequenza e telegestibile.
N.1 Tastiera Wireless Risco LCD.
N.1 Combinatore telefonico pstn per telegestione.
N.1 Combinatore telefonico gsm
N.1 Sirena Wireless Risco Prosound Antimanomissione.
N.1 Rilevatori di presenza ad infrarossi Risco Wireless.
N.1 Rilevatore di presenza con telecamera Risco Wireless
N.2 Contatti Bidirezionali Wireless antiapertura per porte e �nestre.
N.2 Tag di prossimità
N.1 Pulstante antirapina
N.1 Installazione, Con�gurazione e Collaudo.
N.1 Assistenza e Garanzia 24 mesi.
N.1 Certi�cazione di impianto DM37/08.
N.1 Manuale Utente.

Telegestione per controllo 
eventi da parte della nostra 
centrale operativa .

* Importo complessivo è di € 2209.42 iva compresa

Noleggio per aziende:

36 mesi = € 62.00 + iva mese
48 mesi = € 52.00 + iva mese
60 mesi = € 42.00 + iva mese

Aziende
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Opzioni:

- Controllo annuo centrale con installazione vari aggiornamenti

- Telegestione con controllo eventi da parte della nostra centrale operativa.

- Accessori e sensori di vario genere

- Cambio batterie


