
Tastiera LCD con TAG di 
prossimità

Una tastiera LCD retroilluminata 
che vi premette il suo inserimento 

e disinserimento tramite codice 
oppure semplicemente avvicinan-
do 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.

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.

Il tuo antifurto professionale a € 58.00 euro al mese.
Chiavi in mano: fornito, Installato, Con�gurato, Certi�cato DM37/08 e Garantito

2 Chiavi intelligenti per il 
controllo degli accessi

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.

Contatto magnetico 
porta e �nestra 

Due trasmettitori supervisionati che 
includono un magnete per controllare 
porte e �nestre. 

Sensori di 
movimento 

Due  sensori di movimento,   rivelatori 
radio ad infrarossi passivi con portata 
grandangolare di  15m .

Telecomando

Telecomando facile da usare con tasti 
grandi, ed è in genere utlizzato per 
inserire e disinserire l’impianto nonchè 
a visualizzare lo stato del sistema.

PRIVATI



Telegestione per controllo 
eventi da parte della 
nostra centrale operativa 
costo annuo a noleggio di 
€ 30.00 + iva mese il primo 
anno e € 15.00 +iva mese 
gli anni successivi

Telegestione per controllo 
eventi da parte della nostra 
centrale operativa , primo 
anno € 300.00 + iva  compreso 
di assistenza e hardware 
dell’impianto. Anni successivi € 
150.00 + iva

* Le aziende non possono usufruire dell’iva al 10% il loro importo complessivo è di € 1.737.28 iva compresa

Privati

Aziende

34Network srl        Via Bressanoro, 57       26012 Castelleone CR       P.iva: 01298060193       Tel. 0374 350696         Mobile: 348 4150052

Finanziamento noleggio per aziende

36 mesi = € 47.00 + iva mese
48 mesi = € 40.00 + iva mese
60 mesi = € 32.00 + iva mese

Nel noleggio non è compreso il cambio batterie 
ed un eventuale controllo annuo che ha

 un costo di 60 euro. (solo il controllo)
la telegestione è a parte.

Impianto d’allarme RISCO Agility Wireless, doppia frequenza, bidirezionale e telegestibile a  50 euro al mese per 36 
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 Sirena Wireless Risco Prosound Antimanomissione.
N.2 Rilevatori di presenza ad infrarossi Risco Wireless.
N.2 Contatti  Wireless antiapertura per porte e �nestre.
N.2 Tag di prossimità
N.1 Telecomando
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.

Grazie alla convenzione Compass SpA – Mediobanca, 34Network può o�rire ai propri clienti comodi pagamenti 
rateali a tassi agevolati ed inoltre si potrà usufruire sempre della detrazione IRPEF del 50%.

*L’intero importo è di 1.641.28 euro iva compresa (iva al 10 e 22% ) pagabile in comode rate da 58,00 euro (36 x58,00 
euro TAN 12.50 – TAEG 14.13) – salvo approvazione della �nanziaria e salvo modi�che.


