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Nuovi prodotti
e funzionalità

logisty.alma
Centrale radio
con tastiera e sintesi vocale
4 gruppi, 40 rivelatori
RLC002T
La nuova centrale radio ha 4 gruppi
con la possibilità di apprendere fino a
40 rivelatori, con identificazione personalizzata
tramite la registrazione di un messaggio vocale
per ogni rivelatore.
Stesse programmazione e caratteristiche
tecniche della centrale attuale ma con la
possibilità di installare un impianto di allarme
in abitazioni dove si richiede un maggior numero
di rivelatori.
Apprendimento dispositivi anche tramite
Box IP Internet RLD002T per la gestione
dell’impianto tramite APP.

01
Compatibilità
La nuova centrale con sirena e sintesi vocale è compatibile
con tutti i dispositivi della linea logisty.alma.

02
Attivazione dell’allarme
In caso di intrusione riceve la segnalazione di allarme dai dispositivi
di rilevazione ed attiva la sirena integrata, le sirene esterne ed effettua
le chiamate telefoniche se installata la scheda combinatore RLD001T.

03
Comando luci
Consente inoltre di comandare un ricevitore esterno
per avere lo stato dell’impianto o la segnalazione di allarme
intrusione (ad esempio per accendere le luci esterne).
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Centrale radio con tastiera e sintesi vocale
4 gruppi, 40 rivelatori
Caratteristiche tecniche

Centrale radio con tastiera e sintesi vocale RLC002T

Alimentazione

3 pile alcaline LR20 - 1,5 V - soglia tensione bassa tipo C – soglia base 3,7 V

Autonomia

circa 3 anni in uso normale

Consumo medio in corrente

308 μA

Consumo in allarme

250 mA

Tasso d’umidità medio

da 5% a 75% senza condensa a 25 °C

Trasmissione TwinBand®

434/868 MHz

Caratteristiche centrale

• codici d’accesso: 1 codice d'accesso principale, 1 codice installatore e 32 codici d'accesso secondari
• 4 gruppi indipendenti
• dissuasione progressiva
• protezione delle persone
• messaggi vocali
• spia di segnalazione: spia tricolore di supporto per l’utilizzo e la programmazione
• supervisione di tutti i prodotti che compongono l’installazione
• fino a 4 dispositivi di comando
• fino a 40 rivelatori di intrusione
• fino a 3 dispositivi di dissuasione
• personalizzazione vocale dei rivelatori (massimo 40)
• possibilità di inibizione o di ritardo, da 1 a 60 sec., della sirena integrata su intrusione (di fabbrica: 0 sec.)
• tastiera di programmazione integrata
• memoria contenente gli ultimi 300 eventi, completi di data e ora

Temperatura di funzionamento

da -10 °C a +55 °C

Gradi di protezione

IP 31 / IK 06

Uso

interno:
• grado di inquinamento: 2
• categoria di sovratensione: II
• altitudine massima: 2000 metri

Autoprotezione

• contro il distacco
• contro la ricerca fraudolenta dei codici radio
• contro i disturbi radio

Supervisione (controllo permanente)

• radio
• pile
• autoprotezione

Potenza acustica della sirena

99 (± 2) dB(A) medio a 1 metro

Allarme sonoro

interno integrato (suono con tonalità specifica per incendio)

Dimensioni

265 x 170 x 58 mm

Peso

1 231 g

Colore

bianco

Grado di sicurezza

grado II secondo normativa EN 50131-3

Classe ambientale

classe I secondo normativa EN 50130-5*

* Nel caso in cui la centrale sia dotata del modulo di trasmissione, la temperatura operativa è garantita tra 0 e + 35 ° C
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Telecomando 4 pulsanti
con ritorno
delle informazioni
RLF002T
Il nuovo telecomando 4 pulsanti oltre
a comandare il sistema di allarme alma riceve la
conferma dei comandi inviati alla centrale.
Led rosso per acceso e led verde per spento.
In questo modo il cliente ha la conferma
che il comando inviato alla centrale
è stato ricevuto correttamente.
Apprendimento alla centrale anche tramite il
Box Internet IP RLD002T.

01
Personalizzazione del telecomando
I pulsanti sono personalizzabili per adattare i comandi alle abitudini dell’utente.
Sono inoltre protetti da una copertura a slitta.

02
Ulteriori segnalazioni
Inviando un comando di spento alla centrale oltre al ritorno dell’informazione
il telecomando segnala con il lampeggio del led un eventuale allarme
avvenuto durante il periodo di accensione.

03
Pila del telecomando scarica
Segnalazione della pila scarica del telecomando con il lampeggio del led rosso
quando viene premuto un qualsiasi pulsante,
indipendentemente dalla durata della pressione.
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Telecomando 4 pulsanti
con ritorno delle informazioni

Caratteristiche tecniche

Telecomando 4 pulsanti con ritorno informazioni RLF002T

4 pulsanti personalizzabili

4 funzioni

Utilizzo

portatile (con cordoncino in dotazione)

Alimentazione

1 pila al litio manganese 3 V di tipo CR2430 - soglia di tensione bassa: 2,15 V – Tipo C

Autonomia

3 anni

Trasmissione TwinBand®

434/868 MHz

Temperatura di funzionamento

da - 10°C a + 50°C

Gradi di protezione

IP 32

Dimensioni A x L x P

75 x 40 x 12 mm

Peso

30 g (pila compresa)

Grado di sicurezza

grado II secondo normativa EN 50131-1 e EN 50131-3

Classe ambientale

classe II secondo normativa EN 50130-5

Spia tricolore

Copertura
salvapulsanti
a slitta

Foro per cordoncino
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Rivelatore di apertura mini
bianco
RLA010T
Ideale per la protezione di porte e finestre,
di facile installazione utilizzando il biadesivo
in dotazione, e di dimensioni ridotte.
Utilizza una doppia tecnologia: la prima rileva
il movimento dell’anta mentre la seconda rileva
la variazione di campo magnetico tra il magnete
posizionato sul telaio e il rivelatore sull’anta.
Apprendimento alla centrale anche tramite
il Box Internet IP RLD002T.

01
Installazione semplificata
Per l’allineamento tra il rivelatore e il magnete nessuna necessità di spessori.
Anche nel caso di ante più spesse rispetto all’infisso, il magnete può essere
posizionato ad alcuni centimetri di distanza dal rivelatore, a seconda del tipo
di materiale.

02
Ricerca della posizione d’installazione
Sul rivelatore è possibile attivare una fase di test per la ricerca di eventuali
campi magnetici, necessario per trovare un punto di fissaggio esente da
eventuali disturbi.

03
Fissaggio immediato
Sia il rivelatore che il porta magnete sono muniti di biadesivo, una volta scelta
la posizione e verificato che non ci siano disturbi provenienti da campi magnetici
è possibile fissare il tutto in brevissimo tempo.
Fissaggio necessario con le viti per avere l’autoprotezione anche al distacco.
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rivelatore d’apertura mini

Caratteristiche tecniche

Rivelatore d’apertura mini RLA010T

Contatto magnetico incorporato

1

Uso

interno

Alimentazione

1 pila al litio CR2032 3 V; soglia di indicazione pila scarica: 2,2 V

Autonomia

3 anni in uso normale

Trasmissione radio

868 - 870 MHz, 25 mW max, Duty cycle: 0,1%

Pulsante test

apprendimento, alimentazione e rilevazione

Spia

luminosa 1 (bicolore)

Temperatura di funzionamento

da -10 °C a +55 °C

Autoprotezione

• all’apertura
• al distacco se il rilevatore è avvitato

Gradi di protezione

IP 31 / IK 04

Dimensione:
• rilevatore L x A x P
• portamagnete Ø x A

• 64 x 29 x 6 mm
• 20 x 6 mm

Peso

18 g (con pila)

Grado di sicurezza

grado II secondo norma EN 50131-2-6

Classe ambientale

classe II secondo norma EN 50130-5

Tasso d’umidità medio

da 5% a 75% senza condensa a 25°C

Corrente media

< 3 μA

20 mm

64 mm

6 mm
29 mm

Accessori per rilevatore d’apertura mini
Codice

Descrizione

RXA15X

Accessori per rilevatore d’apertura mini bianco
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1

2

Descrizione degli accessori:
1) Spessore: da installare per il montaggio su porte metalliche in caso di segnalazione di anomalia collegamento radio.
2) Base: da utilizzare in caso di spostamento o sostituzione della base.
3) Portamagnete: da utilizzare in caso di spostamento, sostituzione o perdita del supporto del magnete.
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Rivelatore di movimento
“speciale per animali”
RLA142T
Il rivelatore di movimento “speciale per animali”
permette di sorvegliare l’interno di un locale
distinguendo la presenza di un essere umano
da quella di un animale domestico (cane, gatto...),
con peso non superiore ai 25 kg.
Il rivelatore utilizza una lente specifica
ed un trattamento elettronico della rilevazione
che gli permette di distinguere la radiazione
infrarossa emessa da un essere umano
da quella emessa da un animale.
Apprendimento alla centrale anche tramite
il Box Internet IP RLD002T.

01
“Speciale per animali”
Grazie alla tecnologia brevettata AnimalSense®, il rivelatore distingue la radiazione
infrarossa emessa da un essere umano da quella di un animale secondo
i seguenti principi: criterio morfologico, criterio di localizzazione e temperatura.

02
Rilevazione congelamento
Il rivelatore è anche in grado di segnalare un allarme congelamento,
se la temperatura del locale dove è installato scende al di sotto dei 5 °C.

03
Programmazione sensibilità di rilevazione
A seconda della configurazione del locale e del tipo di animale
è possibile cambiare il livello di sensibilità.
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Rivelatore di movimento “speciale per animali”

Caratteristiche tecniche

Rivelatore di movimento "speciale per animali", 12 m, 85°, RLA142T

Rilevazione passiva a infrarossi

volumetrica, 12 m, 85°

Tipo di fissaggio

• su snodo
• a parete
• ad angolo

Uso

interno

Alimentazione

2 pile alcaline LR03 - 1,5 V

Autonomia

3 anni in uso normale

Trasmissione TwinBand®

434/868 MHz

Pulsante test

apprendimento, alimentazione e rilevazione

Spia luminosa

1

Temperatura di funzionamento

da -10 °C a +55 °C

Autoprotezione

apertura / distacco (salvo se installato su snodo)

Gradi di protezione

IP 31 / IK 04

Dimensioni senza snodo

58 x 102 x 57 mm

Peso

115 g (incluse pile, snodo e base dello snodo)

Area di rilevazione
Area di rivelazione per animali di peso inferiore a 6 kg

0,6

9,6

Area di rivelazione per animali di peso superiore a 6 kg

0,6

9,6

Area vietata agli animali

Area consentita agli animali
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Sirena da esterno
con lampeggiante
RLD004T
La sirena con lampeggiante consente:
- di dissuadere gli intrusi (con modulazione
del suono in modalità da interno),
- allertare il vicinato (con modulazione
del suono in modalità da esterno),
- facilitare la localizzazione dell’allarme
attraverso il lampeggiante.
Nel caso di un tentativo di rimozione, la sirena
inizialmente si attiva e poi, tramite la centrale,
fa partire i dispositivi di allarme (configurazione
di fabbrica: attiva in acceso totale).
Apprendimento alla centrale anche tramite
il Box Internet IP RLD002T.

01
Supervisione della sirena
La centrale supervisiona lo stato dell'alimentazione, del collegamento radio
e dell'autoprotezione della sirena.

02
Dissuasione a 4 livelli
Suono della sirena differente in potenza e durata a seconda del livello di allarme
programmato sul rivelatore (avviso, dissuasione, preallarme o intrusione).

03
Riporti sonori delle segnalazioni di acceso/spento
Conferma dei comandi di acceso/spento inviati alla centrale con segnalazione sonora
e luminosa (lampeggiante).
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Sirena da esterno con lampeggiante

Caratteristiche tecniche

Sirena da esterno con lampeggiante RLD004T

Trasmissione TwinBand®

434/868 MHz

Autonomia

3 anni in uso normale

Alimentazione

4 pile alcaline LR20 - 1,5 V

Uso

interno/esterno

Potenza acustica

103 (± 2) dB a 1 m

Durata del suono

da 20 s a 180 s (programmabile)

Lampeggiante per allarme luminoso

color arancione

Durata del lampeggiate

da 1 a 60 min.

Autoprotezione

apertura / distacco

Gradi di protezione

IP54 / IK08

Temperatura di funzionamento

-25°C a +70°C

Tasso d’umidità medio

da 5% a 75% senza condensa a 25°C

Peso

900 g (con alimentazione)

Dimensioni

235 x 256 x 90 mm
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