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Il Cuore dell'Impianto

Nel sistema di Antifurto La Centrale riveste il ruolo di “Cuore” e di “Cervello” dell’impianto; la 
nostra TTA1SL è in grado di controllare un numero quasi infinito di sensori radio che possono 
essere divisi in ben 24 Zone, permette di non dover ricordare codici di nessun tipo, si 
inserisce e disinserisce con un semplice telecomando che cambia continuamente codice 
(anti clonazione) e lavora su una frequenza “scivolata”, proprio per non essere mai 
accecabile. L’impianto è funzionante anche senza energia elettrica per ben 48H. La centrale 
“vede” i propri sensori nel raggio di 150 metri e controlla continuamente la loro presenza 
segnalandone la manomissione anche ad impianto disinserito.

Costruita, assemblata, testata in Italia, vi darà sempre garanzia di perfetta protezione.

Caratteristiche Tecniche

Alimentazione 230V, in caso di mancanza di rete, l'autonomia della batteria tampone è di 48 ore. Due gruppi di 
protezione (zone) indipendenti.

Display alfanumerico retroilluminato

24 ZONE con possibilità di memorizzare un numero di rivelatori per canale illimitato.

Segnalazione di Allarme per: Canale / Batteria scarica / Tamper sensori/segnalazione di POLLING (presenza 
sensore)

Programmazione ad autoapprendimento

Storico di 8 Memorie

Un canale attivo 24 ore su 24 per allarme (sensore fumo).

Una zona cablata utilizzabile per contatti magnetici e rilevatori infrarossi.

Sirena incorporata da 110 dbm.

Si possono memorizzare fino a 7 telecomandi, con un codice variabile di 1000 miliardi di combinazioni.

Due telecomandi in dotazione

Funzione di antiaccecamento.

Possibilità di programmare un ritardo d'ingresso sul CH1 di 15 secondi, ritardo di uscita fisso di 60 secondi.

Possibilità di attivare un allarme panico attraverso la sirena interna ed esterna, schiacciando un tasto appropriato 
del telecomando.

Protezione contro manomissione per mezzo di tamper.

Portata radio campo libero 150 mt.

La centrale, esegue al massimo 5 segnalazioni d'allarme di 60 secondi, per ogni singolo canale (CH) poi, il canale 
che dava la segnalazione si autoesclude.

Comando sirena via radio con le seguenti funzioni: inserimento / disinserimento / allarme / test portata / allarme 
panico.

Uscita relé da 2A "contatto pulito" per sirena esterna cablata o combinatore cablato.

Come optional si può inserire all'interno, il combinatore telefonico, agganciato ad un'apposito connettore.


