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VANTAGGI 
PER L’AZIENDA

TECNOLOGIA 
PYRONIX ENFORCER 

Tempi di installazione rapidi, doppia antenna altamente 
sensibile, ampia portata radio, nessun ripetitore 
necessario, “punti morti” azzerati, modulo GPRS, 
software UDL con connessione IP sicura e interfaccia 
Cloud.

Indicatore della potenza di segnale sempre visibile in 
tempo reale e veri� cabile in tutti i dispositivi con controllo 
costante di funzionamento degli stessi.

Tutti i dispositivi radio sanno quando il sistema d’allarme 
è inserito o disinserito:

• Se inseriti, tutti i rilevatori sono continuamente 
 svegli e attivi rendendo il sistema più sicuro.

• Se l’allarme è disinserito, il componente di 
 rilevamento di movimento dei dispositivi continua 
 la comunicazione bidirezionale di supervisione.

TECHNOVISION s.r.l.
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TECNOLOGIA PER LA TUA SICUREZZA
IL NOLEGGIO OPERATIVO È LA SOLUZIONE

COSTO KIT SOPRA PROPOSTO: 

(PER UN MINIMO DI 5 ANNI)

RATA CON FORMULA DI NOLEGGIO OPERATIVO COMPLETAMENTE DEDUCIBILE AL 100%

COMPONENTI AGGIUNTIVI SISTEMA:

• Contatto per porte e � nestre 

 su apertura o antisfondamento

• Radar doppia tecnologia radio 

• Radiocomando bidirezionale

• Trasponder a portachiavi

• Telecamera wi-�  4mp con infrarossi integrati

• Rilevatore fumo radio

• Sirena esterna radio

3 €+ 5 €+

49 € | AL MESEITALIA

SISTEMA PYRONIX ENFORCER
ESTREMA FACILITÀ D’USO 

2

ENFORCER 32-WE APP

KX12DT-WE

MC1/SHOCK-WE

SMOKE-WE

TELECOMANDO 
WIRELESS 
BIDIREZIONALE 
KEYFOB-WE

DELTABELL-WE

V2 TEL DIALLER 
VOCALE

XDH10TT-WE

APP PRYONIX

L’INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA È COMPOSTO DA:

• Centrale d’allarme 32 zone wireless Pyronix Enforcer 

• Interfaccia gsm/gprs/ip

• 1 contatto radio bidirezionale per porte e � nestre

• 1 radar doppia tecnologia radio

• 1 radiocomando wireless multifunzione bidirezionale con gestione stato impianto

• 1 trasponder a portachiavi

• Sim multioperatore con credito per ricezione allarmi

• Cloud per gestione remota mediante app per tablet e smartphone (apple-android)

• Teleassistenza remota con possibilità di modi� che sulla programmazione del sistema

• Gestione remota su eventuali anomalie

SCOPRI QUAL È 
IL VERO RISPARMIO

CONTATTACI SENZA IMPEGNO
t. + 39 0332 47 71 05

info@technovisionsrl.com

TECNOLOGIA PER LA TUA SICUREZZA
IL NOLEGGIO OPERATIVO È LA SOLUZIONE

Oggi hai una grande opportunità, sfruttala e deduci il 100% dalle tasse. 
Il noleggio operativo è la soluzione che ti consente di proteggere la tua attività e i tuoi beni 
con una piccola spesa mensile totalmente deducibile.

Una dotazione tecnologica ef� ciente e all’avanguardia ha naturalmente il giusto prezzo. 
Spesso per farlo si attinge alla liquidità, altre volte si chiede un � nanziamento e questo incide sul bilancio. 
Noi ti offriamo la possibilità di acquisire le tecnologie di ultima generazione, integrate 
con i sistemi di controllo più sicuri ad un basso e commisurato costo � sso mensile che non incide 
sul bilancio e non limita alcuna possibilità di ottenere crediti dalla vostra banca.

• Dotato di telecomando radio bidirezionale che indica lo stato del sistema, dell’allarme e i guasti. 

• Gestito tramite un dispositivo semplice da utilizzare con indicazione visiva dello stato del sistema, che offre 
 la possibilità di controllare le uscite di domotica. 

• Rilevamento jamming avanzato con tecnologia di frequenza hopping, utilizzato per prevenire tentativi
 accidentali o intenzionali di interruzione del sistema.

• Comunicazione radio cifrata a 128 bit che garantisce una protezione ef� cace nello scambio di messaggi 
 ed impedisce di impadronirsi dei codici. Questo garantisce sicurezza e tranquillità per utenti e installatori.

• Possibilità di inviare SMS � no a 10 utenti.

Attraverso l’App Pyronix+ e il Cluod Pyronix, puoi trasformare immediatamente il tuo smartphone 
in un telecomando da cui è possibile controllare tutte le funzioni con un semplice tocco. Attiva le uscite 
di domotica, visualizza le telecamere e naturalmente gestisci l’antifurto, tutto dal tuo smartphone.




