SECURITY 360

Soluzioni wireless e mobili complete

I nostri prodotti e soluzioni
⮚ Rivelatori cablati interni:
Quad, Dual Tech, soffitto, ottica a specchio...
⮚ Rivelatori cablati esterni:
Doppia tecnologia PIR con MW
⮚ Rivelatori di grado 3 am speciali
PIR, distacco, senza fili
⮚ Rivelatori PIR con fotocamera (video) e microfono (audio)
⮚ Rivelatori di sicurezza
Fumo, rottura di vetro, sensori di urto ed altro
⮚ 2 vie dispositivi wireless
⮚ Pannelli di controllo
Comunicazione cablata e wireless ai rivelatori e CMS
⮚ Unità GSM

2 vie dispositivi wireless
Vantaggi:
• Compatibilità integrale con ricevitore 1-Way
• Più sicuro con ID univoco 24 bit
• Installer-friendly modalità di apprendimento
• Riconoscimento verifica messaggi
• Buffering messaggi: eventi salvati nel dispositivo fino a
quando non riconosciuto
• Gamma estesa
• Breve messaggio burst per il risparmio della batteria

•

Controllo remoto del dispositivo (test e configurazione Walk)

• Ping dispositivo mancante (supervisione)

Standard e certificazione
▪ Politica TQM
▪ ISO 9001:2008

▪ ISO 18001
▪ ISO 14001 per la gestione
dell'ambiente
▪ ISO 18001 (in corso).

▪ Completa RoHS 2002/95/EC
processi di fabbricazione conformi
▪ Conformità alle norme nazionali
▪ Legislazione ambientale
▪ Uso di imballaggi riciclati

Residenziale a due vie sistema di allarme wireless

Semplice da imparare e facile da usare, Mondia è un potente sistema per qualsiasi applicazione residenziale
attraverso qualsiasi percorso di comunicazione scelto. Con S360 hai soluzioni complete, la vostra casa è
ora sicuro, comodo e può essere gestito in remoto da qualsiasi luogo.

Sicurezza casa cura personale
s360 può essere usato per
sollevare
una chiamata di allarme da
qualsiasi punto della casa.

s360 Cloud Connect ™
Applicazione mobile per
monitorare e controllare il
vostro sistema ovunque in
qualsiasi momento!

Verifica visiva della sicurezza
Soluzione avanzata per la
trasmissione di allarme e la
verifica visiva in CMS tramite
TCP/IP

Domotica
S360 supporta sistemi di controllo
come condizionatori d'aria, luci,
tapparelle elettriche, ecc porta
del garage.

S360 CROW
Sicurezza + sicurezza + domotica

Facile da usare
• Multi-lingua
Tastiera touch
RFID a bordo
Guida vocale
App Smart Phone/sito Web/applicazione PC

Soluzione all-in-One in design compatto
• Sistema a due vie senza fili per la comunicazione sicura e la configurazione over-the-Air
GSM/GPRS
Tcp / ip
Pstn
Lettore RFID

Facile da installare, gestire e aggiornare
• Installazione veloce e programmazione rapida
Easy Mondial Gold telecomando per PC, monitoraggio e configurazione

Specifiche del pannello di controllo

•

Zone wireless fino a 32 (2 vie)
Zone cablate fino a 2

PIR-Camera compatibile Sì, fino a 16
Partizioni fino a 4
GSM/SMS
GPRS Sì
Ethernet TCP/IP Sì

Utenti 32
RFID prossimità Tag 32
Tastiera a due vie fino a 8 tastiere wireless
Sirena wireless

fino a 16

Canali di comunicazione fino a 8

TCP/IP CID o sia (software del ricevitore)
Messaggi vocali PSTN
PSTN Direct CID
Notifica e-mail (se Pircam abilitato)
GSM Voice e DTMF
Notifiche SMS GSM e comandi
GPRS CID o sia (software del ricevitore)

•

Specifiche del pannello di controllo

Uscite 16 wireless (possibili 2 cablate)

Built-in sirena interna Sì (100 ± 3dBA a 1 metro)
Possibilità di personalizzare i nomi delle zone Sì
Menu facile da usare e guida vocale 12 lingue disponibili
I messaggi pre-registrati possono essere modificati localmente
Verifica audio comunicazione full duplex vocale
Chiamata remota Sì
Prompt vocali Sì
Log eventi 2000
Supervisione programmabile (7 minuti di default) 60 sec per PIR-CAM
Funzioni speciali zone bypass
Zone di Chime
Walk test mode e RSSI segnale di controllo
Memoria eventi (2000 registri)
Registratore messaggi locale (registrazione/riproduzione)

Alimentatore esterno 230Vac
Tecnologia 2-Way Freewave protocollo ISM
Gamma da 50 a 100m interna (tipica area edificata)
Frequenza 868MHz

Display LCD

Tastiera

Concezione del pannello di controllo

RFID

Modulo
GSM/GPRS

Porta
TCP/IP

Porta
USB

Modulo wireless ISM

Sirena interna

Connessioni terminali per PSTN, ingressi cablati (2), uscite cablate
(2), alimentazione esterna 12V e alimentazione interna da 9V

Batteria di riserva fino a 20 ore

Opzioni di comunicazione

VISUAL VERIFICATION
Pictures transmission to end user’s
mobile or emai l

S360 CROW
WIRELESS DEVICES & CONTROLS

FW2-LCD
Graphic LCD Keypad
With RFID

Rivelatori di sicurezza

FW2-neo
Due vie wireless Pet Detector immunitario PIR
FW2-neo è completamente sorvegliato a bassa
corrente a due vie senza fili rivelatori PIR, tra cui
l'avanzato Freewave2 ™ protocollo a due vie per il
funzionamento sicuro e affidabile del sistema.
Amministrazione di comunicazione completa
(supervisione, tamper, batt basso.) così come i
segnali della trasmissione della prova
(comunicazione, tamper, allarme).
Metodo di rilevazione elemento quad PIR
Identificazione ID univoco numero di serie-24 bit
Allarme trasmissione eventi, tamper, supervisione, batteria scarica
Gamma in spazio aperto 500 m
Interruttore tamper rimozione coperchio anteriore e indietro tamper
Tempo di supervisione 7 min di default (programmabile tra 1 e 30 min)
Corrente Draw standby ~ 7 A/modalità di trasmissione ~ 38 ma
Alimentazione di litio 3V tipo CR123/size 2/3AA
Durata della batteria fino a 5 anni
Temperatura di funzionamento-10 ° c a + 50 ° c

FW2-PIR-CRT
Due vie senza fili Detector PIR
•

FW2-PIR-CRT è la soluzione definitiva per
proteggere le pareti di vetro, finestre e porte
con la creazione di un ottica a specchio
bloccando il modello di tenda con una
copertura selezionabile dall'utente di 4-6m o 68m.
Amministrazione di comunicazione completa
(supervisione, tamper, batt basso.) così come i
segnali della trasmissione della prova
(comunicazione, tamper, allarme).

• Metodo di rilevazione elemento Pyro con ottica a specchio
Identificazione ID univoco numero di serie-24 bit
Allarme trasmissione eventi, tamper, supervisione, batteria scarica
Gamma in spazio aperto 500 m
Interruttore tamper Sì
Tempo di supervisione 7 min di default (programmabile tra 1 e 30 min)
Standby Draw corrente ~ 11 A/modalità di trasmissione ~ 45 ma
Alimentazione di litio 3V tipo CR123/size 2/3AA
Durata della batteria fino a 5 anni

Temperatura di funzionamento-10 ° c a + 55 ° c

FW2-MAG
Due vie wireless porta/finestra contatto magnetico
•

Il FW2-mag è un sensore di contatto magnetico avanzato
con ricetrasmettitore RF integrato progettato per essere
un dispositivo completamente sorvegliato a bassa
corrente. In questo dispositivo può essere applicato un
interruttore Reed incorporato e/o un ingresso cablato
esterno.
Amministrazione di comunicazione completa
(supervisione, tamper, batt basso.) così come i segnali
della trasmissione della prova (comunicazione, tamper,
allarme).

• Metodo di rilevazione interruttore Reed interno o dispositivo magnetico esterno
Identificazione ID univoco numero di serie-24 bit
Allarme trasmissione eventi, tamper, supervisione, batteria scarica
Ingresso esterno fino a 15m con resistore in EOL da 8.2 kOhm

Gamma in spazio aperto 500 m
Interruttore tamper rimozione coperchio anteriore e indietro tamper
Supervisione 7 min di default (programmabile tra 1 e 30 min)
Consumo corrente standby ~ 3 A/modalità di trasmissione ~ 38 ma
Alimentazione 1 x batteria CR123
Durata della batteria fino a 5 anni

Temperatura di funzionamento-10 ° c a + 55 ° c

FW2-PIRCAM INDOOR
Due vie wireless interno PIR & Camera Detector
•

Il FW2-PIR CAM indoor è un due vie senza fili rilevatore di movimento
con un built-in CMOS di alta qualità fotocamera a colori che fornisce la
soluzione perfetta per la verifica visiva di allarme dei vostri locali.
Quando il pannello di controllo è armato e il sensore PIR rileva il
movimento, il rilevatore invia un avviso e trasmette un'immagine al CMS
o al telefono cellulare (tramite l'applicazione Mondial Cloud ).

• Metodo di rilevazione Quad element PIR & CMOS Camera per la verifica visiva
Identificazione ID univoco numero di serie-24 bit
Allarme trasmissione evento, immagine (s), tamper, supervisione, bat basso
Tamper switch copertina e rimozione del carattere

Gamma di comunicazione 500m in spazio aperto
Gamma di immagini 12m
Fotocamera CMOS con risoluzione CIF o VGA
Modalità immagine ≥ 16 Lux – immagine a colori (solo foto)
16 a 8 Lux-B&W immagine con controllo di guadagno
≤ 8 Lux – B&W immagine con controllo di guadagno e IR LED

Corrente media di tiraggio-87 μA
Batteria 3 3V batteria al litio CR123 fino a 5 anni

FW2-PIRCAM OUTDOOR
Doppio senso senza fili esterno PIR & Camera Detector
•

Il FW2-PIR CAM outdoor è un due vie senza fili rilevatore di
movimento esterno con un built-in CMOS di alta qualità a colori della
fotocamera e avanzata tecnologia VMD per la verifica visiva esterna
affidabile.
Quando il pannello di controllo è armato e il sensore PIR rileva il
movimento, il rilevatore invia un avviso e trasmette un'immagine al
CMS o al telefono cellulare (tramite l'applicazione Mondial Cloud).

• Metodo di rilevazione Quad element PIR & CMOS Camera per la verifica visiva
Identificazione ID univoco numero di serie-24 bit
Allarme trasmissione evento, immagine (s), tamper, supervisione, bat basso
Tamper switch copertina e rimozione del carattere
Gamma di comunicazione 500m in spazio aperto

Gamma di immagini 12m
Fotocamera CMOS con risoluzione CIF o VGA
Modalità immagine ≥ 16 Lux – immagine a colori (solo foto)
16 a 8 Lux-B&W immagine con controllo di guadagno
≤ 8 Lux – B&W Picture con controllo di guadagno e illuminazione a LED IR
Modalità di ricezione Draw corrente – modalità 24ma/trasmissione – 38mA

Batteria 2 3V batteria al litio D dimensioni/fino a 3 anni

FW2-PIRCAM per la verifica visiva
Doppio senso senza fili interno ed esterno PIR & Camera Detector

FW2-EDS3000 AM
Bidirezionale doppio PIR senza fili e anti-mascheramento Outdoor Detector
•

Doppio elemento a quattro elementi del sensore Pyro con anti-mascheramento
Modello di rilevazione di copertura di 90 ° regolabile entro 180 °
Alloggiamento resistente del policarbonato
Elettronica sigillata ed ottica
Compensazione automatica della temperatura
Livelli di sensibilità selezionabili dall'utente
Filtro superiore contro luce solare e bianca
Fino a 55 kg di immunità PET
IP55 nominale
• Metodo di rilevazione doppio PIR/WA 90 ° con rilevazione di 30 zone
Identificazione ID univoco numero di serie-24 bit
Allarme trasmissione eventi, tamper, supervisione, batteria scarica
Campo di rilevazione configurabile da 3M a 12m

Gamma 500 m in spazio aperto
Interruttore tamper rimozione coperchio anteriore e indietro tamper
Tempo di supervisione 7 min di default (programmabile tra 1 e 30 min)
Standby Draw corrente ~ 22 A/modalità di trasmissione ~ 44 ma
Intemperie tutte le aperture con guarnizione e sigillato
Protezione contro acqua e polvere
Tensione di esercizio 4 batterie 1.5 v tipo AA/fino a 5 anni
Temperatura di funzionamento-25 ° c a + 55 ° c

Rivelatori di sicurezza

FW2-SMKH
Due vie senza fili fumo & Heat Detector
Il FW2-SMK è un fumo fotoelettrico a due vie senza fili e
rivelatore di calore con tecnologia a bassa corrente.
Il rilevatore compensa automaticamente le modifiche indotte
dall'ambiente a lungo termine per mantenere una sensibilità
costante al fumo. Quando la compensazione deriva ha raggiunto
il suo limite alto o basso di regolazione, il rivelatore andrà in
stato di difficoltà

• Metodo di rilevazione rilevatore di fumo fotoelettrico
Identificazione ID univoco numero di serie-24 bit
Allarme trasmissione di eventi, tamper, supervisione, Low Bat supervisione
Tamper switch copertina e rimozione del carattere

Gamma di comunicazione 500m in spazio aperto
Sensibilità di rilevazione 2.3 + 1.2%/ft
Allarme livello sonoro 85 dB a 3 m (10 piedi)
Segnale acustico clacson incorporato beeps quelli modalità di prova o allarme
Test Mode/attivazione beeper test & test di trasmissione allarme
Batteria litio 3 V tipo: xx123 dimensione: 2/3 AA/fino a 3 anni
Temperatura di funzionamento-10 ° c a + 55 ° c

FW2-FLOOD
Sensore di inondazione wireless a due vie

Il FW2-Flood è un sensore Flood avanzato con ricetrasmettitore
RF integrato progettato per essere un dispositivo a bassa
corrente completamente sorvegliato.
In questo dispositivo si applica un collegamento terminale
incorporato per un sensore cablato esterno.

• Metodo di rilevazione esterno contatti dorati PIN dispositivo
Identificazione ID univoco numero di serie-24 bit

Allarme trasmissione di eventi, tamper, supervisione, Low Bat supervisione
Tamper switch copertina e rimozione del carattere
Gamma di comunicazione 500m in spazio aperto
Consumi correnti standby ~ 3 μA/modalità di trasmissione ~ 38 ma
Batteria al litio. tipo di 3V: CR123A Formato: 2/3AA
Durata della batteria > 5 anni
Interruttore tamper rimozione coperchio anteriore
Temperatura di funzionamento-10 ° c a + 55 ° c

FW2-Panic Watch
Dispositivo di panico a due vie senza fili
• L'orologio FW2-Panic è un avanzato trasmettitore a sospensione resistente
all'acqua con un unico pulsante di attivazione e tenere premuto il design

ergonomico da indossare su base regolare come qualsiasi orologio da polso o
collana
Resistente all'acqua
Fornito con braccialetto e collana
Attivazione a pulsante singolo
Batteria al litio

Ideale per installazioni abitative assistite
Può essere indossato nella doccia o bagno
Collana inclusa
• Metodo di trasmissione pulsante
Identificazione ID univoco numero di serie-24 bit

Allarme trasmissione di eventi, tamper, supervisione, Low Bat supervisione
Gamma di comunicazione 500m in spazio aperto
Consumi correnti standby < 1μA/Transmission < 25 ± 3mA
Batteria saldata CR2016
Durata della batteria > 5 anni
Temperatura di funzionamento-10 ° c a + 55 ° c

Dispositivi di controllo

FW2-RMT
Dispositivo di panico a due vie senza fili
•

Il FW2-RMT è una strega a due vie wireless a distanza ciondolo offre
la comodità di armare/disarmare il vostro sistema di allarme in
modo sicuro.
Design sottile ed elegante
4 pulsanti indipendenti e programmabili
5 funzioni programmabili
Numero ID univoco

• Metodo di trasmissione 4 pulsanti indipendenti e programmabili

Identificazione ID univoco numero di serie-24 bit
Gamma 150m in spazi aperti
Consumi correnti standby < 1 • A/Transmission ~ 30 ma
Batteria litio 3V formato CR2032
Durata della batteria fino a 5 anni
Temperatura di funzionamento -10 º c a + 55 º c

FW2-Icon KP
Tastiera senza fili dell'icona di due vie con RFID
•

La tastiera FW2-Icon è una tastiera wireless a due vie. Esso
comprende built-in prossimità RFID Tag Reader e tastierino
numerico.
Completamente standalone, la tastiera FW2-Icon può essere
montato a parete o può essere utilizzato come unità portatile.
Facile e intuitivo controllo del sistema di sicurezza
Pulsante di panico integrato
Design accattivante, ergonomico per uso palmare o montaggio a
parete
Riconoscimento multi-utente

• Metodo di trasmissione tastierino numerico e RFID
Identificazione ID univoco numero di serie-24 bit
Icone LED indicazioni
Lettore RFID incorporato di prossimità
Gamma 500m in spazio aperto
Funzioni braccio, disarmare, bypass di zona, allarme panico, carillon...
Utenti e tag in modalità di programmazione locale
Attuali consumi standby: 4μA/trasmissione ~ 28 ma
Batteria alimentata da 3 batterie al litio x/size CR123/fino a 5 anni
Temperatura di funzionamento -10 º c a + 55 º c

Periferiche del pannello di controllo ed automazione domestica

FW2-RPT
Two Way Wireless Repeater
Il FW2-RPT estende la vostra Home Alarm System Data
reception e la gamma RSSI dei vostri dispositivi collegati.
Riceve messaggi di allarme, di stato e di controllo dai
dispositivi wireless e invia questi messaggi al pannello di
controllo.

Features
•

Principale alimentato con batteria ricaricabile all'interno
Crittografia Secure ID 24 bit
Misura continuamente la qualità della comunicazione
Compatto e facile da installare
Indicazioni LED per attività, diagnostica e mancanza di corrente
Disponibile in diverse frequenze e tensioni
Freewave2™ Two Way Protocol

Data Protocollo

GFSK

Tipo di modulazione

868-869MHz / 916-917MHZ with LBT

Banda di frequenza

ID univoco numero di serie-24 bit

Identificazione

500m

Gamma nello spazio aperto

Estensione della gamma
Allarme, tamper, supervisione, bat basso
Compatibile con la configurazione OTA ai dispositivi

Funzioni

Progettato in Compact plug 230V o 120V
Batteria di backup 4.8 v ricaricabile

Potere

-10ºC to +50ºC – Ambiente interno

Temperatura

95mm x 75mm x 55mm

Dimensions

150grs

Weight (incl. battery)

FW2-ACP
Presa a distanza senza fili della spina di CA per uso interno
Questo FW2-ACP è facile da installare e può essere collegato a qualsiasi
presa di vostra scelta, che consente di controllare qualsiasi apparecchio
elettrico valutato meno di 3200W (riscaldamento, lampada, ecc) sia
manualmente direttamente sulla spina, localmente da pannello o
dispositivo di controllo e/o da remoto tramite applicazione mobile.

•

Caratteristiche
Protocollo FW2 GFSK.
Banda di frequenza: 868.35 MHz/916MHz.
Trasmissione di supervisione.
Colore LED indicazioni
Gamma fino a 150m su spazio aperto.
Operation Method
Data Protocollo
Frequenza
Identificazione
Trasmissione eventi
Tempo di supervisione
Gamma nello spazio aperto
Alimentazione
Consumi attuali

Temperatura di funzionamento
Dimensioni
Weight

Relay Switch OPEN / CLOSE
FreeWave2 ISM
868-869MHz / 916-917MHz
ID univoco numero di serie-24 bit
Stato on/off, supervisione
7 min di default (configurabile tra 1 e 30 minuti)
150m
Alimentato direttamente dalla rete
Standby ~4ma@220VAC
Receive mode ~24 mA
Transmit mode ~45 mA
-10°C to +55°C
100mm x 50mm x 75mm
100 gr.

FW2-RELAY
Relè wireless a due vie per pannelli e moduli UART
I/O
Il FW2-Relay i/O è un modulo di uscita relè wireless
esterno con 4 relè per i moduli Serenity ™ e UART.
È possibile utilizzare fino a 3 moduli con ogni
pannello
(es. max. 12 uscite programmabili).

•

Caratteristiche
Controllo 4 relè
Terminali a filo push-in per una facile installazione
Indicazione LED bi-colore
Inserisca nella scatola di plastica esterna universale
4 supervisioni
4 bande orarie sincrone RX (4 su 16)
4 manomissioni
4 Indicazione bassa della batteria
Fornisce l'isolamento fra il microcontrollore ed il dispositivo che è controllato

Serie di suonerie

FW2-NEPTUNE
Due vie sirena wireless esterna
Il FW2-Neptune è un Sounder outdoor senza fili che unisce affidabilità
ad alte prestazioni, veloce installazione senza cavi e design elegante.

Il FW2-Neptune è completamente sorvegliato, fornisce le notifiche
visive e audio di intrusioni, allarmi antincendio, bassa tensione della
batteria, e le interferenze di comunicazione.
• Protocollo a due vie del protocollo di dati Freewave2 ™

Identificazione ID univoco numero di serie-24 bit
Gamma 500m in spazio aperto
Livello di pressione sonora 105dB
Sirena tono Yelp
Gamma di frequenza 2700 ± 500 Hz
Indicazioni LED flash durante la trasmissione (arm/disarmare) e l'attivazione

Flash luce LED di potenza (90 lumen)
Consumo corrente standby: 110uA ± 10uA @ Battery Operation
•

Allarme: 950mA @ Battery Operation
Tensione di alimentazione 1 x batteria al litio 3.6 v/size D/4 anni
Flash LED con beep ARM-1 disarmare-3
Caso di protezione IP 43-PC plastico con protezione UV. Scheda di circuito rivestito conforme
Temperatura di funzionamento-30 ° c a + 70 ° c

THE MONDIAL CLOUD™
Applicazione Web based per la gestione del pannello

Con crow s360 Cloud è possibile controllare in remoto i sistemi
di allarme,
Nessun software da installare e mantenere
Aggiornamenti automatici del software sopra l'aria

Storage scalabile
Verifica visiva intelligente
Controlla o programma la tua casa
Personal dedicato storage on line con accesso ovunque tu sia
tramite il tuo PC o smartphone tramite crow s360 Cloud.

Scarica: iPhone/Android

Security360 Cloud Connect™
Rimani connesso da qualsiasi momento
Grazie a smartphone e tablet, ora siete collegati a casa o in ufficio
da qualsiasi luogo in qualsiasi momento.
S360 Cloud è l'applicazione per smartphone (disponibile anche
tramite browser Web) che consente a ogni proprietario del Panel
S360 di monitorare e controllare i suoi dispositivi di allarme,
sicurezza e domotica in remoto, nonché di visualizzare su
richiesta o su immagini di allerta scattate con i due modi wireless
PIRCAM rivelatori.
• Facile da usare
Monitorare e controllare più posizioni con un login
Controlla la tua casa
Controllo stato allarme, periferiche, uscite e dispositivi di
automazione domestica
Verifica immagine
Ricevere le immagini di allarme e recuperarle dal server
Prendere istantanee immagini a colori
Recuperare gli ultimi 200 eventi log

