ORA LA
TUA CASA
È PROTECTA
La nuova centrale antintrusione
di vultech security

PROTECTA,
IMPERA E
SENTIA
I dispositivi che ti aiuteranno
a proteggere i tuoi luoghi.

PROTECTA
Il cuore dell’impianto

• Centrale a microprocessore per impianti di antintrusione di tipo bus
• IBRIDA: fino a 32 zone filari e radio + 16 uscite
• Possibilità di programmare le uscite per automazioni
• Modulo GSM/GPRS integrato
• Invio di SMS e messaggi vocali fino a un massimo di 10 numeri
• Gestione da cloud
• Gestione da remoto con APP dedicata
• Programmabile da tastiera e da software
• Teleassistenza per interventi da remoto
• Integrazione con

IMPERA
Tastiera di comando

Design lineare e pulito per adattarsi con discrezione a ogni tipo di
contesto. Veloce da controllare grazie ai tasti a sfioro retroilluminati,
basta toccarli per inviare i comandi.

SENTIA
Sirena di allarme

Sirene da esterno e da interno, caratterizzate da una notevole potenza
acustica che raggiunge i 106dB in linea con le attuali normative europee.
Disponibili sia filari che radio. Antivandalo realizzata in plastica ABS
ignifuga e protetta da una griglia interna antischiuma.

TUTTO SOTTO
CONTROLLO
La nuova centrale di antintrusione protecta
è un prodotto destinato a un uso residenziale,
commerciale e industriale.

Protecta è la sintesi del nostro modo
di intendere il made in Italy

PROGETTATA E REALIZZATA
INTERAMENTE IN ITALIA

Nata per offrire concrete risposte alle reali
esigenze del target di riferimento, partendo
dall’offerta di un prodotto di fascia alta
al 100% italiano.

VIGILAB
IL SOFTWARE DI CONTROLLO
CHE ASPETTAVI

Vigilab è il pacchetto software
grazie al quale è possibile
controllare e gestire l’intero
sistema di antintrusione
da locale o da remoto.
Declinato in 3 versioni: app per
dispositivi mobile, software per
PC e portale web raggiungibile in
cloud.

web cloud
Collegati al portale cloud
all’indirizzo www.vigilabcloud.it,
effettua la registrazione e
controlla il tuo
impianto ovunque tu sia.

Registrati | Accesso Installatore

web cloud access

Salva credenziali

Password dimenticata?

©2019 Copyright VulTech Security. Tutti i diritti riservati

PER AVERE IN TASCA GLI IMPIANTI
DI ANTIFURTO E VIDEOSORVEGLIANZA
App semplice e intuitiva da utilizzare,
basta un tocco sullo schermo.
Download gratuito su:

VIDEOVERIFICA
IL DETTAGLIO
CHE FA
LA DIFFERENZA

Visualizzare una prova video può
aiutare a capire se l’evento che ha
generato l’allarme è una vera
intrusione o un falso allarme.

LA GAMMA
DEI PRODOTTI
PTC-32

PTC-16

Centrale allarme PROTECTA 32 IBRIDA fino a 32 zone
GSM/GPRS - contentitore L - alimentatore da 35W

Centrale allarme PROTECTA 16 IBRIDA fino a 16 zone
GSM/GPRS - contentitore M - alimentatore da 30W

DISPOSITIVI DI CONTROLLO
MB-TAST01

MB-RADIO32

MB-IPROX

MB-IPROXN

Tastiera IMPERA,
Touch capacitivo - Display LCD
Lettore RFID.

Modulo di espansione radio
32 zone con ricetrasmittente
bidirezionale 868 MHz.

Inseritore di prossimità
1 Ingresso / 1 Uscita OC + Buzzer.

Inseritore di prossimità
1 Ingresso / 1 Uscita OC + Buzzer.

MB-ES8IN

MB-ES8OUT

MB-IP

MB-VIP*

Modulo di espansione filare
8 ingressi + 2 uscite BUS 485.

Modulo di espansione filare
8 uscite (2 relè + 6 OC) BUS 48.

Modulo IP 10/100 ad innesto per
il controllo remoto della centrale.

Modulo IP 10/100
per controllo remoto - Videoverifica,
Acquisizione IP Cam ONVIF.

* COMPATIBILE SOLO PER LA CENTRALE PROTECTA32

RQUAD-PET

RGAP

RCM-PF

Rilevatore radio bidirezionale PIR
con funzione PET Immune.

Rilevatore radio bidirezionale
a tenda.

Trasmettitore radio bidirezionale
con contatto integrato per porte
e finestre.

RQUAD-AM OUT

FDT12

INVENIT-AM

INVENIT-PET

Rilevatore da esterno radio
bidirezionale PIR con funzione
PET Immune.

Rilevatore filare a doppia
tecnologia IR + MW con snodo
incluso.

Rilevatore filare a doppia
tecnologia IR + MW con funzione
anti mascheramento.
Snodo incluso

Rilevatore filare a doppia
tecnologia IR + MW con funzione
PET Immune. Snodo incluso

F360DT

FGAP

FGAP-M

FGAP-AMDT

Rilevatore filare a doppia
tecnologia IR + MW con
montaggio a soffitto e sensore
a 360°

Rilevatore filare a doppia
tecnologia IR + MW a tenda.

Rilevatore filare a doppia
tecnologia IR + MW a tenda.

Rilevatore filare a doppia
tecnologia IR + MW a tenda
da esterno - IP54 Anti-mask

OMNIAF

DUOTAG01

BOXM01

ST-QUAD10

Rilevatore filare per porte,
finestre e rottura vetri con
contaimpulsi NC.

Tag RFID per lettori di prossimità
e tastiere. Programmabile.

Contenitore realizzato in plastica
ABS per modulo di espansione.

Snodo a muro / soffitto per
rilevatore radio RQUAD-PET.

R-EMOT

RSWITCH10

ANT-MAG

Radiocomando bidirezionale
con 4 tasti.

Presa domotica radio
bidirezionale.

Antenna GSM con base magnetica
per amplificazione del
segnale GSM.

DISPOSITIVI
RADIO / FILARI
E ACCESSORI

DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE

SENTIA-P

SENTIA-IN

Sirena autoalimentata bitonale
105 dB a 1 metro. Indicata per
installazioni esterne.

Sirena piezoelettrica filare
da interno.

VG-CI10

VG-CI20

Contatto magnetico da incasso
con corpo in plastica.

Contatto magnetico da incasso
con corpo in ottone.

SENTIA-R
Sirena piezoelettrica
radio bidirezionale.
Indicata per installazioni
esterne.

DISPOSITIVI A CONTATTO
MAGNETICO

VG-CI20LP

VG-CS10

VG-CS10LP

VG-CS10LPM

Contatto magnetico da incasso
con corpo in ottone.
Profilo ribassato.

Contatto magnetico per
installazione in superficie.
Con corpo in plastica.

Contatto magnetico per
installazione in superficie.
Con corpo in plastica.
Profilo Ribassato

Contatto magnetico per
installazione in superficie.
Con corpo in plastica.
Profilo Ribassato

VG-CSM01

VG-CSM02

VG-SIZ10

VG-SPZ10

Contatto magnetico per
installazione in superficie.
Con corpo in metallo

Contatto magnetico per
installazione in superficie per
basculanti e serrande.
Con corpo in metallo

Sensore inerziale a contatto
magnetico. Con corpo in ottone.

Sensore piezoelettrico inerziale
per installazione in superficie.
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