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Sistema wireless antifurto, SOS, domotica e videosorveglianza

WiFi/GPRS/GSM

SMARTEK: La sicurezza che anticipa il futuro

u Controllo remoto tramite APP gratuita per Android 
e IOS.

u 4 fasce orarie settimanali per 
inserimento/disinserimento impianto.

u Interfaccia con la vigilanza mediante protocollo 
SIA IP (in sviluppo anche CONTACT ID).

u Batteria di backup incorporata nella centrale.
u Fino a 32 zone wireless, 8 telecomandi 

bidirezionali a 4 pulsanti, 4 sirene e 16 moduli 
con 3 relè per attivazioni domotiche.

u Fino a 32 Telecamere WiFi con motion detector, 
audio bidirezionale e registrazione locale su SD 
card.

u Attivazione del fumogeno opzionale con logica 
automatica o a seguito di videoverifica manuale.

u Videoverifica dell’allarme.

u Associazione dei sensori antifurto con le 
telecamere.

u Sensori wireless 868MHz
u Centrale WiFi con backup GPRS + SMS e menù 

vocale telefonico.

Con l’APP gratuita controlli la sicurezza della tua 
proprietà e dei tuoi cari, ricevi le richieste di 
soccorso, visualizzi le immagini delle telecamere e 
comandi le utenze elettriche a distanza, come ad 
esempio il riscaldamento o l'illuminazione esterna. 
Le telecamere sono dotate di registrazione locale, 
audio bidirezionale e motion detector.

Inoltre integra i principali protocolli per il 
collegamento con la vigilanza ed è ampiamente 
scalabile. La sola funzione di video sorveglianza 
non necessita della centrale, le telecamere sono 
gestite direttamente dall’APP e senza necessità di 
NVR. 

Grazie al pannello frontale in vetro opacizzato, il 
design della centrale è gradevole e moderno.

La centrale EASY32 WiFi integra in modo 
sinergico le funzioni antifurto con quelle di video 
sorveglianza.

Per scacciare gli intrusi in modo efficace, il sistema 
gestisce uno o più nebbiogeni o fumogeni da 
comandare a tuo piacere automaticamente o 
manualmente dopo la video-verifica.

LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

Smartek Home garantisce sicurezza e 
comfort con pochi click ed è alla 

portata di tutti.



SMARTEK HOME

I COMPONENTI DEL SISTEMA

EASY32KIT

N. 1 Home gateway EASY32.

• 2 zone filari + 1 uscita sirena

• WiFi + GSM/GPRS
• 32 zone radio bidirezionali

• fino a 16 moduli a 3 relè
• fino a 8 telecomandi 4 a pulsanti

N. 1 Contatto porte/finestre RF WMC1
N. 1 Sensore infrarosso passivo RF WIR1

N. 2 Telecomandi bidirezionali a 4 canali WRCH1

APP Smartek Home per Android e IOS
N. 1 Adattatore 220VAC/12VDC

Rivelatore volumetrico PIR wireless. Portata 
12 metri, apertura orizzontale 90°, 4 fasci 
verticali.

WIR1 WSRI2
Sirena per interno wireless bidirezionale 
220VAC. Livello sonoro 110Db, con batteria di 
backup incorporata.

Contatto magnetico wireless per porte e 
finestre. Distanza massima del magnete 
2,5cm.

WMC1 WSR01
Sirena per esterno wireless bidirezionale con 
led di segnalazione. Livello sonoro circa 
100Db. Alimentazione a batteria.

Telecomando bidirezionale a 4 pulsanti: 
Inserimento totale, inserimento parziale, 
disinserimento, SOS. Con LED bicolore di 
verifica.

WRCH1
WTLC1
Telecamera IP WiFi + 10/100, 2Mpx, H265. 
Con illuminatori a infrarosso, audio 
bidirezionale, registrazione locale su SD card 
+ motion detector. Per esterno protetto da 
pioggia.

Espansione 3 uscite a relè 10A per comandi 
domotici. Contatto configurabile NO o NC. 
Comunicazione wireless, alimentazione 
12VDC

WRL3

WRLN
Espansione 3 uscite a relè per comando 
dispositivi nebbiogeni/fumogeni. 
Comunicazione wireless, alimentazione 
12VDC.

WTLC4
Telecamera IP WiFi + 10/100, 2Mpx, H265. 
Con illuminatori a infrarosso, audio 
bidirezionale, registrazione locale su SD card 
+ motion. Per interno.
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Con l'APP Smartek Home controlli la centrale EASY 32 WiFi che comunica con la tua rete WiFi e, in caso di assenza della connessione, attraverso il 
canale dati di telefonia mobile GPRS. Inoltre la puoi controllare anche attraverso SMS e comandi vocali attraverso la rete telefonica GSM. In caso di 
allarme o di richiesta soccorso riceverai una notifica via APP, SMS e telefonica. La notifica di allarme via APP ti mostrerà anche il video in tempo reale 
della zona interessata e in caso di reale intrusione potrai attivare manualmente il dispositivo di offuscamento NUBI 4.0 che metterà in fuga i 
malintenzionati. Grazie alla tecnologia di Smartek, le immagini video sono estremamente veloci e fluide. Smart Home mette in sinergia il sistema di 
allarme, le telecamere di videosorveglianza, l’istituto di vigilanza e i dispositivi di offuscamento come NUBI 4.0. EASY 32 WiFi funziona a 12VDC, è 
fornita con adattatore 220VAC e funziona anche in assenza di alimentazione grazie alla batteria di backup interna.

Sistema wireless antifurto, SOS, domotica e videosorveglianza

WiFi/GPRS/GSM

NB40S2 - NB40F3 - NB40PP
Dispositivo di offuscamento antifurto. Per 
maggiori dettagli consultare la 
documentazione specifica Smartek sulla 
famiglia  NUBI 4.0

Tutti i dispositivi hanno un QR-code per rendere la programmazione del sistema semplice e rapida.


	1: 1-IT
	2: 2-IT

