
CATALOGO PRODOTTI

Allarme con comandi intuitivi





Creiamo prodotti intelligenti facili da utilizzare.



Siamo una società tecnologica 
della repubblica Ceca: il nostro 
sviluppo,la nostra produzione 
e le nostre tradizioni risalgono 
al 1990. Assieme ad altre venti 
aziende formiamo JABLOTRON 
GROUP. Forniamo soluzioni 
all'avanguardia per la protezione 
di proprietà, salute e sicurezza 
dei nostri clienti. Poniamo sempre 
l'accento sul comfort di chi utilizza 
i nostri prodotti.
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SOLUZIONI COMPLESSE PER SICUREZZA E COMFORT

Che cosa guadagni
in qualità di partner 

per l'installazione

JABLOTRON 100+
/ sistema di sicurezza professionale /
 o bus / wireless / soluzioni combinate
 o dimensioni flessibili delle installazioni (appartamento / casa / azienda)
 o ampia selezione di rilevatori
 o certificazione ai sensi di EN50131

PROFESSIONALITÀ
 o formazione professionale
 o consulenza tecnica
 o supporto tecnico - promozioni

MyCOMPANY
 o panoramica online dello stato tecnico delle installazioni
 o notifica di servizio sullo stato del sistema
 o creazione di offerte aziendali
 o fornitura di informazioni aggiornate
 o programma e vantaggi per gli affiliati



Che cosa offro
ai clienti di

JABLOTRON 100+
/ sistema di sicurezza affidabile /
 o idoneo per case e aziende
 o installazione semplice con opzioni di espansione semplici
 o comandi intuitivi
 o automazione domestica
 o installazione professionale da parte di partner certificati
 o assistenza post-garanzia gratuita

MyJABLOTRON
 o controllo remoto dell'allarme 
 o notifica immediata degli eventi
 o informazioni importanti disponibili in qualsiasi momento
 o controllo del dispositivo - regulazione del consumo 

energetico
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CENTRALI
JA-100K
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Le centrali JA-100K sono ideali per
proteggere installazioni più piccole, come
appartamenti, case vacanze, aziende più
piccole, negozi o ristoranti.

Le centrali JA-100K sono compatibili solo con 
tastiere JA-110E e JA-150E. L'installazione 
è compatibile anche con tutti i rilevatori 
JABLOTRON 100+. L'installazione è caratteristica 
per la sua configurazione veloce e semplice, 
anche l'accesso remoto mediante MyCOMPANY 
è importante e gli utenti finali possono godere della 
comodità dei comandi mediante MyJABLOTRON.

Codice prodotto JA-100K

Nome prodotto Centrale con comunicatore LAN

Dimensioni 268 x 225 x 83 mm

Numero delle sezioni 4

Numero degli utenti 33

Numero dei dispositivi periferici 32

Eventi calendario 10

Numero di uscite programmabili 4

Numero di relazioni per utente 8

Numero di ARC configurabili 4

Numero di morsettiere bus 1

Comunicatori
LAN integrata, GSM/GPRS possono essere acquistati sotto forma 
di modulo JA-190Y, PSTN può essere acquistato sottoforma 
di modulo JA-190X

Modulo radio NO 

Alimentazione 110 V / 230 V / 50 - 60 Hz

Batteria ausiliaria 12 V, 2,6 Ah (SA214-2,6)

Alimentazione bus di riserva per batteria 2,6 Ah per 12 ore a un massimo di 85 mA

Prezzo 410 EUR
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JA-100KR

Centrale con comunicatore  LAN e modulo radio

268 x 225 x 83 mm

4

33

32

10

4

8

4

1

LAN integrata, GSM/GPRS possono essere acquistati sotto forma 
di modulo JA-190Y, PSTN può essere acquistato sottoforma 
di modulo JA-190X

SÌ

110 V / 230 V / 50 - 60 Hz

12 V, 2,6 Ah (SA214-2,6)

per batteria 2,6 Ah per 12 ore a un massimo di 85 mA

518 EUR



CENTRALI
JA-101K

La centrale del JA-101K è l'elemento 
di base del sistema di sicurezza 
JABLOTRON 100+. L'applicazione ideale 
è come versione wireless o combinata 
per proteggere edifici di piccole e medie 
dimensioni - case di famiglia, cottage 
o aziende più piccole. La versione 
wireless è idonea per una facile 
protezione degli edifici più piccoli.

Gli elementi di base sono i comunicatori integrati 
GSM / GPRS per comunicazione vocale, SMS 
e GPRS con gli utenti finali o i centri di sorveglianza 
e allarme. La centrale include una scheda di 
memoria per salvare eventi, messaggi vocali, ecc. 
La programmazione è eseguita mediante il software 
F-Link. L'applicazione mobile e web consente 
di controllare il dispositivo da remoto online.
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Codice prodotto JA-101K 

Nome prodotto Centrale con comunicatore GSM

Dimensioni 268 x 225 x 83 mm

Numero delle sezioni 8

Numero degli utenti 50

Numero dei dispositivi periferici 50

Eventi calendario 20

Numero di uscite programmabili 16

Numero di relazioni per utente 8

Numero di ARC configurabili 4

Numero di morsettiere bus 1

Comunicatori
GSM/GPRS integrati, PSTN può essere acquistata come il 
modulo JA-190X

Modulo radio NO

Alimentazione 110 V / 230 V / 50 - 60 Hz

Batteria ausiliaria 
1x SA214-2.6 -La batteria non è inclusa nella confezione 
del prodotto

Alimentazione bus di riserva per batteria 2,6 Ah per 12 ore a un massimo di 125 mA

Prezzo 762 EUR
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JA-101KR JA-101KR-LAN JA-101KR-LAN 3G

Centrale con comunicatore GSM e modulo radio Centrale con comunicatore LAN, GSM e modulo radio Centrale con comunicatore  LAN, GSM e modulo radio

268 x 225 x 83 mm 268 x 225 x 83 mm 268 x 225 x 83 mm

8 8 8

50 50 50

50 50 50

20 20 20

16 16 16

8 8 8

4 4 4

1 1 1

GSM/GPRS integrati, PSTN può essere acquistata come il 
modulo JA-190X

LAN, GSM/GPRS integrati; PSTN può essere acquistata come il 
modulo JA-190X

LAN, GSM/GPRS integrati; PSTN può essere acquistata come il 
modulo JA-190X

SÌ SÌ SÌ

110 V / 230 V / 50 - 60 Hz 110 V / 230 V / 50 - 60 Hz 110 V / 230 V / 50 - 60 Hz

1x SA214-2.6 -La batteria non è inclusa 
nella confezione del prodotto

1x SA214-2.6 -La batteria non è inclusa 
nella confezione del prodotto

1x SA214-2.6 -La batteria non è inclusa 
nella confezione del prodotto

per batteria 2,6 Ah per 12 ore a un massimo di 125 mA per batteria 2,6 Ah per 12 ore a un massimo di 85 mA per batteria 2,6 Ah per 12 ore a un massimo di 85 mA

899 EUR 920 EUR 1 048 EUR 
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CENTRALI
JA-103K

Le centrali JA-103K offrono possibilità 
più ampie per funzioni intelligenti e 
automazione domestica anche per edifici 
di piccole e medie dimensioni. Le centrali 
JA-103K sono programmate da un 
F-Link aggiornato che unisce al suo 
firmware nuove funzioni come modalità 
Manutenzione o modalità Giorno/Notte 
che consente al sistema di reagire all’ora 
diurna e notturna, ampiamente nota 
come calendario astronomico.

Le centrali sono dotate di comunicatori LAN 
integrati per la comunicazione con gli utenti 
o i centri di sorveglianza e ricezione allarme. 
Una scheda di memoria è inclusa ed è utilizzata 
per salvare eventi, messaggi vocali e immagini. 
Le centrali sono configurate utilizzando il software 
F-Link aggiornato.

Codice prodotto JA-103K

Nome prodotto Centrale con comunicatore LAN

Dimensioni 268 x 225 x 83 mm

Numero delle sezioni 8

Numero degli utenti 50

Numero dei dispositivi periferici 50

Eventi calendario 20

Numero di uscite programmabili 32

Numero di relazioni per utente 8

Numero di ARC configurabili 4

Numero di morsettiere bus 1

Comunicatori
LAN integrata; GPRS / GSM possono essere acquistati come 
il modulo JA-192Y

Modulo radio NO

Alimentazione 110 - 230 V / 50 - 60 Hz 

Batteria ausiliaria 
1x SA214-2,6 - La batteria non è inclusa nella confezione 
del prodotto

Alimentazione bus di riserva 
per batteria 2,6 Ah per 12 ore a un massimo di 88 mA 
con comunicatore LAN attivo

Nota -

Prezzo 497 EUR
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JA-103KRY

Centrale con comunicatore LAN, GSM e modulo radio

268 x 225 x 83 mm

8

50

50

20

32

8

5

1

LAN integrata; GSM/GPRS GSM/GPRS incluso come modulo 
JA-192Y

SÌ

110 - 230 V / 50 - 60 Hz

1x SA214-2,6 - La batteria non è inclusa nella confezione 
del prodotto

per batteria 2,6 Ah per 12 ore a un massimo di 80 mA 
con comunicatore LAN attivo

Il modulo radio JA-111R è incluso.

974 EUR



CENTRALI
JA-106K

Le centrali JA-106K sono la più 
professionale serie di centrali del Sistema 
JABLOTRON 100+. Sono usate per 
proteggere grandi edifici, come ad 
esempio edifici commerciali, residenziali 
complessi ed edifici amministrativi. 
Offrono impostazioni flessibili e una 
gamma più ampia di automazione. Il loro 
pieno potenziale può essere usato in una 
installazione su bus.

Le centrali hanno GSM / GPRS e comunicatori 
LAN per voce, SMS, Comunicazione GPRS e LAN 
con utenti o centri di sorveglianza e di ricezione 
di allarmi integrati. Una scheda di memoria è inclusa 
e viene utilizzata per memorizzare eventi, messaggi 
vocali e immagini. Le centrali sono configurate 
utilizzando il software F-Link. Le applicazioni mobili 
e web consentono di controllare il dispositivo 
da remoto.

18

Codice prodotto JA-106K

Nome prodotto Centrale con comunicatore LAN e GSM

Dimensioni 357 x 297 x 105 mm

Numero delle sezioni 15

Numero degli utenti 300

Numero dei dispositivi periferici 120

Eventi calendario 20

Numero di uscite programmabili 32

Numero di relazioni per utente 25

Numero di ARC configurabili 4

Numero di morsettiere bus 2

Comunicatori
LAN, GSM/GPRS integrati, PSTN può essere acquistata come il 
modulo JA-190X

Modulo radio NO

Alimentazione 230 V / 50 - 60 Hz

Batteria ausiliaria 
1x SA214-18 - La batteria non è inclusa nella confezione 
del prodotto

Alimentazione bus di riserva per batteria 18 Ah per 12 ore a un massimo di 1,2 A

Prezzo 878 EUR 
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JA-106KR JA-106K 3G JA-106KR 3G

Centrale con comunicatore LAN, GSM e modulo radio Centrale con comunicatore LAN e GSM Centrale con comunicatore LAN, GSM e modulo radio

357 x 297 x 105 mm 357 x 297 x 105 mm 357 x 297 x 105 mm

15 15 15

300 300 300

120 120 120

20 20 20

32 32 32

25 25 25

4 4 4

2 2 2

LAN, GSM/GPRS integrati; PSTN può essere acquistata come 
il modulo JA-190X

LAN, GSM/GPRS integrati; PSTN può essere acquistata come 
il modulo JA-190X

LAN, GSM/GPRS integrati; PSTN può essere acquistata come 
il modulo JA-190X

SÌ NO SÌ 

230 V / 50 - 60 Hz 230 V / 50 - 60 Hz 230 V / 50 - 60 Hz

1x SA214-18 - La batteria non è inclusa 
nella confezione del prodotto

1x SA214-18 - La batteria non è inclusa 
nella confezione del prodotto

1x SA214-18 - La batteria non è inclusa 
nella confezione del prodotto

per batteria 18 Ah per 12 ore a un massimo di 1,2 A per batteria 18 Ah per 12 ore a un massimo di 1,2 A per batteria 18 Ah per 12 ore a un massimo di 1,2 A

1 023 EUR 1 011 EUR 1 148 EUR 



CENTRALI
JA-107K

Le centrali JA-107K sono la più alta serie 
del sistema JABLOTRON 100+. Sono 
ideali per grandi dimensioni, installazioni 
intelligenti professionali per cui sicurezza 
affidabile senza compromessi e l'uso 
semplice è l'essenziale. Le molte uscite 
programmabili, periferiche, numero 
di utenti e la flessibilità delle azioni 
del calendario aprono a possibilità 
di installazioni in pubblici edifici come 
scuole, aziende o negozi.

Le centrali hanno LAN integrata, comunicatori 
GSM e radio opzionali. Una scheda di memoria 
è inclusa e viene utilizzata per la memorizzazione 
di eventi, messaggi vocali e immagini. Le centrali 
sono configurati utilizzando il software F-Link. Le 
applicazioni mobili e web consentono di controllare 
il dispositivo da remoto.
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Codice prodotto JA-107K

Nome prodotto Centrale con comunicatore LAN

Dimensioni 357 x 297 x 105 mm

Numero delle sezioni 15

Numero degli utenti 600

Numero dei dispositivi periferici 120 wireless / fino a 230 BUS

Eventi calendario 64

Numero di uscite programmabili 128

Numero di relazioni per utente 50

Numero di ARC configurabili 5

Numero di morsettiere bus 2; il terzo bus può essere collegato con il modulo JA-110Z-D

Comunicatori
LAN integrata; GPRS / GSM possono essere acquistati come il 
modulo JA-192Y

Modulo radio No

Alimentazione 110 - 230 V / 50 -60 Hz

Batteria ausiliaria 
1x SA214-18 - La batteria non è inclusa nella confezione 
del prodotto

Alimentazione bus di riserva 
per batteria 18 Ah per 12 ore a un massimo di 1,1 A 
con LAN attivo

Prezzo 824 EUR
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JA-107KRY

Centrale con comunicatore LAN, GSM e modulo radio

357 x 297 x 105 mm

15

600

120 wireless / fino a 230 BUS

64

128

50

5

2; il terzo bus può essere collegato con il modulo JA-110Z-D

LAN integrata e GSM/GPRS inclusi come modulo JA-192Y

SÌ, modulo radio JA-111R incluso

110 - 230 V / 50 -60 Hz

1x SA214-18 - La batteria non è inclusa nella confezione 
del prodotto

per batteria 18 Ah per 12 ore a un massimo di 1,0 A
con LAN attivo

1 197 EUR



ELEMENTI 
DEL SISTEMA



Moduli radio

Ripetitore segnale

Comunicatore di riserva

Interfaccia

Bus booster



MODULI 
RADIO

I moduli radio sono utilizzati per 
collegare i dispositivi wireless al sistema 
di sicurezza. In questo modo il bus 
non è richiesto e l'intera installazione 
può essere completamente wireless. 
Per assicurare la copertura perfetta delle 
strutture supervisionate possono essere 
installati fino a 3 moduli nel sistema.

24

Codice prodotto JA-111R JA-111R 80

Nome prodotto
Modulo bus per il collegamento 
dei componenti wireless 
JABLOTRON 100+

Modulo bus per dispositivi 
periferici unidirezionali wireless 
di JABLOTRON 80

Tipo prodotto bus   bus   

Dimensioni 43 x 160 x 23 mm 43 x 160 x 23 mm

Alimentazione 12 V dal bus della centrale 12 V dal bus della centrale

Consumo nello stato inattivo 35 mA 35 mA

Frequenza di esercizio 868,1 MHz 868,5 MHz

Temperatura operativa da -10 °C a +40 °C da -10 °C a +40 °C

Prezzo 307 EUR 621 EUR
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RIPETITORE
SEGNALE
MONODIREZIONALE

Il ripetitore del segnale è progettato per 
estendere la distanza di comunicazione 
wireless e accrescere l'affidabilità di 
trasmissione in grandi installazioni.

26

Codice prodotto JA-150R

Nome prodotto
Ripetitore del segnale 
monodirezionale dei componenti 
wireless

Tipo prodotto wireless

Dimensioni JA-194PL 134 x 182 x 45 mm

Alimentazione 110 - 230 V / 50 - 60 Hz

Consumo nello stato inattivo 0,5 W a 230 V

Frequenza di esercizio 868,1 MHz

Temperatura operativa da -10 °C a +40 °C

Batteria di riserva
1x BAT-4V8-N900 
- non inclusa nella confezione

Antenna compatibile AN-868

Prezzo 539 EUR 
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COMUNICATORE
di riserva

Il modulo trasmette il messaggio vocale 
di allarme all'utente. I seguenti moduli di 
comunicazione di backup sono destinati 
ai centrali JABLOTRON 100+ come 
PSTN e GSM /GPRS.

Codice prodotto JA-190X JA-190Y

Nome prodotto Modulo comunicatore telefonico Modulo comunicatore GSM

Rilevamento guasto di linea SÌ  -

Protocolli ARC ADM-CID (DTMF), SIA-DCS (FSK) ADM-CID (DTMF)

Temperatura operativa da -10 °C a +40 °C da -10 °C a +40 °C

Alimentazione 12 V dalla centrale 12 V dalla centrale

Consumo di corrente massimo 25 mA 750 mA

Consumo in stand-by 10 mA
40 mA ( dipende dalla potenza del 
segnale GSM)

Banda operativa  - QUAD-BAND, 
800/900/1800/1900 MHz

Dimensioni della SIM Card  - Mini

Nota Per centrali di JA-101K e JA-106K 
e loro versioni

Per centrali della serie 
JA-100K e le sue versioni.

Prezzo 128 EUR 410 EUR 
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Codice prodotto JA-192Y

Nome prodotto Modulo comunicatore GSM

Rilevazione guasti di linea -

Protocolli ARC ADM-CID (DTMF)

Temperatura operativa da -10 °C a +40 °C

Alimentazione 12 V dalla centrale

Spunto assorbimento 175 mA

Consumo in stand-by
5 mA (dipende dalla potenza del 
GSM)

Banda operativa
QUAD-BAND, 
800/900/1800/1900 MHz

Dimensioni della SIM Card Micro

Nota Per centrali JA-103K e JA-107K 
e versione successive.

Prezzo 290 EUR 



INTERFACCIA

Modulo che consente il trasferimento del 
bus JABLOTRON 100+ alla linea seriale 
RS-485 per altri sistemi.

29

Codice prodotto JA-121T

Nome prodotto Interfaccia bus RS-485

Tipo prodotto bus 

Dimensioni 52 x 38 x 14 mm

Alimentazione 12 V dal bus della centrale

Consumo nello stato inattivo 10 mA

Parte uscita RS-485 5 V

Separazione bus galvanico/RS-485 4 kV

Temperatura operativa da -10 °C a +40 °C

Prezzo 452 EUR



BUS 
BOOSTER

Progettata per rafforzare la corrente del 
bus, estensione della lunghezza della 
linea e isolamento galvanico del bus.

30

Codice prodotto JA-120Z

Nome prodotto
Bus booster isolato 
galvanicamente, con riserva

Tipo prodotto bus 

Alimentazione (alimentatore 83PWR) 110 - 230 V / 50 - 60 Hz

Ingresso alimentazione 50 VA max

Fusibile T1,6 A / 250 V, 5x 20 mm

Alimentazione  12 V dalla centrale

Consumo di corrente (massimo) 
per selezione dei cavi

10 mA

Tensione di alimentazione in uscita di solito 13,7 V

Valore nominale massimo 2 A 

Batteria ricaricabile 12V
1x SA214-18 - La batteria non 
è inclusa nella confezione del 
prodotto

Dimensioni dell'unità elettronica  102 x 66 x 14 mm

Dimensioni dell'unità di alimentazione 170 x 80 x 65 mm

Dimensioni dell'alloggiamento in plastica
357 x 297 x 105 mm (PLV-CP-L) 
- non e inclusa nella confezione
del prodotto

Prezzo 559 EUR
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ELEMENTI 
DI CONTROLLO



Tastiera e moduli di accesso / interno / esterno

Dispositivi di emergenza

Comandi

Dispositivi per l' autorizzazione



TASTIERA
E MODULI
DI ACCESSO
interni

La tastiera è l'elemento di accesso 
principale per controllare il sistema di 
sicurezza. In base al tipo, sono dotati 
di schermo LCD, pulsanti di controllo 
e lettore RFID. Fino a 20 segmenti di 
controllo possono essere collegati, 
il che consente la reazione flessibile 
alla dimensione dell'installazione e 
all'esigenza di controllare le singole 
sezioni. Sono dotati di una segnalazione 
semplice che fornisce una panoramica 
dello stato del sistema (sezioni e uscite 
programmabili). I comandi sono molto 
facili da apprendere.

34

Codice prodotto JA-112E JA-113E

Nome prodotto
Modulo di accesso bus 
con lettore RFID 

Modulo di accesso bus 
con tastiera e lettore RFID 

Tipo prodotto bus  bus  

Dimensioni 102 x 76 x 33 mm 102 x 96 x 33 mm

Alimentazione 12 V dal bus dalla centrale 12 V dal bus dalla centrale

Ingresso alimentazione se si usa 
l'alimentazione esterna

 -  -

Consumo di corrente in modalità ausiliaria 
(inattiva)

10 mA 10 mA

Consumo di corrente per selezione cavo 15 mA 20 mA

Frequenza operativa RFID 125 kHz 125 kHz

Temperatura operativa da -10 °C a +40 °C da -10 °C a +40 °C

Durata tipica delle batterie  -  - 

Portata di comunicazione  -  -

Frequenza di esercizio  -  -

Prezzo 120 EUR 153 EUR 
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JA-114E JA-152E JA-153E JA-154E JA-192E

Modulo di accesso wireless con
display, tastiera e lettore RFID

Modulo di accesso wireless con 
lettore RFID 

Modulo di accesso wireless con 
tastiera e lettore RFID 

Modulo di accesso wireless con
display, tastiera e lettore RFID

Segmento di controllo per moduli 
di accesso

bus  wireless wireless wireless  -

102 x 128 x 33 mm 102 x 76 x 33 mm 102 x 96 x 33 mm 102 x 151 x 33 mm 102 x 15 x 33 mm

12 V dal bus dalla centrale
2x BAT-1V5-AA - non inclusa nella 
confezione del prodotto

2x BAT-1V5-AA - non inclusa nella 
confezione del prodotto

4x BAT-1V5-AA - non inclusa nella 
confezione del prodotto

dal modulo tastiera

 - 0,5 W 0,5 W 0,5 W  - 

15 mA  -  -  - 0,5 mA

50 mA  -  -  - 0,5 mA

125 kHz 125 kHz 125 kHz 125 kHz  - 

da -10 °C a +40 °C da -10 °C a +40 °C  da -10 °C a +40 °C  da -10 °C a +40 °C da -10 °C a +40 °C

 -
1 – 2 anni a seconda delle 
impostazioni

1 – 2 anni a seconda delle 
impostazioni

1 – 2 anni a seconda delle 
impostazioni

 -

 - circa 200 m (in linea d'aria) circa 200 m (in linea d'aria) circa 200 m (in linea d'aria)  -

 - 868,1 MHz 868,1 MHz 868,1 MHz  -

195 EUR 182 EUR 240 EUR 282 EUR 10,77 EUR 



Le tastiere JA-110E e JA-150E sono 
destinate esclusivamente ai centrali della 
serie JA-100K. La tastiera include un 
display LCD, pulsanti di controllo, lettore 
RFID e 4 tasti funzione per controllo 
di sezione o uscite programmabili.
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Codice prodotto JA-110E JA-150E

Nome Prodotto Tastiera bus JA-110E Tastiera wireless JA-150E

Tipo prodotto bus wireless

Dimensioni 120 x 130 x 30 mm 120 x 130 x 30 mm

Alimentazione 12 V dal bus dalla centrale
2x BAT-3V0-CR123A - non inclusa 
nella confezione del prodotto

Ingresso alimentazione se si usa 
l'alimentazione esterna 

- 0,5 W

Consumo di corrente in modalità ausiliaria 
(inattiva)

30 mA -

Consumo di corrente per selezione cavo 110 mA -

Frequenza operativa RFID 125 kHz 125 kHz

Temperatura operativa da -10 °C a +40 °C da -10 °C a +40 °C

Durata tipica delle batterie -
1 – 2 anni a seconda delle 
impostazioni

Portata di comunicazione - circa 200 m (in linea d'aria)

Frequenza di esercizio - 868,1 MHz

Prezzo 207 EUR 282 EUR 



37



TASTIERA
E MODULI
DI ACCESSO
esterni

Tastiera esterna, resistente agli agenti 
atmosferici.
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Codice prodotto JA-122E JA-123E

Nome prodotto Lettore RFID esterno bus
Tastiera esterna bus con lettore 
RFID  

Tipo prodotto bus bus

Dimensioni 46 x 152 x 23 mm 46 x 125 x 23 mm

Alimentazione 12 V dal bus della centrale 12 V dal bus della centrale

Consumo di corrente in modalità ausiliaria 
(inattiva)

15 mA 15 mA

Consumo di corrente per selezione cavo 15 mA 15 mA

Frequenza operativa RFID 125 kHz 125 kHz

Temperatura operativa da -25 °C a +60 °C da -25 °C a +60 °C

Classe di protezione alla penetrazione IP 65 IP 65

Prezzo 199 EUR 220 EUR 



EMERGENZA: 
ELEMENTI

I pulsanti sono utilizzati per attivare gli 
allarmi di emergenza come controllo 
in remoto, per assicurare il sistema di 
sicurezza o il controllo in remoto di altri 
dispositivi (controllo delle uscite PG). 
I pulsanti possono essere sia portatili 
che fissi. I pulsanti portatili sono idonei 
per richiedere aiuto - come un tasto 
personale di emergenza.
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Codice prodotto JA-112J JA-187J

Nome prodotto
Pulsante da parete emergenza 
o controllo bus 

Pulsante di attivazione portatile 
wireless

Tipo prodotto bus wireless 

Dimensioni 80 x 80 x 29 mm 42 x 46 mm + banda

Alimentazione 12 V dal bus della centrale 1x BAT-3V0-CR2032

Consumo nello stato inattivo 5 mA  - 

Intervallo di temperatura operativa da -10 °C a +40 °C da -25 °C a +50 °C

Durata tipica delle batterie  -
circa 3 anni (con 1 attivazione 
una volta al giorno)

Portata di comunicazione  - circa 50 m (in linea d'aria)

Frequenza di esercizio  - 868,1 MHz

Prezzo 54 EUR 87 EUR 
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Codice prodotto JA-159J JA-188J

Nome prodotto Pulsante wireless da parete Tasto wireless da parete

Tipo prodotto wireless wireless 

Dimensioni
70 x 30 x 20 mm
77 x 47 x 28 mm inclusa 
la copertura del tetto

80 x 80 x 29 mm

Alimentazione 2x BAT-3V0-CR2032 1x BAT-3V6-1/2AA-LS

Consumo nello stato inattivo  -  -

Intervallo di temperatura operativa da -25 °C a +60 °C da -10 °C a +40 °C

Durata tipica delle batterie
circa 5 anni (con 3 attivazioni 
al giorno, esterno)

circa 3 anni (con 20 attivazioni 
al giorno)

Portata di comunicazione circa 300 m (in linea d'aria) circa 300 m (in linea d'aria)

Frequenza di esercizio 868,1 MHz 868,1 MHz

Prezzo 79 EUR 75 EUR 
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COMANDI

Consente il controllo in remoto del 
sistema di sicurezza, di vari dispositivi 
di emergenza e dell'innesco dell'allarme 
di emergenza. A seconda del tipo, 
i comandi comunicano sia in modo 
unidirezionale che bidirezionale, cioè 
l'azione viene confermata mediante una 
risposta ottica e acustica.

Codice prodotto JA-152J MS JA-154J MS

Nome prodotto
Telecomando bidirezionale a due 
pulsanti

Telecomando bidirezionale 
a quattro pulsanti

Tipo prodotto wireless wireless

Dimensioni 63 x 36 x 15 mm 77 x 36 x 15 mm

Alimentazione 1x BAT-3V0-2032 1x BAT-3V0-2032

Intervallo di temperatura operativa da -10 °C a +40 °C da -10 °C a +40 °C

Durata tipica delle batterie
circa 2 anni 
(con 10 attivazioni al giorno)

circa 2 anni 
(con 10 attivazioni al giorno)

Portata di comunicazione circa 100 m (in linea d'aria) circa 100 m (in linea d'aria)

Frequenza di esercizio 868,1 MHz 868,1 MHz

Nota Può essere registrato su AC-160-C 
e AC-160-DIN.

Può essere registrato su AC-160-C 
e AC-160-DIN.

Prezzo 83 EUR 95 EUR 
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Codice prodotto JA-155J JA-162J JA-164J JA-182J

Nome prodotto Trasmettitore per automobile
Telecomando monodirezionale 
a due pulsanti

Telecomando monodirezionale 
a quattro pulsanti

Telecomando wireless

Tipo prodotto wireless wireless wireless wireless

Dimensioni 84 x 53 x 25 mm 63 x 36 x 15 mm 77 x 36 x 15 mm 60 x 30 x 13 mm

Alimentazione 12 - 24 V 1x BAT-3V0-2032 1x BAT-3V0-2032 1x BAT-3V0-2032

Intervallo di temperatura operativa -40 °C a +85 °C da -10 °C a +40 °C da -10 °C a +40 °C da -10 °C a +40 °C

Durata tipica delle batterie  -
circa 2 anni 
(con 10 attivazioni al giorno)

circa 2 anni 
(con 10 attivazioni al giorno)

circa 2 anni 
(con 5 attivazioni al giorno)

Portata di comunicazione circa 300 m (in linea d'aria) circa 100 m (in linea d'aria) circa 100 m (in linea d'aria) circa 30 m (in linea d'aria)

Frequenza di esercizio 868,1 MHz 868,1 MHz 868,1 MHz 868,1 MHz

Nota Può essere registrato su AC-160-C 
e AC-160-DIN.

Può essere registrato su AC-160-C 
e AC-160-DIN.

Può essere registrato su AC-160-C 
e AC-160-DIN.

-

Prezzo 95 EUR 70 EUR 79 EUR 75 EUR 
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JA-186JK JA-186JW JA-185J

Telecomando wireless Telecomando wireless Trasmettitore per automobile

wireless wireless wireless

70 x 34 x 18 mm 70 x 34 x 18 mm 84 x 53 x 25 mm

1x BAT-6 1x BAT-6 12 - 24 V

-10 °C a +40 °C -10 °C a +40 °C -40 °C a +85 °C

circa 2 anni
(con 5 attivazioni al giorno)

circa 2 anni 
(con 5 attivazioni al giorno)

 -

circa 30 m (in linea d'aria) circa 30 m (in linea d'aria) circa 50 m (in linea d'aria)

868,1 MHz 868,1 MHz 868,1 MHz

- - -

54 EUR 54 EUR 79 EUR 



ELEMENTI DI 
AUTORIZZAZIONE

Gli elementi di autorizzazione del sistema 
JABLOTRON 100+ sono utilizzati 
per verificare l'utente o confermare 
l'autorizzazione dopo aver immesso 
un codice.
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Codice prodotto JA-190J JA-192J

Nome prodotto Tessera di accesso RFID wireless Tag chiave accesso RFID

Standard di comunicazione Jablotron EM 125 kHz Jablotron EM 125 kHz

Metodo di apprendimento
mediante tastiera o scansione 
o utilizzando il lettore JA-190T

mediante tastiera o scansione 
o utilizzando il lettore JA-190T

Prezzo 8,29 EUR 7,87 EUR 

Codice prodotto JA-194J-RE JA-194J-BK

Nome prodotto Tag chiave in pelle RFID Tag chiave in pelle RFID

Standard di comunicazione Jablotron EM 125 kHz Jablotron EM 125 kHz

Metodo di apprendimento
mediante tastiera o scansione 
o utilizzando il lettore JA-190T

mediante tastiera o scansione 
o utilizzando il lettore JA-190T

Prezzo 12,43 EUR 12,43 EUR 
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Codice prodotto PC-14-BK PC-14-RE

Nome prodotto Tag chiave in pelle RFID Tag chiave in pelle RFID

Standard di comunicazione EM 125 kHz EM 125 kHz

Metodo di apprendimento
mediante tastiera o scansione 
o utilizzando il lettore JA-190T

mediante tastiera o scansione 
o utilizzando il lettore JA-190T

Prezzo 12,43 EUR 12,43 EUR

Codice prodotto JA-195J

Nome prodotto Tag chiave accesso RFID

Standard di comunicazione Jablotron EM 125 kHz

Metodo di apprendimento
mediante tastiera o scansione 
o utilizzando il lettore JA-190T

Prezzo 21 EUR 



RILEVATORI



Movimento / interno / esterno / combinato e doppio

Verifica  / rilevatori di verifica / videoverifica con videocamera IP  
/ videoverifica con videocamere IP- accessori

Superficie esterna / interna / urti / rottura vetro

Perimetro

Ambientale / termometri e termostati/ fumo e temperatura / perdita di gas / rilevatore allagamento



RILEVATORI
MOVIMENTO
interni

I rilevatori di movimento sono elementi 
chiave del sistema di sicurezza. 
Offrono una affidabilità elevata che 
fondamentalmente influenza l'intero 
sistema di sicurezza. I rilevatori interni 
sono concepiti per riconoscere il 
movimento delle persone negli interni.
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Codice prodotto JA-110P JA-110P PET

Nome prodotto
Rilevatore di movimento PIR 
su bus

Rilevatore di movimento PIR
su bus con pet immunity

Tipo prodotto bus bus  

Dimensioni 60 x 95 x 55 mm 60 x 95 x 55 mm

Alimentazione 12 V dal bus della centrale 12 V dal bus della centrale

Frequenza di esercizio  - -

Portata di comunicazione  - -

Durata delle batterie  - -

Consumo di corrente in modalità ausiliaria 
(inattiva)

5 mA 5 mA

Consumo di corrente per selezione cavo 5 mA 5 mA

Altezza di montaggio 2,5 m sopra il livello del pavimento 2 m sopra il livello del pavimento

Angolo di rilevamento
110° / 12 m 
(con obiettivo standard)

90° / 12 m
90° / 7 m (pet immunity)

Temperatura operativa da -10 °C a +40 °C da -10 °C a +40 °C

Nota  -
Immunità agli animali domestici fino 
a circa 25 kg e un'altezza massima di 
40 cm.

Prezzo 56 EUR 58 EUR 
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JA-111P-WW / JA-111P-WG JA-112P / JA-112P (G) JA-115P JA-150P JA-150P PET

Rilevatore di movimento PIR bus 
con lente bianca/grigia

Rilevatore di movimento PIR bus
con lente bianca/grigia

Rilevatore di movimento PIR 
a soffitto su bus

Rilevatore di movimento PIR 
wireless

Rilevatore di movimento PIR 
wireless con immunità di base agli 
animali domestici

bus bus   bus  wireless  wireless  

62 x 90 x 37 mm 62 x 110 x 40 mm ø 125 x 40 mm 60 x 95 x 55 mm 60 x 95 x 55 mm

12 V dal bus della centrale 12 V dal bus della centrale 12 V dal bus della centrale
2x BAT-1V5-AA - non inclusa nella 
confezione del prodotto

2x BAT-1V5-AA - non inclusa nella 
confezione del prodotto

 - - - 868,1 MHz 868,1 MHz

 - - - circa 300 m (in linea d'aria) circa 300 m (in linea d'aria)

 - - -
circa 2 anni (superiore in modalità 
Smart Watch)

circa 2 anni (superiore in modalità 
Smart Watch)

2,5 mA 3 mA 3 mA  - -

10 mA 11 mA 30 mA  -

2,5 m sopra il livello del pavimento
2,2 - 2,5 m sopra il livello del 
pavimento

2,5 - 3,5 m sopra il livello del 
pavimento

2,5 m sopra il livello del pavimento 2 m sopra il livello del pavimento

90° / 12 m 90° / 12 m
360° / Ø 11 m 
(da un'altezza di 3,5 m)

110° / 12 m 
(con obiettivo standard)

90° / 12 m | 90° / 7 m (immunità 
agli animali domestici)

da -10 °C a +40 °C da -10 °C a +40 °C da -10 °C a +40 °C da -10 °C a +40 °C da -10 °C a +40 °C

Rilevatore con lente grigia ha una 
resistenza maggiore verso la luce 
bianca (fino a 10,000 lux).

Rilevatore con lente grigia ha una 
resistenza maggiore verso la luce 
bianca (fino a 10,000 lux).

Accessori - distanziale a soffitto 
universale circolare PLV-P-ST.

 -
Immunità agli animali fino a circa 25 kg 
e un’altezza massima di 40 cm.

JA-111P-WG     70 EUR
JA-111P-WW     66 EUR

JA-112P          66 EUR
JA-112P (G)    70 EUR

99 EUR 138 EUR 143 EUR
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Codice prodotto JA-151P-WW / JA-151P-WG JA-152P / JA-152P (G) JA-155P

Nome prodotto
Rilevatore di movimento PIR bus 
con lente bianca/grigia

Rilevatore di movimento PIR 
wireless

Rilevatore di movimento PIR a 
soffitto wireless

Tipo prodotto wireless  wireless   wireless   

Dimensioni 62 x 130 x 38 mm 62 x 110 x 40 mm ø 125 x 40 mm

Alimentazione 
2x BAT-1V5-AA - non inclusa nella 
confezione del prodotto

1x BAT-3V0-CR123A - non inclusa 
nella confezione del prodotto

1x (2x) BAT-3V0-CR123A - non 
inclusa nella confezione del 
prodotto

Frequenza di esercizio 868,1 MHz 868,1 MHz 868,1 MHz

Portata di comunicazione circa 300 m (in linea d'aria) circa 300 m (in linea d'aria) circa 300 m (in linea d'aria)

Durata delle batterie
circa 2 anni (superiore in modalità 
Smart Watch)

circa 4 anni (superiore in modalità 
Smart Watch)

circa 2 anni (circa 4 anni)

Consumo di corrente in modalità ausiliaria 
(inattiva)

 - -
circa 4 anni con 
2x BAT-3V0-CR123A

Consumo di corrente per selezione cavo  - - -

Altezza di montaggio 2,5 m sopra il livello del pavimento
2,2 - 2,5 m sopra il livello del 
pavimento

2,5 - 3,5 m sopra il livello del 
pavimento

Angolo di rilevamento 90° / 12 m 90° / 12 m 360° / Ø 11 m (in altezza di 3,5 m)

Temperatura operativa da -10 °C a +40 °C da -10 °C a +40 °C da -10 °C a +40 °C

Nota
Rilevatore con lente grigia ha una 
resistenza maggiore verso la luce 
bianca (fino a 10,000 lux).

Rilevatore con lente grigia ha una 
resistenza maggiore verso la luce 
bianca (fino a 10,000 lux).

Accessori - distanziatore circolare 
universale per soffitto PLV-P-ST.

Prezzo 
JA-151P-WW   149 EUR
JA-151-P WG   153 EUR

JA-152P     149 EUR
JA-152P(G) 153 EUR

166 EUR
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JA-191PL JA-193PL JA-196PL-S

Supporto articolato per rilevatori 
PIR del tipo JA-1x1P

Supporto a parete per rilevatori 
PIR del tipo JA-1x1P

Supporto a muro per rivelatori PIR
del tipo JA-1x2P

 -  - -

 -  - -

 -  - -

 -  - -

 -  - -

 -  - -

 -  - -

 -  - -

 -  - -

 -  - -

 -  - -

Per rilevatori PIR del tipo JA-1x1P 
e JA-1x2P.

Per rilevatori PIR del tipo JA-1x1P nelle 
varianti che seguono: 
JA-193PL-BOX-S, JA-193PL-F-S-G, 
JA-193PL-F-S-W, JA-193PL-BOX-M, 
JA-193PL-F-M-G, JA-193PL-F-M-W.

Per rilevatori PIR del tipo JA-1x2P.

16 EUR 
JA-193PL-BOX-S(M)   10,36 EUR
JA-193PL-F-S-G(W)    4,14 EUR

25 EUR
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RILEVATORI
MOVIMENTO
esterni

I rilevatori esterni catturano l'intrusione 
da parte di una persona proveniente 
dall'esterno. Grazie al rilevamento a due 
zone, sono molto resistenti ai falsi allarmi.

Codice prodotto JA-157P JA-158P

Nome prodotto
Rilevatore PIR a due zone esterno 
wireless - Schermo

Rilevatore di movimento esterno 
wireless

Tipo prodotto wireless  wireless  

Dimensioni 52 x 176 x 66 mm 99 x 205 x 266 mm

Alimentazione 
1x BAT-3V0-CR123A - non inclusa 
nella confezione

2x BAT-3V0-CR123A - non inclusa 
nella confezione

Frequenza di esercizio 868,1 MHz 868,1 MHz

Portata di comunicazione circa 300 m (in linea d'aria) circa 300 m (in linea d'aria)

Durata delle batterie
circa 3 anni
(modalità risparmio 120 s)

circa 3 anni
(modalita risparmio 120 s)

Altezza di montaggio 0,8 - 1,2 m 2,5 - 3,0 m

Angolo di rilevamento 5° / 2 o 5 m 85° / 12 m

Temperatura operativa da -20 °C a +60 °C da -20 °C a +60 °C

Prezzo 390 EUR 595 EUR 
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JA-159P

Rilevatore di movimento esterno 
wireless

wireless  

71 x 186 x 105 mm

2x BAT-3V0-CR123A - non inclusa 
nella confezione

868,1 MHz

circa 300 m (in linea d'aria)

circa 3 anni 
(modalità risparmio 120 s)

0,8 - 1,2 m

90° / 12 m

da -20 °C a +60 °C

481 EUR 



RILEVATORI
MOVIMENTO
combinati
e doppi

Rilevatori di movimento nella variante 
combinata o doppia tecnologia 
identificano in modo affidabile 
e verificano gli allarmi utilizzando 
il rilevamento di rottura dei vetri o il 
rilevamento di microonde.
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Codice prodotto JA-120PW JA-120PB

Nome prodotto
Rilevatore di movimento PIR e MW 
combinato bus

Rilevatore di movimento e rottura 
vetro PIR bus 

Tipo prodotto bus  bus  

Dimensioni 60 x 95 x 55 mm 60 x 95 x 55 mm

Alimentazione 12 V dal bus della centrale 12 V dal bus della centrale

Durata delle batterie  -  -

Consumo di corrente in modalità ausiliaria 
(inattiva)

5 mA 5 mA

Consumo di corrente per selezione cavo 25 mA 5 mA

Altezza di montaggio 2,5 m sopra il livello del pavimento 2,5 m sopra il livello del pavimento

Angolo di rilevamento PIR
110° / 12 m 
(con obiettivo standard)

110° / 12 m 
(con obiettivo standard)

Angolo di rilevamento MW - spazio libero 24° / 12 m  -

Angolo di rilevamento MW - spazio 8 x 7 m 90° / 15 m  -

Portata di rilevamento della rottura di vetri  - 9 m (vetro di almeno 60 x 60 mm)

Temperatura operativa da -10 °C a +40 °C da -10 °C a +40 °C

Prezzo 149 EUR 133 EUR 
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Codice prodotto JA-180PB JA-180W JA-186P

Nome prodotto
Rilevatore di movimento e rottura 
vetro PIR wireless  

Rilevatore di movimento PIR e MW 
combinato wireless 

Rilevatore di movimento PIR 
a due zone wireless

Tipo prodotto wireless  wireless  wireless  

Dimensioni 60 x 110 x 55 mm 60 x 110 x 51 mm 60 x 180 x 55 mm

Alimentazione 

PIR: 1x BAT-3V6-AA-LS
- non inclusa nella confezione
GBS: 1x BAT-3V6-1/2AA-LS
- non inclusa nella confezione

1x BAT-3V6-AA-LS 
- non inclusa nella confezione

1x BAT-3V6-AA-LS 
- non inclusa nella confezione

Frequenza di esercizio 868,1 MHz 868,1 MHz 868,1 MHz

Portata di comunicazione circa 300 m (in linea d'aria) circa 300 m (in linea d'aria) circa 300 m (in linea d'aria)

Durata delle batterie
circa 3 anni (spegnimento sensore 
PIR in 5 minuti)

circa 2 anni (interruttore 
n. 3 in posizione NORM)

circa 3 anni (spegnimento sensore 
in 5 minuti)

Altezza di montaggio 2,5 m sopra il livello del pavimento 2,5 m sopra il livello del pavimento 1,2 m sopra il livello del pavimento

Angolo / portata di rilevamento 
110° / 12 m 
(con obiettivo standard)

110° / 12 m 
(con obiettivo standard)

120° / 12 m 
(con obiettivo standard)

Angolo di rilevamento MW - spazio libero  - 24° / 12 m  -

Angolo di rilevamento MW - spazio 8 x 7 m  - 90° / 15 m  -

Portata di rilevamento della rottura di vetri 9 m (vetro di almeno 60 x 60 mm)  -  -

Temperatura operativa da -10 °C a +40 °C da -10 °C a +40 °C da -10 °C a +40 °C

Prezzo 178 EUR 152 EUR 186 EUR 
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VERIFICA
livelli di verifica

LIVELLO DI BASE
JA-120PC | JA-160PC

Il primo livello di verifica si basa sullo scatto di una foto. 
Il campo dell'angolo di visualizzazione della fotocamera 
è 43 gradi, ideale per proteggere spazi stretti, come 
i corridoi.

La foto dell'allarme è disponibile nel centro supervisione 
e allarme.

L'utente finale può vedere la fotografia nella sezione 
Galleria dell'app MyJABLOTRON.

LIVELLO AVANZATO
JA-120PC (90) | JA-160PC (90)

Questo continua sui rilevatori precedenti, con l'unica 
differenza sul campo dell'angolo di visualizzazione che 
in questo caso è 90 gradi. Questo rilevatore è idoneo 
per tutti i tipi di ambienti tranne gli spazi stretti.

La foto dell'allarme è disponibile nel centro supervisione
e allarme.

L'utente finale può vedere la fotografia nella sezione 
Galleria dell'app MyJABLOTRON.

LIVELLO PIÙ ALTO
JI-111C | JI-112C

Le videocamere di verifica IP reagiscono allo stato 
del sistema e sono in grado di catturare sequenze 
video di un minuto sulla base dell'evento (allarme, 
inserimento, disinserimento). Le sequenze contengono 
30 secondi di registrazione catturati prima dell'evento 
e 30 secondi dopo l'evento.

La sequenza è disponibile nel centro supervisione 
e allarme.

L'utente finale può visualizzare la sequenza video 
registrata nella sezione Galleria in MyJABLOTRON, 
nonché come live feed e registrazioni di tre o sette 
giorni.
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RILEVATORI
MOVIMENTO
verifica

I rilevatori di movimento nella versione 
combinata verificano visivamente gli 
allarmi utlizzando una fotocamera.
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Codice prodotto JA-120PC JA-120PC (90)

Nome prodotto
Rilevatore di movimento PIR bus 
con fotocamera

Rilevatore di movimento PIR bus 
con fotocamera a 90° 

Tipo prodotto bus  bus  

Dimensioni 60 x 110 x 55 mm 60 x 110 x 55 mm

Alimentazione 12 V dal bus della centrale 12 V dal bus della centrale

Frequenza di esercizio  -  -

Portata di comunicazione  -  -

Durata delle batterie  -  -

Consumo di corrente in modalità ausiliaria 
(inattiva)

5 mA 5 mA

Consumo di corrente per selezione cavo 110 mA 250 mA

Altezza di montaggio 2,5 m sopra il livello del pavimento 2,5 m sopra il livello del pavimento

Angolo / portata di rilevamento 55° / 12 m (obiettivo standard) 90° / 12 m (obiettivo standard)

Angolo di rilevamento PIR della videocamera 43° 90°

Risoluzione LQ 320*240 | HQ 640*480 px LQ 320*240 px | HQ 640*480 px

Temperatura operativa da -10 °C a +40 °C da -10 °C a +40 °C

Scheda di memoria microSD microSD

Prezzo 249 EUR 273 EUR 
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JA-160PC JA-160PC (90)

Rilevatore di movimento PIR 
wireless con fotocamera

Rilevatore di movimento PIR 
wireless con fotocamera a 90°

wireless  wireless  

60 x 110 x 55 mm 60 x 110 x 55 mm

2x BAT-1V5-AA - non inclusa nella 
confezione del prodotto

2x BAT-1V5-AA - non inclusa nella 
confezione del prodotto

868,1 MHz 868,1 MHz

circa 300 m (in linea d'aria) circa 300 m (in linea d'aria)

2 anni 
(1 attivazione | fotoserie quotidiane)

2 anni 
(1 attivazione | fotoserie quotidiane)

 -  -

 -  -

2,5 m sopra il livello del pavimento 2,5 m sopra il livello del pavimento

55° / 12 m (obiettivo standard) 90° / 12 m (obiettivo standard)

43° 90°

LQ 320*240 px | HQ 640*480 px LQ 320*240 px | HQ 640*480 px

da -10 °C a +40 °C da -10 °C a +40 °C

microSD microSD

304 EUR 336 EUR 



VIDEOVERIFICA
CON 
VIDEOCAMERE IP

Il livello successivo di verifica consiste in 
videocamere di verifica IP che catturano 
sequenze video di allarme o registrazioni 
video.
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Codice prodotto JI-111C JI-112C

Nome prodotto
Videocamera IP con verifica video 
- DOME 2Mpix

Videocamera IP con verifica video 
- BULLET 2Mpix

Dimensioni Ø 111 x 82 mm 300 x 90 x 90 mm

Alimentazione 
12 V DC, o in alternativa da 
collegamento dati PoE (secondo 
lo standard 802,3 af) 48 V

12 V DC, o in alternativa da 
collegamento dati PoE (secondo 
lo standard 802,3 af) 48 V

Consumo di corrente in modalità ausiliaria 
(inattiva)

200 mA (durante il giorno) 200 mA (durante il giorno)

Consumo di corrente per selezione cavo 350 mA (di notte con luce IR) 350 mA (di notte con luce IR)

Portata raggio IR ausiliario max. 30 m max. 50 m

Angolo di rilevamento PIR della videocamera 115° 90°

Risoluzione 
Full HD 1920*1080 pixel
HD 1280*720 pixel

Full HD 1920*1080 pixel
HD 1280*720 pixel

Temperatura operativa da -30 °C a +60 °C da -30 °C a +60 °C

Scheda di memoria NO NO

Prezzo 456 EUR 485 EUR 
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VIDEOVERIFICA 
CON 
VIDEOCAMERE IP
- ACCESSORI

Gli switch PoE forniscono alimentazione 
al cavo di rete dati, senza dover 
alimentare il dispositivo con un altro cavo 
separato. Semplificano significativamente 
la connessione delle Telecamere 
IP di video-verifica sul sistema 
JABLOTRON 100+.

Codice prodotto JI-114Z JI-118Z

Nome prodotto Switch 4 porte PoE Switch 8 porte PoE

Dimensioni 132 x 94 x 28 mm 235 x 103 x 27 mm

Alimentazione 51 V DC, 1.25 A 51 V DC, 2.5 A

Porte PoE 4, 10 / 100 Mbps RJ45 ports 8, 10 / 100 Mbps RJ45 ports

Porte Uplink 1, 100M Ethernet port 1, 100M Ethernet port

Protocollo Network
IEE802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3af, 
802.3at

IEE802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3af, 
802.3at

Capacità switching 1 Gbps 1,8 Gbps

Max. Forwarding rate 0,74 Mpps 1,34 Mpps

Consumo di potenza PoE 58 W 123 W

Modalità operativa PoE
Extend On: 250m, 10M, CAT 5e 
Extend Off: 100m

Extend On: 250m, 10M, CAT 5e 
Extend Off: 100m

Temperatura operativa da 0 °C a +40 °C da 0 °C a +40 °C

Prezzo 137 EUR 369 EUR 



RILEVATORI
SUPERFICIE ESTERNA
interni
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I rilevatori sono usati per proteggere la 
parte esterna degli edifici, cioè finestre 
e porte. Essi sono necessari per la 
cosiddetta protezione notturna che 
utilizza solo un'attivazione parziale.

Codice prodotto JA-110M JA-111M / JA-111MB

Nome prodotto
Modulo di collegamento bus 
rilevatore magnetico (2 ingressi)

Rilevatore magnetico bus - mini

Tipo prodotto bus  bus  

Dimensioni 40 x 100 x 24 mm 27 x 55 x 16 mm

Alimentazione 12 V dal bus della centrale 12 V dal bus della centrale

Durata delle batterie  -  -

Frequenza di esercizio  -  -

Portata di comunicazione  -  -

Consumo di corrente in modalità ausiliaria 
(inattiva)

5 mA 5 mA

Consumo di corrente per selezione cavo 5 mA 5 mA

Lunghezza massima del cavo 
di collegamento

100 m  -

Temperatura operativa da -10 °C a +40 °C da -10 °C a +40 °C

Nota -
Versione JA-111MB con alloggiamento 
in plastica marrone.

Prezzo 46 EUR 41 EUR 
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JA-112M JA-150M / JA-150MB JA-151M / JA-151MB JA-152M JA-182M

Modulo bus per rilevatori magnetici 
- 2 ingressi

Rilevatore magnetico wireless 
con due ingressi universali

Rilevatore magnetico wireless 
- mini

Rilevatore magnetico nascosto 
wireless

Rilevatore magnetico wireless 
- mini

bus    wireless  wireless  wireless  wireless  

44 x 110 x 26 mm 24 x 109 x 22 mm 27 x 55 x 16 mm 24 x 191 x 7 mm 25 x 192 x 9 mm

12 V dal bus della centrale
1x BAT-1V5-AA - non inclusa nella 
confezione del prodotto

1x BAT-3V0-CR2032 - non inclusa 
nella confezione

2x BAT-3V0-CR2032 - non incluse 
nella confezione

2x BAT-3V0-CR2354 - non inclusa 
nella confezione

- circa 2 anni 
circa 2 anni (max. 20 attivazioni al 
giorno)

circa 2 anni
circa 3 anni (max. 5 attivazioni al 
giorno)

- 868,1 MHz 868,1 MHz 868,1 MHz 868,1 MHz

- circa 300 m (in linea d'aria) circa 200 m (in linea d'aria) circa 300 m (in linea d'aria) circa 200 m (in linea d'aria)

5 mA  -  - - -

10 mA  -  - - - 

3 m  3 m  - - - 

da -10 °C a +40 °C da -10 °C a +40 °C da -10 °C a +40 °C da -20 °C a +60 °C da -10 °C a +40 °C

-
Versione JA-150MB con alloggiamento 
in plastica marrone.

Versione JA-151MB con alloggiamento 
in plastica marrone.

- -

50 EUR 98 EUR 91 EUR 120 EUR 112 EUR
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Codice prodotto JA-152NM 013-U14K

Nome prodotto
Rilevatore magnetico wireless 
per serrature a maniglia

Maniglia per finestra

Tipo prodotto wireless   -

Dimensioni 34 x 229 x 18 mm  -

Alimentazione 
2x BAT-1V5-AA - non inclusa nella 
confezione del prodotto

 -

Durata delle batterie
circa 2 anni 
(1x blocco / sblocco per giorno)

 -

Frequenza di esercizio 868,1 MHz  -

Portata di comunicazione circa 300 m (in linea d'aria)  - 

Consumo di corrente in modalità ausiliaria 
(inattiva)

 -  -

Consumo di corrente per selezione cavo  -  -

Lunghezza massima del cavo 
di collegamento

 -  -

Temperatura operativa da -20 °C a +60 °C  - 

Nota - Accessorio per JA-152NM.

Prezzo 427 EUR 54 EUR 



RILEVATORI
SUPERFICIE 
ESTERNA
urti

I rilevatori di urti o inclinazione sono ideali 
per rilevare vibrazioni di porte, finestre, 
muri divisori luminosi, ecc. Rilevano se 
vengono attaccati con forza. In alternativa 
possono rilevare la manipolazione di un 
oggetto prezioso.

65

Codice prodotto JA-111SH JA-182SH

Nome prodotto Rilevatore urti o inclinazione bus
Rilevatore urti o inclinazione 
wireless 

Tipo prodotto bus  wireless  

Dimensioni 27 x 55 x 16 mm 31 x 75 x 26 mm

Alimentazione 12 V dal bus della centrale
1x BAT-3V0-CR123A - non inclusa 
nella confezione

Durata delle batterie  - circa 2 anni 

Frequenza di esercizio  - 868,1 MHz

Portata di comunicazione  - circa 300 m (in linea d'aria)

Consumo di corrente in modalità ausiliaria 
(inattiva)

5 mA  -

Consumo di corrente per selezione cavo 5 mA  -

Temperatura operativa da -10 °C a +40 °C da -10 °C a +40 °C

Inclinazione rilevata 10° - 45° 10° - 45°

Prezzo 79 EUR 95 EUR 



RILEVATORI
SUPERFICIE 
ESTERNA
rottura vetri

I rilevatori che utilizzano una doppia 
tecnologia rilevano i cambiamenti nella 
pressione dell'aria associati a un suono 
caratteristico e possono identificare in 
modo affidabile rottura di vetri o rottura 
di accessori in vetro.
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Codice prodotto JA-110B JA-180B

Nome prodotto
Rilevatore acustico di rottura vetro 
bus

Rilevatore acustico di rottura vetro 
wireless 

Tipo prodotto bus  wireless  

Dimensioni 40 x 100 x 22 m 28 x 107 x 24 mm

Alimentazione 12 V della centrale
1x BAT-3V6-AA-LS - non inclusa 
nella confezione

Durata delle batterie  - circa 3 anni 

Frequenza di esercizio  - 868,1 MHz

Portata di comunicazione  - circa 300 m (in linea d'aria)

Consumo di corrente in modalità ausiliaria 
(inattiva)

5 mA  - 

Consumo di corrente per selezione cavo 5 mA  - 

Altezza raccomandata di installazione 2,5 m sopra il livello del pavimento 2,5 m sopra il livello del pavimento

Distanza di rilevazione fino a 9 m fino a 9 m

Area minima di rilevamento 0,6 x 0,6 m 0,6 x 0,6 m

Tempo di stabilizzazione dopo l'attivazione max. 60 s max. 60 s

Temperatura di esercizio da -10 °C a +40 °C da -10 °C a +40 °C

Prezzo 91 EUR 108 EUR 
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RILEVATORI
PERIMETRICI

I rilevatori della superficie esterna 
identificano se in un'area avviene 
l'ingresso di una persona (sulla base 
di un'interferenza dei raggi ottici). Sono 
molto resistenti ai falsi allarmi causati, per 
es. da parte di piccoli animali.

Codice prodotto JA-150IR JA-151IR

Nome prodotto Barriera ottica wireless
Barriera ottica wireless - quattro 
raggi

Tipo prodotto wireless wireless 

Dimensioni 88 x 217 x 162 mm 83 x 452 x 138 mm

Alimentazione 
4 pz BAT-3V6-R20 - non inclusa 
nella confezione del prodotto

4 pz (8 pz) BAT-3V6-R20 - non 
inclusa nella confezione del 
prodotto 

Durata delle batterie
circa 3 anni 
(modalità risparmio 120 s)

circa 3 anni (circa 6 anni) 
(modalità risparmio 120 s)

Frequenza di esercizio 868,1 MHz 868,1 MHz

Portata di comunicazione circa 300 m (in linea d'aria) circa 300 m (in linea d'aria)

Distanza max. 60 m max. 100 m

Altezza di montaggio 0,7 - 1,0 m 0,7 - 1,0 m

Temperatura operativa da -20 °C a +60 °C da -20 °C a +60 °C

Prezzo 1 219 EUR 1 738 EUR 
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RILEVATORI
AMBIENTALI
termometri e termostati

I termometri sono ideali per misurare la 
temperatura interna ed esterna, i grafici 
della temperatura sono visualizzati 
nell'app MyJABLOTRON. Quando si 
giunge alle temperature limite, è possibile 
attivare automaticamente l'uscita PG.

Il termostato espande la gamma di 
applicazione del sistema nel dominio 
dell'automazione domestica con il 
semplice controllo della zona. Le 
uscite programmabili della centrale 
sono utilizzate per l'attuazione del 
riscaldamento. I termostati possono 
essere controllati e configurati in 
MyJABLOTRON e MyCOMPANY.

Codice prodotto JA-111TH JA-151TH

Nome prodotto Rilevatore temperatura bus Rilevatore temperatura wireless

Tipo prodotto bus  wireless  

Dimensioni 27 x 55 x 16 mm 27 x 55 x 16 mm

Alimentazione 12 V dal bus della centrale
1x BAT-3V0-CR2032 - non inclusa 
nella confezione

Durata delle batterie  - circa 2 anni 

Frequenza di esercizio  - 868,1 MHz

Portata di comunicazione  - circa 200 m (in linea d'aria)

Consumo di corrente in modalità ausiliaria 
(inattiva)

5 mA  -

Consumo di corrente per selezione cavo 5 mA  -

Intervallo delle temperature misurate 
del sensore interno

da -20 °C a +70 °C da -20 °C a +70 °C

Intervallo delle temperature misurate 
del sensore esterno (JB-TS-PT1000)

 -  -

Temperatura operativa da -20 °C a +70 °C da -20 °C a +70 °C

Prezzo 50 EUR 75 EUR
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JB-EXT-TH-B JB-EXT-TH-R JA-110TP JA-150TP

Termometro esterno bus Termometro esterno wireless Termostato per interni bus Termostato per interni wireless

bus  wireless  bus  wireless  

90 x 110 x 35 mm 90 x 110 x 35 mm 66 x 90 x 22 mm 66 x 90 x 22 mm

12 V dal bus della centrale
1 pz. (2 pz.) BAT-3V0-CR123A
- non inclusa nella confezione del 
prodotto

12 V dal bus della centrale
2 pz. BAT-1V5-AA
- non inclusa nella confezione 
del prodotto

 -

a 1 pz. BAT-3V0-CR123A  
interna 5 anni / esterna 2 anni 
a 2 pz. BAT-3V0-CR123A 
interna 10 anni / esterna 4 anni

 - circa 2 anni 

 - 868,1 MHz  - 868,1 MHz

 - circa 200 m (in linea d'aria)  - circa 300 m (in linea d'aria)

1 mA  - 1,5 mA  -

25 mA  - 1,5 mA  -

da -25 °C a +60 °C da -25 °C a +60 °C da -10 °C a +70 °C da -10 °C a +70 °C

da -50 °C a +200 °C da -50 °C a +200 °C  -  -

da -40 °C a +70 °C da -40 °C a +70 °C da -10 °C a +70 °C da -10 °C a +70 °C

91 EUR 133 EUR 135 EUR 191 EUR
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Codice prodotto JB-TS-PT1000

Nome prodotto 
Sensore di temperatura 
per termometro esterno

Collegamento del sensore di temperatura cavo doppio

Intervallo di misurazione da 50 °C a +200 °C

Alimentazione  dal termometro esterno

Classe di protezione alla penetrazione 
del sensore 

IP 68

Diametro alloggiamento 4,6 mm

Lunghezza alloggiamento 24 mm

Tipo di cavo di alimentazione 
silicone, senza guaina, 
2 x 0,22 mm2

Lunghezza del cavo di alimentazione 3 m

Resistenza dei cavi di alimentazione 0,162 Ω / 1 m a 25 °C

Resistenza alla pressione esterna 2,5 MPa

Peso 30 g per 1 m di lunghezza

Prezzo 33 EUR
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RILEVATORI
AMBIENTALI
fumo e temperatura

Necessario per la protezione contro 
incendi in edifici residenziali e 
commerciali. Supporta varie impostazioni 
di rilevamento - per fumo e temperatura, 
in varie combinazioni. È anche possibile 
selezionare un tipo di rilevazione che 
riporta un allarme sulla base del suo 
rilevatore nonché sulla base di tutti gli 
altri rilevatori del sistema.

Codice prodotto JA-110ST JA-111ST-A

Codice prodotto
Rilevatore bus combinato fumo 
e calore

Rilevatore fumo e calore 
combinato bus con una funzione 
di sirena interna

Tipo prodotto bus  bus  

Dimensioni Ø 126 x 50 mm Ø 126 x 50 mm

Alimentazione 12 V dal bus della centrale
12 V dal bus della centrale | 
3 pz. BAT-1V5-AA - non inclusa 
nella confezione del prodotto

Durata delle batterie  - circa 3 anni 

Frequenza di esercizio  -  -

Portata di comunicazione  -  -

Consumo di corrente in modalità ausiliaria 
(inattiva)

5 mA 5 mA

Consumo di corrente per selezione cavo 40 mA 150 mA

Rilevamento di fumo diffusione ottica della luce diffusione ottica della luce

Sensibilità rilevatore di fumo
m = 0,11 ÷ 0,13 dB / m  
classe A2 ai sensi di EN 54-7

m = 0,11 ÷ 0,13 dB / m  
classe A2 ai sensi di EN 54-7

Rilevamento temperatura classe A2 ai sensi di EN 54-5 classe A1 ai sensi di EN 54-5

Temperatura operativa | Temperatura allarme
da -10 °C a +80 °C | 
da +60 °C a +70 °C

da -10 °C a +70 °C | 
da +60 °C a +65 °C

Nota Accessori - distanziatore a soffitto 
circolare universale PLV-P-ST.

Contiene una sirena - può essere usato 
per segnalare allarmi di altri rilevatori 
(EN 14604). Accessori - distanziatore 
a soffitto. circolare universale PLV-P-ST.

Prezzo 104 EUR 124 EUR
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Codice prodotto JA-150ST JA-151ST JA-151ST-A

Codice prodotto
Rilevatore wireless combinato 
fumo e temperatura

Rilevatore wireless combinato 
fumo e temperatura

Rilevatore fumo e calore 
combinato bus con funzione 
di sirena interna

Tipo prodotto wireless  wireless  wireless  

Dimensioni Ø 126 x 50 mm Ø 126 x 50 mm Ø 126 x 50 mm

Alimentazione 
3 pz. BAT-1V5-AA - non inclusa 
nella confezione del prodotto

3 pz. BAT-1V5-AA - non inclusa 
nella confezione del prodotto

3 pz.BAT-1V5-AA - non inclusa 
nella confezione del prodotto

Durata delle batterie circa 3 anni circa 3 anni circa 3 anni 

Frequenza di esercizio 868,1 MHz 868,1 MHz 868,1 MHz

Portata di comunicazione circa 300 m (in linea d'aria) circa 300 m (in linea d'aria) circa 300 m (in linea d'aria)

Consumo di corrente in modalità ausiliaria 
(inattiva)

 -  -  -

Consumo di corrente per selezione cavo  -  -  -

Rilevamento di fumo diffusione ottica della luce diffusione ottica della luce diffusione ottica della luce

Sensibilità rilevatore di fumo
m = 0,11 ÷ 0,13 dB / m  
classe A2 ai sensi di EN 54-7

m = 0,11 ÷ 0,13 dB / m  
classe A2 ai sensi di EN 54-7

m = 0,11 ÷ 0.13 dB / m  
classe A2 ai sensi di EN 54-7

Rilevamento temperatura classe A1 ai sensi di EN 54-5 classe A1 ai sensi di EN 54-5 classe A1 ai sensi di EN 54-5

Temperatura operativa | Temperatura allarme
da -10 °C a +80 °C | 
da +60 °C a +70 °C

da -10 °C a +70 °C | 
da +60 °C a +65 °C

da -10 °C a +70 °C | 
da +60 °C a +65 °C

Nota Accessori - distanziatore a soffitto 
circolare universale PLV-P-ST.

Contiene una sirena  (EN 14604). 
Accessori - distanziatore a soffitto. 
circolare universale PLV-P-ST.

Contiene una sirena - può essere usato 
per segnalare allarmi di altri rilevatori 
(EN 14604). Accessori - distanziatore 
a soffitto. circolare universale PLV-P-ST.

Prezzo 141 EUR 179 EUR 191 EUR
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PLV-P-ST

Distanziatore circolare universale 
per soffitto

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Per la linea completa di rilevatori 
di fumo e calore JA-115P e JA-155P 
e rilevatori a soffitto.

7,46 EUR



RILEVATORI
AMBIENTALI
perdita di gas

I rilevatori possono rilevare la perdita 
di gas prima che la situazione diventi 
pericolosa per la salute umana. I moduli 
sono concepiti per essere inclusi 
direttamente nei rilevatori gas CO 
autonomi. Consentono il collegamento 
cablato e/o wireless dei rilevatori nel 
sistema.
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Codice prodotto Ei208(D)W GS-133

Nome prodotto
Rilevatore gas CO autonomo 
(con display)

Rilevatore di gas infiammabili

Tipo prodotto autonomo  autonomo  

Dimensioni 120 x 105 x 40 mm 110 x 164 x 53 mm

Alimentazione 
Batteria al litio integrata non 
sostituibile

12 V CC

Durata delle batterie
10 anni (la scadenza è indicata 
sull'etichetta) 8 anni in caso di 
utilizzo di JA-150G-CO

 - 

Uscita relè  - 
230 V / 5A (reazione opzionale 
sul 1° o 2° livello)

Tempo di reazione  - max. 20 s

Consumo in modalità ausiliaria (inattiva) / 
quando il relè è attivato

 - 100 mA / 150 mA

Temperatura operativa da +0 °C a +40 °C da -10 °C a +40 °C

Indicazione acustica 85 dB 94 dB

Classe di protezione alla penetrazione  - IP 30

Durata del dispositivo max. 10 anni min. 5 anni

Nota Indicazione ottica mediante una spia, 
per il tipo Ei208DW, anche sul display.

Può essere collegato al bus
utilizzandoil modulo JA-111H.

Prezzo 220 EUR / 166 EUR 116 EUR
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Codice prodotto JA-110G-CO JA-150G-CO GS-208-CO

Nome prodotto
Modulo bus per il collegamento 
di un rilevatore Ei208(D)W CO

Modulo wireless per il 
collegamento di un rilevatore 
Ei208(D)W CO

GS-208-CO Modulo cablato per 
la connessione di un rilevatore CO 
Ei208W(D)

Tipo prodotto bus  wireless  -

Dimensioni 48 x 19 x 14 mm 48 x 19 x 14 mm 48 x 19 x 14 mm

Alimentazione 12 V dal bus della centrale dalla batteria Ei208(D)W 9–15 V DC

Durata delle batterie  - vedere Ei208(D)W -

Frequenza di esercizio  - 868,1 MHz -

Portata di comunicazione  - circa 300 m (in linea d'aria) -

Consumo di corrente in modalità ausiliaria 
(inattiva)

5 mA  - 5 mA

Consumo di corrente per selezione cavo 5 mA  - -

Temperatura operativa da -10 °C a +40 °C da -10 °C a +40 °C da -10 °C a +40 °C

Prezzo 46 EUR 58 EUR 46 EUR



RILEVATORI
AMBIENTALI
rilevatore allagamento
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Il rilevatore indica la perdita di acqua 
e un'eventuale allagamento prima 
che l'acqua possa provocare danni 
importanti. Annuncia un allarme mediante 
il sistema e può utilizzare la sua uscita 
PG per chiudere la valvola di erogazione 
dell'acqua.

Codice prodotto JA-110F LD-81

Nome prodotto Rilevatore allagamento bus Rilevatore allagamento

Tipo prodotto bus   - 

Dimensioni 53 x 20 x 10 mm 53 x 20 x 10 mm

Alimentazione 12 V dal bus della centrale
direttamente dal rilevatore wireless 
JA-150M

Consumo di corrente in modalità ausiliaria 
(inattiva)

5 mA  - 

Consumo di corrente per selezione cavo 5 mA  - 

Lunghezza massima del cavo 2,5 m 2,5 m (non può essere esteso)

Temperatura operativa da -10 °C a +40 °C da -10 °C a +40 °C

Nota  - 
In caso di collegamento a JA-150M, 
è possibile installare direttamente in 
installazioni wireless.

Prezzo 54 EUR 41 EUR
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SIRENE



Interna

Esterna

Coperture sostituibili per le sirene esterne



SIRENE
interni

Queste sirene sono previste per uso 
interno. A prescindere dagli allarmi, 
utilizzano un accompagnamento acustico 
per indicare varie azioni, come arrivi, 
ritardi, ecc. Sono anche utilizzate per 
i suoni delle uscite programmabili.
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Codice prodotto JA-110A JA-110A II

Nome prodotto Sirena bus interna Sirena bus interna

Tipo prodotto bus  bus  

Dimensioni 80 x 80 x 28 mm 80 x 80 x 35 mm

Alimentazione 12 V dal bus della centrale 12 V dal bus della centrale

Batteria di riserva  -  -

Frequenza di esercizio  -  -

Portata di comunicazione  -  -

Durata delle batterie  -  -

Tempo di backup  -  -

Ricarica batteria  -  -

Consumo di corrente in modalità ausiliaria 
(inattiva)

5 mA 5 mA

Consumo di corrente per selezione cavo 30 mA 120 mA

Sirena piezoelettrica, 85 dB/1m piezoelettrica, 100 dB/1m

Temperatura operativa da -10 °C a +40 °C da -10 °C a +40 °C

Nota  - -

Prezzo 66 EUR 99 EUR 
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JA-150A II JA-152A JA-162A

Sirena wireless per interni
Sirena wireless interna 
per presa CA

Sirena wireless per interni

wireless  wireless  wireless 

80 x 80 x 35 mm 90 x 70 x 45 mm 90 x 64 x 80 mm

110 - 230 V / 0,6 W, 
classe di protezione II

110 - 230 V / 0,6 W, 
classe di protezione II

230 V / 0,3 W 
classe di protezione II

3,2 V / 400 mAh (BAT-3V2-CR2)
- non inclusa nella confezione del 
prodotto

3,2 V / 400 mAh (BAT-3V2-CR2) 
- non inclusa nella confezione del 
prodotto

3,6 V / 170 mAh (BAT-3V6-N170)

868,1 MHz 868,1 MHz 868,1 MHz

circa 300 m (in linea d'aria) circa 300 m (in linea d'aria) circa 300 m (in linea d'aria)

circa 3 anni circa 3 anni circa 3 anni 

min. 24 ore min. 24 ore min. 12 ore

max. 72 ore max. 72 ore max. 72 ore

 - -  -

 - -  -

piezoelettrica, 100 dB/1m piezoelettrica, 105 dB/1m piezoelettrica, 90 dB/1m

da -10 °C a +40 °C da -10 °C a +40 °C da -10 °C a +40 °C

-
8 melodie opzionali per l'indicazione 
dell'uscita PG.

 -

162 EUR 182 EUR 149 EUR 



SIRENE
esterne

Le sirene sono utilizzate per 
la segnalazione acustica di allarmi. 
La loro installazione su una posizione 
visibile rende, inoltre, chiaro che l'edificio 
è protetto mediante un sistema di 
sicurezza.
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Codice prodotto JA-111A-BASE-RB JA-151A-BASE-RB

Nome prodotto
Base con elettronica
per sirena JA-111A RB

Base con elettronica
per sirena JA-151A RB

Tipo prodotto bus wireless 

Dimensioni 200 x 300 x 70 mm 200 x 300 x 70 mm

Alimentazione 12 V dal bus della centrale
12 V da adattatore DE-06-12
(non incluso nella confezione)

Batteria di riserva BAT-4V8 BAT-4V8

Frequenza di esercizio  - 868,1 MHz

Portata di comunicazione  - circa 300 m (in linea d'aria)

Durata delle batterie circa 3 anni circa 3 anni 

Tempo di backup min. 12 ore min. 12 ore

Ricarica batteria max. 72 ore max. 72 ore

Consumo di corrente in modalità ausiliaria 
(inattiva)

5 mA  -

Consumo di corrente per selezione cavo 50 mA  -

Sirena
piezoelettrica, 110 dB/1m 
(si ipotizza batteria completamente 
carica)

piezoelettrica, 100 dB/1m 
(si ipotizza batteria completamente 
carica)

Temperatura operativa da -25 °C a +60 °C da -25 °C a +60 °C

Prezzo 141 EUR 207 EUR 
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JA-163A-BASE-RB

Base con elettronica
per sirena JA-163A RB

wireless 

200 x 300 x 70 mm

1 pz. (2 pz.) BAT-100A - non 
inclusa nella confezione

 - 

868,1 MHz

circa 300 m (in linea d'aria)

circa 5 (8) anni
(impostazioni predefinite)

 - 

 - 

 - 

 - 

piezoelettrica, 100 dB/m 

da -25 °C a +60 °C

207 EUR



COPERTURE
SOSTITUIBILI
PER LE SIRENE
ESTERNE
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Codice prodotto JA-1X1A-C-GR JA-1X1A-C-GR-B

Nome prodotto
Copertura sirena, plastica grigia 
con luce rossa

Copertura sirena, plastica grigia 
con luce blu

Prezzo 46 EUR 46 EUR

Codice prodotto JA-1X1A-C-ST JA-1X1A-C-ST-B

Nome prodotto
Copertura sirena, acciaio inox, 
con luce rossa

Copertura sirena, acciaio inox, 
con luce blu

Prezzo 170 EUR 170 EUR
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JA-1X1A-C-WH

Copertura sirena, plastica, bianca, 
con luce rossa

46 EUR 

JA-1X1A-C-WH-B

Copertura sirena, plastica, bianca, 
con luce blu

46 EUR



MODULI



Uscita

Ingresso

Uscita a impulsi di consumi energetici

Relè multi-funzione

Indicatori

Isolatore bus



MODULI
uscita

Moduli di uscita che copiano lo stato 
delle uscite PG della centrale. Queste 
aprono una vasta gamma di applicazioni 
possibili del sistema JABLOTRON 100+, 
migliorando il comfort degli utenti 
domestici e dei dipendenti delle aziende.
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Codice prodotto JB-110N

Nome prodotto
PG modulo uscita alimentazione 
bus

Tipo prodotto bus  

Dimensioni 78 x 40 x 20 mm

Alimentazione 12 V dal bus della centrale

Frequenza di esercizio -

Consumo di corrente in modalità ausiliaria 
(inattiva)

5 mA off | 45 mA commutato

Consumo di corrente per selezione cavo 45 mA

Tensione di commutazione max. 250 V CA/CC

Corrente attivata massima 16 A

Induzione, carico capacitivo max. 8 A

Potenza CC di commutazione minima 0,5 W

Corrente attivata minima -

Temperatura operativa da -10 °C a +40 °C

Nota Può controllare 128 uscite PG.

Prezzo 83 EUR 
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JB-111N JA-118N JA-110N-DIN JA-120N

Modulo uscita segnale PG bus
Modulo uscita segnale PG bus, 
8 uscite

Modulo uscita alimentazione 
PG-DIN bus

Modulo bus per il controllo 
di un blocco elettronico 

bus  bus  bus  bus  

78 x 40 x 15 mm 78 x 40 x 15 mm 18 x 90 x 64 mm 90 x 90 x 35 mm

12 V dal bus della centrale 12 V dal bus della centrale 12 V dal bus della centrale

12 V dal bus della centrale | 3 pz. 
Batteria ricaricabile NiMh Eneloop 
(AA) 1900 mAh - non inclusa nella 
confezione del prodotto

-  -  -  - 

5 mA off | 25 mA commutato 5 mA off | 10 mA commutato 5 mA off | 45 mA commutato 10 mA

25 mA 10 mA 45 mA 60 mA

24 V DC / 50 V 38 V (con ciascuna uscita) 250 V CA / 24 V CC
a impulsi (1 s) 600 mA | 
permanente 300 mA

2A 100 mA (con ciascuna uscita) 16 A  -

-  - max. 8 A  -

-  - 0,5 W  -

10 mA  -  -  -

da -10 °C a +40 °C da -10 °C a +40 °C da -10 °C a +40 °C  -

Può controllare 128 uscite PG. 1 - 32 uscite PG. Puo controllare 128 uscite PG. da -10 °C a +40 °C

75 EUR 120 EUR 120 EUR 118 EUR 
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Codice prodotto JA-150N JA-151N JB-150N-HEAD

Nome prodotto
Modulo uscita alimentazione 
PG wireless

Modulo uscita PG segnale wireless Attuatore valvola radio

Tipo prodotto wireless  wireless  wireless  

Dimensioni 82 x 50 x 19 mm 82 x 50 x 19 mm 85 x 49 mm

Alimentazione 230 V / 50 Hz, 1,5 W 12 V CC -

Frequenza di esercizio 868,1 MHz 868,1 MHz 868,1 MHz

Consumo di corrente in modalità ausiliaria 
(inattiva)

 - 18 mA off | 35 mA commutato -

Consumo di corrente per selezione cavo  -  - -

Dispositivo uscita DOOR 
(Porta) (Batterie Eneloop)

 -  - -

Tensione di commutazione max. 250 V AC 24 V DC / 50 V AC -

Corrente attivata massima 16 A 2 A -

Induzione, carico capacitivo max. 8 A  - -

Potenza CC di commutazione minima 0,5 W  - -

Corrente attivata minima  - 10 mA -

Temperatura operativa da -10 °C a +40 °C da -10 °C a +40 °C da 0 °C a +40 °C

Prezzo 128 EUR 124 EUR 145 EUR
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MODULI
ingresso

I moduli di ingresso consentono 
il collegamento di rivelatori al sistema 
JABLOTRON 100+, compresi i rilevatori 
con allarme classico inserito e contatti 
di sabotaggio o con contatti di uscita.

Codice prodotto JA-111H TRB JA-111H-AD TRB

Nome prodotto
Modulo bus per il collegamento 
di un rilevatore cablato

Modulo di controllo del sistema 
bus

Tipo prodotto bus  bus  

Dimensioni 16 x 30 x 12 mm 16 x 30 x 12 mm

Alimentazione 12 V dal bus della centrale 12 V dal bus della centrale

Consumo di corrente in modalità ausiliaria 
(inattiva)

8 mA 8 mA

Consumo di corrente per selezione cavo 12 mA 12 mA

Carico massimo accettabile dal rilevatore 
collegato

50 mA 50 mA

Resistenza max. misurata all'ingresso  -  -

Lunghezza massima delle linee 
di alimentazione agli ingressi

 -  -

Temperatura operativa da -10 °C a +40 °C da -10 °C a +40 °C

Prezzo 39 EUR 95 EUR 
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Codice prodotto JA-114HN JA-116H JA-118M

Nome prodotto Modulo bus a 4 ingressi e 4 uscite Ampliamento bus - 16 ingressi
Modulo di collegamento 
di 8 rilevatori magnetici

Tipo prodotto bus  bus  bus  

Dimensioni 77 x 40 x 31 mm 102 x 66 x 20 mm 50 x 38 x 14 mm

Alimentazione 12 V dal bus della centrale 12 V dal bus della centrale 12 V dal bus della centrale

Consumo di corrente in modalità ausiliaria 
(inattiva)

11 mA 25 mA 5 mA

Consumo di corrente per selezione cavo 26 mA 25 mA 15 mA

Carico massimo accettabile dal rilevatore 
collegato

+U: 200 mA Corrente/tensione
massima attivata da ciascuna
uscita 500 mA / 38 V

max. 4 x 100 mA  -

Resistenza max. misurata all'ingresso 20 kOhm 20 kOhm 20 kOhm

Lunghezza massima delle linee 
di alimentazione agli ingressi

100 m 100 m 100 m

Temperatura operativa da -10 °C a +40 °C da -10 °C a +40 °C da -10 °C a +40 °C

Prezzo 203 EUR 203 EUR 128 EUR 
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USCITA 
IMPULSI DELL
'ELETTROMETRO

Questo misuratore di consumo, assieme 
all'app MyJABLOTRON, monitora il 
consumo energetico nell'edificio e, 
oltre a fornire una panoramica di facile 
navigazione, notifica anche eventuali 
aumenti non previsti.

Codice prodotto JA-150EM-DIN

Nome prodotto
Modulo di uscita wireless ad 
impulsi dei consumi energetici

Tipo prodotto wireless  

Dimensioni 18 x 90 x 65 mm

Alimentazione 230 V / 50 Hz, 1,2 W

Frequenza di esercizio 868,1 MHz

Ingresso IN 

tensione operativa 5 V, 
sovratensione esterna max. 30 V 
CC,conduttore di collegamento 
max. lunghezza 3 m

Ingresso PU 

tensione operativa 5 V, 
sovratensione esterna max. 30 V 
CC conduttore di collegamento 
max. lunghezza 3 m. compatibile 
con uscite impulsi SO di 
elettrometri di classe B

Ingresso TA 

ingresso per il collegamento di 
un conduttore di controllo della 
gestione del carico da HDO max. 
230 V CA

Temperatura operativa da -20 °C a +60 °C

Nota Possibilità di collegamento 
di un'antenna AN-868 .

Prezzo 166 EUR 



RELÈ
MULTIFUNZIONE
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I relè copiano le uscite PG selezionate 
della centrale, nella versione 
multifunzione possono anche reagire 
all'attivazione dei rilevatori unidirezionali 
della gamma JA-15x.

Codice prodotto AC-160-DIN AC-160-C

Nome prodotto
Relè multifunzione wireless per 
installazione su guida DIN

Relè multifunzione wireless

Tipo prodotto wireless wireless 

Dimensioni 18 x 90 x 65 mm 49 x 49 x 26 mm

Alimentazione 230 V, 50 Hz 100 - 230 V / 50 - 60 Hz

Frequenza di esercizio 868,1 MHz 868,1 MHz

Consumo alimentazione interna 0,5 W / max. 1,7 W 0,2 W / max. 0,7 W

Tensione di commutazione max. 250 V CA 250 V CA

Corrente attivata massima 16 A 16 A

Induzione, carico capacitivo 8 A 8 A

Potenza CC di commutazione minima 0,5 W 0,5 W

Illuminazione alogena max. 1000 W max. 1000 W

Diametro dei conduttori collegati
max. 2 x 1,5 mm2 
max. 1 x 2,5 mm2

max. 2 x 1,5 mm² 
max. 1 x 2,5 mm2

Temperatura operativa da -10 °C a +40 °C da -10 °C a +40 °C

Prezzo 166 EUR 153 EUR
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INDICATORI

Gli indicatori consentono agli utenti di 
eseguire rapidamente un'ispezione visiva 
del sistema, per es. proteggere una 
sezione al di sopra del punto di ingresso. 
Mostrano chiaramente e trasmettono lo 
stato di una sezione o di una uscita PG.

Codice prodotto JA-111I JA-112I

Nome prodotto Indicatore ottico universale
Sezione bus / indicatore 
di attivazione uscita PG

Tipo prodotto  - bus  

Dimensioni 62 x 36 x 27 mm 62 x 36 x 27 mm

Alimentazione 12 V 12 V dal bus della centrale

Consumo modalità di riserva (LED on/off) 5 mA / 0 mA 6 mA / 3 mA

Consumo di corrente per selezione cavo 5 mA 6 mA  

Temperatura operativa da -10 °C a +40 °C da -10 °C a +40 °C

Nota  - Puo controllare 128 uscite PG.

Prezzo 25 EUR 46 EUR
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ISOLATORE
BUS
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Questo è concepito per separare 
e isolare le parti non protette del 
cablaggio bus.

Codice prodotto JA-110T

Nome prodotto Isolatore bus

Tipo prodotto bus 

Dimensioni 38 x 42 x 14 mm

Alimentazione 12 V dal bus della centrale

Consumo di corrente in modalità ausiliaria 
(inattiva)

5 mA

Consumo di corrente per selezione cavo 5 mA

Carico ammissibile della diramazione 
esterna del bus

max. 250 mA

Temperatura operativa da -10 °C a +40 °C

Prezzo 46 EUR 
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ALIMENTAZIONE



Batterie
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BATTERIE

Le batterie sono utilizzate per garantire 
un'alimentazione di riserva per centrali 
e sirene.

Codice prodotto SA214-2.6 SA214-7

Tipo piombo piombo

Tensione 12 V 12 V

Capacità 2,6 Ah 7 Ah

Dimensioni 178 x 36 x 60 mm 151 x 65 x 94 mm

Peso 0,91 kg 2,03 kg

Corrente permanente massima 0,36 A 2,1 A

Corrente di scarico massima 40 A 80A

Nota
Per centrali JA-100K, JA-101K, 
JA-103K e loro varianti, 
raccomandiamo.

Per centrali JA-106K, JA-107K e loro 
varianti.

Prezzo 46 EUR 108 EUR
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SA214-18 BAT-4V8-N900 BAT-4V8 BAT-3V6-N170 BAT-3V2-CR

lead NiCd NiCd NiCd LiFePO4

12 V 4,8 V 4,8 V 3,6 V 3,2 V

18 Ah 900 mAh 1800 mAh 170 mAh 400 mAh

181 x 76 x 167 mm 56 x 49 x 15 mm 90 x 45 x 20 mm 32 x 31 x 11 mm ø 16 / altezza 28 mm

5,23 kg  -  -  - -

5,1 A  -  -  - -

100 A  -  -  - -

Per centrali JA-106K, JA-107K e loro 
varianti.

Per JA-150R.
Per JA-111A-BASE-RB, 
JA-151A-BASE-RB.

Per JA-150A, JA-162A. Per JA-110A II, JA-150A II, JA-152A.

166 EUR 23 EUR 23 EUR 8,29 EUR 12,43 EUR



BATTERIE
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Sono utilizzate per alimentare gli elementi 
wireless.

Codice prodotto BAT-1V5-AA BAT-6

Tipo alcaline alcaline

Tensione 1,5 V 6 V

Capacità 2500 mAh 58 mAh

Prezzo 1,24 EUR 1,66 EUR

BAT-3V0-CR123A

BAT-3V6-R20

BAT-3V6-1/2AA-LS

BAT-6

BAT-3V6-AA-LS BAT-1V5-AAA

BAT-1V5-AA 

BAT-9-A BAT-3V0-CR123A

BAT-3V6-R20

BAT-3V6-1/2AA-LS

BAT-6

BAT-3V6-AA-LS BAT-1V5-AAA

BAT-1V5-AA 

BAT-9-A
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BAT-3V6-1/2AA-LS BAT-3V6-AA-LS BAT-3V0-CR123A BAT-3V0-CR2032

litio litio litio litio

3,6 V 3,6 V 3 V 3 V

1200 mAh 2400 mAh 1500 mAh 200 mAh

12,43 EUR 12,46 EUR 6,21 EUR 1,24 EUR

BAT-3V0-CR123A

BAT-3V6-R20

BAT-3V6-1/2AA-LS

BAT-6

BAT-3V6-AA-LS BAT-1V5-AAA

BAT-1V5-AA 

BAT-9-A BAT-3V0-CR123A

BAT-3V6-R20

BAT-3V6-1/2AA-LS

BAT-6

BAT-3V6-AA-LS BAT-1V5-AAA

BAT-1V5-AA 

BAT-9-ABAT-3V0-CR123A

BAT-3V6-R20

BAT-3V6-1/2AA-LS

BAT-6

BAT-3V6-AA-LS BAT-1V5-AAA

BAT-1V5-AA 

BAT-9-A
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Codice prodotto BAT-3V0-CR2354 BAT-3V6-R20.01 BAT-100A.01

Tipo litio litio litio

Tensione 3 V 3,6 V 3,6 V

Capacità 1000 mAh 13 Ah 14,5 Ah

Nota - -
Per la sirena wireless 
JA-163A-BASE-RB.

Prezzo 2,90 EUR 51 EUR 41 EUR

BAT-3V0-CR123A

BAT-3V6-R20

BAT-3V6-1/2AA-LS

BAT-6

BAT-3V6-AA-LS BAT-1V5-AAA

BAT-1V5-AA 

BAT-9-A
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ACCESSORI PER 
L'INSTALLAZIONE



Alloggiamenti per l'installazione

Cavi di installazione

Separatore di bus

Antenne

Accessori / alimentazione/ tester spray / stampante per etichette/ lettore USB



ALLOGGIAMENTI 
PER 
L'INSTALLAZIONE
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Questi alloggiamenti multi-funzione 
offrono un aspetto unificato con gli 
elementi JABLOTRON 100+. Si tratta 
di accessori idonei per l'installazione 
di elementi bus, moduli di uscita, ecc.

Codice prodotto JA-190PL JA-192PL-A

Nome prodotto
Alloggiamento multifunzione 
per l'installazione

Alloggiamento multifunzione 
per l'installazione esterna

Dimensioni 90 x 90 x 34 mm 70 x 62 x 35 mm

Classe di protezione alla penetrazione IP 40 IP 65

Moduli supportati

JA-110N
JA-110T
JA-110Z
JA-110Z-B
JB-110N
JA-111N
JB-111N
JA-111H-AD TRB
JA-111H TRB
JA-114HN
JA-118M
JA-118N
JB-118N
JA-120N
JA-121T
JA-150N
JA-151N

JA-111SH
JA-111TH
JA-151TH

Nota  -  - 

Prezzo 5,39 EUR 17 EUR 
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JA-194PL JA-195PL PLV-JA111R PLV-CP-M PLV-CP-L

Alloggiamento multifunzione per 
l'installazione – media

Scatola di installazione 
multifunzionale – media

Alloggiamento JA-111R
Sostituzione in plastica centrali 
JA-100K, JA-101xx, JA-103Kxx

Sostituzione in plastica centrali 
JA-106xx, JA-107xx e plastica per 
il bus booster JA-120Z 

182 x 132 x 45 mm 102 x 102 x 34 mm 43 x 160 x 23 mm 268 x 225 x 83 mm 297 x 257 x 105 mm

IP 40 IP 40 IP 40 IP 40 IP 40

JA-110N
JA-110T
JA-110Z
JA-110Z-B
JA-110Z-D
JB-110N
JA-111N
JB-111N
JA-114HN
JA-116H
JA-118M
JA-118N
JB-118N
JA-121T
JA-150N

JA-110N
JA-110T
JA-110Z-B
JB-110N
JA-111N
JA-111H-AD TRB
JA-111H TRB
JB-111N
JA-118M
JA-118N
JB-118N
JA-121T
JA-150N
JA-151N

JA-111R
JA-111R-80

JA-100K
JA-101K
JA-103K
JA-110Z-D

JA-106K
JA-107K
JA-120Z
JA-110Z-D

Dotato di attuatore anti-manomissione 
anteriore e posteriore.

Dotato di attuatore anti-manomissione 
anteriore e posteriore.

 -
Può anche essere utilizzato come 
alloggiamento per l'installazione.

Può anche essere utilizzato come 
alloggiamento per l'installazione.

35 EUR 21 EUR 12,43 EUR 58 EUR 91 EUR



CAVI PER 
L'INSTALLAZIONE
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Per rendere l'installazione più facile, i cavi 
hanno colori corrispondenti ai morsetti 
della morsettirea bus. Hanno anche 
etichette che identificano facilmente la 
lunghezza del materiale utilizzato.

Codice prodotto CC-01 CC-02

Nome prodotto Cavo di installazione Cavo di installazione 

Lunghezza 300 m 300 m

Diametro cavo
2x 0,8 mm - cavi di alimentazione 
2x 0,5 mm - cavi dati

2x 0,5 mm - cavi di alimentazione 
2x 0,5 mm - cavi dati

Classe di infiammabilità  -  -

Tensione operativa massima 30 V CC 30 V CC

Nota  -  -

Prezzo 267 EUR 183 EUR 
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CC-03 CC-11

Cavo di installazione Cavo di installazione 

250 m 200 m

2x 0,5 mm - cavi di alimentazione 
6x 0,2 mm - cavi dati

2x 0,5 mm - cavi di alimentazione 
2x 0,2 mm - cavi dati

 - B2CA-s1, d0, a1

30 V CC 30 V CC

2 coppie di cavi ausiliarie.

Resistenza superiore del cavo contro 
la diffusione dell'incendio attraverso 
i gruppi di cavi e contro la perdita di 
fumi tossici. Idonei per gli ambienti 
commerciali.

463 EUR 539 EUR 



SEPARATORE 
DI MORSETTI
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I separatori possono ridurre la 
quantità di cavi richiesti e consentono 
l'installazione di una morsettiera nel 
sistema in modo che corrisponda 
precisamente all'installazione specifica.

Codice prodotto JA-110Z JA-110Z-B

Nome prodotto Separatore di bus - indirizzo Separatore di bus

Dimensioni 90 x 90 x 34 mm 71 x 64 x 13 mm

Alimentazione 12 V dal bus della centrale  -

Consumo di corrente in modalità ausiliaria 
(inattiva)

5 mA  -

Consumo di corrente per selezione cavo 5 mA  - 

Tensione massima 16 V 42 V CA / 60 V CC

Corrente massima 2 A 2 A 

Temperatura operativa da -40 °C a + 60 °C da -25 °C a +70 °C

Prezzo 46 EUR 12,43 EUR 
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JA-110Z-C JA-110Z-D

Separatore di bus
Modulo terminale bus 
multiposizione

40 x 38 x 13 mm 102 x 66 x 18 mm

 -  -

 -  -

 -  -

42 V CA / 60 V CC 48 V CA / 60 V CC

2 A 2 A

da -25 °C a +70 °C da -25 °C a +70 °C

8,29 EUR 33 EUR 



ANTENNE
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Le antenne esterne sono concepite per 
aumentare la portata dei segnali radio 
degli elementi wireless selezionati.

Codice prodotto AN-868 AN-868-2PIN

Nome prodotto Antenna esterna Antenna esterna

Dimensioni 130 x 50 x 30 mm 130 x 50 x 30 mm

Frequenza di esercizio 868,1 MHz 868,1 MHz

Compatibile con

JA-150EM-DIN 
JA-163A 
JA-150R 
AC-160-DIN 
JB-EXT-TH-R 
JA-151ST-A

JA-151A 
JA-151N 
JA-150IR 
JA-151IR 
JA-157P 
JA-158P 
JA-159P

Guadagno di antenna max. 3 dBi max. 3 dBi

Lunghezza cavo 2 m 2 m

Temperatura operativa da -20 °C a +60 °C da -20 °C a +60 °C

Nota Connettore a 3 pin. Connettore a 2 pin.

Prezzo 66 EUR 66 EUR 
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AN-05 2G-3G

Asta antenna

110 x 30 mm

800 - 2,100 MHz

JA-101Kxx 
JA-106Kxx
JA-190Y
JA-192Y

4 dBi

3 m

da -40 °C a + 60 °C

 -

41 EUR



ACCESSORI
alimentazione
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Questi alimentatori possono essere 
utilizzati ogni volta che è necessaria 
l'alimentazione 12 V e l'alimentazione 
di riserva dal bus non è disponibile.

Codice prodotto DE06-12 LT-089.06

Nome prodotto 12 V / 0,5 A adattatore di rete Alimentatore

Dimensioni 50 x 48 x 25 mm 41 x 79 x 44 mm

Alimentazione 100 - 230 V CA 100 - 230 V CA

Voltaggio d'uscita 12 V CC 12 V CC

Corrente in uscita 500 mA 1,000 mA

Picco corrente in uscita 1,000 mA  - 

Alimentazione in uscita max. 12 W max. 12 W

Protezione da sovraccarico per cortocircuito 
e sovraccarico temperatura

sì  -

Classe di protezione alla penetrazione IP 64  -

Temperatura operativa da -10 °C a +40 °C da 0 °C a +50 °C

Prezzo 29 EUR 29 EUR
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ACCESSORI
bombolette spray 
per test

Il test mediante la bomboletta spray 
è utilizzato per verificare velocemente 
la funzionalità dei rilevatori di fumo 
e CO.

Codice prodotto SOLO C3 SD-TESTER

Nome prodotto Bomboletta spary per rilevatori CO
Bomboletta spray per rilevatori 
di fumo

Il set contiene
Bomboletta spray CO 1x 
5x guarnizioni isolanti

Tester spray 1x

Prezzo 91 EUR 54 EUR 



120

ACCESSORI
Stampante 
per etichette

La stampante è concepita per la stampa 
semplice delle etichette direttamente dal 
software di configurazione F-Link.

Codice prodotto PT-P700-X

Nome prodotto Stampante per etichette

Nota

Il nastro PT-TAPE02-BW è utilizzato 
per la stampa delle etichette nei 
segmenti di controllo JA-192E. 
Il nastro PT-TAPE18-BW è utilizzato per 
la stampa delle etichette nel JA-159J.

Prezzo 232 EUR
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ACCESSORI
Lettore USB per PC

Un lettore per scheda RFID e chip per la 
semplice acquisizione degli elementi di 
accesso nel sistema JABLOTRON 100+ 
utilizzando software F-Link e J-Link.

Codice prodotto JA-190T

Nome prodotto Lettore USB per PC  

Prezzo 75 EUR 



SOFTWARE 
per i partner di installazione



F-Link

MyCOMPANY



REGISTRAZIONE DELL' ALLARME
per il centro supervisione e allarmi

Centrale

Installazione Metodo di collegamento Comunicazione con la centrale ............................……………........ al Cloud

Come?

Cloud

Collegamento 
diretto

F-Link

JA PARTNER
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Comunicazione con la centrale ............................……………........ al Cloud Accesso mediante l'app MyCOMPANY

LAN / GPRS / GSM

Variante (Jablo IP)

Accesso alle impostazioni 
di installazione

HW JA ARC / Jablonet Pro 
/ Manitou / Kronos / Cloud 
Native / Moxa (Sur-Gard)

MyCOMPANYJABLOTRON CLOUD

Centro di monitoraggio 
e ricezione allarmi
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F-Link

SW originale per la programmazione 
professionale del sistema 
JABLOTRON 100+. Tecnici certificati 
possono utilizzarlo per installare 
completamente e (ri)programmare 
il sistema.
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 o Impostazioni Sezione

 o Assegnazione delle periferiche alle 
sezioni e loro configurazione

 o User management

 o Gestione manutenzione

 o Configurazione dei parametri della 
centrale globale

 o Programmazione delle uscite PG

 o Impostazioni di calendario incluse le 
azioni ripetute

 o Impostazioni modalità Giorno/Notte

 o Gestione dei centri di allarme 
e controllo

 o Aggiornamento del firmware per 
i componenti chiave

 o Diagnostica di sistema, incluse 
informazioni tecniche dettagliate

 o Impostazioni videocamere

 o Accesso alla memoria del registro 
eventi

Cavo USB In remoto via internet

Collegamento alla centrale

Funzioni
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MyCOMPANY

Accesso online all'amministrazione 
di tutte le installazioni eseguite attraverso 
l'app nel telefono cellulare.
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 o Creazione di offerte

 o Gestione installazione - vista dello stato corrente e modifiche delle impostazioni

 o Impostazioni avanzate

 o Notifiche di servizio

 o Programma e vantaggi per gli affiliati

MySTORAGE MyKNOWLEDGE

Funzioni

MANUALI DI INSTALLAZIONE
documenti di informazione e marketing 
in tutte le lingue disponibili, in un singolo 
luogo

VIDEO EDUCATIVI
Informazioni sulle ultime 
notizie e sui nuovi prodotti
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SOFTWARE 
per gli utenti



J-Link

MyJABLOTRON



J-Link

Software concepito per gli utenti finali 
dei sistemi JABLOTRON 100+. Non 
utilizzato per la configurazione completa; 
concepito principalmente per gli 
amministratori di sistema, per esempio 
per aggiungere nuovi utenti.
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 o Visualizzazione del registro eventi

 o Configurazione dei codici utente, schede di accesso e numeri di telefono

 o Programmazione degli eventi in calendario

 o Diagnostica di sistema

 o Copia corretta dell'utente

Cavo USB In remoto via internet

Collegamento alla centrale

Funzioni
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MyJABLOTRON

Una applicazione unica che offre 
accesso remoto online al sistema 
Jablotron per gli utenti finali.
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 o Comandi semplici, identici ai comandi della tastiera

 o Notifiche evento (notifiche PUSH, e-mail, SMS)

 o Verifica – foto, video

 o Ultime informazioni

 o Impostazione dei diritti di accesso per la condivisione

Comandi telefono 
cellulare Comandi PC

Funzioni
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