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24W = 150W
E27

LAMPADINA LED GOCCIA E27 24W

Potenza 24 W
Attacco E27 
Classe energetica A+ 
Durata 20.000 ore
Equivalenza incandescenza 150 W
Angolo di illuminazione 270 °
Dimensioni (diamXlung) 80x160 mm
Alimentazione 230 Vca

23.0036.71
Temperatura colore naturale 4.000 °K
Lumen 2300 

23.0036.70
Temperatura colore fredda 6.500 °K
Lumen 2452 

23.0036.72
Temperatura colore calda 3.000 °K
Lumen 2250 

LAMPADINA LED FILAMENT DIMMER OLIVA CHIARA E14 4W
cod. 23.0028.62

Potenza 4 W
Attacco E14 
Classe energetica A+ 
Durata 15.000 ore
Equivalenza incandescenza 35 W
Angolo di illuminazione 360 °
Dimensioni (diam. x lung.) 37†x 80 mm
Alimentazione 230 Vca
Temperatura colore calda†3.000 °K
Lumen 420 

LAMPADINA LED FILAMENT DIMMER MINI GOCCIA CHIARA  4W
cod. 23.0028.94

Potenza 4 W
Classe energetica A+ 
Durata 15.000 ore
Equivalenza incandescenza 35 W
Angolo di illuminazione 360 °
Alimentazione 230 Vca
Dimmerabile si 
Attacco E14 
Dimensioni (diam. x lung.) 45 x 78 mm
Temperatura colore calda 3.000 °K
Lumen 420 

LAMPADA LED R7S "SLIM" 78mm 6W

Attacco R7s 
Potenza 6 W
Equivalenza alogena 60W 
Tipo LED SMD 2835 
Numero led 48 
CRI >/= 80 
Alimentazione 230Vca 
Durata 35.000 ore
Diam. x H 22 x 78 mm

attacco
R7S "SLIM" 48 LED

SMD 2835

23.0004.97
Temperatura colore naturale 4.000 °K
Lumen 620 

23.0004.96
Temperatura colore fredda 6.000 °K
Lumen 630 

23.0004.95
Temperatura colore calda 3.000 °K
Lumen 600 

FARO DA PARETE A LED 20W CON SENSORE RADAR NOTTURNO
cod. 23.8746.26

Potenza 20 W
Tipo led SMD 2835 
Angolo di illuminazione 120 °
Tipo sensore radar notturno di movimento 
Durata 20.000 ore
Grado di protezione IP65 
Staffa di fissaggio Si 
Alimentazione 230 Vca
Dimensioni (LxAxP) 185 x 185 x 40 mm.
Peso 0,75 Kg.
Confezione Scatola 
Temperatura colore naturale 4.000 °K
Lumen 1640 
Numero led 39 
EQUIVALENZA INCANDESCENZA 115 W
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STRISCIA 600 LED SMD 3528 INDOOR
cod. 23.0203.10

Striscia 600 led SMD 3528 separabili ogni 6 (5cm.) Ideale per decorazioni 
interne, vetrine, segnaletica ecc. Bassissimo consumo / lunga durata. Lato 
opposto adesivo per facilitare l’applicazione.
Numero LED 600 
Alimentazione 12 Vcc
Potenza 48 W
Lunghezza 5 m.
Durata 25.000 ore
Grado di protezione IP20 
Tipo LED SMD 3528 
Angolo di illuminazione 120 °
Classe energetica A++ 
Colore Luce fredda 6.000°K 
Lumen 3.200 

10 W 20 W

BATTERIA 
RICARICABILE 

INTEGRATA

BATTERIA 
RICARICABILE 

INTEGRATA

BATTERIA 
RICARICABILE 

INTEGRATA
3 W

Adattatore in dotazione per ricarica ingresso 
230Vca, 200mA / uscita 5Vcc, 500mA 
Batteria ricaricabile al piombo integrata 4V / 
3000mAh 
Potenza 10 W
Lumen (alta intensità) 850 
Lumen (intensità normale) 280 
Tempo di ricarica 11-13 ore 
Autonomia (alta intensità) 2h circa 
Autonomia (intensità normale) ~ 6h 
Dimensioni (LxAxP) 153 x 176 x 215 mm
Peso 950 gr.

Adattatore in dotazione per ricarica ingresso 
230Vca, 200mA / uscita 5Vcc, 500mA 
Batteria ricaricabile al piombo integrata 2 x 4V 
/ 700mAh 
Potenza 3 W
Lumen (alta intensità) 140 
Lumen (intensità normale) 60 
Tempo di ricarica 5-7 ore 
Autonomia (alta intensità) 4h circa 
Autonomia (intensità normale) ~ 10h 
Dimensioni (LxAxP) 100†x†128 x 162 mm
Peso 350 gr.

TORCE LED CON BATTERIA RICARICABILE

cod. 38.8001.40 cod. 38.8001.30 cod. 38.8001.20
TORCIA LED 3W BATTERIA RICARICABILE TORCIA LED 10W BATTERIA RICARICABILE TORCIA LED 20W BATTERIA RICARICABILE

ALIMENTATORI MEANWELL A BASSO PROFILO CON MORSETTI A VITE
Alimentatore dedicato a basso profilo  per uso interno a tensione costante in tecnologia Switching, ideale per fornire energia ai dispositivi a LED (strisce, 
barre, moduli a LED) e ad altri dispositivi nel settore allarmi e videosorveglianza.
• Sopporta picchi di tensione da 300VAC per 5secondi 
• Elevata temperatura di funzionamento, fino a 70°C 
• Supera il test di vibrazione a 5G 
• Operativo fino ad un altezza di 5.000 m 
• Alta efficienza, lunga durata ed affidabilità 
• Dimensioni miniaturizzate, elevata densità di potenza 
• Raffreddamento a libera convezione d’aria 
• Protezioni per Corto Circuito / sovraccarico / Sovra tensione  
• Standard di sicurezza: UL60950-1, TUV EN60950-1,EN60335-1, EN61558-1/-2-16,CCCGB4943

cod. 34.0114.08 cod. 34.0114.14 cod. 34.0114.18 cod. 34.0114.22 cod. 34.0114.26Tensione uscita 12 Vcc
Modello
Tensione ingresso
Corrente uscita
Potenza supportata
Numero uscite

LRS-35-12
85 ÷264 Vac

3,0 A
36 W

1

LRS-50-12
85 ÷264 Vac 

4,2 A
50,4 W

1

LRS-75-12
85 ÷264 Vac 

6 A
72 W

1

LRS-100-12
85 ÷264 Vac 

8,5 A
102 W

2

LRS-150-12
85 ÷264 Vac 

12,5 A
150 W

2

cod. 34.0114.11 cod. 34.0114.16 cod. 34.0114.20 cod. 34.0114.24 cod. 34.0114.28Tensione uscita 24 Vcc
Modello
Tensione ingresso
Corrente uscita
Potenza supportata
Numero uscite

LRS-35-24
85 ÷264 Vac 

1,5 A
36 W

1

LRS-50-24
85 ÷264 Vac 

2,2 A
52,8 W

1

LRS-75-24
85 ÷264 Vac 

3,2 A
76,8 W

1

LRS-100-24
85 ÷264 Vac 

4,5 A
108 W

2

LRS-150-24
85 ÷264 Vac 

6,5 A
156 W

2

Adattatore in dotazione per ricarica ingresso 
230Vca, 200mA / uscita 9Vcc, 500mA 
Batteria ricaricabile agli ioni di litio integrata 
7,4V / 2400mAh 
Potenza 20 W
Lumen (alta intensità) 1600 
Lumen (intensità normale) 600 
Tempo di ricarica 8-10 ore 
Autonomia (alta intensità) 1h - 30min circa 
Autonomia (intensità normale) ~ 4h - 30min 
Dimensioni (LxAxP) 222 x 222 x 250 mm
Peso 1,35 Kg.
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DIMMER 5 LIVELLI
LUCE NOTTURNA RGB e

USCITA USB 5V
LUCE FREDDA

LAMPADA DA TAVOLO 72 LED DIMMER TOUCH CON LUCE NOTTURNA MULTICOLOR RGB
cod. 23.8600.00 (SLEEPY)

Specifiche: 
- Lampada regolabile con 4 punti di snodo 
- Corpo in ABS 
- Comandi Touch a 3 livelli d’intensità luminosa dei LED 
- Luce notturna Multicolor RGB regolabile tramite RingTouchColor 
- Temperatura colore Luce bianca fredda CTT: 5000° - 5500°K 
- Pannello orientabile con 72 LED ad alta luminosità LED SMD 4014 
- Durata dei LED oltre 40.000 ore 
- Intensità luminosità 500Lumen, CRI >70 
- Uscita USB 5V 500mA integrata per alimentazione dispositivi 
portatili 
- Eco-friendly, risparmio energetico 10W 
- Dimensione 468x188x188mm peso 1035g 
- Alimentatore 12Vcc 1,5A (alimentatore incluso)

DIMMER 5 LIVELLI
3 TEMPERATURE

DI COLORE
CONSUMO 5 W

LAMPADA DA TAVOLO 14 LED DIMMER TOUCH CON OROLOGIO/SVEGLIA/CALENDARIO
cod. 23.8600.30 (ALLY)

Specifiche: 
- Braccio pieghevole e regolabile a 180° e 90° 
- Corpo in ABS + metallo 
- Display LCD con funzione Orologio, Sveglia, Calendario e Tempe-
ratura ambiente 
- Comandi Touch a 5 livelli d’intensità luminosa dimmerabili dei LED 
- Temperatura colore regolabile su 3 livelli da 2800K° a 5500K°: 
  Luce bianca calda CTT : 2800° - 3300°K 
  Luce bianca fredda CTT : 5000° - 5500°K 
  Luce naturale CTT : 3800° - 4400°K 
- Pannello con 14 LED ad alta luminosità: 
  4 LED SMD 5050 bianco caldo 
  10 LED SMD 5050 bianco freddo 
- Durata dei LED oltre 40.000 ore 
- Intensità luminosità 200Lumen, CRI >70 
- Eco-friendly, risparmio energetico 5W 
- Dimensione e peso 145x145x330mm - 690g 
- Alimentatore 5Vcc 1,5A (incluso) + Batteria Tampone CR2032

DIMMER 6 LIVELLI
3 TEMPERATURE

DI COLORE
CONSUMO 10 W

LAMPADA DA TAVOLO 36 LED DIMMER TOUCH
cod. 23.8600.10 (SWIFFY)

Specifiche: 
- Corpo in ABS + metallo 
- Comandi Touch a 6 livelli d’intensità luminosa dimmerabili dei LED 
- Temperatura colore regolabile su 3 livelli da 2800K° a 5500K° 
  Luce bianca calda CTT: 2800° - 3300°K 
  Luce bianca fredda CTT: 5000° - 5500°K 
  Luce naturale CTT: 3800° - 4400°K 
- Pannello con 36 LED ad alta luminosità LED SMD 2835 
- Durata dei LED oltre 40.000 ore 
- Intensità luminosità 600Lumen, CRI >70 
- Eco-friendly, risparmio energetico 10W 
- Dimensione e peso 660x161,5x161,5mm - 880g 
- Alimentatore 12Vcc 1,5A (alimentatore incluso)

DIMMER 5 LIVELLI

LUCE FREDDA

CONSUMO  5 W

LAMPADA DA TAVOLO 12 LED DIMMER TOUCH
cod. 23.8600.40 (TINY)

Specifiche: 
- Corpo in ABS e braccio in metallo flessibile a 360° ricoperto in 
silicone 
- Comando Touch per intensità luminosa regolabile su 5 livelli 
- Temperatura colore luce fredda 5000/5500°K 
- Pannello con 12 LED SMD 5730 Luce fredda ad alta luminosità 
- Durata dei LED oltre 35.000 ore 
- Intensità luminosità 200 Lumen, CRI >70 
- Eco-friendly, risparmio energetico 5W 
- Dimensione 605x145x145mm 
- Alimentazione 5Vcc 1,5A (alimentatore incluso)



5

LED WORLD

DIMMER 6 LIVELLI
3 TEMPERATURE

DI COLORE
CONSUMO 8,5 W

LAMPADA DA TAVOLO 33 LED DIMMER TOUCH
cod. 23.8600.20 (GIGNY)

Specifiche: 
- Braccio flessibile e regolabile a 360° 
- Corpo in ABS + metallo flessibile ricoperto da silicone 
- Comandi Touch a 6 livelli d’intensità luminosa dimmerabili dei LED 
- Temperatura colore regolabile su 3 livelli da 2800K° a 5500K° 
  Luce bianca calda CTT: 2800° - 3300°K 
  Luce bianca fredda CTT: 5000° - 5500°K 
  Luce naturale CTT: 3800° - 4400°K 
- Pannello con 33 LED ad alta luminosità 
- 14 LED SMD 2835 bianco caldo+19 LED SMD 2835 bianco freddo 
- Durata dei LED oltre 40.000 ore 
- Intensità luminosità 300 Lumen, CRI >70 
- Eco-friendly, risparmio energetico 8,5W 
- Dimensione e peso 505x147x134mm - 1290g 
- Alimentatore 5Vcc 1,5A (incluso)

COB 3W

POWER BANK
INTEGRATO

BATTERIA
RICARICABILE

LAMPADA DA LAVORO RICARICABILE A LED C/FUNZIONE POWER BANK

cod. 38.7281.00

Tipo illuminazione: COB da 3W 
Luminosità: 250 Lumens 
Alimentazione: Batteria al litio ricaricabile da 2200mAh 
Posizionamenti: Gancio in testa, retro calamitato 
Finitura: Gommata, antiscivolo 
Dimensioni: 45x25x275mm. 
In dotazione: Carica batteria da rete 220-240V e da auto 12/24V, 
cavo USB 
Funzioni particolari: Switch potenza piena/mezza potenza; uscita 
USB per ricarica cellulari

LAMPADA DA LAVORO RICARICABILE A LED

cod. 38.7281.10

Tipo illuminazione: COB da 3W + LED da 0,5W in testa 
Luminosità: 250 Lumens 
Alimentazione: Batteria al litio ricaricabile da 1200mAh 
Posizionamenti: Gancio e clip sul retro, base basculante calamitata 
Finitura: Gommata, antiscivolo 
Dimensioni: 69x34x98mm. 
In dotazione: Carica batteria da rete 220-240V e da auto 12/24V

COB 3W + LED 0,5W

DOPPIA
ILLUMINAZIONE

BATTERIA
RICARICABILE

LAMPADA DA TAVOLO 33 LED DIMMER TOUCH
cod. 23.8600.50 (LAMPY)

Specifiche: 
- Braccio snodabile a 180°
- Materiale in ABS
- Comandi Touch per Intensità luminosa regolabile su 3 livelli
- Temperatura colore Luce bianca fredda CTT: 5000° - 5500°K
- Pannello con 18 LED SMD 3014 bianco freddo ad alta luminosità
- Durata dei LED oltre 40.000 ore
- Intensità luminosità 120 Lumen, CRI >70
- Eco-friendly, risparmio energetico 1,8W
- Dimensione e peso 248x78x78mm - 170g
- Presa micro USB per ricarca batteria (caricabatteria non incluso)
- Batteria ricaricabile da 600mAh integrata

DIMMER 3 LIVELLI

LUCE FREDDA

CONSUMO 1,8 W
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COB 3W + LED 1W

DOPPIA
ILLUMINAZIONE

LAMPADA DA LAVORO A LED

cod. 38.7281.20

Tipo illuminazione: COB da 3W + LED da 1W in testa 
Luminosità: 180+90 Lumens 
Alimentazione: 3 batterie ministilo AAA 
Posizionamenti: Clip da taschino calamitata 
Finitura: Gommata, antiscivolo 
Dimensioni: 21x30x172mm.

LAMPADA DA LAVORO A LED

cod. 38.7281.30

Tipo illuminazione: COB da 3W + LED da 1W in testa orientabile 
Luminosità: 180+90 Lumens 
Alimentazione: 3 batterie ministilo AAA 
Posizionamenti: Gancio da appendere e base basculante calami-
tata 
Finitura: Gommata, antiscivolo 
Dimensioni: 60x30x185mm.

COB 3W + LED 1W

DOPPIA
ILLUMINAZIONE

TESTA
ORIENTABILE

COB 3W

LAMPADA DA LAVORO A LED

cod. 38.7281.40

Tipo illuminazione: COB da 3W 
Luminosità: 180 Lumens 
Alimentazione: 3 batterie ministilo AAA 
Posizionamenti: Gancio da appendere, clip da taschino e base 
basculante calamitata 
Finitura: Gommata, antiscivolo 
Dimensioni: 55x15x150mm.

COB 2W

LAMPADA DA LAVORO A LED

cod. 38.7281.50

Tipo illuminazione: COB da 2W 
Luminosità: 180 Lumens 
Alimentazione: 3 batterie ministilo AAA 
Posizionamenti: Gancio da appendere, clip da taschino e base 
basculante calamitata 
Finitura: Gommata, antiscivolo 
Dimensioni: 55x15x120mm.

COB 3W + LED 0,5W

DOPPIA
ILLUMINAZIONE

LAMPADA DA LAVORO A LED

cod. 38.7281.60

Tipo illuminazione: COB da 3W + LED da 0,5W in testa 
Luminosità: 180 Lumens 
Alimentazione: 3 batterie ministilo AAA 
Posizionamenti: Clip da taschino e fondo calamitato 
Finitura: Gommata, antiscivolo 
Dimensioni: 22x22x165mm.
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3D e FULL HD
DIMENSIONI RIDOTTE

3 IN - 1 OUT

MINI SWITCH HDMI 3 INGRESSI 3D FULL HD
cod. 14.2800.47

Puoi collegare fino a 3 dispositivi ad alta definizione (Decoder, Blu-
ray ....) ad una sola porta HDMI del tuo televisore utilizzando questo 
semplicissimo mini-switch HDMI a 3 ingressi. Commuta automatica-
mente sull’ultimo dispositivo attivato. Dispone anche di pulsante di 
selezione manuale sullo switch stesso. Compatibile Full-HD 1080p. 
Supporta 3D. Compatibile HDCP. 
- 3 ingressi e 1 uscita. Supporta Full HD 1080p e 3D 
- Supporta deep color 12bit per canale (36bit in totale) 
- Formato audio Digitale, DTS-HD/Dolby-trueHD, e LPCM 
- Funzionamento in 2 modalità: “Smart” all’accensione / spegni-
mento delle sorgenti connesse (con sequenza di priorità input1 / 
input2 / input3); pulsante Select sequenziale. 
- Supporta HDCP e CEC pass through 
- Ingombro minimo, eccezionale rapporto qualità prezzo 
Risoluzioni HDMI   1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i 
Ampiezza di banda (max)   2,25Gbps a 250MHz per canale

4Kx2K, UHD e 3D
DIMENSIONI RIDOTTE

3 IN - 1 OUT

MINI SWITCH HDMI 3 INGRESSI UHD TV 4K
cod. 14.2800.48

Puoi collegare fino a 3 dispositivi ad altissima definizione UHD-TV 
4K (Decoder, Blu-ray ....) ad una sola porta HDMI del tuo televisore 
4K utilizzando questo semplicissimo mini-switch HDMI a 3 ingressi. 
Commuta automaticamente sull’ultimo dispositivo attivato. Dispone 
anche di pulsante di selezione manuale sullo switch stesso. Compa-
tibile Full-HD 1080p. Supporta 3D. Compatibile HDCP. 
- 3 ingressi e 1 uscita. Supporta 4Kx2K @ 30Hz, Full HD 1080p e 3D 
- Supporta deep color 12bit per canale (36bit in totale) 
- Formato audio Digitale, DTS-HD/Dolby-trueHD, e LPCM 
- Funzionamento in 2 modalità: “Smart” all’accensione / spegni-
mento delle sorgenti connesse (con sequenza di priorità input1 / 
input2 / input3); pulsante Select sequenziale. 
- Supporta HDCP e CEC pass through 
- Ingombro minimo, eccezionale rapporto qualità prezzo 
Risoluzioni HDMI   4Kx2K/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i 
Ampiezza di banda (max)   3Gbps a 300MHz per canale

4 IN - 2 OUT

4K UHD TV e  3D

MATRIX HDMI 4 INGRESSI 2 USCITE 4K
cod. 14.2810.12

Questa centralina multimediale digitale HDMI per usi sia 
professionali sia domestici consente il controllo completo dei vostri 
dispositivi ad alta definizione. I quattro ingressi e le due uscite sono 
indipendenti e consentono di visionare anche 2 immagini diverse su 
due TV o Monitor HD. Tutte le combinazioni sono possibili. Supporta 
4Kx2K @ 30Hz, 3D “all format”, Full HD, MHL sul canale 1, DTS e 
LPCM. Telecomando e alimentatore inclusi. 
- 4 ingressi HDMI e due uscite HDMI indipendenti 
- supporta 4Kx2K @ 30Hz 
- Supporta deep color a 16 bit per canale (48 bit in totale) 
- Supporta 3D e Full HD 1080p 
- Supporta audio digitale DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS 
- Supporta uscite audio simultanee stereo, Toslink e Coax, per 
cuffie e/o amplificatore 
- Supporta HDCP 
- Controllabile da telecomando  
- Supporta ampiezza di banda 3,4Gbps/340MHz per canale
- Supporta MHL sul canale 1. 
- Massima semplicità di installazione  
- Alimentatore 5Vcc/2A incluso

4K x 2K
UHD TV 4K

FULL HD 1080p

UPSCALER HDMI 1080P / 4K
cod. 14.2801.01

Il convertitore da HDMI 1080p a 4Kx2K eleva la definizione 
dell’immagine in HD da 1080P/24Hz/25Hz/30Hz a 4Kx2K @ 
24Hz/25Hz/30Hz. Perfetto per i possessori di vaste videoteche di 
Blu-ray in Full HD per poter ammirare I propri film preferiti sui nuovi 
TV UHD 4K. (NB: il prodotto NON supporta la risoluzione 1080P @ 
50Kz/60Hz; in questo caso la risoluzione in uscita sarà la stessa).  
- Totalmente plug & play 
- Converte da 1080P/24Hz/25Hz/30Hz a 4Kx2K/24Hz/25Hz/30Hz 
- CEC Pass-through 
- Supporta audio non compresso 2 canali come LPCM 
- Supporta audio compresso come DTS Digital, Dolby Digital (Inclusi 
DTS-HD and Dolby True HD)
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3D e FULL HD
35 m

ESTENSORE DI SEGNALE HDMI 35M 3D CON EQUALIZZATORE
cod. 14.2800.53

Estende il segnale HDMI fino a 35m rigenerando il segnale ed 
eliminando il “rumore” digitale di fondo, prima di inviarlo al display di 
destinazione. Dispone di un equalizzatore regolabile manualmente 
con 10 livelli di regolazione per controllare la saturazione del segnale 
a seconda della lunghezza del cavo in ingresso. La scocca metallica 
consente una migliore attenuazione delle interferenze elettroma-
gnetiche. Dispone di apposite staffe di montaggio. Ottima soluzione 
per ambienti domestici e professionali, come scuole, comunità, 
negozi, esposizioni, fiere, uffici e aziende. 
- Distanza max. 35m in ingresso con equalizzatore per controllo 
saturazione da 1 a 35m. Cavo in uscita max 10m.  
- Supporta 3D e Full HD 1080p.  
- Supporta ampiezza di banda 2,25Gbps per canale (6.75Gbps in 
totale). 
- Supporta deep color a 12bit per canale (36bit in totale). 
- Supporta audio non compresso LPCM. 
- Supporta audio compresso Dolby DTS HD e True HD. 
- Supporta HDCP pass through.

3D e FULL HD 1080p
50 m

SPLITTER INTEGRATO

ESTENSORE DI SEGNALE HDMI SU CAVO ETHERNET 50MT 3D CON PORTA HDMI PASSANTE
cod. 14.2810.40

Composto da un trasmettitore e un ricevitore, amplifica il segnale 
HDMI, molto sensibile alla dispersione dovuta alla lunghezza 
eccessiva dei cavi (che non dovrebbero mai superare i 15m) e di 
trasferirlo fino ad una distanza massima di 50m. Supporta 3D e 
risoluzioni fino a FullHD 1080p; utilizza 1 singolo cavo di rete cat. 
6 o 7. Ampiezza di banda 2,25Gbps per canale (6,75Gbps in 
totale). Ideale per tutte le situazioni in cui la qualità del segnale 
può essere influenzata da interferenze di qualunque tipo, e per 
centri di controllo sicurezza, sale proiezioni, sale conferenze, fiere, 
uffici in genere, etc. Risolve il problema del passaggio dei cavi 
HDMI nelle canaline già esistenti. L’uscita HDMI del trasmettitore 
consente la connessione a un display HD di prossimità: soluzione 
ideale per la connessione di decoder Sat o DVB-T in remoto e in 
contemporanea a un TV HD di prossimità, senza bisogno di uno 
splitter a monte e di cablaggi supplementari.  
- Un cavo Ethernet CAT. 6 per aumentare la distanza di 
trasmissione del segnale HDMI  
- Standard IEEE-568B.  
- Distanza max 50m 3D e 1080p Full HD usando cavo UTP Cat. 6 
- Autoregolato e auto equalizzato, senza necessità di adattamenti 
alla lunghezza del cavo utilizzato. 
- Supporta una banda di ampiezza max. 2,25Gbps/225MHz per 
canale (6.75Gbps in totale). 
- Splitter HDMI di prossimità integrato nel trasmettitore 
- Supporta deep color a 12bit per canale (36bit in totale). 
- Supporta 2 canali audio non compressi LPCM 
- Supporta DTS-HD e Dolby True-HD

HDMI OVER PLC

POWERLINE
TECHNOLOGY

FULL HD 1080p

ESTENSORE DI SEGNALE HDMI SU POWERLINE + RIPETITORE TELECOMANDO FULL HD 1080P

cod. 14.2801.50

La tecnologia “HDMI Over PLC” consente di trasmettere il segnale 
video HD tramite onde convogliate nella vostra abitazione usando 
la linea elettrica esistente. Non sono necessari cablaggi supple-
mentari. Il kit trasmettitore più ricevitore invia il segnale video HD 
in formato H.264 da lettori Blu-ray™, decoder sat e DVB-T, game 
consoles, etc. a display HDTV in altre stanze, alla sola condizione di 
disporre di una presa elettrica. L’installazione è semplice e rapi-
da. La sorgente di segnale è connessa al trasmettitore, mentre il 
display HD è connesso al ricevitore. Trasmettitore e ricevitore sono 
connessi alle prese di corrente.  Il kit incorpora anche un trasmet-
titore IR per telecomando, compatibile anche con Decoder Sat. 
Supporta Full HD 1080p @ 24fps. Supporta CEC. Ogni trasmettito-
re supporta fino a 4 ricevitori; ogni ricevitore può essere connesso 
a un massimo di 4 trasmettiotri. Ripetitore IR 36/38Khz 56Khz. Il 
trasmettitore è dotato di porta HDMI passante per connessione a 
un Display HD di prossimità.
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MICRO HDMI - VGA

CONVERTITORE MICRO HDMI / VGA CON AUDIO 3,5MM STEREO

cod. 14.2800.29

Converti il segnale HDMI da uscita Micro HDMI in VGA con que-
sto adattatore. Molti Tablet e Ultrabook (Asus T100TA, Ultrabook 
Samsung, HP Pavillion x2, altri dispositivi Android etc.) dispongono 
di una uscita Micro HDMI, che con questo convertitore può essere 
connessa direttamente senza altri adattatori all’ingresso VGA di 
un tradizionale monitor per PC o di un Video Proiettore. L’uscita 
Audio Stereo da 3,5mm, se supportata dalla sorgente, consente la 
connessione diretta al monitor o al video proiettore, o a un sistema 
esterno di casse amplificate (N.B.: non tutti i dispositivi trasmettono 
l’audio su HDMI; in questo caso bisogna bypassare il convertitore 
e usare le uscite audio della sorgente). Supporta ingresso fino a 
1080p e uscita UXGA fino a 1080p (verificare la definizione e la 
frequenza massime supportate dal display VGA).

VGA - HDMI

MINI CONVERTITORE VGA-USB / HDMI

cod. 14.2800.98

Consente la conversione del segnale VGA in uscita da una nor-
male scheda video per PC o NoteBook in HDMI. Dispone inoltre 
di connettore 3,5mm stereo per la ricezione del segnale audio, 
convogliato sulla stessa uscita HDMI in digitale; è alimentato tramite 
USB. Supporta risoluzioni VGA fino a 1920x1080. E’ perciò possibile 
visualizzare su TV/Monitor/Videoproiettori in HD con ingresso HDMI 
l’immagine proveniente da PC e NoteBook, usufruendo contempo-
raneamente del suono convertito in digitale. Ideale per presenta-
zioni aziendali e scolastiche, conferenze, etc.

PER DVR

PAL/NTSC
HDMI -> 3xRCA

CONVERTITORE HDMI / RCA PER DVR DI VIDEO SORVEGLIANZA

cod. 14.2810.56 

Converti il segnale HDMI in RCA con questo 
adattatore alimentato tramite USB. Particolarmente 
raccomandato per l’uso con DVR di Video 
Sorveglianza. Supporta fino a 576i o 480p in uscita. 
-Ingresso HDMI 
-Uscita Video Composito 3 x RCA AV R/L Stereo 
-Risoluzioni in ingresso: da 640x480 @ 60Hz a 1080p 
@ 50/60Hz (interlacciate e progressive) 
-Risoluzioni in uscita: NTSC 480i e PAL 576i 
-Particolarmente consigliato per l’uso con Video 
Registratori per Video Sorveglianza come sorgente.

DIGITAL IN - ANALOG OUT

USCITA CUFFIE

SPDIF/TOSLINK

CONVERTITORE AUDIO DIGITALE / ANALOGICO CON USCITA 3,5MM STEREO PER CUFFIE

cod. 14.2550.66

Questo convertitore è raccomandato per usi sia professionali sia 
domestici. Converte segnali audio stereo digitali in ingresso (Toslink 
o Coax RCA) in segnali audio analogici RCA L/R e 3,5mm stereo 
jack in uscita. È perciò perfetto per l’ascolto in cuffia dell’audio 
dei televisori di ultima generazioni dotati di sola uscita digitale. Le 
due uscite funzionano anche simultaneamente; è possibile con-
nettere le cuffie stereo all’uscita jack e un amplificatore home 
theatre all’uscita RCA. Il convertitore è di dimensioni ridotte (solo 
51X41X26mm) e di facile installazione ed uso.  
- Converte segnali audio digitali Coaxial o Toslink audio analogico 
RCA L/R e jack 3,5mm stereo 
- Supporta frequenza di campionamento a 32, 44.1, 48 e 96 KHz. 
- Supporta un bit stream da 24-bit S/PDIF sul canale destro e 
sinistro. 
- Protetto da interferenze elettromagnetiche. 
Peso 78g 
Alimentazione USB 5Vcc @ 0,1A (0,5A consigliati)



10

HD WORLD - AUDIO

2 IN - 1 OUT
SPDIF/TOSLINK

SWITCH DIGITALE TOSLINK 2 IN CON TELECOMANDO

cod. 14.2500.05

Questo switch SPDIF/TOSLINK invia segnali audio ottici provenienti 
da 2 sorgenti come ricevitori satellitari, lettori Blu-ray, PC, PS3 e 
simili ad un unico amplificatore audio digitale con ingresso Toslink. 
Fornisce un suono pulito e accurato, senza distorsioni o interferen-
ze. Controllato da telecomando.  
- Commuta due sorgenti SPDIF (toslink) su un’unica uscita 
- Supporta canali non compressi LPCM, multicanale Dolby e DTS 
(LPCM2.0/DTS/Dolby-AC3) 
- Utilizza cavi ottici con perdita di segnale inferiore a 0,2dB/m. 
- Controllato tramite pulsantiera e/o telecomando 
- Memorizza l’ultima modalità d’uso  
- Protetto da sovratensioni, anche in caso di errori di connessione 
- LED di stato 
- Si installa in pochi minuti 
- Lunghezza d’onda di picco 650nm 
- Ampiezza di banda max 16Mbps 
- Lunghezza max cavo in uscita ≤40m

COAX - TOSLINK
BIDIREZIONALE

CONVERTITORE AUDIO DIGITALE TOSLINK / COASSIALE BI-DIREZIONALE

cod. 14.2550.67

Questo convertitore è raccomandato per usi sia professionali 
sia domestici. Il segnale audio digitale SPDIF in ingresso con cavo 
Toslink o Coassiale è convertito su due uscite simultanee, Toslink e 
Coassiale. Il segnale è amplificato e consente l’uso di cavi più lunghi. 
Le due uscite funzionano anche simultaneamente. Il selettore ma-
nuale di ingresso consente di lasciare i cavi installati. Il convertitore 
è di dimensioni ridotte e di facile installazione ed uso. Alimentazione 
USB 5Vcc. 
- Convertitore bidirezionale di segnali audio digitali SPDIF Coaxial ↔ 
Toslink  
- Supporta formati audio LPCM2.0/DTS/Dolby-AC3 
- Supporta amplificazione del segnale con aumento della lunghezza 
dei cavi in uscita, sia Coax sia Toslink 
- Selettore manuale di ingresso

HIGH END
GOLD 24K

CAVO AUDIO HIGH END SPINA JACK 3,5MM / SPINA JACK 3,5MM
Cavo audio stereo High End professionale con connettori 3,5mm 
in rame Gold Plated 24K per connessioni audio analogiche. Doppia 
schermatura in rame alluminio, sezione conduttore 10 x 0,10mm2 x 
2. Diametro esterno 4mm.
Confezione Plastic Box 

cod. 14.1540.50 lunghezza 1,2 m
cod. 14.1540.55 lunghezza 5 m
cod. 14.1540.60 lunghezza 10 m

HIGH END
GOLD 24K

PROLUNGA AUDIO HIGH END SPINA JACK 3,5MM / PRESA JACK 3,5MM
Cavo prolunga audio stereo High End professionale con connettori 
3,5mm (spina / presa) in rame Gold Plated 24K per connessioni 
audio analogiche. Doppia schermatura in rame alluminio, sezione 
conduttore 10 x 0,10mm2 x 2. Diametro esterno 4mm.
Confezione Plastic Box 

cod. 14.1545.50 lunghezza 1,2 m
cod. 14.1545.53 lunghezza 5 m
cod. 14.1545.55 lunghezza 10 m

HIGH END
GOLD 24K

CAVO AUDIO HIGH END SPINA JACK 3,5MM STEREO / 2 SPINE RCA
Cavo audio stereo High End professionale con connettori 3,5mm / 
2 x RCA in rame Gold Plated per connessioni audio analogi-
che. Schermatura Cu / Steel 28 x 0,10mm2. Sezione conduttore 10 
x 0,10mm2. Diametro esterno 4mm.
Confezione Plastic Box 

cod. 14.1560.80 lunghezza 1,5 m
cod. 14.1560.83 lunghezza 3 m
cod. 14.1560.85 lunghezza 5 m
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HIGH END
GOLD 24K

CAVO AUDIO HIGH END GOLD 2 SPINE RCA / 2 SPINE RCA

Cavo audio stereo High End RCA per connessioni audio analogiche. 
Connettori in rame Gold Plated 24K,  schermatura in rame / 
alluminio 28 x 0,10mm2, sezione conduttore 10 x 0,10mm2. 
Diametro esterno 4mm.

cod. 14.1505.80 lunghezza 1,5 m
cod. 14.1505.83 lunghezza 3 m

VGA

CAVO / CONVERTITORE USB 3.1 C™ GEN 1 / VGA

cod. 14.2801.15

Il convertitore da USB3.1 C a VGA dispone di un’elevata banda pas-
sante ed è compatibile con i monitor ad alta risoluzione e con alto 
refresh rate. Vi permette di connettere un PC o un Notebook a una 
TV o a un monitor supplementare.  
  
- Standard USB3.1 C 
- Compatibile con ingresso USB 3.1 e uscita VGA 
- Supporta DisplayPort 1.2 Alt mode fino a 5G  
- Supporta ampiezza di banda VGA a 225 MHz / 2.25 Gbps per 
canale (6.75Gbps complessivi) 
- Supporta deep color DVI 12 bit per canale (36 bit complessivi)  
- Supporta display cloning e extending 
- Supporta alimentazione bus-powered e self-powered 
Dimensioni: adattatore 41,5x37x14,5mm; cavo 0,15m.

USB 3.1 C™

VGA
USB 3.1 C™

CONVERTITORE USB 3.1 C™ GEN 1 / VGA CON PORTA C

cod. 14.2801.16

Il convertitore da USB3.1 C™ a VGA dispone di un’elevata banda 
passante ed è compatibile con i monitor ad alta risoluzione e con 
alto refresh rate. Vi permette di connettere un PC o un Notebook a 
una TV o a un monitor supplementare. Porta USB3.1 C™ passante. 
Per Macbook e Chromebook Pixel.  
  
- Standard USB3.1 C™
- Compatibile con ingresso USB 3.1 e uscita VGA 
- Supporta ampiezza di banda 2.7 Gbps per canale
- Supporta risoluzione max 1920x1200 @ 60Hz 
- Supporta display cloning e extending
- Supporta alimentazione bus-powered e self-powered
- Supporta ricarica tramite porta C
Dimensioni: adattatore 41,5x37x14,5mm; cavo 0,15m.

CONVERTITORE USB 3.1 C™ / HDMI

cod. 14.2801.10

Il convertitore da USB3.1 C a HDMI dispone di un’elevata banda 
passante ed è compatibile con i monitor ad alta risoluzione e con 
alto refresh rate. Vi permette di connettere un PC o un Notebook a 
una TV o a un monitor supplementare. 
 
- Standard USB3.1 C 
- Compatibile con ingresso USB 3.1 e uscita HDMI 
- Supporta DisplayPort 1.2 Alt mode fino a 5G  
- Supporta bit rate per canale 5.4 Gbps (HBR2), 2.7 Gbps (HBR) e 
1.62 Gbps (RBR)   
- Supporta formati multi-color: RGB 6/8/10/12-bit component 
(bpc) e YCbCr4:4:4, YCbCr4:2:2,8/10/12bpc 
- Supporta HDMI 1.4 e precedenti 
- Supporta risoluzioni fino a 3840x2600 @60Hz (mirror mode) in 
modalità DP1.1 (o 1.2) SST.  
- Supporta risoluzioni: 4Kx2K↔@ 24Hz↔25Hz↔30Hz↔1080P↔@24Hz↔50
Hz↔60Hz↔ 720P↔480P↔576i↔480i↔@50Hz and 60Hz 
- Supporta HDMI audio 
- Supporta alimentazione bus-powered e self-powered 
Dimensioni: adattatore 41,5x37x14,5mm; cavo 0,15m.

USB 3.1 C™
HDMI

UHF TV 4K
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CONVERTITORE USB 3.1 C™ GEN 1 / HDMI CON PORTA C
cod. 14.2801.11

Il convertitore da USB3.1 C™ a HDMI dispone di un’elevata banda 
passante ed è compatibile con i monitor ad alta risoluzione e con 
alto refresh rate. Vi permette di connettere un PC o un Notebook a 
una TV o a un monitor supplementare. Per Macbook e Chromebo-
ok Pixel. 
- Standard USB3.1 C™ 
- Compatibile con ingresso USB 3.1 e uscita HDMI 
- Supporta DisplayPort 1.2 Alt mode fino a 5G  
- Supporta bit rate per canale 5.4 Gbps (HBR2), 2.7 Gbps (HBR) e 
1.62 Gbps (RBR)   
- Supporta risoluzioni fino a 3840x2600 @60Hz (mirror mode) in 
modalità DP1.1 (o 1.2) SST.  
- Supporta risoluzioni: 4Kx2K↔@ 24Hz↔25Hz↔30Hz↔1080P↔@24Hz↔50
Hz↔60Hz↔ 720P↔480P↔576i↔480i↔@50Hz and 60Hz 
- Supporta HDMI audio 
- Supporta alimentazione bus-powered e self-powered 
- Supporta alimentazione tramite porta C fino a 60W (20V 3A) 
Dimensioni: adattatore 41,5x37x14,5mm; cavo 0,15m.

USB 3.1 C™

HDMI

UHF TV 4K

ADATTATORE SPINA MINI DISPLAYPORT / PRESA HDMI 4K
cod. 14.2851.06

L’adattatore da Mini DisplayPort (MiniDP) a HDMI è un accessorio 
indispensabile per tutti i PC dotati di porta DP. Potrete connet-
tere facilmente il PC stesso con un display ad altissima definizio-
ne 4K usando un semplice cavo HDMI (non incluso), per vedere 
film in grandi dimensioni, o per sfruttare le funzioni mirroring o di 
espansione del monitor, per presentazioni scolastiche o professio-
nali. Connette e configura il tuo monitor per le funzioni Extended 
Desktop e Mirrored Display. Supporta risoluzione 4K (3840 x 2160) 
UHD TV e canali audio digitali non compressi 7.1, 5.1 o 2 canali. 
Compatibile Apple iMac, Mac Mini, Mac Pro, MacBook Air, MacBook 
Pro 13 inch, MacBook Pro 15 inch, MacBook Pro 17 inches. Supporta 
la versione DP 1.2. Lunghezza 17cm circa.

4K x 2K UHD
MiniDP/HDMI

ESTENDED DESKTOP/
MIRRORED DISPLAY

USB 3.1  GEN 1
5Gbps

CONNETTORE C

CAVO USB 3.1 SPINA C™ / SPINA C GEN 1 5G 1M

cod. 59.6615.26

Cavo USB 3.1 Type-C™ GEN 1 da 5Gbps. Con il cavo USB-C puoi 
ricaricare e sincronizzare il tuo MacBook con porta USB-C. Con-
netti il cavo alla porta USB-C del tuo MacBook, e collegalo a un 
alimentatore per la ricarica. Puoi anche collegarlo ad altri dispositivi 
compatibili per la sincronizzazione. Supporta fino a 3A di corrente 
se usato per la ricarica dei dispositivi USB. Velocità di trasferimento 
dati max. 5Gbps. Non dovrai più preoccuparti del verso in cui inseri-
sci il connettore: il nuovo e pratico connettore USB-C è reversibile e 
ti permette di collegare il cavo in entrambi i versi.

BIANCO

CAVO AUDIO STEREO SPINA JACK 3,5MM / SPINA JACK 3,5MM
cod. 14.1539.95

Lunghezza 0,5 m
Confezione blister 
Colore bianco 

BIDIREZIONALE IN/OUT

CUFFIE E MICROFONO

ADATTATORE 3,5MM 4 POLI IN/OUT CUFFIE/MIC PER SMARTPHONE E TABLET
cod. 14.1560.25

Molti Laptop, Ultrabook e Smartphone di nuova generazione 
sono dotati di una presa audio da 3,5mm a 4 poli che può essere 
utilizzata sia come ingresso microfonico sia come uscita per cuffie 
o per un sistema di casse amplificate. Con questo adattatore 
bidirezionale è possibile utilizzare una normale cuffia con microfono 
per chattare online ad esempio con Skype. In alternativa, è pos-
sibile connettere all’uscita cuffie un sistema di casse amplificate. 
Ingombro e peso limitatissimi (20cm per 9g) per massima facilità 
di trasporto. Una spina 3,5mm 4 poli e due prese 3,5mm 3 poli 
stereo, con connettori Gold Plated.

ULTRABOOK E SMARTPHONE
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BLUETOOTH 4.0

BATTERIA SOSTITUIBILE

iOS/ANDROID/WINDOWS

PORTACHIAVI BLUETOOTH

cod. AP.4411.50 (CHIPOLO BIANCO)
cod. AP.4411.55 (CHIPOLO NERO)

Chipolo è un “guinzaglio” Bluetooth che ti aiuta a rintracciare i tuoi oggetti 
per capire se li hai persi oppure dimenticati da qualche parte. Chipolo non è 
solo portatile. E’ anche indossabile. Aggancialo alle tue chiavi, al tuo portafo-
glio, zaino, gatto o cane.  Compatibile con iOs, Android e Window Phone con 
sistemi Bluetooth 4.0.

ETILOMETRO BLUETOOTH PER SMARTPHONE

cod. PK.1200.50 (FLOOME 1.0 ROSSO)
cod. PK.1200.55 (FLOOME 1.0 NERO)

Stima tempo di smaltimento BAC, condivisione e invio posizione. Compatibi-
le con iOs, Android e Windows Phone. Jack Audio Standard. Stesso sensore 
utilizzato dalle forze dell’ordine.

PER iOS/ANDROID/WINDOWS
BLUETOOTH

TABLET 7" 3G DUAL-CORE DUAL-SIM GRAETZ
cod. AP.0610.00 (MID-7003P)

Tablet 3G Dual Sim 
Display: 7” TN /1024 x 600 ad alta risoluzione e schermo Touch capacitivo 
Processore: 1.3GHz Dual Core Processore MTK8312 /512MB RAM 
Memoria: 4GB Flash Memory/ Espandibile con TF card fino a 32GB 
Sistema operativo: Google Android 4.4 [KitKat] 
Funzioni: Servizio E-Mail, Internet Browser. Social Network, 
2 fotocamere: anteriore: 0.3MP / posteriore: 2MP 
Formati file supportati: Musica: MP3, OGG, FLAC, ALAC, APE, AAC 
Foto: JPG, BMP, GIF, PNG 
Video: 3GP, MP4 
Connessione network: WiFi [802.11 b/g/n], 3G WCDMA 900/2100MHz 
Uscita audio: Speaker + 3.5mm uscita audio cuffia 
Batteria Li-Polymer 3.7V/2100mAh 
Dimensioni e peso:188.4x108.2x11.1mm /280g 
Connessioni/porte: Bluetooth 4.0, Porta Micro USB / Micro USB Host, Uscita 
auricolare, MicroSD Card Slot, 2 SIM Slot

TABLET 10,1" 3G DUAL-CORE DUAL-SIM GRAETZ
cod. AP.0610.20 (MID-1022P)

Tablet 3G Dual Sim 
Display: 10.1” TN /1024 x 600 ad alta risoluzione e schermo Touch capacitivo 
Processore: 1.3GHz Dual Core Processore MTK8312 /1GB RAM 
Memoria: 8GB Flash Memory/ Espandibile con TF card fino a 32GB 
Sistema operativo: Google Android 4.4 [KitKat] 
Funzioni: Servizio E-Mail, Internet Browser. Social Network, 
2 fotocamere: anteriore: 0.3MP / posteriore: 2MP 
Formati file supportati: Musica: MP3, OGG, FLAC, ALAC, APE, AAC 
Foto: JPG, BMP, GIF, PNG 
Video: 3GP, MP4 
Connessione network: WiFi [802.11 b/g/n], 3G WCDMA 900/2100MHz 
Uscita audio: Speaker + 3.5mm uscita audio cuffia 
Batteria Li-Polymer 3.7V/5000mAh 
Dimensioni e peso: 261.7x164.2x10.5mm /585.5g 
Connessioni/porte: Bluetooth 4.0, Porta Micro USB / Micro USB Host, Uscita 
auricolare, MicroSD Card Slot, 2 SIM Slot

AURICOLARE TELEFONICO BLUETOOTH PLANTRONICS
cod. PK.8100.00 (ML-10)

L’auricolare Bluetooth® Plantronics® ML10™ è un auricolare universale 
compatibile che combina la qualità audio a un valore eccezionale. Oltre a 
garantire la massima libertà a mani libere, questo auricolare affidabile è 
dotato di pulsanti separati per volume, accensione/spegnimento e rispo-
sta/fine chiamata. Concepito per essere indossato comodamente sull’orec-
chio, il supporto agganciabile e il cuscinetto ergonomico offrono la massima 
comodità e stabilità. Grazie alla batteria a lunga durata che fornisce una 
sensazionale autonomia di conversazione per 7 ore e 8 giorni di tempo di 
standby, è possibile sprecare meno tempo nella ricarica.
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MOBILE DOCK PER SMARTPHONE ANDROID GIGASET

cod. SM.4100.00 (LM-550)

Con Mobile Dock si ha la comodità di lasciare il proprio smartphone Android 
(con s.o. versione 4.3 o superiore) in casa dove il segnale di rete mobile è 
migliore e rispondere con cordless DECT di casa con ottima qualità vocale. 
MobileDock permette allo smartphone di essere collegato ad una stazione 
base cordless DECT (GAP) ed attraverso il cordless rispondere a tutte le 
telefonate in arrivo al numero dello smartphone mentre nel frattempo si 
ricarica.  
- Registrazione alla base di un cordless DECT  
- Collegamento via Bluetooth 4.0 con lo Smartphone  
- Alla MobileDock possono essere abbinati fino a 5 smartphone Bluetooth 
- Si possono collegare insieme 2 smartphone a 5 Portatili DECT 
- Ricarica veloce fino a 1,5A  
- Nel caso si disponga di un sistema DECT con più cordless, si può dedicarne 
uno ad uno Smartphone: tutte le chiamate entranti da uno specifico 
smartphone saranno indirizzate solo a quel portatile dedicato. 
- La configurazione può essere fatta tramite App dal vostro smartphone  
- E’ possibile rispondere con il cordless DECT, ma non fare telefonate 
attraverso il numero dello smartphone.

BLUETOOTH 4.0
ANDROID 4.3 o SUPERIORE

FAST CHARGE 1,5A

BLUETOOTH 4.0
iPHONE CONNETTORE LIGHTING

FAST CHARGE 1A

MOBILE DOCK PER IPHONE GIGASET

cod. SM.4100.10 (LM-550i)

Con Mobile Dock si ha la comodità di lasciare il proprio iPhone (modello 5 o 
superiore) in casa, dove il segnale di rete mobile è migliore, e rispondere con 
cordless DECT di casa con ottima qualità vocale. 
MobileDock permette all’iPhone di essere collegato ad una stazione 
base cordless DECT (GAP) ed attraverso il cordless rispondere a tutte le 
telefonate in arrivo al numero dell’iPhone mentre nel frattempo si ricarica.  
- Registrazione alla base di un cordless DECT  
- Collegamento via Bluetooth 4.0 con l’iPhone  
- Alla MobileDock possono essere abbinati fino a 5 iPhone via Bluetooth 
- Si possono collegare contemporaneamente 2 iPhone a 5 Portatili DECT 
- Ricarica veloce fino a 1A  
- Nel caso si disponga di un sistema DECT con più cordless, si può dedicarne 
uno ad uno iPhone: tutte le chiamate entranti da uno specifico iPhone 
saranno indirizzate solo a quel portatile dedicato. 
- La configurazione può essere fatta tramite App dal vostro iPhone  
- E’ possibile rispondere con il cordless DECT, ma non fare telefonate 
attraverso il numero dell’iPhone.

KIT VIVAVOCE BLUETOOTH DA AUTO PLANTRONICS

cod. PK.8101.00 (K-100)

Il nuovo Plantronics K100™ è molto di più di un kit vivavoce senza fili per auto. 
Consente di effettuare chiamate, utilizzare la navigazione GPS e ascoltare 
musica dallo smartphone grazie alla connessione stereo Bluetooth senza 
perdere il controllo quando si è alla guida. Il profilo sottile è progettato per 
adattarsi all’aletta parasole dell’auto e fornire la qualità audio straordinaria 
che ci si aspetta dai microfoni doppi Plantronics, dalla tecnologia di 
riduzione del rumore e dagli avvisi vocali. I pulsanti grandi e facili da trovare 
consentono di tenere conversazioni più chiare o disattivare l’audio con un 
solo tocco. 
- Due microfoni con riduzione del rumore e cancellazione dell’eco per 
chiamate più chiare  
- Altoparlante di alta qualità per volume e chiarezza  
- Profilo stereo Bluetooth per lo streaming della musica dagli smartphone  
- Trasmettitore FM integrato per ascolto tramite l’autoradio 
- Avvisi vocali per evitare distrazioni quando siete alla guida  
- Pulsanti di controllo grandi  
- Pulsante MUTE (esclusione microfono) dedicato  
- Profilo sottile  
- Facile configurazione con i telefoni Bluetooth  
- Caricabatterie da auto in dotazione  
- Autonomia di conversazione e di stand-by lunga (fino a 17 ore/15 giorni)
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cod. 37.1900.48 (LS33600STD CONSUMER)

Pila al litio SAFT Cloruro di Tionile (LI-SoCl2). Questo tipo di pila al litio 
non ricaricabile da 3,6Volt, fa parte di una ampia gamma di pile prodotte 
da SAFT per i più disparati utilizzi. Le principali caratteristiche di questa 
tipologia di pile sono l’alto voltaggio durante la fase di scarica, la bassa 
autoscarica (3% anno a 20°C) e il suo funzionamento con temperatura da 
-60°C a 85°C.  
Viene prodotta in due tecnologie : Bobina e Spirale.  
La tecnologia BOBINA (serie LS) si basa su un’alta concentrazione di 
energia che garantisce un prelievo continuo in scarica e/o impulsi di basso 
amperaggio.  
La tecnologia SPIRALE (serie LSH) offre un’alta disponibilità a garantire 
picchi di corrente (impulsi) senza penalizzare le prestrazioni in termini di 
tensione e capacità. 
Conformi all normativa IEC86-4 / EN50020. Certificato UL MH126009. 
Ermeticità garantita fino a 110°C.
APPLICAZIONE PRINCIPALE: Allarmi , Apparati radio, Elettronica 
Professionale.
Formato D (TORCIA) 
Tensione 3,6 V
Cpacità 17000 mAh
Corrente di Scarica continua 250 mA
Corrente di Scarica impulsi (1 sec.) 400 mA
H x D 61.3 x 33 mm
Terminali Polo Consumer 
Peso 90 gr.

PILE LITIO CLORURO DI TIONILE (LI-SOCL2) - SERIE LS TECNOLOGIA BOBINA

BATTERIA RICARICABILE SAFT AL NI-MH CILINDRICA

cod. 38.3000.18 (VH CS 3200XL CARTONE SENZA LAMELLE)

Questo tipo di accumulatore è stato progettato per tutte le applicazioni 
dove è necessario avere sia una carica che una scarica rapida garantendo 
un’ampia affidabilità. Accetta la carica standard (1/10 della capacità in 16 
ore) oppure carica rapida (C) con una temperatura di 25°C. Garantisce 
1000 cicli di carica scarica.Conforme a tutte le normative internazionali 
Europa(IEC61951) e USA (UL924).
APPLICAZIONE PRINCIPALE : Sistemi portatili ad alta corrente di carica e 
scarica, trapani elettrici.
Formato SC 
Tensione 1,2 V
Capacità (0,2C - 1,1V/EL) 3200 mAH
Carica standard per 16 ore 300 mA
Carica rapida per 1/2 ore 3000 mA
H x D 42.7 x 22.0 mm
Terminali Senza Lamelle  
Peso 58 gr.

PILE ALCALINE DURACELL INDUSTRIAL

cod. 39.9300.20 (ID1300)

La linea INDUSTRIAL by DURACELL è stata ideata per offrire migliori pre-
stazioni nel settore professionale. 
- Garanzia di qualità affidabile 
- Energia di lunga durata 
- Prestazioni garantite anche in condizioni estreme 
- Pratica confezione 
- Prodotte in conformità agli standard IEC60086 e ISO9001
Confezione 5pcs scatola
Formato D / LR20 / TORCIA 
Tensione 1.5 V
H x D 61.5 x 34.2 mm
Peso 141.5 gr.
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POWER BANK & CARICABATTERIE IONI DI LITIO

CARICABATTERIE SWITCHING PER BATTERIE AGLI IONI DI LITIO CON SPINOTTO 5,5 X 2,5MM
Carica batterie switching per batterie agli ioni di litio (Li-Ion), utilizzate principalmente nelle biciclette con pedalata assistita (e-bike). 
Spinotto 5,5x2,5mm. Controllo ad alta precisione per la corretta gestione della ricarica. Garantisce ricarica al 100%, senza sovraccarichi. 
Protetto da sovratensioni e corto circuiti. LED bicolore di indicazione di stato e di ricarica in corso. Alta efficienza per una maggiore 
tutela dell’ambiente. Piccolo e compatto, sicuro e affidabile, di lunga durata.

cod. 38.0370.00 cod. 38.0372.00 cod. 38.0374.00 cod. 38.0376.00

16,8 VCC - 2A
per batterie 12V

29,4 Vcc - 2A
per batterie 24V

42 Vcc - 2A
per batterie 36V

54,6 Vcc - 2A
per batterie 48V

USB
5Vcc - 1 A

4000 mAh

POWER BANK 4000MAH G4.0

cod. 34.3800.09 (G4.0)

Batteria esterna ai Polimeri di Litio USB da 4000mAh ultra sottile. 
Le Power Bank della serie "G" uniscono grande capacità a estrema 
portabilità. In particolare il modello G4.0 ha uno spessore di soli 
7mm. Il sistema di controllo della carica, basato su 1 LED bicolore, 
è estremamente intuitivo, e gestisce sia la ricarica della Power 
Bank stessa, sia il controllo della ricarica dei dispositivi connessi. 
La capacità da 4000mAh e la corrente in uscita da 1A la rendono 
perfetta per la ricarica supplementare degli Smartphone e in 
generale per la telefonia mobile. Tale esigenza è particolarmente 
sentita dagli utenti della quarta Generazione di Telefonia Mobile, 
la 4G o LTE, che consuma molta energia e abbrevia la durata 
della carica della batteria. E' dotata di adattatore da Micro USB 
a connettore Lightning 8 pin per iPhone, di cavetto Micro USB 
integrato in uscita, e di cavetto Micro USB per la ricarica della 
Power Bank. Dimensioni 112x65x7mm.

SOLARE / IP65
5Vcc - 1 A

7000 mAh

POWER BANK A ENERGIA SOLARE 7000MAH GS7.0
cod. 34.3800.30 (GS7.0)

Batteria esterna ai Polimeri di Litio USB da 7000mAh con pannello 
solare integrato.
Le Power Bank della serie “G” uniscono grande capacità a 
estrema portabilità. In particolare la versione GS7.0 integra un 
pannello solare amorfo da 1W con corrente di carica di 200mAh 
che consente, a patto di essere illuminato dalla luce solare, di 
estendere la carica della batteria interna teoricamente all’infinito. Il 
sistema di controllo della carica, basato su 4 LED blu che 
rappresentano ciascuno il 25% di carica circa, è estremamente 
intuitivo, e gestisce sia la ricarica della Power Bank stessa, sia 
il controllo della ricarica dei dispositivi connessi. La capacità da 
7000mAh e la corrente in uscita da 1A la rendono perfetta per 
la ricarica supplementare degli Smartphone e in generale per la 
telefonia mobile. Tale esigenza è particolarmente sentita dagli 
utenti della quarta Generazione di Telefonia Mobile, la 4G o LTE, 
che abbrevia di molto la durata della carica delle batterie degli 
Smartphone. La flessibilità d’uso del prodotto è completata dalla 
possibilità di ricaricare la batteria interna anche dalla presa Micro 
USB della Power Bank. Essendo particolarmente indicata per l’uso 
all’aria aperta, ad esempio per trekking e camping, ha un grado di 
protezione IP65, è cioè protetta anche dalla pioggia. 
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TELEVISORI & TELI PER VIDEOPROIEZIONE

SUPPORTO 2 SNODI PER TV LED/LCD DA 17" A 37"
cod. JL41717 (LCD 201/B)

TV 17" - 37" 
VESA 75-100-200 
Distanza dal muro 130 mm
Portata 30 Kg
Rotazione snodi 90∞+90∞ 
Inclinazione verticale ±15∞ 
Colore Nero 

16:10
4:3 16:9

TELO A DISCESA PER VIDEOPROIEZIONE OPTOMA

Codice
Modello
Tipo
Alimentazione
Trigger
Porta RS232
Sensore IR
Formato
Guadagno
Schermo
Superficie proiezione
Diagonale
Bordo nero dx/sx
Bordo nero su/giu
Peso
Montaggio

AP.4850.00
DS-3084PWC
manuale
-
-
-
-
4:3
1.0
bianco Opaco
1710x1280mm
84"
40/40 mm
80/35 mm
8,96Kg.
muro/soffitto

AP.4850.05
DS-3100PMG+
manuale
-
-
-
-
4:3
1.0
bianco Opaco
2030x1520mm
100"
50/50 mm
80/50 mm
11,13Kg.
muro/soffitto

AP.4850.10
DS-3120PMG+
manuale
-
-
-
-
4:3
1.0
bianco Opaco
2340x1755mm
120"
47/47 mm
80/45 mm
13,60Kg.
muro/soffitto

AP.4850.25
DE-3120EGA
elettrico
220-240Vca
12V
SI
esterno
4:3
1.0
bianco Opaco
2400x1800mm
120"
50/50 mm
80/55 mm
14,80Kg.
muro/soffitto

AP.4850.50
DS-9092PWC
manuale
-
-
-
-
16:9
1.0
bianco Opaco
2030x1145mm
92"
50/50 mm
300/60 mm
11,30Kg.
muro/soffitto

AP.4850.55
DS-1095PMG+
manuale
-
-
-
-
16:10
1.0
bianco Opaco
2030x1269mm
95"
50/50 mm
300/60 mm
11,30Kg.
muro/soffitto

AP.4850.60
DS-1123PMG+
manuale
-
-
-
-
16:10
1.0
bianco Opaco
2656x1660mm
123"
50/50 mm
300/40 mm
20,00Kg.
muro/soffitto

AP.4850.75
DE-1123EGA
elettrico
220-240Vca
12V
SI
esterno
16:10
1.0
bianco Opaco
2656x1660mm
123"
50/50 mm
300/50 mm
16,00Kg.
muro/soffitto

USB
5Vcc - 2 A

10000 mAh

POWER BANK 10000MAH G10 V2
cod. 34.3800.25 (G10 V2)

Batteria esterna ai Polimeri di Litio USB da 10000mAh ultra sottile. 
Le Power Bank della serie "G" uniscono grande capacità a estrema 
portabilità. In particolare il modello G10 V.2 ha uno spessore di soli 
22mm. Il sistema di controllo della carica, basato su 4 LED blu, è 
estremamente intuitivo, e gestisce sia la ricarica della Power Bank 
stessa, sia il controllo della ricarica dei dispositivi connessi. La capacità 
da 10000mAh e la corrente in uscita da 1A + 2,1A (2A max. totali usando 
entrambe le porte contemporaneamente) la rendono perfetta per la 
ricarica supplementare degli Smartphone e dei PC Tablet. Tale esigenza 
è particolarmente sentita dagli utenti della quarta Generazione di 
Telefonia Mobile, la 4G o LTE, che consuma molta energia e abbrevia 
la durata della carica della batteria, e dagli utilizzatori professionali di 
Tablet. E' dotata di cavetto Micro USB per la ricarica della Power Bank. 

USB
5Vcc - 1 A

5000 mAh

POWER BANK 5000MAH G5 V2
cod. 34.3800.15 (G5 V2)

Batteria esterna ai Polimeri di Litio USB da 5000mAh ultra sottile. 
Le Power Bank della serie "G" uniscono grande capacità a estrema 
portabilità. In particolare il modello G5 V.2 ha uno spessore di soli 
12mm. Il sistema di controllo della carica, basato su 1 singolo LED 
lampeggiante, è estremamente intuitivo, e gestisce sia la ricarica della 
Power Bank stessa, sia il controllo della ricarica dei dispositivi connessi. 
La capacità da 5000mAh e la corrente in uscita da 1A x2 uscite 
utilizzabili contemporaneamente la rendono perfetta per la ricarica 
supplementare degli Smartphone e dei PC Tablet. Tale esigenza 
è particolarmente sentita dagli utenti della quarta Generazione di 
Telefonia Mobile, la 4G o LTE, che consuma molta energia e abbrevia 
la durata della carica della batteria, e dagli utilizzatori professionali di 
Tablet. E' dotata di adattatore da Micro USB a connettore Lightning 
8 pin per iPhone, di cavetto Micro USB integrato in uscita, e di cavetto 
Micro USB per la ricarica della Power Bank. 
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DECODER DVB-T & TIVU' SAT

SUPPORTO UNIVERSALE IN CRISTALLO PER DECODER-DVD-VCR-HIFI

cod. JL41750 (DVD-3)

Design minimale e professionale. Supporto in vetro temperato per Tv Led, 
Lcd, lettori DVD e blu rayRegolabile in altezza, Colore nero, Kit di montaggio.
Peso Max: 13 Kg
Distanza dal muro 350 mm

DECODER STRONG DVB-T ZAPPER CON PORTA USB PLAY
cod. 58.5960.58 (SRT-1189)

Idoneo per la ricezione di tutti i canali in chiaro del Digitale Terrestre (Radio 
e TV). Dotato di porta USB Play per riprodurre tramite Pen Drive USB 
(supporta fino a 500mA di uscita) file video MPEG, immagini/foto in JPEG o 
file audio MP3.
Tasto di accensione sul pannello frontale
Telecomando semplificato
1.000 canali memorizzabili
ingresso 1 Scart femmina
uscita audio digitale S/PDIF
by pass del segnale antenna (RF Loop) per collegamenti ad altri decoder o 
sistemi A/V di tipo analogico/modulatori RF
EPG (guida elettronica programmi) fino 7 giorni con programmazione eventi
Funzioni Sottotitoli, Televideo, 3 giochi, blocco genitori
Timer 8 eventi 4 modalità (una sola volta, giornaliero, settimanale, mensile)
Spengimento automatico (Sleep) 10, 30, 60, 90, 120 min
Uscita 5Vcc per antenne amplificate
sistema LCN per memoria automatica canali in ordine
visione 4:3/16:9;
Alimentazione 230Vca.
Dimensioni: 138x40x112mm

DECODER SATELLITARE TIVUíSAT HD CON USB PVR & TIME SHIFT, TESSERA INCLUSA, 
CERTIFICATO TV TIVUíON CON ACCESSO A INFINITY E CATCH UP TV

cod. 58.5930.05 (TIVU'MAX PRO II)

Per la ricezione via satellite dei canali gratuiti del digitale terrestre più 
altri canali satellitari in chiaro, in HD (alta definizione con visione sui TV 
predisposti) o SD (standard). Tessera TIVU’SAT inclusa e con 1 lettore 
di Smart Card (in codifica Nagravision). Ordinamento automatico dei 
canali (LCN). Opera sia con un impianto a singolo LNB che in Multifeed 
(commutazione DiSEqC) e con sistemi motorizzati DiSEqC 1.2, USALS. 
Piattaforma interattiva MHP e funzionalità Unicable SCR (gestione 
fino a 4 ricevitori con un unico cavo di discesa antenna). Presa USB 
per collegare HDD esterni autoalimentati o Pen Drive (max. 64GB) 
consentendo, grazie alla funzione PVR, la registrazione e la riproduzione dei 
programmi sfruttando anche l’EPG di Tivùsat. Sarà possibile registrare in 
Alta Definizione o SD, mettere in pausa e utilizzare la funzione “TimeShift” 
(visione differita). Alla stessa porta USB sono collegabili Pen Drive anche 
per la sola riproduzione di file multimedia audio/video/foto (immagini JPEG; 
audio MP3; Video XVID). La connessione alla rete internet, grazie alla porta 
LAN RJ-45 posteriore e la facile accessibilità Tivulink, permette la fruizione 
dei servizi e dei contenuti messi a disposizione dai vari broadcaster 
nazionali e in particolare dei servizi OTTV (Over The Top TV) offerti in 
streaming, quali ad esempio Catch Up TV dove sarà possibile rivedere, 
per un certo periodo di tempo, alcuni programmi o film/telefilm  andati in 
onda nei giorni precedenti accedendo a Rai Replay, Rai News, Rivedi La 7; 
Mediaset Rewind HD etc (alcuni sono in chiaro e altri On Demand). Inoltre la 
certificazione Tivùon consente l’accesso alla piattaforma di Infinity, il servizio 
in PPV con una vasta scelta di Film e video, con la possibilità di registrare in 
modo semplice grazie alla guida OSD del menù Tivùon. Aggiornamento SW 
via OTA/USB; EPG; Televideo; Sottotitoli; Timer; Connessione a Humax Tv 
Portal; APP pre installate; Telecomando universale anche per pilotare il TV. 1 
uscita HDMI 1080p con HDCP; 1 scart; 2 porte USB, 1 audio ottica digitale 
S/PDIF
Alimentazione diretta a 230Vca
Dimensioni: 200x37x125mm

ALTA 
DEFINIZIONE

USB PVR & 
TIME SHIFT

TIVUSAT IL 
DVB-T IN HD 

SUL SATELLITE 
CON TESSERA DI 

VISIONE GRATUITA
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STRUMENTI PROFESSIONALI

MODULATORE A/V DVB-T
cod. JL41979 (WATCH ANY WHERE)

Questo apparecchio permette di trasmettere un segnale Audio/
Video proveniente da ricevitori satellitari, lettori VCR,  DVD, Impianti di 
videosorveglianza, ecc. ad un canale televisivo a piacere attraverso il cavo 
d’antenna dell’impianto già esistente. Il livello audio e video sono regolabili. 
Provvisto di ingressi HDMI e RCA. Display a colori per l’indicazione del canale 
di trasmissione e per la visualizzazione dei parametri di configurazione.
tipo modulazione DVB-T Standard
modulazione QPSK / 16QAM / 64QAM
larghezza di banda 6/7/8 MHz
carrier 2K / 8K
intervallo di guardia 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
code rate 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
MER 35 dB
gamma di frequenza 50 ~ 860 MHz
livello d’uscita 70 ~ 100 dBuV
impedenza uscita 75Ω
formato ingresso video CVBS / HD PORT
formato codifica H.264
risoluzione video 576i PAL / NTSC 480i / 1080p
connettore RCA / HDMI 1.3
formato ingresso audio Stereo L/R
formato codifica MPEG-1 Audio Layer II
connettore RCA
alimentazione 12Vcc / 1.5A
temperatura di esercizio 0 ~ + 50 ° C
dimensioni 155 mm (L) × 114 mm (L) × 33 mm (H)
peso 0.5Kg

MISURATORE DI SEGNALE PROFESSIONALE PER DVB-S/DVB-T E FIBRA OTTICA

cod. JL43987 (MULTI SPECTRUM)

Strumento professionale per il corretto posizionamento dell’antenna 
(DVB-T e DVB-T2),della parabola (DVB-S e DVB-S2 anche per SCR 
Unicable) con Analizzatore di Spettro in tempo reale, DVB-C (fibra ottica). 
Adatto anche per  il controllo telecamere tramite ingresso video-composito.
schermo 7”
funzioni SCR unicable, spettro in tempo reale, fibra ottica, controllo 
telecamera
connessione DVB-S/DVB-S2 F
gamma di frequenza DVB-S/DVB-S2  950MHz - 2150MHz
livello di segnale DVB-S/DVB-S2 -65dBm -25dBm
controllo commutatore LNB 22 KHz
alimentazione LNB DVB-S/DVB-S2 13/18, max 400 mA
tipo di modulazione QPSK, 8PSK, 16APSK
symbol rate 2<Rs<45Mband(SCPC/MCPC)
connessione DVB-T/DVB-T2 IEC “F” 9,5mm
gamma di frequenza DVB-T/DVB-T2 VHF - UHF 48MHz - 862MHz
tasso di modulazione 2Mbps - 45Mbps
capacità SCPC e MCPC Si
livello di segnale DVB-T/DVB-T2 -79,5dBm (MAX)
alimentazione antenna 5V, 12V/24V max 100mA
tipo di modulazione QPSK, 16QAM.64QAM, 256QAM
uscita AV Jack da 3,5mm, CVBS, Stereo L/R
uscita HD PORT 1,3a
ingresso AV Jack da 3,5mm, CVBS, Stereo L/R
decompressione video MPEG-2 MP@HL, MPEG-1, MPEG-4 ASP@L5 HD, 
H.264 MP@HP@L4, HW JPEG
risoluzioni video PAL-25 frame@720*576 - NTSC-30 frame@720*480
formato video 4:3, 16:9, by pan & scan e letter box
decompressione audio MPEG-1 Layer I/II, MPEG-2, Stereo, Mono, R/L
aggiornamento tramite USB 2.0
processore 500MHz
memoria SDRAM 1Gbit DDR3
batteria 7,4V/3000mAh
adattatore uscita 12Vdc/1,5A
ingresso 100-240Vac 50/60Hz
consumo 10W max
dimensioni 25 x 15,6 x 4 cm
peso 1Kg
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TEMPO LIBERO

LCD 1,8"
MINI HDMI

HD 720p

MICROTELECAMERA SPORT HD 720P CON DVR DENVER
cod. AP.8200.55 (ACT-1013)

Ottima qualità, prestazioni di tutto rispetto, visore LCD ed uscita mini HDMI, il tutto ad un prezzo super competitivo! 
La custodia impermeabile permette l’utilizzo della microtelecamera anche in acqua, fino alla profondità di 30 metri. 
L’ampia dotazione d’accessori la rende versatile ed adatta alle più svariate situazioni di ripresa. 

Sensore CMOS da 1 Megapixel 
Obiettivo ad ampia apertura 120 gradi 
Risoluzione video 1280*720 @ 30fps, formato AVI 
Risoluzione fotografica 5 Megapixel (2592x1944) formato JPG 
Display LCD a colori da 1,8” e Microfono integrato 
Salva su MicroSD classe 10, max 32GB (non inclusa) 
Riproduzione da uscita mini HDMI, MicroSD e PC tramite cavo USB 
Connettore Mini USB per ricarica batteria e per riproduzione da PC 
Batteria al litio ricaricabile ed estraibile, capacità 400mAh 
Accessori inclusi: custodia impermeabile IPx8 fino a 30 metri, sup-
porto per manubrio bici/moto e per casco, cavo USB, manuale.

LCD 2"
GPS

FULL HD 1080p @ 60fps

MICROTELECAMERA SPORT FULL HD 1080P@60FPS WI-FI CON GPS E DVR DENVER
cod. AP.8200.95 (ACG-8050W)

La migliore e più completa action cam: GPS integrato e riprese Full HD 1080p a 60 fotogrammi/secondo! Il GPS in unione al software 
per PC fornito in dotazione permette di tracciare il percorso su Google Maps e registrare le distanze, velocità ed altitudini. Schermo 
LCD da 2”, modulo WiFi integrato, uscita mini HDMI e custodia impermeabile fino alla profondità di 45 metri sono gli altri plus di questa 
fantastica action cam. L’ampia dotazione d’accessori la rende versatile ed adatta alle più svariate situazioni di ripresa. 

Sensore CMOS da 8.0 Megapixel 
Obiettivo con lenti 6G, apertura 170 gradi 
Schermo LCD a colori da 2” 
Risoluzione video 1920x1080 @ 60fps (1080p), 1920x1080 @ 30fps 
(1080p), 1280x720 @ 120fps (720p), 1280x720 @ 60fps (720p) 
Formato video .MOV (H.264) 
Risoluzione fotografica 16 Megapixel (4640x3480), 8 Megapixel 
(3264x2448), 5 Megapixel (2582x1344), 4 Megapixel (2304x1728) 
Formato immagine JPG 
Effetto moviola e timelapse, Microfono integrato, Uscita Mini HDMI 
Modulo WI-FI integrato 
Salva su Micro SD classe 10, max 32GB (non inclusa) 
Riproduzione da uscita mini HDMI, con WI-FI, da MicroSD card e da 
PC tramite cavo USB 
Connettore Mini USB per ricarica batteria e per riproduzione da PC 
Batteria al litio ricaricabile e sostituibile da 1200mAh 
Temperatura di funzionamento da -30 a +70 °C 
App SYMAGIX scaricabile gratuitamente da Google Play (Android) 
e Apple Appstore (IOS) 

Accessori: telecomando, custodia impermeabile fino a 45 metri, supporto per manubrio bici/moto, supporto a ventosa, supporto per 
casco con cinghiette e con placchetta adesiva , cavo USB, manuale d’uso.

HD

QUADROCOPTER  4CH 2.4 GHZ CON TELECAMERA HD
cod. 64.4230.20 (QUADRONE SHADOW HD)

Il quadrone SHADOW HD combina il suo elegante design con le prestazioni 
di un drone professionale equipaggiato di telecamera HD in grado di 
scattare incredibili foto e eseguire riprese video con risoluzione 1280x720 
per foto e 1280x720 30 fps per video.
Controllo a 4 ch (6 assi) che garantisce un ottima stabilità di volo.
Distanza operativa di oltre 80 m.
Possibilità di flip 360º flips tramite pressione di un tasto sul radiocomando.
Funzione di ritorno automatico.
Provvisto di protezione rotori.
Nella confezione sono inclusi: una scheda SD da 4 GB con relativo 
adattatore USB e pale di ricambio.
Tempo di volo: 8-10 min.
Il drone è provvisto di batteria Li-Po 7,4V – 1200 mAh.
Dimensioni: 560x560 mm

QUADROCOPTER  4CH 2,4GHZ

cod. 64.4230.80 (QUADRONE SPORT)

Controllo a 4 ch (6 assi) con stabilizzatore elettronico.
Design professionale  e grande manovrabilità grazie al sistema di controllo 
di volo a 2,4 GHz.
Distanza operativa di oltre 80 m.
Possibilità di flip 360º flips tramite pressione di un tasto sul radiocomando.
Funzione di ritorno automatico.
Provvisto di protezione rotori.
Nella confezione sono inclusi: Aadattatore USB e pale di ricambio.
Tempo di volo: 8-10 min.
Il drone è provvisto di batteria Li-Po 3,7V – 850 mAh.
Dimensioni: 280x280 mm
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RICEZIONE TV & CONVERTITORE BNC/VGA

ANTENNA TV AMPLIFICATA DA INTERNO VHF/UHF 22 dB CON FILTRO LTE

cod. JL44030/LTE (DIGITAL FLAT -LTE)

Guadagno VHF/UHF 22 db
Frequenza VHF 174-230 MHz
Frequenza UHF 470-790 MHz
Filtro LTE 790-862 MHz
Attenuazione LTE < 20 dB
Alimentazione corrente alternata 230 Vca
Alimentazione corrente continua 5-6 Vcc

ANTENNA TV AMPLIFICATA DA INTERNO VHF/UHF 15 dB CON FILTRO LTE

cod. JL44026/LTE (DIGITAL STILO -LTE)

Guadagno VHF/UHF 15 db
Frequenza VHF 174-230 MHz
Frequenza UHF 470-790 MHz
Filtro LTE 790-862 MHz
Attenuazione LTE < 20 dB
Alimentazione corrente alternata 230 Vca
Alimentazione corrente continua 5-6 Vcc

ANTENNA TV AMPLIFICATA DA BALCONE O BARCA VHF/UHF 15 dB CON FILTRO LTE

cod. JL44026/LTE (DIGITAL STILO -LTE)

Guadagno VHF/UHF 15 db
Frequenza VHF 174-230 MHz
Frequenza UHF 470-790 MHz
Filtro LTE 790-862 MHz
Attenuazione LTE < 20 dB
Alimentazione corrente alternata 230 Vca
Alimentazione corrente continua 5-6 Vcc

BNC - VGA
16:9

CONVERTITORE BNC / VGA

cod. 14.2800.77

Consente di collegare a un comune monitor per PC con ingresso 
VGA apparati come Video Camere di sorveglianza o tele camere 
amatoriali con uscita AV BNC e S-VHS. Il convertitore dispone an-
che di un’uscita VGA passante per la connessione di un monitor di 
prossimità, e i tre ingressi sono controllati da un apposito pulsante: 
è così possibile mantenere la connessione della scheda video al 
monitor del PC, e scegliere quale sorgente visualizzare di volta in 
volta.
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HVR 8 CH AHD-NH & DIGITALI IP PER VIDEOSORVEGLIANZA, CLOUD P2P CON INTERNET ONE 
CLICK E COMPATIBILITAí ONVIF
cod. 67.3810.27

• Registratore Ibrido per 8 canali analogici AHD e digitali IP. Compatibile con le normali telecamere analogiche (CMOS o CCD, sino alla 
risoluzione 960H, con collegamenti su cavo coassiale fino a circa 100-150m); con le analogiche in alta definizione (AHD-NH o MH 1080p 
da 1920x1080 pixel e AHD-M 720p da 1280x720 pixel, dove entrambe consentono collegamenti su cavo coassiale fino a circa 500m); 
con le digitali IP (max. 2Mpx da 1080p). Le telecamere IP dovranno essere solo collegate all’ HVR tramite uno Switch di rete 

• Ingressi Video/Audio 8 BNC/4 RCA 
• Modalità di abbinamento telecamere: 
  DVR analogico: 8 in AHD-NH o MH(1080p) o in AHD-M (720p);
               8 fino a 960H/D1 (976x582 pixel)
  HVR ibrido: 4 fino a AHD-M (720p) + 4 digitali IP fino a 720p
  NVR digitale solo IP: 2 fino a 1080P + 2 fino a 720P; 8 fino a 720P 
• Internet One-Click P2P Free connessione server Cloud Xmeye 
• Visualizzazione remota da Smartphone/Tablet (iOS/Android) e PC 
• Browser supportati IE/Firefox/Chrome/Safari 
• Uscite Video/Audio 1 HD + 1 VGA/RCA (audio) 
• Registrazione Real Time: 8CH AHD-NH@200fps; AHD-M@200fps;   
  960H/D1/CIF@200fps 
• Playback simultaneo max. 4 canali in AHD-NH@25fps 

• Funzione PTZ (Pan Tilt Zoom) con porta seriale RS-485 per collegare da 1 a 8 telecamere motorizzate 
• Modalità di Back Up: Da USB su Pen Drive o HDD autoalimentati; da network 
• Funzione avanzate: Motion Detection, Allarme mancanza Video, Allarme Accecamento Camera 
• Modalità di registrazione: Continua, Programmata, Motion 
• E-mail Alert a seguito di un evento 
• Supporta HDD fino a 6TB (Sata da 3,5”) 
• Supporta DHCP/PPPoE/FTP/UPNP/DNS/DDNS 
• Protocollo IP Onvif 2.3 
• Utenti in linea simultaneamente max.6 
• Software CMS per la gestione di più registratori  (max.64 canali) 
• Telecomando e Mouse in dotazione 
• Compatibile con la legge sulla Privacy per l’autocancellazione delle registrazioni (modalità escludibile)  
• Dimensioni: 330x55x250mm

HVR 16 CH AHD-NH & DIGITALI IP PER VIDEOSORVEGLIANZA, CLOUD P2P CON INTERNET ONE 
CLICK E COMPATIBILITAí ONVIF
cod. 67.3810.35

• Registratore Ibrido per 16 canali analogici AHD e digitali IP. Compatibile con le normali telecamere analogiche (CMOS o CCD, sino 
alla risoluzione  960H, con collegamenti su cavo coassiale fino a circa 100- 150m); con le analogiche in alta definizione (AHD-NH o MH 
1080p da 1920x1080 pixel e AHD-M 720p da 1280x720 pixel, dove entrambe consentono collegamenti su cavo coassiale fino a circa 
500m); con le digitali IP (max. 2Mpx da 1080p). Le telecamere IP dovranno essere solo collegate all’ HVR tramite uno Switch di rete 

• Ingressi Video/Audio 16 BNC/2 RCA 
• Modalità di abbinamento telecamere: 
  DVR analogico: 16 in AHD-NH o MH(1080p) o in AHD-M (720p);
             16 fino a 960H/D1 (976x582 pixel) 
  HVR ibrido: 8 fino a AHD-M (720p) + 8 digitali IP fino a 720p 
  NVR digitale solo IP: 4 a 1080P; 1 a 1080P + 8 fino a 720P 
• Internet One-Click P2P Free connessione al server Cloud Xmeye 
• Visualizzazione remota da Smartphone/Tablet (iOS/Android) e PC 
• Browser supportati IE/Firefox/Chrome/Safari 
• Uscite Video/Audio 1 HD + 1 VGA/RCA (audio) 
• Registrazione Real Time: 16CH AHD-NH@400fps; AHD-@400fps;  
  960H/D1/CIF@400fps 
• Playback simultaneo max. 4 canali in AHD-NH@25fps 

• Funzione PTZ (Pan Tilt Zoom) con porta seriale RS-485 per collegare da 1 a 16 telecamere motorizzate 
• Modalità di Back Up: Da USB su Pen Drive o HDD autoalimentati; da network 
• Funzione avanzate: Motion Detection, Allarme mancanza Video, Allarme Accecamento Camera 
• Modalità di registrazione: Continua, Programmata, Attivazione Motion 
• E-mail Alert a seguito di un evento 
• Supporta HDD fino a 2 HDD fino a 6TB (Sata da 3,5”) 
• Supporta DHCP/PPPoE/FTP/UPNP/DNS/DDNS 
• Protocollo IP Onvif 2.3 
• Utenti in linea simultaneamente max.6 
• Software CMS per la gestione di più registratori  (max.64 canali) 
• Telecomando e Mouse in dotazione 
• Compatibile con la legge sulla Privacy per l’autocancellazione delle registrazioni (modalità escludibile)  
• Dimensioni: 330x55x250mm
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UNIVERSALE
AHD 720p &
CVBS 960H

1 Mpx

OSD IN ITALIANO

TELECAMERA MINI DOME ANTIVANDALO AHD 1 MEGAPIXEL HD 720P & CVBS  A 960H OTTICA 
3,6MM  IP-66 36 LED IR MENU' IN ITALIANO DEFOG DWDR 3DNR HLC

cod. 67.3780.43/I

Struttura in alluminio rinforzato antivandalo di colore Bianco
Tecnologia AHD 1 Megapixel applicata ad una telecamera analogica 
Risoluzione video AHD: 720P (1280x720 pixel)
Risoluzione video analogica CVBS: 960H (commutabile da 
Joystick)
Idonea per DVR AHD da 1MP min. con cablaggi fino a 500m su 
normale cavo coassiale
Idonea anche su sistemi analogici (Monitor e DVR D1/960H), 
cablaggio max.150-200m 
Montaggio con cavi a scomparsa nel supporto interno
Orientabile e installabile a soffitto o a parete                            
Sensore 1/4” OV CMOS (OV9712S+2431H)  
24 LED IR da Ø 5mm (fino a circa 20m in notturna c.o.)
Grado di protezione: IP 66
Obiettivo: ottica fissa 3,6mm

Angolo di visione: 105° ca. 
Menù OSD in Italiano e multilingua (accesso tramite Joystick)
Filtro IR CUT meccanico per resa ottimale in notturna e fedeltà dei colori in diurna  
DWDR per resa ottimale su variazioni di luce; controluce; notturna
3-DNR per riduzione “rumore” video (granulosità immagini)
HLC con filtro antiaccecamento ad effetto Eclisse 
SENSE UP per aumento luminosità immagine durante visioni in notturna
SMART IR per regolare continuamente la luce emessa dai LED IR
DEFOG per migliorare la visibilità in caso di nebbia, pioggia, fumo
SLOW SHUTTER per eccezionali riprese con minima illuminazione, quasi al buio
AWB bilanciamento del bianco su riprese costanti
BLC per bilanciare la luce di un scena durante una ripresa in controluce
Connessioni: presa video BNC   
Consumo: 550mA
Alimentazione: 12Vcc 
Dimensioni: Ø89x76mm

VARIFOCALE
1 Mpx

OSD IN ITALIANO

UNIVERSALE
AHD 720p &
CVBS 960H

TELECAMERA DOME ANTIVANDALO AHD 1 MEGAPIXEL HD 720P & CVBS  A 960H 
VARIFOCALE IP-66 36 LED IR MENU IN ITALIANO DEFOG DWDR 3DNR HLC

cod. 67.3780.47 (SKB)
cod. 67.3780.47/I (iSNATCH)

Struttura in alluminio rinforzato antivandalo di colore Grigio Scuro
Tecnologia AHD 1 Megapixel applicata ad una telecamera analogica 
Risoluzione video AHD: 720P (1280x720pixel)
Risoluzione video analogica CVBS: 960H (commutabile da 
Joystick)
Idonea per DVR AHD con cablaggi fino a 500m su normale cavo 
coassiale
Idonea anche su sistemi analogici (Monitor e DVR D1/960H), 
cablaggio max.150-200m 
Montaggio con cavi a scomparsa nel supporto interno
Orientabile e installabile a soffitto o a parete                            
Sensore 1/4” OV CMOS (OV9712S+2431H)  
36 LED IR da Ø 5mm (fino a circa 30m in notturna c.o.)
Grado di protezione: IP 66

Obiettivo: ottica varifocale 2.8-12mm
Angolo di visione: 20°-120° ca. 
Menù OSD in Italiano e multilingua (accesso tramite Joystick)
Filtro IR CUT meccanico per resa ottimale in notturna e fedeltà dei colori in diurna  
DWDR per resa ottimale su variazioni di luce; controluce; notturna
3-DNR per riduzione “rumore” video (granulosità immagini)
HLC con filtro antiaccecamento ad effetto Eclisse 
SENSE UP per aumento luminosità immagine durante visioni in notturna
SMART IR per regolare continuamente la luce emessa dai LED IR
DEFOG per migliorare la visibilità in caso di nebbia, pioggia, fumo
SLOW SHUTTER per eccezionali riprese con minima illuminazione, quasi al buio
AWB bilanciamento del bianco su riprese costanti
BLC per bilanciare la luce di un scena durante una ripresa in controluce
Connessioni: presa video BNC   
Consumo: 550mA
Alimentazione: 12Vcc 
Dimensioni: Ø120x86mm
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TELECAMERA BULLET AHD 1 MEGAPIXEL HD 720P & CVBS  A 960H VARIFOCALE IP-66 42 
LED IR MENU' IN ITALIANO DEFOG DWDR 3DNR HLC

cod. 67.3782.05 (SKB GRIGIA SCURA)
cod. 67.3782.00/I (iSNATCH BIANCA)

Struttura in alluminio
Tecnologia AHD 1 Megapixel applicata ad una telecamera analogica 
Risoluzione video AHD: 720P (1280x720 pixel)
Risoluzione video analogica CVBS: 960H (commutabile da 
Joystick)
Idonea per DVR AHD da 1MP min. con cablaggi fino a 500m su 
normale cavo coassiale
Idonea anche su sistemi analogici (Monitor e DVR D1/960H), 
cablaggio max.150-200m 
Montaggio con cavi a scomparsa nel supporto interno
Orientabile e installabile a parete                            
Sensore 1/4” OV CMOS (OV9712S+2431H)  
42 LED IR da Ø 5mm (fino a circa 40m in notturna c.o.)
Grado di protezione: IP 66

Obiettivo: ottica varifocale 2.8-12mm
Angolo di visione: 20°-120° ca. 
Menù OSD in Italiano e multilingua (accesso tramite Joystick)
Filtro IR CUT meccanico per resa ottimale in notturna e fedeltà dei colori in diurna  
DWDR per resa ottimale su variazioni di luce; controluce; notturna
3-DNR per riduzione “rumore” video (granulosità immagini)
HLC con filtro antiaccecamento ad effetto Eclisse 
SENSE UP per aumento luminosità immagine durante visioni in notturna
SMART IR per regolare continuamente la luce emessa dai LED IR
DEFOG per migliorare la visibilità in caso di nebbia, pioggia, fumo
SLOW SHUTTER per eccezionali riprese con minima illuminazione, quasi al buio
AWB bilanciamento del bianco su riprese costanti
BLC per bilanciare la luce di un scena durante una ripresa in controluce
Connessioni: presa video BNC   
Consumo: 550mA
Alimentazione: 12Vcc 
Dimensioni: Ø80(93)x150(161)mm (290mm con supporto)

VARIFOCALE
1 Mpx

OSD IN ITALIANO

UNIVERSALE
AHD 720p &
CVBS 960H

VARIFOCALE
2 Mpx

OSD IN ITALIANO

UNIVERSALE
AHD 1080p &
CVBS 960H

TELECAMERA DOME ANTIVANDALO AHD 2 MEGAPIXEL HD 1080P & CVBS  A 960H 
VARIFOCALE IP-66 36 LED IR MENU IN ITALIANO DEFOG DWDR 3DNR HLC

cod. 67.3780.50 (GRIGIA SCURA)
cod. 67.3780.51 (BIANCA)

Struttura in alluminio rinforzato antivandalo
Tecnologia AHD da 2 Megapixel applicata ad una telecamera 
analogica 
Risoluzione video AHD: 1080P (1920x1080pixel)
Risoluzione video analogica CVBS: 960H (commutabile da 
Joystick)
Idonea per DVR AHD con cablaggi fino a 500m su normale cavo 
coassiale
Idonea anche su sistemi analogici (Monitor e DVR D1/960H), 
cablaggio max.150-200m 
Montaggio con cavi a scomparsa nel supporto interno
Orientabile e installabile a soffitto o a parete                            
Sensore 1/ 2.7” OV CMOS (OV2710S+2441H)  
36 LED IR da Ø 5mm (fino a circa 30m in notturna c.o.)

Grado di protezione: IP 66
Obiettivo: ottica varifocale 2.8-12mm da 2.1 Megapixel  
Angolo di visione: 20°-120° ca. 
Menù OSD in Italiano e multilingua (accesso tramite Joystick)
Filtro IR CUT meccanico per resa ottimale in notturna e fedeltà dei colori in diurna  
DWDR per resa ottimale su variazioni di luce; controluce; notturna
3-DNR per riduzione “rumore” video (granulosità immagini)
HLC con filtro antiaccecamento ad effetto Eclisse 
SENSE UP per aumento luminosità immagine durante visioni in notturna
SMART IR per regolare continuamente la luce emessa dai LED IR
DEFOG per migliorare la visibilità in caso di nebbia, pioggia, fumo
SLOW SHUTTER per eccezionali riprese con minima illuminazione, quasi al buio
AWB bilanciamento del bianco su riprese costanti
BLC per bilanciare la luce di un scena durante una ripresa in controluce
Connessioni: presa video BNC   
Consumo: 550mA
Alimentazione: 12Vcc 
Dimensioni: Ø120x86mm
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VARIFOCALE
1 Mpx

OSD IN ITALIANO

UNIVERSALE
AHD 720p &
CVBS 960H

TELECAMERA BULLET AHD 1 MEGAPIXEL HD 720P & CVBS  A 960H OTTICA 3,6MM IP-66 24 
LED IR MENU' IN ITALIANO DEFOG DWDR 3DNR HLC

cod. 67.3785.83 (SKB GRIGIA SCURA)
cod. 67.3785.82/I (iSNATCH BIANCA)

Struttura in alluminio di colore Bianco
Tecnologia AHD 1 Megapixel applicata ad una telecamera analogica 
Risoluzione video AHD: 720P (1280x720 pixel)
Risoluzione video analogica CVBS: 960H (commutabile da 
Joystick)
Idonea per DVR AHD da 1MP min. con cablaggi fino a 500m su 
normale cavo coassiale
Idonea anche su sistemi analogici (Monitor e DVR D1/960H), 
cablaggio max.150-200m 
Montaggio con cavi a scomparsa nel supporto interno
Orientabile e installabile a parete                            
Sensore 1/4” OV CMOS (OV9712S+2431H)  
24 LED IR da Ø 5mm (fino a circa 20m in notturna c.o.)
Grado di protezione: IP 66

Obiettivo: ottica fissa da 3,6mm
Angolo di visione: 105° ca. 
Menù OSD in Italiano e multilingua (accesso tramite Joystick)
Filtro IR CUT meccanico per resa ottimale in notturna e fedeltà dei colori in diurna  
DWDR per resa ottimale su variazioni di luce; controluce; notturna
3-DNR per riduzione “rumore” video (granulosità immagini)
HLC con filtro antiaccecamento ad effetto Eclisse 
SENSE UP per aumento luminosità immagine durante visioni in notturna
SMART IR per regolare continuamente la luce emessa dai LED IR
DEFOG per migliorare la visibilità in caso di nebbia, pioggia, fumo
SLOW SHUTTER per eccezionali riprese con minima illuminazione, quasi al buio
AWB bilanciamento del bianco su riprese costanti
BLC per bilanciare la luce di un scena durante una ripresa in controluce
Connessioni: presa video BNC   
Consumo: 550mA
Alimentazione: 12Vcc 
Dimensioni: Ø66x90(130)mm (175mm con supporto)

UNIVERSALE
AHD 1080p &
CVBS 960H

VARIFOCALE
2 Mpx

OSD IN ITALIANO

TELECAMERA BULLET AHD 2,4 MEGAPIXEL HD 1080 & CVBS  A 960H VARIFOCALE IP-66 42 
LED IR MENU' IN ITALIANO DEFOG DWDR 3DNR HLC

cod. 67.3782.10/I

Struttura in alluminio di colore Bianco
Tecnologia AHD 2,4 Megapixel applicata ad una telecamera 
analogica 
Risoluzione video AHD: 1080P (1920x1080 pixel)
Risoluzione video analogica CVBS: 960H (commutabile da 
Joystick)
Idonea per DVR AHD da 2MP min. con cablaggi fino a 500m su 
normale cavo coassiale
Idonea anche su sistemi analogici (Monitor e DVR D1/960H), 
cablaggio max.150-200m 
Montaggio con cavi a scomparsa nel supporto interno
Orientabile e installabile a parete                            
Sensore 1/2,8” Sony CMOS (IMX322+NVP2441H)  
42 LED IR da Ø 5mm (fino a circa 40m in notturna c.o.)
Grado di protezione: IP 66

Obiettivo: ottica varifocale 2.8-12mm
Angolo di visione: 20°-120° ca. 
Menù OSD in Italiano e multilingua (accesso tramite Joystick)
Filtro IR CUT meccanico per resa ottimale in notturna e fedeltà dei colori in diurna  
DWDR per resa ottimale su variazioni di luce; controluce; notturna
3-DNR per riduzione “rumore” video (granulosità immagini)
HLC con filtro antiaccecamento ad effetto Eclisse 
SENSE UP per aumento luminosità immagine durante visioni in notturna
SMART IR per regolare continuamente la luce emessa dai LED IR
DEFOG per migliorare la visibilità in caso di nebbia, pioggia, fumo
SLOW SHUTTER per eccezionali riprese con minima illuminazione, quasi al buio
AWB bilanciamento del bianco su riprese costanti
BLC per bilanciare la luce di un scena durante una ripresa in controluce
Connessioni: presa video BNC   
Consumo: 650mA
Alimentazione: 12Vcc 
Dimensioni: Ø80(93)x150(161)mm (290mm con supporto)
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2 Mpx

OSD IN ITALIANO

UNIVERSALE
AHD 1080p &
CVBS 960H

TELECAMERA BULLET AHD 2 MEGAPIXEL HD 1080P & CVBS  A 960H OTTICA 3,6MM IP-66 24 
LED IR MENUí IN ITALIANO DEFOG DWDR 3DNR HLC

cod. 67.3785.93 (SKB)
cod. 67.3785.93/I (iSNATCH)

Struttura in alluminio di colore Bianco 
Tecnologia AHD da 2 Megapixel applicata ad una telecamera 
analogica 
Risoluzione video AHD: 1080P (1920x1080 pixel)
Risoluzione video analogica CVBS: 960H (commutabile da 
Joystick)
Idonea per DVR AHD con cablaggi fino a 500m su normale cavo 
coassiale
Idonea anche su sistemi analogici (Monitor e DVR D1/960H), 
cablaggio max.150-200m 
Montaggio con cavi a scomparsa nel supporto interno
Orientabile e installabile a parete                            
Sensore 1/2,7” OV CMOS (OV2710S+2441H)  
24 LED IR da Ø 5mm (fino a circa 20m in notturna c.o.)

Grado di protezione: IP 66
Obiettivo: ottica fissa da 3,6mm con lente da 2,1Mpx
Angolo di visione: 105° ca. 
Menù OSD in Italiano e multilingua (accesso tramite Joystick)
Filtro IR CUT meccanico per resa ottimale in notturna e fedeltà dei colori in diurna  
DWDR per resa ottimale su variazioni di luce; controluce; notturna
3-DNR per riduzione “rumore” video (granulosità immagini)
HLC con filtro antiaccecamento ad effetto Eclisse 
SENSE UP per aumento luminosità immagine durante visioni in notturna
SMART IR per regolare continuamente la luce emessa dai LED IR
DEFOG per migliorare la visibilità in caso di nebbia, pioggia, fumo
SLOW SHUTTER per eccezionali riprese con minima illuminazione, quasi al buio
AWB bilanciamento del bianco su riprese costanti
BLC per bilanciare la luce di un scena durante una ripresa in controluce
Connessioni: presa video BNC   
Consumo: 550mA
Alimentazione: 12Vcc 
Dimensioni: Ø62x75(130)mm (175mm con supporto)

APPLICAZIONE
APPLE/ANDROID

PORTATILE E
OCCULTABILE

HD CON
REGISTRAZIONE
INTEGRATA

MINITELECAMERA IP WI-FI PORTATILE  HD 720P CLOUD P2P, MICROFONO, MOTION DETECTION, 
BASE MAGNETICA, REGISTRAZIONE SU MICRO SD, GESTIBILE DA SMARTPHONE/TABLET

cod. 67.3795.03

Minitelecamera IP da interni Wi-Fi, portatile grazie alla batteria 
interna ricaricabile anche tramite un Power Bank USB, occultabile 
con l’obiettivo frontale Pin Hole 2,2mm. Risoluzione HD 720p da 
1MP e App dedicate iOS e Android. Funzionalità Cloud/P2P, visibile 
da remoto tramite Smartphone/Tablet. Connessione Wi-Fi al rou-
ter domestico e rapida configurazione in Hotspot/Access Point, che 
oltremodo la rende accessibile da Mobile, in Wi-Fi diretto, entro un 
raggio di circa 30-50m a.l. Il Software Motion Detection integrato, 
per rilevare i movimenti sulla scena, attiva la registrazione automa-
tica su una Micro SD di max. 32GB (inseribile nella slot posteriore), 
con invio automatico della notifica di allerta sul dispositivo Mobile 
(e-mail e Snapshot). Registrazione, audio e video su ogni evento 
Motion. Visualizzazione in Real Time, Snapshot,  avvio e ricerca delle 
registrazioni effettuabili da remoto tramite Smartphone e Tablet. 
6 Led IR per visione in notturna fino a circa 6-10m. Comprensiva di 
alimentatore.  
Dimensioni: Ø31x63mm più supporto con base magnetica 

TELECAMERA BULLET AHD-L 960H OTTICA 3,6MM IP-66 24 LED IR
cod. 67.3900.36

Struttura in alluminio di colore Bianco  
Tecnologia AHD-L applicata ad una telecamera analogica  
Risoluzione video AHD-L: 960x520 pixels 
Idonea per HVR AHD con cablaggi fino a 500m su normale cavo 
coassiale 
Orientabile e installabile a parete                             
Sensore 1/4” OV CMOS (OV9712+2431H)   
24 LED IR da Ø 5mm (fino a circa 20m in notturna c.o.) 
Grado di protezione: IP 66 
Obiettivo: ottica fissa da 3,6mm  
Angolo di visione: 90° ca.  
Filtro IR CUT meccanico per resa ottimale in notturna e fedeltà dei 
colori in diurna   
Connessioni: presa video BNC    
Consumo: 650mA 
Alimentazione: 12Vcc  
Dimensioni: Ø50(55) x 70(85)mm, più supporto
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REGISTRAZIONE
INTEGRATA

APPLICAZIONE
APPLE/ANDROID

WI-FI o RETE 3G

TELECAMERA IP WI-FI/3G PORTATILE, CLOUD P2P, CON AUDIO BIDIREZIONALE, 
RILEVAMENTO MOTION, REGISTRAZIONE SU MICRO SD, GESTIBILE DA SMARTPHONE/TABLET

cod. 67.3795.07

Telecamera IP da interni, Wi-Fi o rete 3G in assenza di ADSL, por-
tatile grazie alla batteria interna ricaricabile anche tramite un Po-
wer Bank USB. Risoluzione D1 720x576 pixel, H.264. App dedicate 
iOS e Android. Funzionalità Cloud/P2P, visibile da remoto tramite 
Smartphone/Tablet. Connessione Wi-Fi al router domestico e ra-
pida configurazione in Hotspot/Access Point. In assenza di ADSL la 
connessione con il dispositivo Mobile è effettuabile tramite la rete 
3G (GSM/WCDMA). Il Software Motion Detection integrato, per 
rilevare i movimenti sulla scena, attiva la registrazione automatica 
su una Micro SD di max. 32GB (inseribile nella slot posteriore), con 
invio automatico della notifica di allerta sul dispositivo Mobile. Audio 
bidirezionale (altoparlante e microfono) per poter comunicare in 
loco da Mobile. Registrazione, audio/video su ogni evento Motion. 
Visualizzazione in Live, Snapshot,  avvio e ricerca delle registrazioni 
effettuabili da remoto tramite Smartphone e Tablet. 4 Led IR per 
visione in notturna fino a circa 4-6m. Comprensiva di alimentatore. 
Dimensioni: 43x112x60mm più supporto 

MICRO SD DA
16 GB INCLUSA

GESTIBILE DA
CON SMARTPHONE,
TABLET e PC

HD CON
REGISTRAZIONE
INTEGRATA

TELECAMERA IP WI-FI/WIRED, HD 720P, CLOUD P2P, IMPERMEABILE, CON MICROFONO, 
RILEVAMENTO MOTION, REGISTRAZIONE SU MICRO SD INTEGRATA, GESTIBILE DA 
SMARTPHONE/TABLET/PC, COMPATIBILE ONVIF

cod. 67.3795.24 (WIPCAM2HD-PLUS)

Telecamera IP da esterni (IP-66) o da interni,  Wi-Fi e cablata 
su RJ-45, con risoluzione HD 720p da 1MP. App dedicate iOS e 
Android scaricabili da Google Play o AppStore. Funzionalità Cloud/
P2P, visibile da remoto tramite Smartphone/Tablet e da PC (tra-
mite browser). Connessione Wi-Fi al router domestico e rapida 
configurazione in Hotspot/Access Point. Il software Motion Detec-
tion integrato, per rilevare i movimenti sulla scena, attiva in auto-
matico la registrazione audio/video sulla Micro SD interna da 16GB 
(opz. 32GB max), con invio della notifica di allerta al dispositivo Mo-
bile/PC (e-mail con Snapshot evento). Visualizzazione in Real Time, 
Snapshot,  avvio e ricerca delle registrazioni effettuabili da remoto 
tramite Smartphone/Tablet e PC. 36 Led IR per visione in notturna 
fino a 15m ca. con Real Color Image grazie al filtro ICR meccanico. 
Supporto a muro triassiale. Compatibilità Onvif 2.4 per comunica-
zioni in rete con prodotti IP di altre marche. Software Multiscreen e 
CMS (gestione contemporanea di max. 64 camere). Comprensiva 
di alimentatore. Dim.Ø69x150mm più supporto.

FULL HD

iOS/ANDROID

WI-FI

VIDEOCAMERA WIFI 1080P CON RICONOSCIMENTO FACCIALE NETATMO
cod. PK.1100.20

Welcome di Netatmo è una videocamera molto discreta ed elegan-
te che ha nella semplicità il punto di forza. E’ un prodotto Plug&Play, 
ovvero facile da utilizzare grazie alle ottime applicazioni per Android 
e iOS che permettono di controllare tutto quello che accade nella 
stanza. La funzione di riconoscimento dei volti è molto importante 
perchè permette di impostare azioni diverse a seconda della per-
sona che passa davanti all’obiettivo: se ad esempio la videocamera 
inquadra un estraneo, può registrare il video, mandare una notifica 
e salvare tutto.
Materiali Corpo in alluminio anodizzato, plastica nera opaca trasparente agli 
infrarossi 
Dimensioni 45x45x155mm. 
Risoluzione Fino a 1920x1080 
Sensore 4Mp 
Caratteristiche wireless WiFi 802.11b/g/n - sicurezza supportata Open/
WEP/WPA/WPA2-personal (TKIP e AES) 
Porta Ethernet RJ45, 10/100 Mbit 
Memorizzazione Scheda Micro SD fino a 32Gb, classe 10 
Compatibilità iPhone/iPad Con sistema operativo 8.0 o superiore 
Compatibilità Android Con sistema operativo 4.3 o superiore 
Web App disponibile per Ultime versioni di Chrome, Safari, Firefox, Internet 
Explorer 
Alimentazione 5Vcc con micro USB 
Installazione Da interno 
Contenuto della confezione Videocamera Welcome, memoria Micro SD da 
8GB, cavo USB, alimentatore. 
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SICUREZZA

MICRO SD DA
16 GB INCLUSA

GESTIBILE DA
CON SMARTPHONE,
TABLET e PC

HD 1080p CON
REGISTRAZIONE
INTEGRATA

TELECAMERA IP WI-FI/WIRED, HD 1080P, CLOUD P2P, IMPERMEABILE, CON MICROFONO, 
RILEVAMENTO MOTION, REGISTRAZIONE SU MICRO SD INTEGRATA, GESTIBILE DA 
SMARTPHONE/TABLET/PC, COMPATIBILE ONVIF

cod. 67.3795.27

Telecamera IP da esterni (IP-66) o da interni,  Wi-Fi e cablata su 
RJ-45, con risoluzione HD 1080p da 2MP. App dedicate iOS e 
Android scaricabili da Google Play o AppStore. Funzionalità Cloud/
P2P, visibile da remoto tramite Smartphone/Tablet e da PC (tra-
mite browser). Connessione Wi-Fi al router domestico e rapida 
configurazione in Hotspot/Access Point. Il software Motion Detec-
tion integrato, per rilevare i movimenti sulla scena, attiva in auto-
matico la registrazione audio/video sulla Micro SD interna da 16GB 
(opz. 32GB max), con invio della notifica di allerta al dispositivo Mo-
bile/PC (e-mail con Snapshot evento). Visualizzazione in Real Time, 
Snapshot,  avvio e ricerca delle registrazioni effettuabili da remoto 
tramite Smartphone/Tablet e PC. 36 Led IR per visione in notturna 
fino a 15m ca. con Real Color Image grazie al filtro ICR meccanico. 
Supporto a muro triassiale. Compatibilità Onvif 2.4 per comunica-
zioni in rete con prodotti IP di altre marche. Software Multiscreen e 
CMS (gestione contemporanea di max. 64 camere). Comprensiva 
di alimentatore. Dim.Ø69x150mm più supporto.

MICRO SD DA
16 GB INCLUSA

GESTIBILE DA
CON SMARTPHONE,
TABLET e PC

HD CON
REGISTRAZIONE
INTEGRATA

TELECAMERA IP WI-FI/WIRED, VARIFOCALE HD 720P, CLOUD P2P, IMPERMEABILE, 
RILEVAMENTO MOTION, REGISTRAZIONE SU MICRO SD INTEGRATA, GESTIBILE DA 
SMARTPHONE/TABLET/PC, COMPATIBILE ONVIF

cod. 67.3795.28

Telecamera IP da esterni (IP-66) o da interni,  Wi-Fi e cablata su 
RJ-45, con risoluzione HD 720p da 1MP. App dedicate iOS e An-
droid scaricabili da Google Play o AppStore. Funzionalità Cloud/P2P, 
visibile da remoto tramite Smartphone/Tablet e da PC (tramite 
browser). Connessione Wi-Fi al router domestico e rapida confi-
gurazione in Hotspot/Access Point. Il software Motion Detection 
integrato, per rilevare i movimenti sulla scena, attiva in automatico 
la registrazione video sulla Micro SD interna da 32GB (opz. 32GB 
max), con invio della notifica di allerta al dispositivo Mobile/PC 
(e-mail con Snapshot evento). Lente varifocale 2,8-12mm (angolo 
visione 20-120°) con controlli esterni di Zoom (profondità di visione) 
e messa a Fuoco per adattarla alla zona da monitorare. Visualiz-
zazione in Real Time, Snapshot,  avvio e ricerca delle registrazioni 
effettuabili da remoto tramite Smartphone/Tablet e PC. 36 Led IR 
per visione in notturna fino a 15m ca. con Real Color Image grazie 
al filtro ICR meccanico. Supporto a muro triassiale. Compatibilità 
Onvif 2.4 per comunicazioni in rete con prodotti IP di altre marche. 
Software Multiscreen e CMS (gestione contemporanea di max. 
64 camere). Comprensiva di alimentatore. Dimensioni: Ø65(95)
x122(132), 165mm con supporto.

MICRO SD DA
32 GB INCLUSA

PTZ DA REMOTO
CON SMARTPHONE,
TABLET e PC

HD CON
REGISTRAZIONE
INTEGRATA

TELECAMERA IP WI-FI/WIRED, SPEED DOME MOTORIZZATA, HD 960P, CLOUD P2P, 
IMPERMEABILE, RILEVAMENTO MOTION, REGISTRAZIONE SU MICRO SD INTEGRATA, 
GESTIBILE DA SMARTPHONE/TABLET/PC, COMPATIBILE ONVIF

cod. 67.3795.37

Telecamera IP Wi-Fi e cablata su RJ-45, Speed Dome Motoriz-
zata PTZ (Pan Tilt Zoom), per interni/esterni (IP-66 in struttura di 
alluminio), con risoluzione HD 960p da 1,3MP. App dedicate iOS e 
Android scaricabili da Google Play o AppStore. Funzionalità Cloud/
P2P, visibile e gestibile da remoto in tutti i suoi movimenti (Pan 
355°- Tilt 90°;  varifocale 2,8-12mm; Zoom 4X e Autofocus)  tramite 
Smartphone/Tablet e da PC (da browser). Connessione Wi-Fi al 
router domestico e rapida configurazione in Hotspot/Access Point. 
Il software Motion Detection integrato, per rilevare i movimenti 
sulla scena, attiva in automatico la registrazione video sulla Micro 
SD interna da 32GB, con invio della notifica di allerta al dispositivo 
Mobile/PC (e-mail con Snapshot evento). Visualizzazione in Real 
Time, Snapshot,  avvio e ricerca delle registrazioni effettuabili da 
remoto tramite Smartphone/Tablet e PC. 6 IR Array Led per visione 
in notturna fino a 50m ca. con Real Color Image grazie al filtro ICR 
meccanico. Supporto a muro triassiale. Compatibilità Onvif 2.4 per 
comunicazioni in rete con prodotti IP di altre marche. Software 
Multiscreen e CMS (gestione contemporanea di max. 64 camere). 
Comprensiva di alimentatore. Dimensioni: 135x200x220mm.
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SICUREZZA & SPY

COPPIA BALUN AHD PER TRASMISSIONE VIDEO SU CAVO ETHERNET
cod. 67.3750.60 

Unità passive compatibili con tutti i sistemi HD-AHD, HD-CVI, HD-TVI  
in grado di trasmettere su cavo CAT.5, senza perdite o interferenze 
e su lunghe distanze, i segnali video PAL, NTSC, SECAM  destinati alla 
videosorveglianza (Telecamere TVCC, Monitor, TV, DVR, Multiplexer). 
Per connessioni fino a 330 mt con telecamere AHD 720p o fino a 250 
mt con telecamere TVI720p/1080p. Entrambe le unità sono provviste 
frontalmente di cavetti intestati con spine BNC e, sui dorsali, morsetti a vite 
per il collegamento del cavo rete multipolare UTP (CAT.5 o superiori). Non è 
richiesta nessuna alimentazione.

REGISTRATORE AUDIO HI-FI SPY DA TASCHINO
cod. 67.5001.50

Registratore audio ad alta fedeltà da taschino, bit rate a 1536Kbps, in 
grado di registrare anche quando riposto dentro una tasca, grazie all’alta 
sensibilità e ai tre microfoni integrati. 
La qualità di registrazione è selezionabile, da “Lunga Durata” con 128Kbps 
e un autonomia della batteria ricaricabile interna di 18ore, ad “Alta Fedeltà” 
con 1536Kbps ed una autonomia della batteria di 8 ore. La memoria può 
contenere 140 ore di registrazione se impostato a lunga durata o 12 ore se 
in alta fedeltà, è possibile inoltre utilizzare tutto lo spazio di memoria per 
registrazione continua se il PSRG434 viene alimentato tramite il cavetto 
USB anziché a batteria. Il PSRG434 è compatibile con i dispositivi mobili 
quali gli Smartphone dotati della funzionalità OTG (On The Go) per la 
lettura/trasferimento/scrittura dati su memorie di massa esterne. 
Incluso Cavo USB per ricarica e trasferimento dati su PC, Cavo OTG, Cuffie 
audio da collegare direttamente al PSRG434 per potere ascoltare le 
registrazioni prima di scaricarle sul Computer. E’ possibile tramite i micro 
tasti avanti/indietro scorrere i file e le registrazioni durante l’ascolto in 
cuffia, volume di ascolto regolabile.  
Dispone di micro LED di segnalazione, la batteria Interna è ai Polimeri di 
Litio 3.7V 100mAh, il peso è di soli 15 grammi. Registra in formato WAV, e 
supporta i sistemi operativi Windows2000/XP/7/8/Android.

MICROFONO GSM AMBIENTALE OCCULTATO IN ALIMENTATORE
cod. 67.5002.50 (PSMC39)

Microfono GSM ambientale, un apparentemente normale alimentatore/
trasformatore che in realtà dispone di un sistema GSM quadri banda con 
microfono. Una volta inserita nell’alimentatore una SIM telefonica al suo 
interno, potrete telefonargli (è totalmente discreto, non emette squilli), e dal 
vostro telefono entrerete in ascolto nell’ambiente dove avrete posizionato 
l’alimentatore, da ovunque voi chiamiate.  
Il microfono rileva le voci fino a circa 6-8 metri (dipende dalla grandezza 
dell’ambiente e dai rumori presenti).  
I segnali audio sono filtrati per una maggiore chiarezza delle voci. Il sistema 
è permanente essendo alimentato dalla presa di corrente a 110-220V per 
cui una volta collegato basterà mantenere attiva la SIM card che avrete 
collocato al suo interno.

LOCALIZZATORE GPS PER BAMBINI
cod. AP.4411.00 (YEPZON)

Yepzon è un dispositivo di sicurezza progettato appositamente per tenere 
sotto controllo i bambini. Pratico e senza pulsanti, così da non poter essere 
disattivato, il tracker può essere spento solo tramite l’applicazione.  
Va applicato a vestiti, zip e bottoni, o più semplicemente infilato nella tasca 
di un qualsiasi indumento indossato dal proprio bimbo, di cui monitorerà 
costantemente la posizione.  
Se interrogato, Yepzon aggiorna la posizione ogni cinque secondi: per ve-
rificare dove si trovi il bambino in qualunque momento, i genitori dovranno 
semplicemente controllare il display del proprio smartphone.  
Funziona in Europa, Stati Uniti e Australia. Viene fornito con Sim integrata e 
6 mesi di abbonamento gratuito con roaming internazionale.SHOCK & WATER RESISTANT

BLUETOOTH/NFC

GPS
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CUSTODIE SCHERMATE

CUSTODIA SCHERMATA PER SMARTPHONE
cod. 67.5009.00 (PSAC366)

Custodia schermata, isola il tuo SmartPhone dalla rete GSM, UMTS 
di qualunque operatore, da ogni collegamento radio Wi-Fi, Blue-
tooth, ecc. grazie ai tessuti conduttivi a micro-trama in Nickel e/o  
Rame e/o Poliestere, che schermano le onde radio. In questo modo 
eviterete di essere disturbati, localizzati o intercettati nelle con-
versazioni, negli  spostamenti e nelle riunioni, anche tramite App 
o software spia qualora fossero stati illegalmente installati. Unica 
soluzione per spegnere o isolare il telefono in molti casi, visto che 
la maggior parte di essi non permettono di rimuoverne la batteria, 
mentre per quelli dove la batteria è removibile non sarà più ne-
cessario eseguire scomode manovre per rimuoverla, smontando 
coperchi e perdendo data e ora. Inoltre le riunioni saranno silenzio-
se, senza dovere spegnere o abbandonare il vostro dispositivo in 
una armadietto o in una borsa, sarà sempre al vostro fianco, come 
se fosse spento e non più localizzabile o intercettabile. 
Dimensioni 20x10,5cm.

CUSTODIA SCHERMATA PER TABLET
cod. 67.5009.10 (PSAC367)

Custodia schermata, isola il tuo Tablet dalla rete GSM, UMTS di qua-
lunque operatore, da ogni collegamento radio Wi-Fi, Bluetooth, ecc. 
grazie ai tessuti conduttivi a micro-trama in Nickel e/o  Rame e/o 
Poliestere, che schermano le onde radio. In questo modo evitere-
te di essere disturbati, localizzati o intercettati nelle conversazioni, 
negli  spostamenti e nelle riunioni, anche tramite App o software 
spia qualora fossero stati illegalmente installati. Unica soluzione per 
spegnere o isolare il tablet in molti casi, visto che la maggior parte 
di essi non permettono di rimuoverne la batteria, mentre per quelli 
dove la batteria è removibile non sarà più necessario eseguire 
scomode manovre per rimuoverla, smontando coperchi e perden-
do data e ora. Inoltre le riunioni saranno silenziose, senza dovere 
spegnere o abbandonare il vostro dispositivo in una armadietto o 
in una borsa, sarà sempre al vostro fianco, come se fosse spento e 
non più localizzabile o intercettabile. 
Dimensioni 30x24cm.

CUSTODIA SCHERMATA PER NOTEBOOK

cod. 67.5009.20 (PSAC368)

Custodia schermata, isola il tuo Notebook dalla rete GSM, UMTS di 
qualunque operatore, da ogni collegamento radio Wi-Fi, Bluetooth, 
ecc. grazie ai tessuti conduttivi a micro-trama in Nickel e/o  Rame 
e/o Poliestere, che schermano le onde radio. In questo modo evite-
rete di essere disturbati, localizzati o intercettati nelle conversazioni, 
negli  spostamenti e nelle riunioni, anche tramite App o software 
spia qualora fossero stati illegalmente installati. Unica soluzione 
per spegnere o isolare il notebook evitando di eseguire scomode 
manovre per rimuovere la batteria, smontando coperchi e perden-
do data e ora. Inoltre le riunioni saranno silenziose, senza dovere 
spegnere o abbandonare il vostro dispositivo in una armadietto o 
in una borsa, sarà sempre al vostro fianco, come se fosse spento e 
non più localizzabile o intercettabile. 
Dimensioni 43x31cm.
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INFORMATICA

STABILIZZATORE DI TENSIONE GBC
cod. 59.6315.25 (STAB 3000)

Caratteristiche principali: 
- Alta potenza, 3000VA/2400W 
- Controllo con microprocessore 
- Grande affidabilità 
- Taglio sovratensioni 
- Time Delay, per proteggere le apparecchiature contro dannosi ripetuti cicli 
d’accensione/spegnimento 
- Ottima efficienza, superiore al 90%
Potenza 3000 VA
Rendimento 0,8 Cosfi
Potenza reale 2400 W
Tensioni in ingresso, selezionabili 110-270Vca o 140-260Vca 
Tensione d'uscita 220Vca con regolazione ± 10% 
Frequenza 50 o 60 Hz
Tipo e quantità prese in uscita Schuko femmina x 1; terminali a vite 
fase+neutro+terra 
Protezioni elettroniche Sovratensione, sovraccarico, corto circuito 
Spie LED Funzionamento normale, AVR, tempo di ritardo, errore 
Display LED 1 x tensione in ingresso, 1 x tensione in uscita 
Dimensioni 297x150x199 mm. 
Peso 8,56 kg. 

3000VA/2400W

LINEA PRO

8.1 CANALI AUDIO
VIRTUALI 3D

MIC IN
CUFFIE OUT

CONTROLLER AUDIO USB 8.1 CON MIC IN E CUFFIE OUT
cod. 59.7900.34

Controller audio USB 2.0 8.1 canali virtuali con ingresso Mic e uscita 
cuffie. Aggiunge 8.1 canali virtuali “dynamic sound” alla scheda audio 
preesistente del Vostro PC/Notebook. Connessione USB 2.0, plug 
and play. Utilizza la tecnologia Xear 3D. Controlli multi funzione, 
microphone-mute, speaker-mute, volume-up, volume-down, brano 
precedente e successive, stop / start. Interfaccia line-in, connes-
sione esterna per registratore, e ingresso audio aux. Supporta di-
versi formati audio / uscita per software musicali. Per DVD, musica, 
giochi e uso online. Compatta, portatile, ingombro minimo, solo 6 
x 3 x 1.1cm. Supporta WXP / Vista / WIN7/ win8 /win10 / Server/ 
MacOS 10 o superiore.

TOUCHPAD
INTEGRATO

PER PC E
SMART TV

PLUG & PLAY

TASTIERA WIRELESS TOUCH LOGITECH
cod. PK.4100.30 (K400)

Grazie all’ampio raggio di copertura, si può alzare il volume del tuo 
video preferito, navigare nel Web, scrivere in un blog, partecipare a 
una chat e altro ancora, comodamente dal divano. 
Questa tastiera ultrasottile con tasti dal profilo ribassato è al 
tempo stesso compatta, comoda e silenziosa. E’ possibile riporla 
verticalmente per guadagnare spazio in salotto. 
Non c’è bisogno di un mouse aggiuntivo, grazie al touchpad 
integrato da 3,5”. 
Alimentazione con 2 batterie tipo AA, già in dotazione.

WIRELESS
2,4 GHz

COMPATIBILE
WINDOWS e MAC

MOUSE OTTICO WIRELESS 2,4GHZ GENIUS
cod. 59.8202.45 (NX-7015 SLIVER)

- Mouse dal design raffinato con sensore ottico a raggi infrarossi 
- Finitura soft touch 
- Frequenza di trasmissione 2.4 GHz bi-direzionale, anti-
interferenze 
- Risoluzione 1600 cpi 
- Alimentazione 1 batteria alcalina tipo AA (stilo), inclusa 
- Pico-ricevitore USB alloggiabile nel fondo del mouse 
- 3 bottoni 
- Rotella di scorrimento con funzione zoom 
- Software SmartGenius per la personalizzazione delle funzioni 
- Compatibilità con sistemi Windows 7/8/10 e Mac OS X 10.7.4 e 
successive

CUFFIA MULTIMEDIALE PER PC PLANTRONICS

cod. PK.8102.00 (AUDIO 322)

Cuffia multimediale in grado di offrire un audio stereo di eccellente qualità, 
stereofonia full-range. Il microfono a cancellazione del rumore aumenta 
la fedeltà vocale. L’asta regolabile consente un posizionamento ideale. 
Possibilità di riporre l ‘asta portamicrofono in modo discreto quando si 
ascolta musica o si guardano video. l peso ridotto e il pratico archetto 
consentendo di indossare la cuffia tutta la giornata. I cuscinetti auricolari 
morbidi e girevoli assicurano comfort e fedeltà acustica.
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NETWORKING

SWITCH 4 PORTE

ARCHER 750

4G LTE - SLOT SIM

ROUTER WIRELESS DUAL BAND 4G LTE AC750 4 PORTE SWITCH
cod. 59.7425.20 (Archer MR200)

Condividi la rete 4G LTE con più dispositivi Wi-Fi e divertiti con la 
velocità in download fino a 150Mbps. Potenti antenne integrate 
forniscono conessioni wireless stabili per una miglior copertura. 
Configurazione non necessaria, basta inserire la SIM card e 
accendere il dispositivo per ottenere una connessione wireless 
ultra veloce. Navigare con un Wi-Fi così stabile e veloce in 4G LTE 
non è mai stato così facile.  Crea due reti Wi-Fi simultanee, con 
una velocità massima fino a 300Mbps sulla frequenza 2.4GHz e 
433Mbps sulla frequenza 5GHz. La presenza della porta LAN/
WAN offre maggiore flessibilità, permettendo di scegliere il tipo di 
connessione. Archer MR200 è la soluzione perfetta se siete a casa 
o in viaggio. Basta collegare il Router per aumentare la produttività 
ed essere operativi in un elevato numero di luoghi. 3 x 10/100Mbps 
LAN Ports, 1 x 10/100Mbps LAN/WAN Port, 1 SIM Card Slot. 2 
antenne esterne 4G LTE smontabili. Ideale per l'uso con DVR  in 
impianti di video sorveglianza in aree non raggiunte dalla copertura 
ADSL.

SWITCH 4 PORTE

CLOUD MYDLINK

WIFI N300

ROUTER BROADBAND WIRELESS N300 CON 4 PORTE SWITCH
cod. DL.5900.16 (DIR-605L)

Il router cloud di D-Link N300 (DIR-605L) è il primo di una nuova 
generazione di router domestici che permettono agli utenti di 
monitorare la propria rete, verificando chi è connesso e quali siti 
web sta visitando e rilevando eventuali tentativi di intrusione - da 
qualunque luogo. Grazie ai servizi cloud mydlinkTM, questo router 
consente di mantenere un ambiente domestico sicuro per la vostra 
famiglia ed è quindi ideale per i genitori che desiderano controllare 
la navigazione dei propri figli- anche quando non sono a casa.  
È sufficiente connettere il router cloud a un modem a banda larga 
e condividere a velocità fino a 300 Mbps la propria connessione 
Internet wireless ad alta velocità. Si può navigare, leggere la posta 
e stare in chat con parenti e amici. Il router utilizza la tecnologia 
wireless N che offre velocità e portata maggiori rispetto allo 
standard 802.11g.  E’ dotato di NAT (Network Address Translation), 
che consente a più utenti di collegarsi a Internet condividendo 
un unico indirizzo IP.  Il router cloud presenta inoltre 4 porte Fast 
Ethernet per offrirvi la flessibilità di connettere dispositivi fissi alla 
rete. 
- Applicazioni per iPad®, iPhone® e Android™ gratuite per 
il controllo dei siti web visitati e dei tentativi di intrusione- da 
qualunque luogo 
- Prestazioni wireless N 300 – velocità 14x di router wireless G 
- Compatibilità totale: Funziona con qualsiasi dispositivo wi-fi 
certificato, fornendo prestazioni affidabili 
- Sicurezza totale: Numerose funzioni di protezione, come firewall 
SPI e WPA2, consentono di proteggere la rete da intrusioni 
dall’esterno. 
- Semplice configurazione: Semplice installazione guidata e Wi-Fi 
Protected Setup™ (WPS) per configurazione e aggiunta di nuovi 
dispositivi semplificate.

MODALITA' REPEATER

SWITCH 4 PORTE

300 Mbps

ROUTER BROADBAND WIRELESS N300 CON 4 PORTE SWITCH
cod. DL.5900.17 (GO-RT-N300)

Router broadband wireless N300 con switch Ethernet 4 porte 
integrato. È sufficiente connettere il router cloud a un modem a 
banda larga e condividere a velocità fino a 300 Mbps la propria 
connessione Internet a casa o in ufficio. Si può navigare, leggere la 
posta e stare in chat con parenti e amici o per attività professionali. 
Il router utilizza la tecnologia wireless N che offre velocità e portata 
maggiori rispetto allo standard 802.11g.  E’ dotato di NAT (Network 
Address Translation), che consente a più utenti di collegarsi a 
Internet condividendo un unico indirizzo IP.  Il router dispone inoltre 
di 4 porte Fast Ethernet per offrirvi la flessibilità di connettere 
dispositivi fissi alla rete. Modalità repeater per l’uso come 
estensore di segnale. 
- Prestazioni wireless N 300 – velocità 14x di router wireless G 
- Compatibilità totale: Funziona con qualsiasi dispositivo wi-fi 
certificato, fornendo prestazioni affidabili 
- Modalità repeater 
- Sicurezza totale: Numerose funzioni di protezione, come 
firewall NAT e WPA/WPA2, consentono di proteggere la rete da 
intrusioni dall’esterno. 
- Semplice configurazione: Semplice installazione guidata e Wi-Fi 
Protected Setup™ (WPS) per configurazione e aggiunta di nuovi 
dispositivi semplificate. 
- Design unico e moderno, ideale per essere installato in luoghi 
dove è importante conservare l’estetica generale dell’ambiente.
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NETWORKING

10/100 48 PORTE

SWITCH ETHERNET  10/100 48 PORTE METAL
cod. 59.7405.09  (TL-SF1048)

Lo switch Fast Ethernet TL-SF1048 a 48 porte è progettato per 
sopperire alle esigenze dei gruppi di lavoro più esigenti e ai requisiti 
di connettività dei dipartimenti. E’ uno switch 48 porte 10/100Mbps 
affidabile, semplice da usare e dalla facile gestione. Il case metallico 
installabile in armadi rack in combinazione con un alimentatore 
con certificazione di sicurezza rendono questo switch il prodotto 
più robusto e conveniente per un ambiente fino a 48 utenti. 
Dotato di architettura non-blocking, TL-SF1048 smista e filtra 
pacchetti dati alla massima velocità per il massimo throughput. 
Grazie alla gestione dei Jumbo frame 10K, le prestazioni nei 
grandi trasferimenti di file è stata migliorata in modo significativo. 
Consente un`installazione Plug and play e senza problemi. Non è 
necessaria alcuna configurazione. La funzione auto MDI / MDI-X su 
tutte le porte elimina la necessità di cavi incrociati o porte uplink. 
La funzione di negoziazione automatica su ciascuna porta rileva 
la velocità di collegamento di un dispositivo di rete (10, 100Mbps) 
e si autoregola in modo intelligente per garantire compatibilità e 
prestazioni ottimali. I LED a funzionamento dinamico forniscono 
in tempo reale la visualizzazione dello stato di funzionamento e la 
diagnosi dei guasti di base. Dimensioni 440x180x44mm.

GIGABIT 
10/100/1000

8 PORTE 
POE 53W

SWITCH ETHERNET GIGABIT 10/100/1000 8 PORTE POE
cod. 59.7405.37  (TL-SG2210P)

Dispone di 8 porte gigabit e 2 slot SFP; tutte le porte RJ45 
supportano lo standard PoE con power budget totale PoE di 
53W. Lo switch offre prestazioni elevate, QoS, un elevato livello 
di sicurezza e svariate funzionalità di gestione Layer 2. Smart 
Switch Gigabit TL-SG2210P è stato progettato per le piccole 
e medie imprese che richiedono una gestione efficiente della 
rete. Fornisce un set completo di funzionalità, come ad esempio 
Link Aggregation Group, 802.1Q VLAN, Access Control Lists 
(ACL), Quality of Service (QoS L2, L3, L4), Storm Control e IGMP 
snooping per garantire ad una rete di piccole e medie dimensioni 
prestazioni e affidabilità, vi è, inoltre, una predisposizione per 
un’eventuale crescita della struttura. Supporta 8 porte PoE IEEE 
802.3af e fornisce un’alimentazione totale di 53W per alimentare 
dispositivi PoE compatibili 802.3af. E’ una scelta efficiente e 
conveniente per lavorare con access point wireless, telecamere 

di sorveglianza, telefoni IP e altri dispositivi PoE. La tecnologia PoE permette di veicolare sul cavo Ethernet sia il traffico dati che 
l’alimentazione, gestendo in tal modo un solo punto di alimentazione. Lo switch dispone di una nutrita serie di politiche QoS per gestire 
servizi voce, dati e video sulla rete. L’amministratore può indicare la diversa priorità del traffico sulla base di Port Priority, 802.1P e 
DSCP per garantire che voce e video siano sempre chiare, fluide e prive di disturbi. Lo switch inoltre supporta la funzionalità Voice 
VLAN per ottimizzare le prestazioni voce e video. Supporta una gamma completa di funzionalità Layer 2 tra cui 802.1Q tag VLAN, 
Port Mirroring, STP/RSTP/MSTP, Link Aggregation Control Protocol e il controllo di flusso 802.3x. Inoltre, offre funzionalità avanzate 
per la manutenzione della rete come Detection Loop Back, diagnostica dei cavi Ethernet e IGMP Snooping. La funzione IGMP snooping 
assicura che lo switch veicoli in modo corretto i pacchetti in streaming multicast, mentre IGMP throttling & filtering consentono solo 
agli utenti autorizzati di ricevere i pacchetti multicast. Facile da utilizzare e da gestire. Supporta diversi standard di gestione come 
ad esempio un’intuitiva interfaccia utente grafica (GUI) basata sul web o una Command Line Interface (CLI). SNMP (v1/2/3) e 
RMON consentono di ottenere dallo switch informazioni relative al suo funzionamento e all’insorgenza di eventi anomali. Dimensioni 
209x126x26mm.
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TELEFONIA

TELEFONO DECT GIGASET AS160

cod. SM.0000.15 (AS160 BIANCO)

Display LCD retroilluminato 
Vivavoce Si 
Lista ultime chiamate 25 numeri 
Rubrica 80 nominativi 
Tastiera retroilluminata No 
Autonomia conversazione 18 ore 
Autonomia in stand-by 200 ore 
Suonerie polifoniche Si 
Espandibilità portatili 4 N.
Segreteria telefonica No 
Audio HSP 
Colore Bianco lucido 
Compatibilità Repeater Si 

TRIS DI TELEFONI DECT GIGASET A120

cod. SM.0001.30 (A120 TRIO)

Display LCD retroilluminato 
Vivavoce No 
Lista ultime chiamate 25 numeri 
Rubrica 50 nominativi 
Tastiera retroilluminata No 
Autonomia conversazione 18 ore 
Autonomia in stand-by 200 ore 
Suonerie polifoniche Si 
Espandibilità portatili 4 N.
Compatibilità Gigaset Repeater Si 
Segreteria telefonica No 
Capacità segr. Telefonica 0 min. 
Audio HSP 
Colore 2 neri e 1 bianco

TELEFONO DECT GIGASET A540A

cod. SM.0102.90 (A540A)

Display LCD con retroilluminazione a scelta fra 4 colori 
Vivavoce Si 
Lista ultime chiamate 20 numeri 
Rubrica 150 nominativi 
Tastiera retroilluminata Si 
Autonomia conversazione 18 ore 
Autonomia in stand-by 200 ore 
Suonerie polifoniche Si 
Espandibilità portatili 4 
Segreteria telefonica Si 
Capacità segr. Telefonica 25 min. 
Colore Nero
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QUAD BAND

DUAL SIM

SEGRETERIA
TELEFONICA

ANDROID

TOUCH
SCREEN

TELEFONIA

SPECIALE
PER ANZIANI

TASTO SOS

BASE DI
RICARICA

TELEFONO CELLULARE GSM I-INN

cod. AP.3762.30 (FELICE)

- Telefono GSM Dual Band semplificato per anziani 
- Tasti grandi retroilluminati 
- Display da 1,8” con caratteri grandi 
- Tasto SOS 
- Vibrazione  
- Radio FM 
- Torcia 
- SMS 
- Suonerie polifoniche 
- Batteria agli ioni di litio 1000mAh 
- Dimensioni 50x110x10mm., peso 80 gr. 
- Comoda base di ricarica 
- In dotazione: caricabatteria, cavo USB, manuale d’uso

TELEFONO GSM QUAD BAND DUALSIM SONQUI

cod. AP.3762.20 (GO COLOR)

Telefono cellulare piccolo, economico e completo nelle sue funzioni. 
Specifiche: 
- Dual SIM Dual Standby 
- LCD a colori da 1,8” 
- Quad Band 850/900/1800/1900MHz 
- Bluetooth 
- Radio FM 
- SMS 
- Memoria espandibile fino a 4Gb con scheda Micro SD (non inclusa) 
- Torcia LED 
- Batteria da 3,7V 600mAh 
- Ingresso micro USB per ricarica batteria 
- Carica batteria ed auricolari in dotazione

TELEFONO ANDROID DECT GIGASET SL930A

cod. SM.0502.50 (SL930A)

Sistema operativo Android 4.0.4 
Display Touchscreen capacitivo AM-OLED da 3,2" a colori 
Vivavoce Si, con audio HiFi 
Lista ultime chiamate 20 numeri 
Rubrica 2000 contatti 
Tastiera touch Si 
Autonomia conversazione 20 ore 
Autonomia in stand-by 110 ore 
Suonerie polifoniche Si, personalizzabili 
Espandibilità portatili 6 
Compatibilità Gigaset Repeater Si 
WiFi SÏ, WLAN 802.11b/g/n 
Audio HSP-HDSP 
Mini USB per collegamento a PC Si, USB 2.0
Vibracall Si
Sorveglia bimbo Si
Segreteria telefonica Si
Capacità segr.Telefonica 55 min.
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CLIMA

TERMOSTATO MOMIT SMART
cod. PK.1100.50

Touch screen e App gratuita per controllo da remoto. 
Modo smart che impara secondo le tue abitudini e il tuo stile di vita. 
WiFi integrato al sistema con Modo “ambient” attraverso il sensorel uce e 
Modo “presence” attraverso il sensore di movimento. 
Sensore umiditá per statistiche e monitoraggio. 
Risparmi registrati via App in tempo reale.  
Programma fino a 6 fascie orarie e ha il modo vacanze incorporato.  
6 diverse grafiche di visualizzazione. 
Calcola tempo medio che impiega la casa a raggiungere temperatura  ideale.
Geolocation, accende e spegne il sistema in base alla posizione dell`utente. 
Funzione “invitati” permette condividere la App con parenti e amici.
Alimentazione 110-230Vac  50/0Hz.  
Grado di protezione IP20 
Dimensioni 94 x 94 x 32 mm
Peso 220g
WiFi IEEE 802.11 b/g/n
Sensore Temperatura NTC 100K @ 25ºC
Sensore Umiditá 1 – 99%
Sensore Presenza <5 m
Attuatore 2 singoli relè “free potential” (SPST-NO + SPST NC) per il 
controllo simultaneo di caldaia e A/C
Capacità di commutazione fino a 30 Vdc o 250Vac 50 ... 60Hz, 5A resistivi, 
2A induttivi ( Fattore di potenza = 0,4 )

TERMOSTATO MOMIT HOME + GATEWAY
cod. PK.1100.60

Schermo LED e App gratuita per controllo da remoto. 
Modo “smart” che impara dalla tue abitudini e dal tuo stile di vita. 
6LoWPAN protocollo di comunicazione tra termostato e gateway. 
Modo “presenza” attraverso il sensore di movimento. 
Sensore Umiditá per il monitoraggio.  
Possibilitá di risparmio attraverso il controllo nella App.   
Programma fino a 6 fascie orarie e ha il modo vacanze incorporato.   
Calcola tempo medio che impiega la casa a raggiungere temperatura  ideale.
Geolocation accende e spegne il sistema in base alla posizione dell`utente.   
Funzione “invitati”, permette condividere la App con parenti e amici.  
Batterie incluse nella confezione.
Termostato  
    Alimentazione 2 batterie 1,5V tipo AA. 
    Luce Led
    Base utilizzo wireless
    Wireless Radio IEEE 802.15.4  
    Pulsanti temperatura e on/off
    Dimensioni 100 x 100 x 25 mm
    Peso 150g
Gateway
    Alimentazione 5Vcc  
    Wireless Radio IEEE 802.15.4 
    Dimensioni 120 x 120 x 44 mm

EXTENSION KIT PER MOMIT HOME

cod. PK.1100.70

Extension kit da abbinare al termostato Momit Home per potere controllare 
la caldaia o il riscaldamento a pavimento via wireless. Alimentazione:  110-
230Vac  50/0Hz 
Radio: IEEE 802.15.4 
1 relè con portata fino a 12A

MAGNETE POSTERIORE
TEMPERATURA E UMIDITA' INTERNE

TERMOMETRO DIGITALE PER INTERNI CON SENSORE DI UMIDITA' "TEMPY"

Termo igrometro digitale per interni, segnala temperatura e umidità. Con vi-
sualizzazione grafica dell’indice di comfort. Magnete posteriore per adesione 
a superfici metalliche come frigoriferi. Dispone in alternativa di staffa per 
superfici piane. Selezione manuale delle scale Celsius e Farenheit. Batteria 
CR2032 inclusa.

Colore Bianco Colore Nero Colore Verde 
cod. 64.3301.10 cod. 64.3301.11 cod. 64.3301.12
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CLIMA

CRONOTERMOSTATO DIGITALE PROGRAMMABILE DA INCASSO "503"

cod. 49.6935.60

Termostato per scatola incasso “503” che può sostituire la maggior 
parte dei termostati di uso domestico. Design accattivante. Da 
utilizzarsi per impianti di riscaldamento e condizionamento. Visua-
lizzazione orologio e della temperatura ambiente. 7 giorni program-
mabili. Ogni programma giornaliero è suddiviso in 24 ore. Program-
mazione modalità “vacanza”.
Alimentazione 3V (2 batterie AAA) 
Carico resistivo 8A a 250Vca 
Giorni programmabili 7 
Range di temperatura selezionabile 5-30° C
Tipologia installazione Da incasso per scatola "503" 
Dimensioni (LxAxP) 117 x 71 x 35 mm.
Peso 140 gr.

7 GIORNI

A BATTERIE

DA INCASSO
"503"

CRONOTERMOSTATO DIGITALE PROGRAMMABILE DA PARETE

cod. 49.6935.65

Termostato da parete che può sostituire la maggior parte dei 
termostati di uso domestico. Design accattivante. Da utilizzarsi 
per impianti di riscaldamento e condizionamento. Visualizzazione 
orologio e della temperatura ambiente. 7 giorni programmabili. 
Ogni programma giornaliero è suddiviso in 24 ore. Programmazione 
modalità “vacanza”.
Alimentazione 3V (2 batterie AAA) 
Carico resistivo 8A a 250Vca 
Giorni programmabili 7 
Range di temperatura selezionabile 5-30° C
Tipologia installazione Da parete 
Dimensioni (LxAxP) 117 x 71 x 35 mm.
Peso 140 gr.

7 GIORNI
A BATTERIE

DA PARETE

TOUCH SCREEN
7 GIORNI
A BATTERIE

DA INCASSO 503

cod. 49.6935.70

Termostato “TOUCH SCREEN” per scatola incasso “503” che può 
sostituire la maggior parte dei termostati di uso domestico. Design 
accattivante. Da utilizzarsi per impianti di riscaldamento e condizio-
namento. Visualizzazione orologio e della temperatura ambiente. 7 
giorni programmabili. Ogni programma giornaliero è suddiviso in 24 
ore. Programmazione modalità “vacanza”. Display retroilluminato.
Alimentazione 3V (2 batterie AAA) 
Carico resistivo 8A a 250Vca 
Giorni programmabili 7 
Range di temperatura selezionabile 5-30° C
Tipologia installazione Da incasso per scatola "503" 
Display Touch Screen retroilluminato 
Dimensioni (LxAxP) 117 x 71 x 35 mm.
Peso 140 gr.

CRONOTERMOSTATO "TOUCH SCREEN" PROGRAMMABILE DA INCASSO "503"

7 GIORNI
A BATTERIE

DA INCASSO 503

CRONOTERMOSTATO DIGITALE PROGRAMMABILE DA INCASSO "503"

cod. 49.6935.75

Termostato per scatola incasso “503” che può sostituire la maggior 
parte dei termostati di uso domestico. Design accattivante. Da 
utilizzarsi per impianti di riscaldamento e condizionamento. Visua-
lizzazione orologio e della temperatura ambiente. 7 giorni program-
mabili. Ogni programma giornaliero è suddiviso in 24 ore. Program-
mazione modalità “vacanza”.
Alimentazione 3V (2 batterie AAA) 
Carico resistivo 8A a 250Vca 
Giorni programmabili 7 
Range di temperatura selezionabile 5-30° C
Tipologia installazione Da incasso per scatola "503" 
Dimensioni (LxAxP) 75 x 45 x 48 mm.
Peso 70 gr.
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CLIMA NETATMO

PER iOS/ANDROID/WINDOWS
WI-FI

FACILE INSTALLAZIONE

TERMOSTATO WIFI NETATMO

cod. PK.1100.00

Ideato da Philippe Starck, il termostato WiFi di Netatmo consente di 
controllare a distanza il riscaldamento attraverso i dispositivi mobili come 
smartphone e tablet. Tutti i parametri sono personalizzabili per soddisfare 
le esigenze di ogni utente. Può prevedere l’inizio dell’avviamento del 
riscaldamento a seconda del grado di isolamento e della temperatura 
esterna all’abitazione, beneficiando così della condizione termica ideale nel 
momento giusto. 
L’installazione è molto semplice e non richiede particolari accortezze, è 
comunque possibile richiedere l’installazione ai Rivenditori GBC.  
Le applicazioni sono disponibili per tutte le principali piattaforme hardware 
e non limitate ad Android o iOS.
Materiali Cubo translucido in plexiglass fornito con 5 colori intercambiabili 
Dimensioni 83x83x22 mm. 
Schermo E-Ink a risparmio energetico, autonomia prolungata e leggibilità 
ottimale 
Temperatura (misurazione) da 0 a 50 gradi C 
Temperatura (gamma di regolazione) da 5 a 30 gradi C 
Caratteristiche wireless WiFi 802.11b/g/n - sicurezza supportata Open/
WEP/WPA/WPA2-personal (TKIP e AES) 
Alimentazione 3 batterie AAA (ministilo) 
Compatibilità Caldaie a gas, a nafta, a legna 
Corrente di commutazione Max 4A 
Tensione di commutazione Max 250Vca 
Potenza di commutazione Max 120W 
Applicazione iOS compatibile con iPhone da 4 a 6Plus; iPad 2/3/4 
Applicazione Android compatibile con Smartphone con Android da vers. 
4.0, con accesso a Google Play 
Applicazione Windows compatibile con Smartphone con Windows Phone 
da vers. 8.0 
Contenuto della confezione Termostato, supporto mobile, relË, adattatore 
per caldaia, 3 batterie AAA, piastra di montaggio, cavo USB, 5 adesivi 
colorati, viti di fissaggio, 
Programmazione 5 domande per definire il programma settimanale; 
possibilità di creare tanti programmi quanti si desidera; multizona: 
possibilità di controllare più termostati con la stessa App. 

PER iOS/ANDROID/WINDOWS
WI-FI

MODULARE

STAZIONE METEO WIFI NETATMO

cod. PK.1100.40

Questa stazione meteo personale WiFi è in grado di monitorare 
temperatura, pressione, umidità, qualità dell’aria (CO2), rumorosità e 
fornisce previsioni meteo dettagliate fino a 7 giorni. Richiede una rete WiFi 
alla quale agganciarsi (no hotspot pubblici!) e, grazie alla creazione di un 
account personalizzato, sarà possibile leggere i dati della stazione anche 
fuori casa su iPhone, Smartphone Android, Smartphone Windows. E’ 
possibile espandere la stazione con l’aggiunta di ulteriri 2 moduli esterni. 
Materiali Corpi in alluminio anodizzato resistente ai raggi UV 
Dimensioni Unit‡ interna 45x45x155mm.; unit‡ esterna 45x45x105mm. 
Temperatura esterna Da -40 a +65 gradi C 
Temperatura interna Da 0 a +50 gradi C 
Igrometria da 0 a 100% 
Barometro Da 260 a 1160 mbar 
Sensore CO2 interno da 0 a 5000ppm 
Sonometro da 35 a 120dB 
Caratteristiche wireless WiFi 802.11b/g/n - sicurezza supportata Open/
WEP/WPA/WPA2-personal (TKIP e AES) 
Massima distanza fra i moduli 100m. 
Alimentazione Modulo interno con adattatore USB; modulo esterno con 2 
batterie AAA (autonomia fino ad 1 anno) 
Applicazione iOS compatibile con iPhone da 4 a 6Plus; iPad mini/2/3/4 
Applicazione Android compatibile con Smartphone con Android da vers. 4.0, 
con accesso a Google Play 
Applicazione Windows compatibile con Smartphone con Windows Phone da 
vers. 8.0 
Contenuto della confezione Modulo interno, modulo esterno, alimentatore 
per modulo interno, cavo USB, 4 batterie AAA 
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CAMPANELLI WIRELESS

CAMPANELLO WIRELESS CON PORTATA 150 METRI

cod. 67.8341.70

Campanello senza fili composto da un’unità trasmittente con grado di pro-
tezione IP44 alimentata a batteria e da una ricevente alimentata a 230V 
50Hz.  
Portata in campo aperto fino a 150 metri, ideale quindi per essere utilizza-
to laddove esistano distanze di una certa importanza fra l’unità trasmitten-
te e quella ricevente, ad esempio tra ufficio e magazzino, tra due abitazioni 
private, tra reception ed uffici, ecc. Di facile installazione, il kit non necessita 
di alcun collegamento elettrico in quanto opera via radio. Il trasmettitore 
invia via radio un impulso al ricevitore che attiva, a scelta, la suoneria, oppu-
re un segnale luminoso a LED di colore rosso, oppure entrambi. 
L’unità ricevente è dotata di un tasto che le permette di essere accoppiata 
in modalità auto-apprendente al ferma-porta QK-A1 (codice 67.3101.00, 
venduto separatamente) realizzando così un mini sistema d’allarme Plug & 
Play efficace e di basso costo. 
36 diverse melodie selezionabili e con volume regolabile. 
Trasmissione sicura: il sistema genera automaticamente un milione di set di 
codici che escludono ogni possibilità d’interferenza radio.

PORTATA 150 m

SEGNALAZIONE
ACUSTICA E

LUMINOSA

OPZIONALE
FERMA-PORTA

ALLARMATO

MINI ALLARME FERMA-PORTE CON SIRENA INTEGRATA
cod. 67.3101.00

E’ un dispositivo pronto all’uso che emette un allarme acustico quando si 
tenta di aprire una porta: 
- Facile da installare, nessuna necessità di stesura cavi 
- Utile in casa, uffici, magazzini, negozi…. 
- Potente sirena che si attiva all’apertura della porta 
- Interruttore ON/OFF 
- Alimentazione con 3 batterie alcaline tipo AAA (non incluse) 
- Dimensioni 165x40x45mm. 
Può essere anche utilizzato in accoppiamento al campanello senza fili, 
codice 67.7341.70, realizzando così un mini sistema di allarme che si attiverà 
alla pressione del ferma-porta facendo così suonare sia la sirena ivi 
integrata, sia quella predisposta nel campanello senza fili.

CAMPANELLO WIRELESS CON PORTATA 150 METRI

Campanello senza fili composto da un’unità trasmittente con grado di protezione IP44 e da un’unità ricevente, entrambe 
alimentate a batterie.  
Portata in campo aperto fino a 150 metri, ideale quindi per essere utilizzato laddove esistano distanze di una certa 
importanza fra l’unità trasmittente e quella ricevente, ad esempio tra ufficio e magazzino, tra due abitazioni private, tra 
reception ed uffici, ecc. 
Di facile installazione, il kit non necessita di alcun collegamento elettrico in quanto opera via radio. Il trasmettitore invia via 
radio un impulso al ricevitore che attiva, a scelta, la suoneria, oppure un segnale luminoso a LED, oppure entrambi. 
36 diverse melodie selezionabili e con volume regolabile. 
Trasmissione sicura: il sistema genera automaticamente un milione di set di codici che escludono ogni possibilità d’interfe-
renza radio.

67.8341.80
Colore bianco/nero

67.8341.81
Colore bianco/azzurro

67.8341.82
Colore bianco/rosso

67.8341.83
Colore bianco/arancione

PORTATA 150 m

SEGNALAZIONE
ACUSTICA E
LUMINOSA
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PARTY LIGHT

EFFETTI SPECIALE LED SERIE "BUMPER" CON TELECOMANDO

TELECOMANDO

LED

"BUMPER STROBE" CON TELECOMANDO

cod. 71.0500.68 (30873)

Effetto Strobo a LED bianchi con telecomando. Il più compatto 
sul mercato: solo 52mm di diametro. 35 LED bianchi da 5mm 
ciascuno per 5W di potenza. Telecomando per il controllo manuale 
dell’effetto strobo. Peso 0,3Kg. Alimentatore 12Vcc incluso.

TELECOMANDO

LED RGB

"BUMPER FLOWER" CON TELECOMANDO

cod. 71.0601.60 (30872)

Un effetto speciale tradizionale e popolarissimo (il “fiore”) in 
una scocca robusta e compatta. 3 LED RGB da 1W ciascuno. 
Controllato da telecomando in modalità Auto con programmi 
precaricati o in modalità Sound Controlled. Oltre ai controlli Color. 
Dimensioni 105x100x215mm, peso 1Kg.

"BUMPER STARS" CON TELECOMANDO

cod. 71.0601.55 (30874)

Bumper Stars è un effetto speciale a LED di uso immediato e 
sicura efficacia. E’ equipaggiato con 3 LED RGB da 1W ciascuno, e 
la testa rotante può essere impostata in modalità statica oppure 
ruotare al ritmo della musica. La forma sferica proietta lampi 
luminosi e colorati su muri e soffitti. Controllato da telecomando 
in modalità Auto, Sound Controlled o Color. Perfetto per ambienti 
domestici e piccoli locali pubblici, con grande rapporto qualità 
prezzo. Dimensioni 80x95mm. Peso 0,3Kg. Alimentatore 12Vcc 
incluso.

TELECOMANDO

LED RGB

"BUMPER MUSHROOM" CON TELECOMANDO

cod. 71.0600.68 (30871)

Effetto speciale luminoso “Mushroom” LED RGB (1W xR, 1W xG, 
1W xB). Telecomando per controllo a distanza; funzionamento 
in modalità “auto”, sound controlled, color. Potenza totale 
12W. Compatto e leggero, con staffa di controllo, ideale per 
ambienti domestici, comunità e piccoli locali pubblici. Dimensioni 
190x150x150mm, peso 1,2Kg.

TELECOMANDO

LED RGB

La serie “Bumper” di Showtec include 5 diversi effetti speciali a LED. Totalmente plug & play, consentono di attrezzare una piccola sala 
da feste e da ballo in pochi minuti e a spese contenute, senza la necessità di particolari conoscenze tecniche o di elementi di controllo 
ulteriori. Tutti gli effetti di base per creare il giusto feeling per una festa tra amici, strobo, lampi, fiori, stelle, fasci luminosi, sono inclusi. Ogni 
effetto è dotato di telecomando per il controllo dello strobo, del colore RGB e per la selezione tra modalità Auto e Sound Controlled.

TELECOMANDO

LED RGB

cod. 71.0601.65 (30870)

Versione compatta del popolare effetto speciale a LED Double 
Derby. 72 fasci luminosi proiettati ad ampio raggio per garantire 
una vasta copertura della pista da ballo. 3 LED RGB da 1W 
ciascuno. Controllato da telecomando, con funzionalità statica, 
Auto con programmi preinstallati, o Sound Controlled, oltre al 
controllo Color. Dimensioni 200x105x195mm, peso 1,30Kg.

"BUMPER WAVES" CON TELECOMANDO
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PARTY LIGHT

LED RGB

MP3

USB/SD

EFFETTO SPECIALE "MAGIC DJ BALL" CON MP3

cod. 70.1604.30

Sfera a LED per effetti speciali luminosi con lettore MP3 e speaker 
incorporati. 6 LED RGB da 1W ciascuno creano 82 spettacolari 
fasci di luce, filtrati dalla sfera di cristallo rotante e trasparente. 
Controllata dal suono o in modalità auto. Incorpora un lettore MP3 
con porta USB e slot SD, e speaker per la riproduzione musicale. 
Telecomando incluso. Dimensioni 175x150mm, peso 0,6Kg.

FARETTO LED 18X1W RGB PAR "FLAT" DMX

cod. 70.1604.00

Faretto a LED par in formato “flat” per la massima flessibilità di 
installazione. 18 LED ultraluminosi da 1W RGB (6 rossi, 6 verdi, 
6 blu), per una potenza totale di 55W. Modalità Auto, pre-
programmata, o controllato dal suono, con effetto strobo, effetto 
fading in/out, dimming 0/100%, velocità variabile, etc. Controllabile 
anche via DMX (6 canali, connettore XLR 3pin). Dispone inoltre 
di telecomando per il controllo in remoto. Più unità possono 
funzionare in cascata. Raffreddato a ventola. Staffe di fissaggio 
incluse. Dimensioni 218x218x72mm. Peso 1,3Kg.

LED RGB

TLC

55 W

FARETTO LED 186X10MM RGBW PAR "FLAT" DMX
cod. 70.1604.10

Faretto a LED par in formato “flat” per la massima flessibilità di 
installazione. 168 LED ultraluminosi da 10mm RGBW (42 rossi, 42 
verdi, 42 blu, 60 bianchi), per una potenza totale di 45W. Modalità 
Auto, pre-programmata, o controllato dal suono, con effetto 
strobo, effetto fading in/out, dimming 0/100%, velocità variabile, 
etc. Controllabile anche via DMX (7 canali, connettore XLR 3pin). 
Dispone inoltre di telecomando per il controllo in remoto. Più unità 
possono funzionare in cascata. Raffreddato a ventola. Display di 
controllo a LED sul retro. Staffe di fissaggio incluse. Dimensioni 
218x218x72mm. Peso 1,2Kg.

LED RGB

TLC

45 W

DA ESTERNI
IP65

CLASSE 2

LASER GRAFICO A DUE COLORI DA ESTERNI

cod. 70.1755.95

Laser grafico a due colori (rosso e verde) in classe 2 per interni ed 
esterni (IP65) con effetti luminosi rotanti. Proietta stelle luminose 
rotanti su qualsiasi superficie al chiuso o all’aperto (muri, alberi, 
teli etc). La resa visiva cala all’aumentare della luminosità esterna. 
Funziona in modalità automatica. Potenza: G 15mW, R 65mW. 
Alimentatore da esterni incluso. Staffa di sostegno inclusa. Perfetto 
per allestimenti e addobbi per festività, per feste private e 
pubbliche, per grandi superfici. Dimensioni 70 x 120mm. Peso 0,5Kg. 
Certificato EN60825.
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EFFETTO SPECIALE LED MAGIC BALL ATTACCO E27

cod. 70.1604.15

Sfera a LED con attacco E27, per effetti speciali luminosi. Con 
Bluetooth e USB. Telecomando in dotazione per il controllo della 
musica. 6 colorazioni di LED.
Colore Multicolor 
Dimensioni 11x11xh.15 cm

PARTY LIGHT & GENERATORI NEVE/NEBBIA

LED RGB

48 LED

EFFETTO SPECIALE LED SUNFLOWER

cod. 70.1604.25

Grande convenienza per questo effetto speciale con 48 LED RGB 
rotanti (16 rossi, 16 verdi, 16 blu). 2 modalità di funzionamento: auto 
e sound controlled. Dimensioni 127x37mm. Peso 0,2Kg.

NEVE ARTIFICIALE

GENERATORE DI NEVE ARTIFICIALE DRAGON S-100

cod. 71.0520.91 (61110)

Generatore di neve artificiale per uso amatoriale o per piccoli 
locali pubblici. 250W di potenza, con contenitore per il liquido da 
0,8l. Di peso e dimensioni compatte, e di grande facilità d’uso. 
Telecomando e staffa di montaggio inclusi; consuma 0,138l di 
liquido al minuto. Dimensioni 185 x 340x 250 mm, peso 4Kg.

NEBBIA ARTIFICIALE

GENERATORE DI NEBBIA ARTIFICIALE DRAGON 500 500W

cod. 71.0520.03 (61100)

Generatore di nebbia artificiale da 500W, perfetto per feste 
private, piccoli locali pubblici e comunità, con elevato rapporto 
qualità prezzo. Capacità della tanica 1l, tempo di riscaldamento 
3min, volume in uscita 100m3 / min, consumo del fluido 1l / 17min, 
peso 2Kg, dimensioni 260 x 160 x 110mm. Telecomando con cavo 
5m incluso.
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AUDIO PARTY

ALTOPARLANTI 
IP6530+30 WALL-IN-ONE-BOX

KIT KARAOKE: AMPLIFICATORE + ALTOPARLANTI + MICROFONI
cod. 04.1770.00

Sistema completo per karaoke amatoriale composto da 
amplificatore stereo con potenza di 30+30W, coppia di diffusori 
a 2 vie per interno ed esterno dotati di staffe per un eventuale 
ancoraggio a parete e due microfoni a filo. 
Sono compresi anche i due cavi da 3m. cadauno per il 
collegamento dei diffusori.

AMPLIFICATORE
Potenza d'uscita 30W x 2 @ 8 ohm, THD 10% 
Risposta in frequenza da 5Hz a 65 KHz, +o- 3dB 
Distorsione armonica totale < 0,8% @ 1KHz, 1W 
Rapporto segnale/rumore >76 dB
Impedenza d'uscita da 4 a 8 Ohm 
Ingressi posteriori RCA (L+R), jack stereo 3,5mm. 
Controlli frontali Interruttore d'accensione, 2 x volume microfono, volume 
musica, toni alti, toni bassi 
Alimentazione 18VCA con adattatore 230VCA 50Hz 
Dimensioni 135x215x65 mm.
Peso 1 Kg.
Microfono (2 unità) Corpo in plastica robusta e griglia in metallo, tipo iper-
cardiode, unidirezionale, impedenza 600 Ohm, risposta in frequenza 60-
13000 Hz, attacco XLR, cavo da 3m. 

ALTOPARLANTI
Potenza d'uscita 2 x 50W max 
Risposta in frequenza 100-20000 Hz
Sensibilità 88 dB
Impedenza 8 Ohm
Woofer 4" 
Tweeter 1/2" 
Grado di protezione IP65 
Dimensioni 198x150x128 mm.
Peso unitario 1,13 Kg.

USCITA USB

3 VELOCITA'

GIRADISCHI A VALIGETTA CON USCITA USB
cod. AP.1160.00 (VPL-120)

Date nuova vita ai vostri vecchi dischi in vinile! Grazie all’uscita USB 
ed al software incluso, con l’ausilio di un PC potrete convertire i 
brani in formato digitale MP3. 
Specifiche: 
- 3 velocità 33/45/78 giri/minuto 
- Uscita RCA per collegamento ad amplificatore ausiliario 
- Uscita USB per collegamento a PC 
- Amplificatore ed altoparlanti integrati, potenza 2 x 1W 
- Braccio con funzione autostop 
- Cavo USB e software di conversone per PC incluso 
- Alimentazione 230V con adattatore incluso 
- Dimensioni chiuso 350x250x105mm. LxPxH 
- Peso 2,2Kg.

CD/USB/MP3
TV OUT

IDEA PARTY!

STAZIONE KARAOKE PORTATILE CON ACQUA-SPEAKER MULTICOLOR
cod. AP.1170.00 (TWS-40K)

Un karaoke portatile con lettore CD, amplificatore e 2 microfoni per 
cantare ovunque e in qualsiasi momento! 
 
Specifiche: 
- Riproduttore CD con carica dall’alto 
- Supporto dischi CD, CD+G (karaoke), CD-R, CD-RW, MP3 
- Altoparlanti con acqua e luci muticolore che si muovono al ritmo 
della musica 
- Controlli eco, volume, bilanciamento, livello microfoni 
- Display LED 
- Ingresso ausiliario 3,5mm. 
- Ingresso USB per riproduzione diretta MP3 
- Uscita video per connessione TV (per dischi CD+G karaoke) 
- Alimentazione con adattatore incluso e a batterie (N.8 TIPO “C”, 
non incluse) 
- Inclusi 2 microfoni a filo 
- Dimensioni 300x362x206mm. LxAxP 
- Peso 2,5Kg.
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AUDIO

1 CANALE VHF

197,60 MHz

KIT RADIOMICROFONO 1 CANALE VHF 197,60MHZ + LEVALIER CON MICROFONO A CRAVATTA

cod. 61.3350.10

Ampia risposta in frequenza, alto rapporto segnale / rumore. 
Tecnologia frequenza a cristalli quarzati ad alta precisione. Bassa 
distorsione T.H.D. Accensione con sistema anti-distorsione “anti 
pop noise”, per proteggere altoparlanti e amplificatori. Largo raggio 
d’azione (< 50 metri in spazi aperti).
Gamma audio dinamica > 80 dB
Distorsione < 0,2 %
Rapporto Segnale/Rumore > 85 dB
Risposta in frequenza 40Hz - 20 Khz 
Frequenza 197,6 MHz
Potenza d'uscita 30 mW
Alimentazione ricevitore 230Vca (tramite adattatore rete in dotazione) 
Alimentazione microfono 3Vcc (2 x AA) 
Dimensioni ricevitore (LxAxP) 200 x 42 x 150 mm.
Modulazione FM 
Uscita audio ricevitore XLR / JACK 6,3mm. 

ACCESSORI OPZIONALI
61.3350.11 Trasmettitore levalier con microfono a cravatta VHF 197,60 MHz di ricambio
61.3350.12 Radiomicrofono a impugnatura VHF 197,60 MHz opzionale
61.3350.90 Microfono ad archetto opzionale per trasmettitore levalier VHF - Jack 3,5 mm
61.3350.91 Microfono a cravatta di ricambio per trasmettitore levalier VHF - Jack 3,5mm
61.3350.95 Staffa rack opzionale per coppia ricevitori radiomicrofoni

1 CANALE VHF

189,60 MHz

KIT RADIOMICROFONO 1 CANALE VHF 189,60MHZ + MICROFONO A IMPUGNATURA

cod. 61.3350.00

Ampia risposta in frequenza, alto rapporto segnale / rumore. 
Tecnologia frequenza a cristalli quarzati ad alta precisione. Bassa 
distorsione T.H.D. Accensione con sistema anti-distorsione “anti 
pop noise”, per proteggere altoparlanti e amplificatori. Largo raggio 
d’azione (< 50 metri in spazi aperti) - Uscita audio ricevitore: XLR / 
JACK 6,3mm.
Gamma audio dinamica > 80 dB
Distorsione < 0,2 %
Rapporto Segnale/Rumore > 85 dB
Risposta in frequenza 40Hz - 20 Khz 
Frequenza 189,6 MHz
Potenza d'uscita 30 mW
Alimentazione ricevitore 230Vca (tramite adattatore rete in dotazione) 
Alimentazione microfono 3Vcc (2 x AA) 
Dimensioni ricevitore (LxAxP) 200 x 42 x 150 mm.
Modulazione FM 
Uscita audio ricevitore XLR / JACK 6,3mm. 

ACCESSORI OPZIONALI
61.3350.01 Radiomicrofono a impugnatura VHF 189,60 MHz di ricambio
61.3350.02 Trasmettitore levalier con microfono a cravatta VHF 189,60 MHz opzionale
61.3350.90 Microfono ad archetto opzionale per trasmettitore levalier VHF - Jack 3,5 mm
61.3350.91 Microfono a cravatta di ricambio per trasmettitore levalier VHF - Jack 3,5mm
61.3350.95 Staffa rack opzionale per coppia ricevitori radiomicrofoni

USB 
POWERED

WINDOWS 
E MAC

PREASCOLTO 
IN CUFFIA

CONSOLLE DI MIXAGGIO DIGITALE USB HERCULES
cod. PK.8500.35 (DJ CONTROL INSTINCT-S)

Consolle di mixaggio digitale USB con uscite audio.  
Piano di comandi DJ a doppio banco: 
- manopole rotanti sensibili alla pressione 
- controlli mixer al centro, banchi a destra e sinistra 
- dimensioni compatte 
Audio integrato, ascolto su 4 canali: 
- uscita mix: 2 RCA + mini jack stereo 3,5 mm. per altoparlanti attivi 
- uscita stereo mini jack stereo 3,5 mm. per preascolto in cuffia 
Software DJ DJUCED: 
- software intuitivo e potente 
- mix al volo di 2 tracce audio 
- salvataggio mix in file audio 
Sistemi operativi compatibili: 
- Windows XP/Vista/7/8/10 
- Mac OS 10.6/10.7/10.8 su Mac Core Duo 
Dimensioni e peso: 
- 26,5x18,7 cm., 1 kg. 
Configurazione minima: 
- CPU computer: 1,5 GHz o superiore 
- 1 GB o più di RAM (2 GB per OS a 64-bit)  
- Porta USB alimentata 
- 100 MB di spazio libero su hard disk 
- Lettore CD/DVD-ROM 
- Accesso a internet 
- Altoparlanti stereo amplificati e cuffie
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2 CANALI UHF

619,12 MHz
630,40MHz

KIT RADIOMICROFONO 2 CANALI UHF (MIC. IMPUGNATURA 619,12MHz+LEVALIER 630,40MHz)

cod. 61.3350.60

Ampia risposta in frequenza, alto rapporto segnale / rumore. 
Tecnologia frequenza a cristalli quarzati ad alta precisione. Bassa 
distorsione T.H.D. Accensione con sistema anti-distorsione “anti 
pop noise”, per proteggere altoparlanti e amplificatori. Indicatore 
livello di potenza. Largo raggio d’azione (< 50 metri in spazi aperti). 
Display LED. Circuito Dual Squelch (attenuazione rumore di fondo). 
Uscita audio ricevitore: 2xXLR + 1xJACK 6,3mm. (uscita mixata).
Reiezione immagine 85 dB
Distorsione < 0,5 % (a 1 KHz) 
Rapporto Segnale/Rumore > 105 dB
Risposta in frequenza 40Hz - 18 Khz 
Frequenza mic. impugnatura 619,12 MHz
Frequenza mic. levalier 630,4 MHz
Impedenza di uscita 2,2 Kohm
Livello max uscita Bilanciata 0 - 400 mV 
Livello max uscita Sbilanciata 0 - 200 mV 
Cicuito attenuazione Dual Squelch 
Potenza d'uscita 30 mW
Alimentazione ricevitore 230Vca (tramite adattatore rete in dotazione) 
Alimentazione microfono 3Vcc (2 x AA) 
Dimensioni ricevitore (LxAxP) 200 x 42 x 150 mm.
Modulazione FM 

ACCESSORI OPZIONALI
61.3350.61 Radiomicrofono a impugnatura UHF 619,12 MHz di ricambio
61.3350.62 Radiomicrofono a impugnatura UHF 630,40 MHz opzionale
61.3350.63 Trasmettitore levalier con microfono a cravatta UHF 630,40 MHz di ricambio
61.3350.64 Trasmettitore levalier con microfono a cravatta UHF 619,12 MHz opzionale
61.3350.92 Microfono ad archetto opzionale per trasmettitore levalier UHF - Jack mini XLR
61.3350.93 Microfono a cravatta opzionale per trasmettitore levalier UHF - Jack mini XLR
61.3350.95 Staffa rack opzionale per coppia ricevitori radiomicrofoni

1 CANALE UHF

622,665 MHz

KIT RADIOMICROFONO 1 CANALE UHF 622,665MHZ + MICROFONO A IMPUGNATURA

cod. 61.3350.50

Ampia risposta in frequenza, alto rapporto segnale / rumore. 
Tecnologia frequenza a cristalli quarzati ad alta precisione. Bassa 
distorsione T.H.D. Accensione con sistema anti-distorsione “anti 
pop noise”, per proteggere altoparlanti e amplificatori. Indicatore 
livello di potenza. Largo raggio d’azione (< 50 metri in spazi aperti). 
Display LED. Circuito Dual Squelch (attenuazione rumore di fondo). 
Uscita audio ricevitore: XLR / JACK 6,3mm.
Reiezione immagine 85 dB
Reiezione spurie 75 dB
Distorsione < 0,5 % (a 1 KHz) 
Rapporto Segnale/Rumore > 105 dB
Risposta in frequenza 40Hz - 18 Khz 
Frequenza 622,665 MHz
Impedenza di uscita 2,2 Kohm
Livello max uscita Bilanciata 0 - 400 mV 
Livello max uscita Sbilanciata 0 - 200 mV 
Cicuito attenuazione Dual Squelch 
Potenza d'uscita 30 mW
Alimentazione ricevitore 230Vca (tramite adattatore rete in dotazione) 
Alimentazione microfono 3Vcc (2 x AA) 
Dimensioni ricevitore (LxAxP) 200 x 42 x 150 mm.
Modulazione FM 

ACCESSORI OPZIONALI
61.3350.51 Radiomicrofono a impugnatura UHF 622,665 MHz di ricambio
61.3350.52 Trasmettitore levalier con microfono a cravatta UHF 622,665 MHz opzionale
61.3350.92 Microfono ad archetto opzionale per trasmettitore levalier UHF - Jack mini XLR
61.3350.93 Microfono a cravatta opzionale per trasmettitore levalier UHF - Jack mini XLR
61.3350.95 Staffa rack opzionale per coppia ricevitori radiomicrofoni

2 CANALI VHF

178,50 MHz
186,50 MHz

KIT RADIOMICROFONO 2 CANALI VHF (MIC. IMPUGNATURA 178,50MHz + LEVALIER 186,50MHz)

cod. 61.3350.20

Ampia risposta in frequenza, alto rapporto segnale / rumore. 
Tecnologia frequenza a cristalli quarzati ad alta precisione. Bassa 
distorsione T.H.D. Accensione con sistema anti-distorsione “anti 
pop noise”, per proteggere altoparlanti e amplificatori. Indicatore 
livello di potenza. Largo raggio d’azione (< 50 metri in spazi aperti). 
Uscita audio ricevitore: 2xXLR + 1xJACK 6,3mm. (uscita mixata).
Gamma audio dinamica > 80 dB
Distorsione < 0,2 %
Rapporto Segnale/Rumore > 85 dB
Risposta in frequenza 40Hz - 20 Khz 
Frequenza mic. impugnatura 178,5 MHz
Frequenza mic. levalier 186,5 MHz
Potenza d'uscita 30 mW
Alimentazione ricevitore 230Vca (tramite adattatore rete in dotazione) 
Alimentazione microfono 3Vcc (2 x AA) 
Dimensioni ricevitore (LxAxP) 200 x 42 x 150 mm.
Modulazione FM 

ACCESSORI OPZIONALI
61.3350.21 Radiomicrofono a impugnatura VHF 178,50 MHz di ricambio
61.3350.22 Radiomicrofono a impugnatura VHF 186,50 MHz opzionale
61.3350.23 Trasmettitore levalier con microfono a cravatta VHF 186,50†MHz di ricambio
61.3350.24 Trasmettitore levalier con microfono a cravatta VHF 178,50 MHz opzionale
61.3350.90 Microfono ad archetto opzionale per trasmettitore levalier VHF - Jack 3,5 mm
61.3350.91 Microfono a cravatta di ricambio per trasmettitore levalier VHF - Jack 3,5mm
61.3350.95 Staffa rack opzionale per coppia ricevitori radiomicrofoni

RADIOMICROFONI
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AUDIO PROFESSIONALE

120 W

LETTORE
USB/SD4 ZONE CON 

CONTROLLI 
SEPARATI

AMPLIFICATORE PROFESSIONALE 100V/120W 4 ZONE CON MP3 E INGRESSO PHANTOM 48V

cod. 61.6113.10

Amplificatore Professionale integrato di potenza adatto per le 
applicazioni Public Address più diversificate e impegnative. Termi-
nali a vite per output 4 zone con controlli separati. Lettore USB 
/ SD. 3 ingressi Mic XLR/6,3mm. Ingresso Phantom 48V. Ingres-
so Aux. Uscita REC. Uscita PRE-AMP. Ingresso AMP. Uscita PA a 
70V / 100V. Uscita 4-8 Ohm per la connessione di un sistema di 
altoparlanti passivo. Connessione MIC con funzione di priorità. In-
gresso e tasto per annunci (chime). Ingresso e tasto per allarme 
incendio (fire). Ingresso TEL. Ingresso allarme. VU meter. Funzione 
“ECHO”. Controlli regolazione toni alti e bassi. Doppia alimentazione 
(115/230Vca - 24Vcc,10A). Dimensioni (LxAxP): 484 x 89 x 340 mm.
Controlli alti e bassi / echo 
Funzione priorità si 
Ingresso Phantom 48V 
Rapporto segnale / rumore Mic 80 dB
Rapporto segnale / rumore Line 85 dB
Uscita PA 70V, 100V 
Impedenza di uscita 04-08 ohm
Risposta in frequenza Mic -3dB (200Hz - 18Khz) 
Risposta in frequenza Line -3dB (50Hz - 19Khz) 
Ingressi mic 3 XLR/6,3mm 
Atri ingressi AUX / AMP / CHIME / FIRE / TEL / EMERGENCY 
Altre uscite REC / PRE-AMP / 4-8ohm 
Alimentazione 115/230Vca - 24Vcc, 10A 
Dimensioni (LxAxP) 484 x 89 x 340 mm. (Rack 19") 
Peso 9,5 Kg.

LETTORE
USB/SD4 ZONE CON 

CONTROLLI 
SEPARATI

240 W

AMPLIFICATORE PROFESSIONALE 100V/240W 4 ZONE CON MP3 E INGRESSO PHANTOM 48V

cod. 61.6113.20

Amplificatore Professionale integrato di potenza adatto per le ap-
plicazioni Public Address più diversificate e impegnative. Terminali 
a vite per output 4 zone con controlli separati. Lettore USB / SD. 3 
ingressi Mic XLR/6,3mm. Ingresso Phantom 48V. Ingresso Aux. 
Uscita REC. Uscita PRE-AMP. Ingreso AMP. Uscita PA a 70V / 100V. 
Uscita 4-8 Ohm per la connessione di un sistema di altoparlanti 
passivo. Connessione MIC con funzione di priorità. Ingresso e tasto 
per annunci (chime). Ingresso e tasto per allarme incendio (fire). In-
gresso TEL. Ingresso allarme. VU meter. Funzione “ECHO”. Controlli 
regolazione toni alti e bassi. Doppia alimentazione (115/230Vca - 
24Vcc,20A). Dimensioni (LxAxP): 484 x 89 x 340 mm.
Controlli alti e bassi / echo 
Funzione priorità si 
Ingresso Phantom 48V 
Rapporto segnale / rumore Mic 80 dB
Rapporto segnale / rumore Line 85 dB
Uscita PA 70V, 100V 
Impedenza di uscita 04-08 ohm
Risposta in frequenza Mic -3dB (200Hz - 18Khz) 
Risposta in frequenza Line -3dB (50Hz - 19Khz) 
Ingressi mic 3 XLR/6,3mm 
Atri ingressi AUX / AMP / CHIME / FIRE / TEL / EMERGENCY 
Altre uscite REC / PRE-AMP / 4-8ohm 
Alimentazione 115/230Vca - 24Vcc, 20A 
Dimensioni (LxAxP) 484 x 89 x 340 mm. (Rack 19") 
Peso 10 Kg.
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AUDIO PROFESSIONALE

LETTORE
USB/SD2 INGRESSI MIC50 W

AMPLIFICATORE PROFESSIONALE 100V / 50W CON MP3

cod. 61.6113.50

Amplificatore Professionale integrato di potenza per applicazioni 
Public Address. Terminali a vite. Lettore USB / SD. 2 ingressi Mic 
6,3mm. 2 ingressi AUX. Uscita AUX. Uscita PA a 70V / 100V. Uscita 
4-16 Ohm per la connessione di un sistema di altoparlanti passi-
vo. Funzione “ECHO”. Controlli regolazione toni alti e bassi. Doppia 
alimentazione (110/230Vca - 12Vcc,3A). Dimensioni (LxAxP): 250 
x 85 x 250 mm.
Controlli alti e bassi / echo 
Rapporto segnale / rumore Mic 70 dB
Rapporto segnale / rumore Line 80 dB
Uscita PA 70V, 100V 
Impedenza di uscita 04-16 ohm
Risposta in frequenza Mic -3dB (200Hz - 20Khz) 
Risposta in frequenza Line -3dB (100Hz - 20Khz) 
Ingressi mic 2 (6,3mm) 
Ingressi AUX 2 
Uscita†AUX 1 
Alimentazione 110/230Vca - 12Vcc, 3A 
Dimensioni (LxAxP) 250 x 85 x 250 mm.
Peso 7,5 Kg.

LETTORE
USB/SD

2 INGRESSI MIC
30 W

AMPLIFICATORE PROFESSIONALE 4-16 OHM / 30W CON MP3

cod. 61.6113.60

Amplificatore Professionale integrato di potenza per applicazioni 
Public Address. Terminali a innesto. Lettore USB / SD. 2 ingressi Mic 
6,3mm. Ingresso AUX. Uscita 4-16 Ohm per la connessione di un 
sistema di altoparlanti passivo. Doppia alimentazione (110/230Vca - 
12Vcc,3A). Dimensioni (LxAxP): 205 x 65 x 200 mm.
Rapporto segnale / rumore Mic 70 dB
Rapporto segnale / rumore Line 80 dB
Impedenza di uscita 04-16 ohm
Risposta in frequenza Mic -3dB (100Hz - 20Khz) 
Risposta in frequenza Line -3dB (30Hz - 20Khz) 
Ingressi mic 2 (6,3mm) 
Ingresso AUX 1 
Alimentazione 110/230Vca - 12Vcc, 3A 
Dimensioni (LxAxP) 205 x 65 x 200 mm.
Peso 2,2 Kg.



48

UTILI

ALLONTANA CANI PORTATILE A ULTRASUONI

cod. 64.0541.70

Nuovo e avanzato apparecchio multifunzione ad ultrasuoni per mantenere 
a debita distanza i cani potenzialmente molesti in modo semplice e 
nel rispetto della salute dell’animale.  Questo apparecchio aiuta a fare 
mantenere  una distanza di sicurezza tra l’utilizzatore ed il cane, in 
quanto quest’ultimo viene messo a disagio dalle frequenze ultrasoniche 
generate dal trasduttore presente nell’apparecchio e risulta quindi 
costretto ad allontanarsi. Può essere inoltre utilizzato come strumento per 
l’addestramento del proprio cane in unione a comandi verbali o gestuali.  
Grazie ai due LED ad alta intensità di cui è provvisto, questo apparecchio 
può essere utilizzato anche come una comune torcia.
Ferequenza di lavoro 20K-25K Hz
Pressione sonora 135 dB
Area di copertura 12 m
Alimentazione 9 v
Dimensioni 121 x 45 x 24† mm
Peso 55 g

ACCENDINO ELETTRONICO RICARICABILE USB CON TERMORESISTENZA
cod. 64.0320.50

Accendino senza fiamma, dotato di una termoresistenza che si attiva auto-
maticamente per 15 secondi dall’apertura dell’accendino. Nessuna com-
bustione e zero gas. Antivento. Al suo interno è inclusa una batteria al litio 
ricaricabile via USB. Una carica completa di due ore permette di accendere 
fino 80 sigarette.
Colori Assortiti (Nero - Blu - Arancione) 

ACCENDINO ELETTRONICO RICARICABILE USB E ALCOOL TEST
cod. 64.0320.70

Accendino senza fiamma, nessuna combustione e zero gas. Antivento. Al 
suo interno è inclusa una batteria al litio ricaricabile via USB. Una carica 
completa di due ore permette di accendere fino 80 sigarette. Con funzione 
Alcool Test; occorre premere il pulsante per 2 secondi per attivarlo, soffiare 
sul sensore per tutta la durata del suono e attendere qualche secondo per 
il risultato.
Colori Assortiti (Bianco - Blu - Grigio) 
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PULSANTI ANTIVANDALO

PULSANTE ANTIVANDALO 19mm

Tipo Normalmente aperto
Numero terminali 2
Tipo terminali a vite
Portata 3A@250V
Vita meccanica >1.000.000 cicli
Materiale attuatore Acciaio Inox
Materiale supporto contatti PBT
Materiale contatti lega di argento
Montaggio Pannello con dado
Foro fissaggio ø19mm
Grado di protezione IP65 

cod. 24.5700.10 cod. 24.5700.20 cod. 24.5700.30
attuatore piano attuatore rialzato attatuore a cupola

Verde Rosso Giallo Blu Bianco

24Vcc cod. 24.5720.00 cod. 24.5720.10 cod. 24.5720.20 cod. 24.5720.30 cod. 24.5720.40
12Vcc

PULSANTE ANTIVANDALO LUMINOSO 19mm

Tipo Normalmente aperto
Numero terminali 4 (2x Contatti - 2x LED)
Tipo terminali a vite
Portata 3A@250V
Vita meccanica >1.000.000 cicli
Materiale attuatore Acciaio Inox
Materiale supporto contatti PBT
Materiale contatti lega di argento
Montaggio Pannello con dado
Foro fissaggio ø19mm
Grado di protezione IP65 

cod. 24.5710.00 cod. 24.5710.10 cod. 24.5710.20 cod. 24.5710.30 cod. 24.5710.40
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