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La generazione di Centrali KYO è il connubio di molteplici fattori
che rendono questo sistema unico nel suo genere. Un nuovo
concetto di centrale di controllo che nasce dalla ricerca, dal
confronto con il mercato e dall’esperienza ventennale che
Bentel Security può vantare.

L’innovazione tecnologica, la continuità con il passato, la
semplicità dei concetti espressi, la completezza della gamma, la
forte competitività, la comunicazione tra i sistemi, l’adattabilità
a qualsiasi situazione ed il concetto di unione di tutti i segmenti
di mercato fanno di KYO un prodotto che non ha eguali. 

Da 4 a 344 zone si parla un’unica lingua.

Il sistema KYO standardizza l’approccio ai sistemi antintrusione
unificando modi di operare, software di programmazione e
telegestioni a tutto vantaggio degli operatori.

Una volta apprese le modalità di programmazione e gestione di
una delle centrali KYO si potrà operare su tutte le altre senza
bisogno di consultare ulteriori manuali. La struttura di firmware
e software permette la programmazione di tutte le funzioni con
estrema semplicità.
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BSS
La Bentel Security Suite comprende i software per KYO Unit e Kyo320 grazie ai quali è possibile la
completa programmazione e gestione di tutte le funzioni della centrale:

• Programmazione parametri centrale
• Gestione registro eventi
• Gestione database clienti
• Controllo in tempo reale
• Teleassistenza e telecontrollo
• Telegestione via ethernet o internet in presenza di B-NET per Kyo320
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KYO320 è la centrale espandibile per eccellenza del mondo
KYO. La sua versatilità la rende adatta a qualsiasi applicazione:
dal residenziale all’industriale, dal bancario, all’amministrazione
pubblica, al centro commerciale, etc... 
Con KYO320 Bentel Security ha voluto consolidare la propria
posizione di leader nel mercato della sicurezza.

KYO320 dispone di 8 zone in centrale ed è espandibile a 344
zone tramite 32 schede remote di espansione da 6 ingressi
ciascuna, 32 tastiere LCD remote con 2 zone integrate, 16
tastiere LED remote con 1 zona integrata e mediante 2 ricevitori
remoti via radio da 32 ingressi ciascuno. 

SPECIFICHE TECNICHE
ESPANSIONE GSM/GPRS 
PER KYO320

• Modulo GSM dual band 
• Fornisce alla centrale un secondo canale di comunicazione per:

A- Trasmissione di allarmi (vocali e con protocolli 
digitali) attraverso il canale GSM 

B- Selezione della priorità per la gestione delle 
chiamate (PSTN o GSM) 

C- Gestione di due telefonate contemporanee (1 
vocale su GSM ed una digitale o di tele-assistenza 
su PSTN) 

D- Trasmissione di allarmi attraverso il canale dati GPRS

• Avvisatore SMS per tutti gli eventi di centrale 
• Gestione remota della centrale mediante SMS per inserimenti, 

disinserimenti, attivazione uscite 
• Attivazione di uscite mediante il riconoscimento del chiamante 
• Gestione del modulo GSM da tastiera LCD 
• Controllo credito residuo su schede prepagate 
• Teleassistenza via GPRS

In abbinamento a B-NET è possibile trasmettere le segnalazioni di
allarme, oltre a tutti gli eventi di centrale, a centrali di ricezione
remota (protocollo SIA su B-NET) su rete LAN, inviare le stesse
segnalazioni ad un indirizzo e-mail programmabile. 

B-NET può essere collegata ad una rete LAN programmando un
indirizzo IP privato oppure utilizzando l’indirizzamento dinamico
DHCP.

All’interno della rete stessa, mediante il software Bentel Security
Suite, sarà possibile effettuare tutte le operazioni che possono
essere effettuate da software via seriale. Inoltre se si dispone di
un indirizzo IP pubblico è possibile
effettuare le operazioni di telegestione e
telecontrollo della centrale da qualsiasi
parte del mondo, avendo a disposizione un
accesso alla rete Internet.

COMPATIBILE
CON IL NUOVO GPRS 
E COMUNICATORE

INTERNET

KYO320
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Compatibilità con le tastiere Alison-S, Alison-DVP, Mia-S e Mia-D 
• Fino a 32 tastiere LCD remote con 2 ingressi ciascuna 
• Fino a 16 tastiere LED con 1 ingresso ed 1 uscita open collector ciascuna 
• Fino a 64 ingressi senza fili tramite il ricevitore remoto seriale Vector-VRX32-433
• Fino a 32 radiochiavi a quattro pulsanti tramite il ricevitore Vector-VRX32-433
• 32 aree indipendenti con ognuna il proprio inserimento parziale 
• 7 tipi differenti di bilanciamento a scelta per ogni zona 
• 195 codici utente (da 4 a 6 cifre) 
• 16 differenti tipologie di utente liberamente programmabili 
• 4 differenti parzializzazioni a gruppi per ogni codice 
• 500 chiavi e tessere di prossimità 
• 10.000 eventi in memoria con data e ora 
• 8 zone completamente programmabili espandibili a 344 
• 1 zona 24h antisabotaggio bilanciata in centrale 
• 3 uscite relè supervisionate da 3A 
• 3 uscite open-collector programmabili da 1A cadauna 
• Fino a 32 schede remote di espansione da 6 ingressi 
• Espandibile a 118 uscite mediante 16 schede remote da 6 uscite e 16 tastiere LED con 1 uscita
• 5 codici installatore (da 4 a 6 cifre)

GESTIONE AREE, INGRESSI, USCITE
• Possibilità di scegliere liberamente i valori di soglia di ogni ingresso 
• Ogni uscita può essere fissa o oscillata con la scelta della tipologia di oscillazione 
• Uscita di alimentazione per ogni zona 
• Doppio bus seriale a 4 conduttori: un bus logico, 2 bus fisici 
• 2 diverse parzializzazioni a gruppi per ogni inseritore 
• 4 diverse parzializzazioni a gruppi per codici 
• Compatibilità con lettori ECLIPSE e PROXI 
• Visualizzazione contemporanea di tutte le aree sul display LCD delle tastiere 
• Gestione del tempo di “negligenza” per ogni area e tempo di inattività per ogni zona 
• Ogni area ha le proprie zone, tastiere, inseritori, codici chiavi, tessere uscite e tempi 
• Per ogni area è possibile scegliere due modi differenti di attivare l’inserimento parziale 
• Programmatore orario a gestione giornaliera, settimanale ed annuale 
• 4 inserimenti e 4 disinserimenti al giorno per ogni area a scelta tra 16 differenti tipologie 
• Gestione automatica delle festività annuali e degli straordinari 
• Attivazione automatica delle uscite mediante 64 timers aventi 4 attivazioni e 4 disattivazioni al giorno programmabili
• Controllo automatico della uscite, dei codici, delle chiavi elettroniche e delle tessere di prossimità per mezzo di 64 timers
• Libera scelta di quale tipologia di evento debba essere memorizzata
• Interfaccia tapparella/rottura vetro sulle 8 zone a bordo

COMUNICAZIONE
• Combinatore telefonico digitale multi-protocollo 
• Chiamata di test programmabile 
• Richiamata di sicurezza programmabile 
• Salto segreteria telefonica (doppia chiamata) 
• Controllo linea telefonica 
• Combinatore telefonico vocale a 64 messaggi (opzionale con scheda K3/VOX2)
• Scelta della qualità di registrazione tra 4 disponibili 
• Menù vocale per la scelta della funzioni durante la connessione telefonica 
• 50 numeri telefonici per la tele-vigilanza, la comunicazione vocale e la tele-assistenza 
• Gestione segnali DTMF per la completa gestione remota del sistema tramite un qualsiasi telefono a toni 
• Risponditore integrato sulla centrale 
• Predisposizione per interfaccia espansione GSM/GPRS (vedi paragrafo dedicato)
• Nuova gestione comunicatore digitale, con codici eventi ContactID e SIA personalizzabili per ogni evento di centrale 

DATI TECNICI
• Alimentatore switching da 3,5A 
• Dimensioni unità centrale (lxhxp): 339x488x108 mm 
• Peso unità centrale (senza accumulatore): 5,55 kg
• Protezione da cortocircuiti con fusibili termici autoripristinanti 
• Morsettiere a carrello per una maggiore facilità installativa 
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KYO32 è una centrale ad 8 zone, espandibile mediante linea
seriale a 32 zone. L'espandibilità del sistema può essere
attuata indistintamente sia con sistema filare che senza fili.
È stata concepita per il mercato commerciale e residenziale di
alto profilo.

La centrale offre 8 aree completamente indipendenti e
parzializzabili. Infatti ogni area ha il proprio inserimento parziale
gestibile in due modalità differenti a seconda che si voglia o meno
attivare i ritardi di ingresso e uscita. Tutti i dispositivi remoti del
sistema si installano su bus seriale a quattro conduttori. La
gestione deIl'impianto è data indifferentemente a tastiere a LED, a
tastiere LCD, a chiavi elettroniche e a tessere di prossimità.

I primi sei ingressi di KYO32 sono stati concepiti per poter
installare sensori inerziali e sensori per tapparelle, direttamente
senza l'ausilio di alcuna interfaccia. Tutta la programmazione può
essere effettuata agevolmente da tastiera LCD o da PC. 
La struttura del menù di programmazione è fatta ad "albero", per
cui KYO32 può essere programmata velocemente senza l'aiuto del
manuale.

KYO32 è già dotata di un combinatore telefonico digitale multi-
protocollo per il collegamento con qualsiasi istituto di vigilanza.

Con l'aggiunta della scheda a protocollo per il collegamento
con qualsiasi sintesi vocale NC2/VOX viene implementata la
funzione vocale che consta di 8 messaggi vocali per
complessivi 90 secondi inviabili a 8 differenti numeri

telefonici. 

II ricevitore Vector/RX (opzionale) permette alla centrale di gestire
fino a 32 zone via radio e fino a 16 radiochiavi. La centrale
dispone altresì della possibilità di effettuare inserimenti automatici
su base settimanale differenziati per ogni area. In più con qualsiasi
telefono a toni è possibile mettersi in contatto con l'impianto e
gestirlo a proprio piacimento.

KYO32 Centrale 
Ibrida Espandibile

centrali di allarme
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• 8 zone completamente programmabili espandibili a 32
• 1 zona 24h antisabotaggio bilanciata in centrale
• Fino a 4 schede remote di espansione da 6 ingressi
• Fino a 32 ingressi senza fili tramite il ricevitore remoto seriale Vector-VRX32-433 (8 con il Vector/RX8)
• Fino a 16 radio chiavi a quattro pulsanti tramite il ricevitore Vector-VRX32-433
• Disponibili in versione con box metallico e plastico
• Disponibile scheda a 8 zone in versione "Grande" con morsetti di alimentazione per ogni ingresso (KYO 32G)
• 4 tipi di bilanciamento a scelta per ogni zona
• 1 relè di allarme da 1A
• 3 uscite open-collector programmabili da 15OmA (5 da 500 mA su KYO32G)
• Espandibile a 16 uscite mediante 2 schede remote di espansione da 6 uscite
• Da 0 a 8 tastiere su bus seriale a quattro conduttori
• Possono essere installate indifferentemente tastiere LED e LCD
• Da 0 a 16 lettori di chiavi o tessere su bus seriale a quattro conduttori
• Compatibile con lettori ECLIPSE e PROXI

GESTIONE AREE, INGRESSI, USCITE
• 8 aree indipendenti con ognuna il proprio inserimento parziale
• Ogni area ha le proprie zone, tastiere, inseritori, codici, chiavi, tessere uscite e tempi
• Per ogni area è possibile scegliere due modi differenti di attivare l'inserimento parziale, con e senza ritardo
• Inserimenti automatici su base settimanale per ogni area
• Possibilità di disinserire per passaggio ronda con auto-reinserimento
• 24 codici utente (da 4 a 6 cifre)
• 256 eventi in memoria con data e ora
• 6 ingressi per la gestione diretta di sensori inerziali e tapparella

COMUNICAZIONE
• Combinatore telefonico digitale multi-protocollo
• Chiamata di test programmabile
• Richiamata di sicurezza programmabile
• Controllo linea telefonica
• Combinatore telefonico vocale a 8 messaggi (opzionale con scheda NC2/VOX)
• 8 numeri telefonici per la tele-vigilanza, la comunicazione vocale e Ia tele-assistenza
• Gestione segnali DTMF per la completa gestione remota del sistema tramite un qualsiasi telefono a toni



CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Centrale “ibrida” (zone cablate e zone via radio)
• Fino a 16 zone completamente programmabili
• 6 zone a bordo della scheda principale
• Le 6 zone a bordo della scheda principale possono essere “duplicate” 

(12 zone a bordo)

GESTIONE AREE, INGRESSI, USCITE
• 2 zone permettono la gestione diretta di sensori inerziali e tapparella
• Fino a 4 tastiere LED o LCD (su ogni tastiera LCD 1 zona a bordo)
• Fino a 16 zone via radio utilizzando il ricevitore Vector VRX32-433 

(8 utilizzando Vector/RX8)
• Fino a 16 radiochiavi utilizzando i ricevitori Vector VRX32-433 o Vector/RX8
• Fino a 8 lettori di prossimità per tessere/chiavi
• Fino a 128 tessere/chiavi di prossimità
• 1 relè di allarme da 1A con supervisione della connessione con la sirena
• 2 uscite open-collector programmabile da 150 mA
• 4 aree indipendenti con inserimento parziale o totale (modo giorno/notte)
• Inserimenti automatici su base settimanale per ogni area
• 24 codici utente (da 4 a 6 cifre)
• 256 eventi in memoria con data e ora

COMUNICAZIONE
• Comunicatore digitale multiprotocollo
• Modem di teleassistenza per la programmazione ed il controllo a distanza già a bordo della scheda principale

DETTAGLI TECNICI
• Dimensioni (lxhxp): 235x269x77 mm
• Peso: 3Kg (senza batteria)

Sicura, completa, economica: semplice.

KYO16D è l’offerta Bentel Security per tutte le applicazioni dove
l’aspetto economico è di primaria importanza ma nello stesso
tempo si cerca un prodotto di elevato profilo in termini di
qualità, affidabilità, prestazioni e facilità di manutenzione.

KYO16D
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• 8 zone completamente programmabili (4 per KYO4)
• 1 zona 24h antisabotaggio bilanciata
• Fino a 8 ingressi senza fili tramite il ricevitore remoto seriale Vector-VRX32-433
• Disponibili in versione con box metallico e plastico
• Disponibile scheda a 8 zone in versione "Grande" con morsetti di alimentazione per ogni ingresso (KYO8Wxx)
• 4 tipi di bilanciamento a scelta per ogni zona
• 1 relè di allarme da 1A

GESTIONE AREE, INGRESSI, USCITE
• 3 uscite open-collector programmabili da 15OmA cadauna (5 da 500mA su KYO8GW)
• 8 tastiere su bus seriale a quattro conduttori
• Possono essere installate indifferentemente tastiere LED e LCD
• 16 lettori di tessere/chiavi su bus seriale a quattro conduttori
• Compatibili con lettori ECLIPSE a PROXI
• 4 aree indipendenti, ognuna con il proprio inserimento parziale
• Ogni area ha Ie proprie zone, tastiere, inseritori, codici,chiavi, tessere uscite e tempi
• Per ogni area è possibile scegliere due modi differenti di attivare I'inserimento parziale, con e senza ritardo
• Inserimenti automatici su base settimanale per ogni area
• Possibilità di disinserire per passaggio ronda con auto-reinserimento
• 24 codici utente (da 4 a 6 cifre)
• 128 eventi in memoria con data e ora
• 6 ingressi (4 per KYO4) per la gestione diretta di sensori inerziali e tapparella

COMUNICAZIONE
• Combinatore telefonico digitale multi-protocollo
• Chiamata di test programmabile
• Richiamata di sicurezza programmabile
• Salto segreteria telefonica (doppia chiamata)
• Controllo linea telefonica
• Combinatore telefonico vocale a 8 messaggi (opzionale con scheda NC2/VOX)
• 8 numeri telefonici per la tele-vigilanza, la comunicazione vocale e la tele-assistenza
• Gestione segnali DTMF per la completa gestione remota del sistema tramite un qualsiasi telefono a toni
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KYO4 e KYO8W sono le centrali più piccole del pianeta KYO.
Sono state concepite per il mercato residenziale e per piccole
utenze commerciali. II numero massimo di zone è 4 zone per
KYO4 e 8 per KYO8W.

La centrale KYO8W è
completamente compatibile
con  il ricevitore VectorVRX32-
433 e con le tipologie di
installazione di dispositivi
wireless.

KYO8W - KYO4

K4
K8W

K8GW
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SISTEMA KYO UNIT
Comporre RISPARMIANDO

K4 Scheda KYO a 4 zone

K8W Scheda KYO a 8 zone con interfaccia per ricevitori via radio

K16D Scheda KYO a 6 zone espandibili fino a 16 con interfaccia per ricevitori radio

K32 Scheda KYO a 8 zone espandibili a 32 zone 

K8GW Scheda KYO a 8 zone con interfaccia per ricevitori via radio completa di morsetti di alimentazione 
per ogni singola zona 

K32G Scheda KYO a 8 zone espandibili a 32 zone completa di morsetti di alimentazione per ogni singola zona    

BOX-L BOX-L Contenitore metallico per schede K8G e K32G. Può alloggiare gli alimentatori                                 
0switching BAQ15T12 e BAQ35

BOX-M Contenitore metallico per schede K4W, K8W ,e K32. Può alloggiare il trasformatore TRF

MAXIASNC Accessorio antisabotaggio per contenitore BOX-M

Box Plus Contenitore plastico per schede K4W, K8W, K32, K8G e K32G. Può alloggiare a seconda del tipo 
di scheda sia il trasformatore TRF che gli alimentatori switching BAQ15T12 e BAQ35

ASNC Accessorio antisabotaggio per tastiera MIA e contenitore BOX-P

TRF-UNIT Trasformatore da 1A per schede schede K4W, K8W e K32. Da alloggiare nel contenitore BOX-M o 
nel contenitore BOX-P

BAQ15 Alimentatore switching da 1,5A per schede K8G e K32G. Da alloggiare nel contenitore BOX-P

BAQ35T12 Alimentatore switching da 3,5A per schede K8G e K32G. Da alloggiare nel contenitore BOX-P

KYO-I Istruzioni: installazione, programmazione da tastiera ed unità centrale

K4

TRF

K8W

BOX L BOX M Box Plus

K8GW K16D

BAQ15T12 BAQ35T12

K32G

K32
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KYO4M Centrale KYO 4 in contenitore meta!!ico con trasformatore da 1A

KYO8WM Centrale KYO 8 in contenitore metallico con trasformatore da 1A e gestione via radio

KYO32M Centrale KYO 32 in contenitore metallico con trasformatore da 1A e gestione via radio

KYO4P Centrale KYO 4 in contenitore plastico con trasformatore da 1A

KYO8WP Centrale KYO 8 in contenitore plastico con trasformatore da 1A e gestione via radio

KYO16DM Centrale KYO16D in contenitore metallico con trasformatore da 1A

KYO32P Centrale KYO 32 in contenitore plastico con trasformatore da 1A e gestione via radio

KYO8WP-SW 1 Centrale KYO 8 "grande" in contenitore plastico con alimentatore da 1,5A e gestione via radio

KYO8WP-SW 2 Centrale KYO 8 "grande” in contenitore plastico con alimentatore da 3A e gestione via radio

KYO32GP-SW 1 Centrale KYO 32 "grande” in contenitore plastico con alimentatore da 1,5 e gestione via radio

KYO32GP-SW 2 Centrale KYO 32 "grande" in contenitore plastico con alimentatore da 3A e gestione via radio

KYO8GWL-SW 1 Centrale KYO 8 "grande" in contenitore metallico "grande" con alimentatore da 1,5A e gestione via radio

KYO8GWL-SW 2 Centrale KYO 8 "grande” in contenitore metallico "grande” con alimentatore da 3A e gestione via radio

KYO32GL-SW 1 Centrale KYO 32 "grande" in contenitore metallico "grande" con alimentatore a 1,5A e gestione via radio

KYO32GL-SW 2 Centrale KYO 32 "grande" in contenitore metallico "grande" con alimentatore a 3A e gestione via radio

KYO320-SW 1 Centrale KYO 320 "grande" in contenitore metallico "grande" con alimentatore a 3,5A e gestione via radio

CODICI GAMMA KYO

KYO4M • • •
KYO8WM • • • •
KYO32M • • • •
KYO4P • • •
KYO8WP • • • •
KYO16DM • • • •
KYO32P • • • •
KYO8GWP-SW1 • • • •
KYO8GWP-SW2 • • • •
KYO32GP-SW1 • • • •
KYO32GP-SW2 • • • •
KYO8GWL-SW1 • • • •
KYO8GWL-SW2 • • • •
KYO32GL-SW1 • • • •
KYO32GL-SW2 • • • •

BOX BOX BOX  K4  K8W K16D K32  K8GW K32G TRF BAQ15  BAQ35 Gestione

L M PLUS T12 T12 via Radio

Tabella riepilogativa modelli di centrale del sistema KYO UNIT



ALS2-S / ALS2-DVP
Tastiera di controllo LCD a due righe

MIA-S / MIA-D
Tastiera di controllo LCD a due righe

ALS-8
Tastiera di controllo a 8 led di zona 
ed 8 led di segnalazione

ALS-32P
Tastiera di controllo a 32 led di zona 
ed 8 led di segnalazione. Lettore 
di prossimità integrato

ECLIPSE + SAT
Inseritore di prossimità da incasso 
(disponibile in diverse soluzioni 
per la maggior parte delle placche in commercio)
Chiave di prossimità

PROXI + PROXI-CARD
Inseritore di prossimità da interno 
ed esterno (IP34). Tessera di prossimità

M-IN/6
Scheda remota di espansione a 6 ingressi

M-OUT/6
Scheda remota di espansione a 6 uscite

NC2/VOX
Scheda a sintesi vocale da 8 messaggi per 

un totale di 90 secondi

BGSM-G
Comunicatore universale GSM su canale dati GPRS

B-NET
Dispositivo di espansione per ampliare 
le funzioni LAN

VOX-REM
Punto aggiuntivo di ascolto ambientale 
e colloquio bidirezionale

B-ISOL
Modulatore isolatore BPI

SECURITY SUITE
Software per programmazione, 
gestione e telegestione dei sistemi 
di sicurezza Bentel Security

B-MOD  
Modem per telegestione e televigilanza 
con software di ricezione allarmi 
per PC (mappe, icone, stampe)

VECTOR VRX32-433
Ricevitore via radio 32 zone

VECTOR/RX8
Ricevitore via radio 8 zone

VECTOR/QUAD
Modulo ricevitore multiplo via radio

K3/VOX2
Scheda a sintesi vocale da 62 messaggi 
per un totale di oltre 8 minuti secondi

K3/PRT2
Scheda stampante

BXM 12/50-B
Stazione di alimentazione BPI 5A max

KST
Kit sonda termica

centrali di allarme

ACCESSORI
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SECURITY SUITE
Il software per la gestione, telegestione e programmazione 
dei sistemi di sicurezza Bentel Security è disponibile per l’utilizzo 
gratuito tramite download sul sito... 

www.bentelsecurity.com
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ACCESSORI
K4 K8W K8GW K16D K32 K32G KYO320

ALS2-S •• •• •• •• •• •• ••
ALS2-DVP •• •• •• •• •• •• ••

MIA-S •• •• •• •• •• •• ••

MIA-D •• •• •• •• •• •• ••
ALS-8 •• •• •• •• •• ••
ALS-32P •• •• •• •• •• ••
ECLIPSE+SAT •• •• •• •• •• •• ••
PROXI+PROXICARD •• •• •• •• •• •• ••
M-IN/6 •• •• ••
M-OUT/6 •• •• ••
NC2/VOX •• •• •• •• ••
VOX-REM •• •• •• •• •• ••
B-ISOL •• •• •• •• •• •• ••
SECURITY SUITE •• •• •• •• •• •• ••
B-MOD •• •• •• •• •• •• ••
B-MOD/RX •• •• •• •• •• •• ••
VECTOR/VRX32-433 •• •• •• •• •• ••
VECTOR/RX8 •• •• •• •• •• ••
K3/VOX2 ••
K3/PRT2 ••
B-NET ••
BXN12-B ••

CENTRALI KYO
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Caratteristiche

Alimentatore

Zone
Zone a bordo
Numero max di Zone
Numero max di Zone via radio
Numero max di Tastiere
Tipo zone / Opzioni
Zona Supervisionata

Più di una partizione per zona
Comandi ingresso (Keyswitch, reset, attivazione)
Regolazione sensibilità (per zona)
Regolazione soglie per zona
Sensore zona ingresso a Vibrazione/Shock
Uscite
Circuito azionamento campana
Numero uscite su scheda

Numero max di expander di uscita
Numero max di uscite
Opzioni uscite

Circuito supervisione campana

Uscita campana di partizione

Bus
Tipi di Comunicazione Bus 

Max. Lunghezza del Bus 
di comunicazione
Numero di loop
Numero di Tastiere

Numero max di lettori 
Numero max espansioni di ingresso
Numero max espansioni di uscita
Numero di stazioni di alimentazione
Partizione
Numero di partizioni
Tipi di attivazione per partizione
Codici/Attivatori
Numero di codici Utente
Codici Master
Opzioni codice
Lunghezza codice
Numero di attivatori
Trasmissioni
Numeri di Telefono
Numeri di Telefono centrali di vigilanza 
Codici cliente
SIA
Contact ID
Formati impulso (3/1, 4/2)
Monitor linea telefonica
Intefaccia GSM di Backup
Test periodico di trasmissione
Split Arming Reporting
Split Reporting di partizione
Capacità comunicazione bidirezionale
Via Radio
Numero di ricevitori via Radio
Supporti radio chiave
Pendant Support
Programmazione/Monitoraggio
Programmazione Tastiera
Download remoto
Download locale
Velocità comunicazioni (Baud Rate)

Aggiustamento automatico velocità 
in collegamento remoto 
Tipi di Modem supportati
Monitoraggio remoto e controllo
Download periodico
Opzioni Telefono
Doppia chiamata
Numero di squilli programmabile
Chiamata iniziata dall'utente
Richiamata di sicurezza
Altro
Comandi DTMF da remoto

Dimensione registro eventi
Inserimenti Automatici

Temporizzatori

Delinquenza (inattività)
Negligenza
Messaggi vocali stato zone
Eventi logici programmabili
Registrazione vocale continua
Controllo accessi

KYO4

LINEARE 1A

4
4

Non Disponibile
8

8/6
NC/NA EOL DEOL

fino a  4

1 relay + 3 OC
(5 OC– versione"G")

4
30 (individuali 
per partizioni)

No
fino a 3 usando uscite 

OC e scheda relè 
Omnia/4R

1
8

16
N/A
N/A
N/A

24
Fino a 24

6
Da 4 ta 6

128

8
Fino a 8

8
No
Si
Si
Si
No
Si

Opzionale (NC2/VOX)

N/A 
N/A
N/A

Si
Si
Si

Disponibile su scheda madre:
inserimenti/disinserimento,

uscite ON/OFF, Fine chiamata 
Con NC2/VOX opzionale è anche disponibile 

Ascolto e Comunicazione bidirezionale
Si (128)

Si (per giorno per partizione)

KYO8W
LINEARE 1A 

Switching 1,5A
Switching 3A

8
8

8 “W” version
8

8/6
NC/NA EOL DEOL

No
No

fino a  6

1 relè - 3A
1 relay + 3 OC

(5 OC– versione"G")
0
4

30 (individuali 
per partizioni)

1
8

16
N/A
N/A
N/A

4

24
Fino a 24

6
Da 4 ta 6 

128

8
Fino a 8

8
No
Si
Si
Si
No
Si

Opzionale (NC2/VOX)

1 “W” versione
16

Si
Si
Si

Disponibile su scheda madre:
inserimenti/disinserimento,

uscite ON/OFF, Fine chiamata 
Con NC2/VOX opzionale è anche disponibile 

Ascolto e Comunicazione bidirezionale
Si (128)

Si (per giorno per partizione)

0

Per patizione in ore
Per patizione in giorni

No
No
No
No

500 m è la max distanza da un modulo alla centrale 
La caduta di tensione di ogni tratta non deve essere superiore a 1,5 V

Inserito, Parziale, Parziale con ritardo di Ingresso 0

Si – Bentel Security Suite  (zone-inserimenti/disinserimento - stato- attivazione/disattivazione  uscite, bypass)



KYO32

Switching 1,5A
Switching 3A

8
32
32
8

NC/NA EOL DEOL

Si
Si

fino a  6

1 relay +3 OC – 
(5 OC- versione "G") 

2
15

30 (individuali 
per partizioni)

No
Si usano uscite 

OC e una scheda relè 
Omnia/4R 

BPI Bus +
KEYBUS

1
8

16
4 (6 zone ciascuno)

2 (B uscite)
0

8

24
24
6

No
Si
Si
Si

BGSM/BGSMH
Si

Si (Partizione reale)
Si

Opzionale (NC2/VOX)

Si (16)
Si (16)

Si - testo pieno
Si - (Bentel Security Suite)

Si – (Cavo Null-modem)
1200 (modem) 9600

(Cavo null-modem al PC)

Disponibile su scheda madre:
inserimenti/disinserimento,

uscite ON/OFF, Fine chiamata 
Con NC2/VOX opzionale è anche disponibile 

Ascolto e Comunicazione bidirezionale
Si (256)

centrali di allarmedati tecnici centrali KYO

KYO16D

LINEARE 1A

6
16
12
4

8/6
NC/NA EOL DEOL

Si
Si
No
No

fino a  2

1 relè - 3A
1 relè  + 2OC

3
30 (individuali 
per partizioni)

Si
fino a 2 usando uscite 

OC e scheda relè 
Omnia/4R

BPI Bus +
KEYBUS

1
8

8

24
Fino a 24

6
Da 4 ta 6

128

8
Fino a 8

8
Si
Si
Si
Si

BGSM/BGSMH
Si

Si (Partizione reale)
Si
No

1 “W” versione

Si - testo pieno
Si - (Bentel Security Suite)

Si – (Cavo Null-modem)
1200 (modem) 9600

(Cavo null-modem al PC)
Si

B.MOD  B.MOD-RX

Si

Si
Si
Si
Si

No

Si (256)
Si (per giorno per partizione)

0

Per patizione in ore
Per patizione in giorni

No
No
No
No

500 m è la max distanza da un modulo alla centrale 
La caduta di tensione di ogni tratta non deve essere superiore a 1,5 V

Inserito, Parziale, Parziale con ritardo di Ingresso 0

Si – Bentel Security Suite  (zone-inserimenti/disinserimento - stato- attivazione/disattivazione  uscite, bypass)
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KYO320

Switching 5A
Switching 3A

8
344
64
48

8/8
NC/NA EOL DEOL
PERSONALIZZATA

Si
Si

fino a  8

3 relay - 5A ciascuno
3 relè + 3 OC

16
118

Completamente programmabile:polarità, 
temporizzatore,oscillazione, eventi(più di 2000),ect.

Si (3 su scheda)
Si usano uscite 

OC e una scheda relè 
Omnia/4R 

BPI Bus +
KEYBUS

2
32 LCD (2 zone) 16 LED 

(1 zona+1uscita) 
32

32 (6 zone ciascuno)
16 (6 uscite)

8 (5A ciascuna)

32

195
Fino a 195

32
Da 4 ta 6

500

50
Fino a 50

195
SI

INTEGRATA (opzionale)

Opzionale (K3/VOX2)

2
Sì (32)

115.200 (PC)

Si
inserimenti/disinserimento,

uscite ON/OFF, Fine chiamata 
Ascolto bidirezionale (K3/VOX2).

Interrogazione dello stato zone con risposta vocale
Si (10000)

Si (4 inser. e 4 disins.
per giorno per partizione

64 (4 ON 4 OFF 
giornaliero, settimanalemensile, annuale)

Per partizione in minuti
Per partizione in minuti (max 60000)

Si (K3/VOX2 scheda opzionale)
Si
Si
Si



centrali di allarme

Semplice ed affidabile per un’istallazione rapida

Norma4 e Norma8 sono due centrali rispettivamente a 4 ed 8
zone disponibili sia con chiave meccanica che con chiave
elettronica a bordo.

Entrambe le versioni hanno la possibilità di collegare fino ad 8
inseritori per chiave elettronica ed 8 tastiere di comando per
gestire la centrale da remoto.
La programmabilità delle zone di ingresso e delle modalità di
funzionamento, la possibilità di parzializzare l’impianto, la chiave
elettronica incorporata, la presenza di ingressi ed uscite ausiliarie,
l’uscita per l’avvisatore telefonico, il controllo dell’accumulatore
della sirena, conferiscono a queste centrali una flessibilità di
utilizzo difficilmente riscontrabile su centrali della stessa categoria.

ALISON/8L
Tastiera di controllo a 8 LED di zona ed 
8 LED di segnalazione

ECLIPSE + SAT
Inseritore di prossimità + Attivatore di prossimità

B-ISOL
Modulo isolatore BPI

ACCESSORI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Disponibile con chiave meccanica o nella nuova versione con chiave elettronica di prossimità senza contatti.
• 4 o 8 zone di ingresso completamente programmabili (Immediate, Ritardate, Percorso, 24h, Incendio, 

Bilanciate, NC, NA, Campanello, Test)

GESTIONE AREE, INGRESSI, USCITE
• 1 zona 24h di sabotaggio.
• 4 gruppi di zone per gestire parzializzazioni dell’impianto.
• 1 relè di allarme programmabile.

• 1 uscita di allarme per avvisatore telefonico.
• 1 uscita open collector programmabile.

• Possibilità di esclusione per passaggio ronda con reinclusione automatica.
• Ingresso per il controllo dell’accumulatore sulla sirena autoalimentata.
• Possibilità di collegare fino ad 8 inseritori per chiave elettronica per gestire l’inserimento e la parzializzazione.
• Possibilità di collegare fino ad 8 tastiere a LED per la gestione dell’impianto.
• 6 codici con diverse priorità e funzioni per la gestione dell’impianto da tastiera.
• Ingressi per l'inserimento/disinserimento remoto e per l'esclusione dei gruppi.
• Semplice programmazione sia da pannello frontale che da tastiere remote.

DETTAGLI TECNICI
• Alimentatore carica batteria switching da 1,5 A.
• Alloggiamento per accumulatore da 12 V-7 Ah.
• Alimentazione: 230 Vca ±10%.
• Dimensioni (lxhxp): 308x232x85 mm;  tastiera remota (lxhxp): 160x73x25 mm
• Peso (senza accumulatore): 1,9 Kg.

NORMA4 - NORMA8
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KYO320
Centrale Ibrida Espandibile

Centrale Ibrida 
Espandibile per grandi applicazioni

• Fino a 344 zone e 32 aree 
• Supporta 2 ricevitori via radio (64 zone via radio) 
• Controllo accessi fino a 500 chiavi/tessere 
• Fino a 200 codici utente 
• 64 timer e 16 profili calendario per la massima gestione di accesso del sistema 
• Mappa grafica tramite il software Bentel Security Suite 
• Comunicazione internet sicura e veloce per la gestione del sistema da remoto e da centri di televigilanza 

con il modulo B-NET 
• Comunicazione Allarmi GSM/GPRS tramite il modulo BGSM-G

www.bentelsecurity.com



ALS2-S
• Design accattivante
• Dimensioni ridotte
• 3 LED di segnalazione
• 1 zona di ingresso
• Accesso facilitato ai menù di centrale
• Sportello ad apertura verticale
• Installabile su centrali serie KYO
• Protezione antistrappo (opzionale) ASNC

ALS2-DVP
• Design accattivante
• Dimensioni ridotte
• 4 LED di segnalazione
• Modulo vocale integrato comprensivo di microfono 

ed altoparlante
• 1 zona di ingresso
• Lettore di prossimità integrato
• Accesso facilitato ai menù di centrale
• Sportello ad apertura verticale
• Installabile su centrali serie KYO

• Protezione antistrappo (opzionale) ASNC

ALS-32P
• Tastiera a LED
• 32 LED di zona + 8 LED di segnalazione
• Sportello ad apertura verticale
• Lettore di prossimità integrato
• 1 zona di ingresso + 1 uscita open collector
• Installabile su centrali espandibili serie KYO
• Protezione antistrappo (opzionale) ASNC

ALS-8
• Tastiera a LED
• 16 LED di segnalazione
• Sportello ad apertura verticale
• Installabile sulle centrali: KYO 4, 8, 16D, Norma 4, Norma 8
• Protezione antistrappo (opzionale) ASNC

tastiere e dispositivi di comando
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MIA-D / MIA-S
• Design innovativo
• Display “High Vision”
• 4 LED di segnalazione
• 2 zone di ingresso (1 zona su versione S)
• Sportello ad apertura
• Installabile sulle centrali serie KYO
• Protezione antistrappo (opzionale) ASNC

PROXI
• Inseritore di prossimità per tessera/chiave da interno ed 

esterno (IP34)

PROXI-CARD
• Tessera di prossimità

ECLIPSE
• Inseritore di prossimità per tessera/chiave da interno ed   

esterno (IP34) disponibile per diverse serie civili

SAT
• Attivatore di prossimità

MIA

PROXI

ECLIPSE



KYO8W & KYO32W
Hybrid Wireless Systems

KYO8W & KYO32W:
HYBRID WIRELESS SYSTEMS

Il nuovo sistema "ibrido" prodotto da Bentel Security rivoluziona il sistema
di cablaggio fra centrale, periferiche e sensori grazie alla tecnologia senza
fili supervisionata.

Permettendo di ridurre l'impatto invasivo dell'impianto da installare tramite
l'aggiunta di periferiche senza fili Wireless, il sistema offre la possibilità di
sfruttare e completare liberamente sistemi già installati e cablati, di 
integrare il Vs progetto di sistema antifurto tramite periferiche Wireless  
e di essere controllato comodamente tramite telecomando.
Il tutto senza compromettere l'efficienza e la qualità del sistema di
prevenzione.

KYO Hybrid Wireless System è consigliato in tutte quelle situazioni in cui è
necessario rispettare le strutture storiche o di recente ristrutturazione,
ampie superfici dove si richiede la minor visibilità dell’impianto.

SENSORI BMD500

La nuova serie di sensori BMD500 
coniuga elevati standard di qualità e 
affidabilità con la massima accuratezza 
nella rilevazione.

AMD20
Rilevatore infrarosso wireless

KYO8W & KYO32W
Centrale espandibile Ibrida

VRX32-433
Ricevitore wireless 32 zoneAMC30

Contatto magnetico wireless

ASD20
Rilevatore ottico di fumo wireless

ARC20
Telecomando

VECTOR-RX8
Ricevitore wireless 8 zone

www.bentelsecurity.com



sistemi wireless

21

VRX32-433
Il ricevitore via radio VRX32-433 risponde alla crescente esigenza
del mercato di un sistema di sicurezza ibrido che consenta di
avere tutta la versatilità e la ricchezza di prestazioni di una
centrale cablata e la rapidità e semplicità di installazione di un
sistema senza fili. Il ricevitore VRX32-433 supporta fino a 32
dispositivi via radio supervisionati e 16 radiochiavi. VRX32-433
può essere connesso direttamente per mezzo di un bus a 4 fili alle
centrali Bentel Security, KYO8W, KYO8G, KYO16D, KYO32,
KYO32G e KYO320. Attraverso il bus vengono trasferite alla
centrale tutte le informazioni provenienti dai dispositivi via radio
(sensori, contatti, radiochiavi). VRX32-433 è in grado di gestire
un’architettura completa di dispositivi via radio. 

VECTOR/RX8
Ricevitore via radio con le stesse caratteristiche di VRX32-433
ma con 8 zone.

RICEVITORE WIRELESS

VRX32-433

VECTOR/RX8

Ripetitore per ricevitori Vector VRX32-433

Il Vector/Quad si connette al Key Bus della centrale antifurto e
permette la connessione di un massimo di quattro ricevitori
wireless. Il Vector/Quad non fornisce zone addizionali ma abilita le
32 zone per essere distribuite su un'area più ampia.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Tensione di Alimentazione: 12VDC - 14VDC
• Corrente: 55 mA più il totale della corrente assorbita dai 

ricevitori collegati
• Moduli Ricevitori compatibili: VRX32-433 e Vector/RX8
• Centrali Antifurto compatibili: KYO320
• LED di campo
• Supervisione Zona
• Zone Sabotaggio, Violazione, Ripristino
• Modulo Sabotaggio e Guasti

VECTOR/QUAD
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DISPOSITIVI WIRELESS

ARC20
Radio chiave

AMC30
Contatto magnetico
via radio con un
ingresso per zona
veloce

ASD20
Rilevatore ottico 
di fumo via radio

AMD20
Rilevatore infrarosso
via radio immune
animali domestici 

ARC20
• Combinazioni di codici:1048576
• Dimensioni(lxhxp): 33x58x12 mm
• Batterie: 2 al Litio, mod. CR2025

AMC30
• Combinazioni di codici:1048576
• Dimensioni(lxhxp): 33x58x12 mm
• Batterie: al Litio, mod. CR123A

AMD20
• Copertura: 26 zone su 4 piani a Lunga, 

Media e Corta Portata 
• Batteria: al Litio, mod. CR2025

ASD20
• Dimensioni: diametro base 147 mm, 

altezza 52.8 mm
• Batterie: 2 al Litio, mod. CR123A

CARATTERISTICHE



BARRIERE PERIMETRALI

sistemi wireless
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Barriere perimetrali ad infrarosso attivo AMB a corto raggio

Dedicate alle applicazioni residenziali e del piccolo terziario, le
barriere della serie AMB sono adatte alla protezione di porte,
finestre, balconi, garage, varchi facilmente accessibili (es. piano
terra) e al monitoraggio di corridoi, porticati e terrazzi.

Perfette per installazioni da esterno (grado IP55), hanno una
portata variabile da 7 a 5 m a seconda del tipo di installazione
(interno o esterno).

La possibilità di adeguare con facilità la lunghezza del profilo in
alluminio alle effettive dimensioni dei varchi, di aggiungere raggi
supplementari e regolarne la posizione, rendono le barriere AMB
di utilizzo versatile e adattabile ad ogni tipo di impianto.

L’alimentazione è a batterie di lunga durata. Questo permette
un’installazione immediata dei dispositivi senza necessità di
cablaggi ulteriori, evitando opere murarie. 

La comunicazione con le centrali Bentel della serie KYO, grazie ai
recivier Vector VRX32-433 e Vector/RX8, è garantita da un
protocollo dedicato che permette quindi l’installazione delle
barriere anche in impianti già esistenti.
Oltre alla segnalazione di allarme in seguito all’interruzione dei
raggi, le barriere comunicano costantemente con la centrale per
segnalare il proprio stato o per dare messaggi di diagnostica
come batteria scarica o allarme sabotaggio.

CARATTERISTICHE
• Integrazione con tutti i sistemi Kyo con recivier Vector VRX32-433 e 

Vector/RX8
• Semplicità di installazione
• Estetica neutra
• Installazione non invasiva
• Flessibilità di installazione e possibilità di personalizzazione 

- il profilo di alluminio e policarbonato può essere tagliato a misura di 
finestra

- regolazione della posizione dei raggi
- possibilità di aggiungere raggi senza effettuare cablaggi

• Alimentazione a batterie
• Segnalazioni via radio per:
- allarme
- batteria scarica
- tamper
- supervisione
- fine allarme

• Affidabilità e immunità falsi allarmi
• IP55
• Compatibilità con tutti i sistemi wireless Bentel anche già installati

ACCESSORI
AMB-EX
Permette di aggiungere fino a 8 raggi (4 loop) alla barriera 
Possono essere posizionati liberamente all’interno del profilo 
AMB-BAT
Batteria di alimentazione per le barriere (2 per ogni profilo) 
• Durata 
Max 20 mesi con quattro raggi e funzione di supervisione abilitata



Il BGSM-G è il dispositivo ideale per completare qualsiasi
sistema di sicurezza e fornire a questo funzioni di connettività
avanzate per mezzo dell'utilizzo della rete GPRS. Trova inoltre
eccellenti possibilità di utilizzo in molteplici applicazioni del
settore telematico.

Il dispositivo può infatti operare come:

GENERATORE LINEA DI RISERVA
Il dispositivo è in grado di fornire una linea telefonica simulata (di
riserva) ad ogni dispositivo telefonico tradizionale. La linea
telefonica simulata sarà fornita al dispositivo collegato solamente
quando la linea telefonica analogica o PSTN non è presente. Nel
normale utilizzo non è necessaria alcuna programmazione né sul
BGSM-G né sul dispositivo a cui si vuole fornire una linea telefonica
di riserva.

AVVISATORE GSM/GPRS
Il BGSM-G è in grado di inviare messaggi SMS ad 8 numeri
telefonici per il cambiamento di stato di ognuno dei 4 ingressi, per
segnalazione guasti.

GESTIONE UTENZE DOMESTICHE VIA SMS
Il dispositivo è in grado di riconoscere SMS in arrivo
(eventualmente protetti da password) ed attivare/disattivare le 4
uscite di cui dispone.

TELECOMANDO
Il BGSM-G mette a disposizione 95 numeri telefonici
programmabili. Al riconoscimento di una chiamata in arrivo

da uno dei 95 numeri telefonici il dispositivo attiverà l'uscita
rifiutando la chiamata (es. "telecomando" per apricancello).

Questa funzione non ha quindi alcun costo di gestione.

COMUNICATORE DIGITALE CONTACT ID
Il BGSM-G è in grado di inviare ad una stazione di vigilanza
comunicazioni con codifica Contact ID relative allo stato degli
ingressi, allo stato della rete telefonica tradizionale, allo stato
dell'alimentazione del dispositivo. È anche in grado di generare la
chiamata periodica. Le telefonate di questo tipo possono essere
inviate a 4 numeri telefonici.

Il dispositivo è protetto dall'apertura e fornisce su due morsetti la
segnalazione di sabotaggio.
È anche possibile programmare e controllare il dispositivo in
maniera rapida ed intuitiva tramite il software BSS.

BGSM-G

ADP1512
Adattatore da rete, ingresso 100-240Vac, 
uscita 13,8V

ACCESSORI

sistemi di comunicazione e programmazione
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Generatore linea analogica di riserva (PSTN)
• Compatibile con qualsiasi centrale
• Rilevamento assenza linea PSTN e commutazione automatica su rete GSM
• 8 numeri di telefono (max. 20 cifre) per l'avvisatore SMS
• 4 numeri telefonici (max. 20 cifre) per il comunicatore Contact ID
• 95 numeri telefonici (max. 20 cifre) per l'attivazione delle uscite mediante riconoscimento del chiamante 

(es. funzione "telecomando")

GESTIONE AREE, INGRESSI, USCITE
• 4 ingressi per l'attivazione dell'avvisatore SMS e del comunicatore Contact ID con 2 messaggi SMS e codici 

utente ed evento Contact ID distinti per ogni ingresso
• Programmazione della polarità di attivazione dei 4 canali di ingresso
• Invio SMS e comunicazione Contact ID in caso di guasti
• Invio SMS e comunicazione Contact ID periodica
• 4 uscite open collector con polarità e modalità (monostabile e bistabile) programmabile

COMUNICAZIONE
• Attivazione remota delle uscite per mezzo dell'invio di SMS al BGSM-G
• Invio SMS o squillo di conferma per attivazione remota delle uscite
• Possibilità di utilizzare le uscite per le segnalazioni relative allo stato del dispositivo
• Gestione delle chiamate in ingresso ed uscita
• Programmazione della SIM Card via software

TECNOLOGIA GPRS
• Trasmissione dati in digitale

- elevata velocità
- ampiezza di banda
- maggiore frequenza di trasmissione dei segnali

• Economicità di trasmissione
• Elevata affidabilità/qualità dei segnali

DETTAGLI TECNICI
• Dimensioni: (lxhxp) 138x224x55 mm
• Peso (senza accumulatore): 900 gr

BGSM-G + SUR-GARD
Nuova Comunicazione GPRS

Ricevitore 
IP SUR-GARD SYSTEM II
• Compatibile con BGSM-G e B-NET
• System II supporta fino a 1024 accounts IP, 512 dei quali supervisionabili

canale dati GPRS per garantire



B-NET è un dispositivo di espansione che permette di ampliare
le funzioni della centrale KYO 320 utilizzando la comunicazione
su rete LAN.

Con la B-NET è possibile trasmettere le segnalazioni di allarme,
oltre a tutti gli eventi di centrale, a centrali di ricezione remota
(protocollo SIA su B-NET) su rete LAN, inviare le stesse
segnalazioni ad un indirizzo e-mail programmabile. B-NET può
essere collegata ad una rete LAN programmando un indirizzo IP
privato oppure utilizzando l’indirizzamento dinamico DHCP.
All’interno della rete stessa, mediante il software Bentel Security
Suite, sarà possibile effettuare tutte le operazioni che possono
essere effettuate da software via seriale. Inoltre se si dispone di
un indirizzo IP pubblico è possibile effettuare le operazioni di
telegestione e telecontrollo della centrale da qualsiasi parte del
mondo, avendo a disposizione un accesso alla rete Internet.

COMUNICATORE INTERNET (KYO 320)
• Protocollo Internet LAN/WAN
• Criptazione sicurezza128Bit 
• Connessione B-Net alla centrale via RS232
• Up/download e trasmissione eventi 
• Ricezione allarmi via e-mail o tramite ricevitore SG-System II

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Tensione nominale di alimentazione 12Vdc
• Assorbimento in allarme 250 mA
• Tensione minima e massima di alimentazione 10 Vdc / max 13,8 Vdc
• Temperatura di funzionamento 0°/+49 C°
• Dimensioni (lxhxp) 150x339x108 mm
• Peso 1,5 Kg

B-NET

SUR-GARD SYSTEM II
Il ricevitore IP System II è pensato per applicazioni proprietarie come condomini, 
Società si sorveglianza, uffici pubblici.

System II supporta fino a 1024 account T-Link (B-NET o BGSM-G),
di questi, 512 possono essere supervisionati. 
• Montaggio rack o desktop
• USB o uscita seriale per software di automazione.
• Menù guidato, 40 caratteri, display LCD 2 linee con retroilluminazione blu per istruzioni quando in stato manuale
• 4 pulsanti per programmazione manuale e riconosciemtno dei segnali di allarme quando in stato manuale 
• Flash memory a bordo e DSP per future upgrade del software CE.

sistemi di comunicazione e programmazione
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Fornisce una linea analogica (PSTN) simulata
• 4 ingressi per l’attivazione dell’avvisatore SMS e vocale (l’avvisatore vocale è disponibile installando 

la scheda opzionale NC2/VOX)
• 2 messaggi SMS disponibili per ognuno dei 4 ingressi
• Programmazione della polarità di attivazione dei 4 canali di ingresso
• 8 numeri di telefono per le funzioni di avvisatore SMS e vocale

GESTIONE INGRESSI, USCITE
• 5 uscite open collector (150mA)
• Possibilità di attivare e disattivare le uscite per mezzo dell’invio di SMS al BGSM-A
• Possibilità di utilizzare le uscite per la segnalazioni relative allo stato del dispositivo
• Programmazione della polarità delle uscite

COMUNICAZIONE
• Gestione delle chiamate in ingresso ed uscita
• Segnalazione delle telefonate entranti ed uscenti
• Indicatore intensità di campo
• Display per la segnalazione dello stato del dispositivo
• Possibilità di introduzione di un prefisso qualora operi come interfaccia
• Dual-band
• Programmazione della SIM Card per mezzo di qualsiasi telefono cellulare o per mezzo del software BGSM-A 

(richiesto Windows98 II Edition)

DETTAGLI TECNICI
• Registro delle chiamate disponibile via software
• Peso (senza accumulatore): 1,29 Kg (BGSM-A/12); 1,6 Kg (BGSM-A/230)

Il BGSM-A rappresenta la frontiera più avanzata
nell’integrazione tra sistemi di sicurezza e comunicazioni su rete
GSM. Il dispositivo può operare come interfaccia per rete GSM,
come avvisatore telefonico vocale, come avvisatore SMS e
come attuatore via SMS.

Il BGSM-A può operare come interfaccia, e quindi mettere a
disposizione una linea simulata alla quale collegare le normali
apparecchiature telefoniche che si desidera connettere alla rete
GSM.
Può essere utilizzato per avere una linea GSM come back-up di
una linea tradizionale, in questo caso viene gestita
automaticamente la commutazione automatica sulla rete GSM
quando la linea analogica di terra presenti un’anomalia.
Il dispositivo può operare anche come un avvisatore SMS a 4
canali. Infatti il BGSM-A dispone di 4 ingressi per ognuno dei quali
è possibile associare 4 messaggi SMS. 
Installando la scheda opzionale NC2/VOX, il BGSM-A diventa un
avvisatore telefonico vocale su rete GSM. I 4 canali di ingresso
possono infatti essere utilizzati per attivare il combinatore
telefonico vocale.

BGSM-A

NC2/VOX
Scheda vocale da 8 messaggi per un totale 
di 90 secondi

GSM-LINK
Cavo programmazione interfacce cellulari GSM

ACCESSORI

sistemi di comunicazione e programmazione
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L’antenna ANT-EU è ideale per migliorare la forza del segnale
ricevuto dalla rete GSM. Il kit include, oltre all’antenna,
l’hardware di montaggio necessario all’installazione a palina e il
cavetto adattatore per il collegamento al modulo GSM.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Frequenza di funzionamento: 
• 880 : 960 & 1710 : 1880 MHz 
• Polarizzazione: Verticale 
• Lunghezza corpo antenna: 356 mm 
• Lunghezza cavo: 15 mt · VSWR: < 1.5 
• Materiale di Copertura: fibra di vetro 
• Connettori: SMA e MMCX

Compatibile con BGSM-G e BGSM-A, solo versione EU.

Kit per Antenna GSM

GT-COM è la risposta Bentel Security alla crescente domanda
per un dispositivo di uso generale in grado di effettuare
comunicazioni digitali verso centrali di vigilanza.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• 8 canali indipendenti 
• Programmazione della polarità di attivazione 
• 8 numeri telefonici programmabili per ogni canale 
• Supporto dei più diffusi protocolli di comunicazione: 10, 14, 20, 40Bps, Contact ID 
• 2 distinte segnalazioni di tensione anomala 
• Gestione della chiamata di autotest 
• Ritardo di prima chiamata 
• Programmazione di tutte le funzioni tramite l’interfaccia seriale RS232 
• Interfaccia elettronica per linea telefonica 
• Software di programmazione in ambiente (richiesto Windows98 II Edition)

GT-COM
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Il B-TEL2 è l'accessorio ideale per comunicare il verificarsi di
eventi.

B-TEL2 è dotato di 4 canali di allarme in  modo da controllare più
eventi distinti (l'allarme antifurto e quello antincendio, per
esempio). B-TEL2 implementa una gestione avanzata dei messaggi
di allarme che permette di dividere il tempo di registrazione (64
secondi) in quattro tipologie di messaggi, a seconda delle
necessità. I messaggi sono registrati su memorie a stato solido.
Un altoparlante incorporato permette di verificare la qualità e la
correttezza dei messaggi registrati. 

L’utente che riceve una chiamata di allarme dal B-TEL2 e che
conosce il Codice Utente programmabile, può effettuare l’ascolto
ambientale captato dal microfono dell’avvisatore e, di
conseguenza, decidere se bloccare le chiamate di allarme.

Il Codice Utente può anche essere usato per bloccare le chiamate
di allarme tramite la tastiera del B-TEL2. La programmazione,
anche tramite software di tutti i parametri si effettua in maniera
semplice e veloce per mezzo della tastiera e del display a 7
segmenti e può avvenire solo dopo aver digitato il Codice
Installatore programmabile. Il registro eventi del B-TEL2 permette
di controllare l’esito delle 255 chiamate più recenti.

L’estetica neutra del B-TEL2, per niente invasiva, lo rende adatto
ad ogni installazione

- 4 canali di allarme indipendenti di cui 1
prioritario. 

- Possibilità di programmare 1 ingresso
per blocco allarmi.

- Possibilità di programmare 
l’attivazione con comandi positivi e 
negativi con polarità programmabile

- 2 uscite open collector programmabili
per segnalazioni di stato e attivazione
remota

- Avvisatore vocale con 64s di messaggi
vocali

- Comunicatore digitale multiprotocollo 
integrato con codice evento 
programmabile

- Attivazione avvisatore vocale e/o 
digitale in seguito a:
mancanza PSTN
batteria bassa
mancanza rete
supertasto 1

- Controllo remoto dispositivo via DTMF
- Programmazione via software o 

tastiera integrata
- Registro degli ultimi 255 eventi
- Protezione contro l'inversione 

accidentale delle polarità 
dell'accumulatore

- Codice Utente programmabile per il 
blocco delle chiamate di allarme da 
tastiera

- Codice Installatore programmabile per
l’accesso alla programmazione

AVVISATORE VOCALE E DIGITALE
- 8 numeri telefonici programmabili 

(modificabili) per ogni canale
- 19 cifre disponibili per ogni numero 

telefonico; possibilità di inserire pause
- 4 tipologie di messaggi

• 2 da 32 secondi
• 4 da 16 secondi
• 1 da 32 secondi e 4 a 8 secondi
• 8 da 8 secondi

Ad ogni evento si possono associare 
fino a 3 messaggi vocali

- Possibilità di ripetere i messaggio 
vocali fino a 9 volte

- Possibilità di ripetere fino a 9 volte il 
ciclo di chiamate

- Possibilità di effettuare l'ascolto 
ambientale e il blocco delle chiamate di
allarme da remoto digitando il Codice 
Utente sulla tastiera del telefono.

- “Controllo risposta" escludibile
- Supporta protocolli Contact ID, SIA, 

CESA, protocolli a impulsi

LINEA TELEFONICA
- Controllo del tono di linea escludibile
- Linea telefonica con interfaccia 

elettronica a norme europee
- Protezione da sovratensioni.
- Possibilità di scegliere tra selezione a

toni e selezione a impulsi

INTERFACCIA
- Registrazione/riproduzione digitale dei

messaggi
- Altoparlante incorporato per il 

controllo dei messaggi registrati-
- Display a led ad un 1 carattere
- Tastiera alfanumerica per il controllo 

di tutte le funzioni
- Memoria non volatile per la 

conservazione dei dati programmati

CONTENITORE
- Protezione contro i tentativi di 

sabotaggio
- Alloggiamento per un accumulatore da

12 V - 1,2 Ah (non fornito).
- Alimentazione estesa 13,8 Vdc e 27,6

Vdc
- Dimensioni (lxhxp): 132x220x62 mm
- Peso (senza accumulatore): 1,2Kg

B-TEL2

CARATTERISTICHE GENERALI

GSM-LINK
Cavo programmazione interfacce cellulari GSM

ACCESSORI



B-MOD2 è il modem di elevata qualità e affidabilità realizzato
per operare con i prodotti Bentel Security. Dedicato anche alla
Televigilanza, permette il controllo di sistemi di sicurezza
remoti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Adatto ai servizi di telegestione (attraverso gli opportuni 

software di gestione) per tutte le centrali Bentel. 
• Può lavorare attraverso due linee telefoniche - Priorità e Back-

up. In caso di guasto della linea di Priorità, commuta 
automaticamente sulla linea di Back-up.

• Compatibile con i protocolli Bentel Security (150 baud, 1200 
baud). 

• Supporta protocolli da 10 a 14 bps e Contact ID.
• Alloggia una batteria (non inclusa) a 12 Vdc 1,2 Ah per la 

garanzia di lavoro anche in caso di black-out. 
• Memoria di 500 eventi che permette di non perdere alcuna 

informazione in caso di black-out o nel caso in cui il computer sia
spento o stia lavorando con un altro modem. 

• Garantisce che i dati trasmessi da una centrale remota siano 
trasferiti al computer. Il software BSS gestisce tutti i dati del 
cliente nei dettagli. Mappe grafiche ed icone consentono 
all’operatore di capire esattamente, in tempo reale, cosa sta 
accadendo nelle aree sorvegliate. 
• 8 uscite open-collector programmabili che vengono attivate da

una serie di eventi. 
• La scheda NC2/VOX (opzionale) può gestire 8 chiamate
vocali e 8 numeri telefonici; ogni chiamata vocale viene

associata ad uno o più eventi. 
• I messaggi sono trasmessi in relazione agli eventi in arrivo o 

nel caso in cui l’operatore non dà conferma agli eventi ricevuti.
• Collegamento tramite porta USB

Bentel Security Suite è un ambiente integrato di gestione via PC di
tutti i sistemi di sicurezza Bentel Security che prevedono una
interfaccia PC locale o remota. Esso offre la possibilità di
programmazione, controllo e gestione del dispositivo collegato. Sono
inoltre disponibili funzioni di gestione anagrafica dei clienti e di
stampa. Tra i dispositivi che possono essere gestiti con tale pacchetto
software ricordiamo le centrali antintrusione, i comunicatori telefonici,
i dispositivi di controllo accesso.

BIS è un importante e potente System Integrator Kit. Esso offre le
“DLL” necessarie per l’integrazione delle centrali Bentel Security in
sistemi di supervisione e di centralizzazione locale. BIS dà la possibilità
di rendere ancora più aggressivi i sistemi realizzati con le centrali
Bentel. Ora tutte le installazioni, vecchie e nuove, possono essere
integrate in un sistema di supervisione superiore. Tramite BIS, inoltre,
potrete realizzare un appropriato software di video mappe che vi
permetterà di centralizzare i sistemi monitorandoli con un PC. Questo
è un passo importante realizzato da Bentel Security nel mondo dei
sistemi e delle tecnologie di comunicazione.
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Sistemi antifurto
all’avanguardia

att i v i  n e l l a  s i cu r e z z a

Kyo320
NUOVA Centrale Espandibile

BGSM-G 
avvisatore telefonico 
per reti GSM/GPRS

BMD500
NUOVI sensori

B-NET
comunicatore internet

SUR-GARD IP SYSTEM II
RICEVITORE
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La sirena autoalimentata LADY nasce dalla sintesi perfetta tra
design e innovazione tecnologica.

La sirena è gestita da un microprocessore che ne garantisce
grande accuratezza di funzionamento. La presenza di 3 differenti
ingressi ai quali abbinare sonorità differenti estende il campo di
applicazione della singola sirena. Risulta infatti possibile gestire
suoni diversi per installazioni che risultino troppo vicine evitando in
tal modo confusione agli utenti, oppure usare diverse sonorità per
diverse tipologie di allarme. Un ulteriore ingresso permette la
gestione del solo lampeggiatore quando non si desideri l'emissione
del suono. La compatibilità con la totalità delle centrali di
rilevamento d'allarme è garantita dalla programmabilità degli
ingressi anche per quanto riguarda la polarità del segnale di
allarme. I materiali usati (policarbonato con protezione interna in
metallo tropicalizzato) garantiscono una resistenza agli agenti
atmosferici praticamente illimitata. La sirena LADY, oltre alle
consolidate protezioni presenti su tutte le sirene (effrazione,
rimozione, taglio cavi) offre una ulteriore protezione contro
l’iniezione di schiuma. Questa protezione è particolarmente
efficace grazie all'utilizzo di una rilevazione duale. Nella sirena Lady
la batteria è tenuta costantemente sotto controllo dal
microprocessore a bordo della sirena che ne controlla livello e
stato di efficienza fornendo una segnalazione su un apposito
morsetto. Nel caso in cui la batteria risulti scarica l'energia
residua sarà utilizzata per l'emissione del suono mentre il

lampeggiatore sarà spento.

sirene da esterno
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• Robusto contenitore in policarbonato resistente alle più avverse condizioni atmosferiche.
• Protezione supplementare con coperchio in acciaio tropicalizzato.
• 3 ingressi per allarme sonoro e luminoso.
• 1 ingresso per allarme lampeggiatore.
• Ingressi universali per l’attivazione con qualsiasi tipo di centrale.
• Emissione sonora modulata in frequenza, con possibilità di associare suoni diversi ai vari ingressi di allarme.
• Tromba esponenziale magnetodinamica ad elevato rendimento acustico.
• Autoprotezione contro il taglio dei fili, la rottura del filamento della lampada e l’effrazione.
• Dispositivo antischiuma.
• Programmazione del tempo massimo di allarme.
• Circuito di test della batteria con esclusione del lampeggiatore a batteria scarica.
• Semplice installazione con dima di foratura.
• Conforme alle norme CEI 79-2-2a Ed. 1993.
• Alimentazione: accumulatore interno 12 Vdc, 7 Ah.
• Assorbimento in allarme: 1,4 A (max 2,8 A).
• Pressione sonora: 103 dBA (3 metri).
• Frequenza fondamentale: 1475 Hz.
• Range di temperatura: -25 ÷ +55 °C.
• Grado di protezione: IP 34.
• Dimensione (lxhxp): 208x252x98 mm
• Peso (senza accumulatore): 2,5 Kg.

LADY

LEDOPT
Scheda opzionale lampeggiatore LED per
segnalazione ausiliare dello stato dell'impianto.

ACCESSORI

CARATTERISTICHE



sirene da esterno

CARATTERISTICHE GENERALI

MODELLI LADY-PI LADY-FCRI LADY-FS LADY-FCRS

Sirena autoalimentata per uso esterno 
gestita da microcontrollore con lampada 
di segnalazione

•• •• •• ••

Robusto contenitore in policarbonato 
resistente alle più avverse condizioni 
atmosferiche

•• •• •• ••

Protezione supplementare con coperchio 
in acciaio tropicalizzato •• •• •• ••

2 ingressi per allarme sonoro e luminoso •• •• •• ••

1 ingresso per allarme sonoro •• •• ••

1 ingresso per allarme lampeggiatore •• •• ••

Emissione sonora modulata in frequenza, 
con possibilità di associare suoni diversi 
ai vari ingressi di allarme

•• •• •• ••

Tromba esponenziale magnetodinamica ad 
elevato rendimento acustico con controllo 
della funzionalità

•• •• •• ••

Autoprotezione contro il taglio dei fili, 
la rottura del filamento della lampada 
e l'effrazione

•• •• •• ••

Dispositivo antischiuma •• •• ••

Programmazione del tempo massimo 
di allarme •• •• •• ••

Circuito di test della batteria con 
esclusione del lampeggiatore a batteria 
bassa o inefficiente

•• •• •• ••

Semplice installazione con dima di foratura •• •• •• ••

Conforme alle norme CEI 79-2/22a 
Ed. 1998; Ab2000, Livello II •• •• •• ••

Alloggiamento per batteria tampone 
da 12V, 2 Ah •• •• •• ••

Lampeggiatore •• ••

Lampeggiatore strobo •• ••

Contenitore esterno in policarbonato 
colore panna •• ••
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• Sirena autoalimentata con flash 
• Linea estetica innovativa 
• Contenitore in policarbonato resistente alle più avverse condizioni atmosferiche 
• Protezione supplementare metallica 
• 2 ingressi per allarme ottico-acustico di cui uno universale per l’attivazione con qualsiasi tipo di centrale
• Emissione sonora modulata in frequenza con possibilità di associare sonorità diverse ai vari ingressi di allarme
• Autoprotezione contro taglio fili, apertura, rimozione e rottura lampada 
• Inibizione del lampeggiatore con accumulatore scarico 
• Programmazione tempo massimo di allarme 
• Pressione Sonora: 105 dBA (3 metri) 
• Conforme alle norme CEI79-2/2nd Ed. 1993, livello di prestazione II 
• Grado di protezione IP34 
• Dimensione (lxhxp): 208x252x98mm 
• Peso (senza accumulatore): 2,5 Kg 

La sirena autoalimentata CALL rappresenta un punto di
riferimento nella tecnologia Bentel Security degli avvisatori
ottico-acustici. 

La struttura esterna è in policarbonato ed all’interno è presente
una ulteriore protezione metallica. In tal modo è garantito un
elevato livello di sicurezza e la necessaria impermeabilizzazione. La
sirena Call è protetta contro l’apertura, la rimozione, il taglio cavi
e la rottura della lampada. Essa è inoltre dotata di un circuito che
disabilita il lampeggio in caso di batteria bassa. La versione Call
fornisce un insieme esteso di funzioni. Tra esse si ricorda la
possibilità di programmare il suono da emettere. Quest’ultima
funzione è particolarmente utile per differenziare installazioni
adiacenti o differenti tipi di allarme sulla stessa installazione. La
sirena CALL consente anche la programmazione del tempo
massimo di allarme, della polarità di attivazione degli allarmi e
controlla l’efficenza dell’elemento acustico. Il suo design
accattivante, la sua facilità di installazione e manutenzione, la sua
filosofia improntata alla massima semplicità e versatilità ne fanno
un elemento cardine nella sua categoria di prodotto.

Le versioni F offrono, inoltre, una ulteriore protezione dalla
iniezione di schiuma e sono dotate di due ingressi supplementari,
uno per allarme luminoso ed uno per allarme sonoro, che
garantiscono una maggiore flessibilità di utilizzo.

CALL

LEDOPT
Scheda opzionale lampeggiatore LED per
segnalazione ausiliare dello stato dell'impianto.

ACCESSORI

CARATTERISTICHE



sirene da esterno

CARATTERISTICHE GENERALI

MODELLI CALL-PI CALL/S CALL-CRI CALL-CR/S CALL-FPI CALL-FS CALL-FCRI CALL-FCRS

Sirena autoalimentata per uso esterno 
gestita da microcontrollore con lampada 
di segnalazione

•• • • • • • • •
Robusto contenitore in policarbonato 
resistente alle più avverse condizioni 
atmosferiche

•• • • • • • • •

Protezione supplementare con coperchio 
in acciaio tropicalizzato •• • • • • • • •

2 ingressi per allarme sonoro e luminoso •• • • • • • • •

1 ingresso per allarme sonoro • • • •

1 ingresso per allarme lampeggiatore • • • •
Emissione sonora modulata in frequenza, 
con possibilità di associare suoni 
diversi ai vari ingressi di allarme

•• • • • • • • •
Tromba esponenziale magnetodinamica ad 
elevato rendimento acustico con controllo 
della funzionalità

•• • • • • • • •
Autoprotezione contro il taglio dei fili, 
la rottura del filamento della lampada 
e l'effrazione

•• • • • • • • •

Dispositivo antischiuma • • • •

Programmazione del tempo massimo 
di allarme •• • • • • • • •
Circuito di test della batteria con 
esclusione del lampeggiatore a batteria 
bassa o inefficiente

•• • • • • • • •

Semplice installazione con dima di foratura •• • • • • • • •

Conforme alle norme CEI 79-2/22a 
Ed. 1998; Ab2000, Livello II •• • • • • • • •

Alloggiamento per batteria tampone 
da 12V, 2 Ah •• • • • • • • •

Lampeggiatore •• • • •

Lampeggiatore strobo •• • • ••

Contenitore esterno in policarbonato 
colore panna •• •• • •



• Tensione di alimentazione 12 Vdc 
• Corrente assorbita lampeggiatore (media) 135 mA 
• Corrente assorbita elemento acustico (media) 90 mA 
• Livello pressione acustica volume 104 dBA ± 3 dB @ 1 m. 
• Intensità luminosa 60 cd 
• Dimensioni (lxhxp): 126x132x53 mm 
• Grado di protezione IP31
• Temperatura di funzionamento 5 ÷ 40 °C
• Peso 245 gr  

sirene
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È la sirena per uso interno dal design rivoluzionario. 

È stata progettata per segnalare sonoramente e visivamente tutti
gli eventi d’intrusione.
Quattro versioni disponibili: con o senza flash e con o senza
autoalimentazione. L’emissione luminosa della lampada allo Xenon
è visibile da tutte le angolazioni. Il design neutro ed essenziale
permette un’istallazione non invasiva in ogni ambiente, garantendo
il pieno coordinamento estetico.

WAVE

WAVE/BATT
Batteria di ricambio

ACCESSORI

CARATTERISTICHE



I SENSORI
affidabilità e design

SCELTA, SEMPLICITÀ, TECNOLOGIA, COMPETITIVITÀ.

Bentel Security è leader nella progettazione e realizzazione di una
gamma completa di sensori tecnicamente evoluti, di facile utilizzo 
e semplice installazione, che assicurano sempre la massima 
sensibilità ed affidabilità. 

L’attenzione ai dettagli, anche nelle parti più piccole del sistema 
di protezione, fanno di Bentel Security una realtà che si distingue 
ed emerge rispetto alla concorrenza, proponendo soluzioni 
che rispondono alle esigenze di clienti, distributori e installatori. 

I sensori Bentel presentano un design sobrio ed elegante ed offrono
un ottimo rapporto qualità/prezzo. Ogni distributore e installatore
sa che può contare sulla qualità e la tecnologia superiori Bentel per
offrire ai propri clienti il meglio sul mercato.

DT800 a doppia tecnologia, microonda e infrarosso

VISUS99 volumetrico ad infrarosso passivo con copertura antistrisciamento

IRT360 a soffitto con copertura a 360°

MC712 infrarosso a specchio con copertura antistrisciamento

GB08 rilevamento rottura vetri

NUOVI SENSORI BMD500

La nuova serie di sensori BMD500 
coniuga elevati standard di qualità e 
affidabilità con la massima accuratezza
nella rilevazione.

• BMD501: Sensore Infrarosso con Immunità 
agli animali domestici (fino a 25 kg)

• BMD503/504: Sensori Doppia Tecnologia 
con Immunità agli animali domestici

• Tecnologia elettronica avanzata ASIC 
• Analisi Digitale del segnale 
• Tecnologia Quad Linear Imaging 
• Antimascheramento (BMD503) 
• Regolazione della portata da 3 a 12 m 
• Marcatura CE 
• Design sottile e discreto 
• Installazione user-friendly 

www.bentelsecurity.com



Sensore digitale PIR con immunità agli animali domestici BMD501

Sia che si tratti di un’installazione residenziale che di una commerciale, la serie
BMD500 di dispositivi di rilevazione mette a disposizione un sistema di
sicurezza per gli eventi imprevisti fornendo protezione ad ogni stanza, angolo e
corridoio. BMD501 combina in modo efficace le prestazioni con un prezzo
competitivo. Il sensore presenta l’analisi intelligente del segnale per ottenere
rilevazione affidabile, immunità agli animali domestici fino a 25 kg e design
piatto che si adatta a qualsiasi arredamento.

PROTEZIONE AFFIDABILE 
L’elaborazione avanzata basata su tecnologia ASIC assicura una rilevazione
superiore e un rifiuto dei falsi allarmi che aiutano a tenere al sicuro le persone e i
beni materiali. Quad Linear Imaging Technology assicura l’analisi accurata delle
dimensioni corporee e la differenziazione dallo sfondo e dagli animali domestici.

ELABORAZIONE DEL SEGNALE DIGITALE
L’efficacia del rilevamento dei movimenti dipende dalla capacità di un sensore di
identificare gli intrusi e fornire una reale resistenza ai falsi allarmi. La serie LC di
dispositivi di rilevazione individua gli intrusi per mezzo dell’elaborazione del segnale
digitale. 
Le informazioni digitali vengono analizzate con maggiore precisione grazie all’uso di
un software e non sono soggette a deterioramento del segnale causato da
amplificazione, rumore, distorsione o elaborazione.

IMMUNITÀ DAGLI ANIMALI DOMESTICI
Sensori molto precisi sono in grado di assicurare un rilevamento di qualità e, allo
stesso tempo, di ignorare gli animali domestici fino a 25 kg.

INSTALLAZIONE FACILE E VELOCE
Una volta installato il sensore all’altezza raccomandata, gli installatori
conducono semplicemente un breve walk test, compiono le regolazioni
necessarie e l’unità è pronta a funzionare. I LED altamente visibili possono
essere identificati immediatamente, aiutando l’installatore a definire la

portata della rilevazione da qualsiasi distanza o angolo all’interno dell’area di
copertura.

POSIZIONAMENTO DEL SENSORE
Al momento di scegliere una posizione per il sensore, assicurarsi di tenere in
considerazione i seguenti punti:
• non puntare il sensore verso superfici riflettenti
• evitare le posizioni che sono esposte a forti correnti dirette d’aria
• non posizionare il sensore nel percorso della luce solare, diretta o riflessa
• non posizionare nei pressi di grandi ostruzioni che possono limitare l’area di   

copertura

LUCE BIANCA
Compensazione termica incorporata che regola l’elaborazione per assicurare che
il sensore sia in grado di funzionare in condizioni estreme senza causare falsi
allarmi.

PORTATA RILEVAZIONE
Regolazione: la portata della rilevazione del sensore di movimento può essere
regolata da 3 fino a 12 m. Un potenziometro può essere regolato in senso orario
o antiorario, rispettivamente, per aumentare o diminuire la portata.
Per il funzionamento ottimale è necessario regolare la portata in modo da
proteggere efficacemente per l’intera grandezza l’area desiderata. L’impostazione
di fabbrica di LC-100-PI è 84%.

sensori
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BMD501

• Contatto allarme modello “A” e interruttore 
antisabotaggio

• Analisi del segnale digitale
• Design a profilo piatto
• Presenta un involucro in plastica ABS per la 

protezione da scosse e impatti
• Immunità agli animali domestici fino a 25 kg
• Immunità alla luce bianca
• Quad Linear Imaging Technology per l’analisi 

accurata delle dimensioni corporee e 
differenziazione dallo sfondo e dagli animali 
domestici

• Elettronica avanzata basata su tecnologia ASIC
• Design compatto per installazioni residenziali
• Conteggio degli impulsi variabili regolabile
• Regolazione sensibilità PIR
• Altezza installazione senza necessità

di calibrazione

• Dimensioni (lxhxp): 92x62,5x40 mm 
• Peso: 58 gr 
• Metodo di rilevazione: Quad (quattro elementi) PIR 
• Tensione di alimentazione 8,2 a 16 VDC 
• Assorbimento (Standby): 8 mA (± 5%) 
• Assorbimento (Acceso): 10 mA (± 5%) 
• Interruttore antisabotaggio: Portata contatti: 

0,1 Amp a 28 VDC 
• Protezione interferenze: 30 V/m 10-1000 MHz EMI
• Protezione: 50.000 V

CARATTERISTICHE
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PIR digitale e Sensore a microonda con antimascheramento e immunità agli
animali domestici BMD503 e BMD504.

Sia che si tratti di un’installazione residenziale che di una commerciale, la serie
BMD500 di dispositivi di rilevazione mette a disposizione un sistema di
sicurezza per gli eventi imprevisti fornendo protezione ad ogni stanza, angolo e
corridoio. BMD503 è un sensore di movimento a doppia tecnologia che combina
la rilevazione passiva ad infrarossi e quella a microonde con le funzioni
antimascheramento. La funzione antimascheramento evita che gli intrusi
annullino il sensore coprendo il suo campo visivo. Il sensore di movimento
BMD504 a doppia tecnologia senza antimascheramento offre prevenzione
affidabile dei falsi allarmi ad un prezzo contenuto.

PROTEZIONE AFFIDABILE 
L’elaborazione avanzata basata su tecnologia ASIC assicura una rilevazione
superiore e un rifiuto dei falsi allarmi che aiutano a tenere al sicuro le persone e i
beni materiali. Quad Linear Imaging Technology assicura l’analisi accurata delle
dimensioni corporee e la differenziazione dallo sfondo e dagli animali domestici.

ELABORAZIONE DEL SEGNALE DIGITALE
L’efficacia del rilevamento dei movimenti dipende dalla capacità di un sensore di

identificare gli intrusi e fornire una reale resistenza ai falsi allarmi. La serie LC di
dispositivi di rilevazione individua gli intrusi per mezzo dell’elaborazione del segnale
digitale. Le informazioni digitali vengono analizzate con maggiore precisione grazie
all’uso di un software e non sono soggette a deterioramento del segnale causato
da amplificazione, rumore, distorsione o elaborazione.

ANTIMASCHERAMENTO
BMD503 presenta sensori PIR e a microonde Il sensore a microonda del rivelatore
presenta due canali, uno per il rilevamento delle microonde e l’altro per il
rilevamento dell’antimascheramento. La funzione antimascheramento funziona
rilevando intrusi che si avvicinano al sensore da una distanza di 0,8 m o inferiore.
Se il campo visivo del sensore viene oscurato intenzionalmente da un intruso, il relè
antimascheramento si apre (passa da NA a NC) e rimane in questo stato fino a
che non viene attivato il sensore PIR.

IMMUNITÀ AGLI ANIMALI DOMESTICI
Sensori molto precisi sono in grado di assicurare un rilevamento di qualità e, allo
stesso tempo, di ignorare gli animali domestici fino a 25 kg).

INSTALLAZIONE FACILE E VELOCE
Una volta installato il sensore all’altezza raccomandata, gli installatori conducono
semplicemente un breve walk test, compiono le regolazioni necessarie e l’unità è
pronta a funzionare. I LED altamente visibili possono essere identificati
immediatamente, aiutando l’installatore a definire la portata della rilevazione da
qualsiasi distanza o angolo all’interno dell’area di copertura.

POSIZIONAMENTO DEL SENSORE
Al momento di scegliere una posizione per il sensore, assicurarsi di tenere in
considerazione i seguenti punti: 
• non puntare il sensore verso superfici riflettenti 
• evitare le posizioni che sono esposte a forti correnti dirette d’aria 
• non posizionare il sensore nel percorso della luce solare, diretta o riflessa 
• non posizionare nei pressi di grandi ostruzioni che possono limitare l’area 

di copertura

• Dimensioni (lxhxp): 118x62,5x41 mm 
• Peso: 97 gr 
• Metodo di rilevazione: Quad (quattro elementi) PIR e Doppler impulso microonde
• Tensione di alimentazione 8,2 a 16 VDC 
• Assorbimento (Standby): 18 mA 
• Assorbimento (Acceso): 25,5 mA 
• Interruttore antisabotaggio: Portata contatti 0,1 Amp a 28 VDC 
• Protezione interferenze: 30 V/m 10-1000 MHz 
• Protezione: 50.000 V

BMD503 - BMD504

• Antimascheramento (soltanto BMD503) 
• Contatto allarme modello “A” e interruttore 

antisabotaggio 
• Analisi del segnale digitale 
• Design a profilo piatto 
• Presenta un involucro in plastica ABS per la 

protezione da scosse e impatti 
• Immunità agli animali domestici fino a 25 kg 
• Immunità alla luce bianca 
• Quad Linear Imaging Technology per l’analisi 

accurata delle dimensioni corporee e 
differenziazione dallo sfondo e dagli animali 
domestici 

• Rilevamento a microonde basato sul 
concetto Doppler 

• Modulo sensore di movimento a 
microonde con antenna a microcip 

• Elettronica avanzata basata su 
tecnologia ASIC 

• Altezza installazione senza 
necessità di calibrazione 

• Regolazione a 2 vie sensibilità 
PIR/microonda 

• Installazione user-friendly con o senza snodo
staffa per montaggio (staffa venduta
separatamente)
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BMD-MB
Snodo per fissaggio a muro

BMD-CL
Lente a tenda

ACCESSORI



• Antenna radar in banda X
• Due frequenze radio disponibili:

10.525 MHz (DT800-D)
10.515 MHz (DT800-E)

• PIR a doppio elemento 
• Portata 12m 
• Copertura orizzontale di 80°
• Uscita NC 100mA relè allo stato solido 
• Antisabotaggio
• Alimentazione 10-15Vdc 
• 15mA (25mA max)
• Tre allarmi/walk test LED (visibili frontalmente)
• Supporto girevole opzionale 
• Base con canalizzazione per cavi

• Microfono integrato opzionale
• Memoria allarme
• Spegnimento da remoto del radar 
• Spegnimento da remoto dei LED walk-test 
• Regolabile per:

• Sensibilità microfono
• Portata PIR 
• Portata microonda

• Immunità agli animali domestici (fino a 20 Kg)
• Dimensioni (lxhxp): 67x122x49 mm 

CODICE
LOOK-
DOWN

ANTI-
MASKING

MICROFONO 
INTEGRATO AND/OR PET

IMMUNITY

DT800-B •• •
DT800-M •• • •
DT800-K •• • •
DT800-PM • •

DISPONIBILE NELLE SEGUENTI VERSIONI:

Il sensore a doppia tecnologia DT800 combina in un elegante
contenitore un sensibile rilevatore a microonda ed un affidabile
rilevatore ad infrarossi. La combinazione di queste due
tecnologie permette al DT800 di affrontare quelle situazioni che
normalmente mettono in crisi i rilevatori a singola tecnologia.

ANTISTRISCIAMENTO
L’antistrisciamento estende la copertura del DT800 fino alla
parete sulla quale è fissato, impedendo ad un eventuale intruso di
eludere la sorveglianza strisciando lungo la parete.

ANTIMASCHERAMENTO
L’antimascheramento genera un sabotaggio quando uno dei due
rilevatori viene reso inefficiente, fornendo quindi una protezione
anche quando il sistema di sicurezza è disinserito.

MICROFONO
Con le centrali predisposte, il microfono integrato permette di
ascoltare via telefono i suoni presenti nell’ambiente nel quale è
installato il DT800, ciò permette di verificare la segnalazione di un
allarme.

ANALISI AND/OR
L’analisi AND/OR permette al DT800 di generare un allarme
anche quando uno solo dei suoi rilevatori genera un numero di
impulsi doppio rispetto a quelli programmati per il modo di

funzionamento AND, così da risolvere quelle situazioni nelle
quali uno dei due rilevatori non è in grado di segnalare
l’intrusione.

IMMUNITÀ AGLI ANIMALI DOMESTICI
L’immunità agli animali domestici consente al DT800 di essere

usato anche negli ambienti che sono frequentati degli “amici a
quattro zampe” senza che sia necessario limitare la loro libertà di
movimento quando il sistema di sicurezza è inserito.

DT800

BR-01
Snodo per fissaggio a parete e a soffitto
orientabile in orizzontale e verticale

ACCESSORI
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MC712 combina un sensore ad infrarosso a specchio
dell’ultima generazione con un’interfaccia per sensori da
tapparella o rottura vetro.

La tecnologia dello specchio fornisce un’elevata qualità
dell’immagine migliorando la messa a fuoco ed aumentando il
livello di energia trasmessa al sensore piroelettrico. L’architettura
a microprocessore (esclusa versione MC712-E), permette, su un
apposito ingresso, la connessione diretta tra MC712 ed un
sensore da tapparella (o un sensore rottura vetro). 

Finalmente quindi in un solo punto la possibilità di monitorare due
distinte situazioni. 

Alta immunità ai disturbi esterni elettromagnetici ed ambientali.
Programmazione della sensibilità per un corretto funzionamento
anche in ambienti difficili. Accurata copertura antistrisciamento.
Modalità notturna (solo tapparella) selezionabile tramite apposito
ingresso. Disabilitazione della visualizzazione dello stato di allarme
sul LED da locale e da remoto tramite ingresso di controllo. 

Memoria di allarme differenziata tramite il LED rosso che mostra
in modo univoco la causa che ha generato l’allarme (sensore
infrarosso o ingresso per sensori tapparella). Elegante con le sue
dimensioni ridotte si adatta a qualsiasi soluzione installativa.

MC712 - MC712-E

• Infrarosso passivo a specchio 
• Interfaccia per sensori tapparella o rottura vetro (solo modello MC712-S) 
• Tecnologia a microprocessore (eccetto MC712-E)
• Multilevel Digital Signal Processing per un’accurata rilevazione 

del calore umano sopra un alto range di temperatura 
• Copertura antistrisciamento 
• Modalità notturna 
• Memoria di allarme differenziata (solo modello MC712-S) 
• Programmazione della sensibilità 
• Semplice installazione 
• Tensione di alimentazione 10 ÷ 15 Vdc 
• Grado di protezione involucro: IP 50 
• Dimensioni (lxhxp): 55x100x40 mm
• Peso: 50 gr 
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BR-01
Snodo per fissaggio a parete e a soffitto
orientabile in orizzontale e verticale

ACCESSORI

CARATTERISTICHE



• Rilevamento mediante sensore piroelettrico duale 
insensibile alle variazioni di temperatura
• Alta immunità ai disturbi esterni elettromagnetici 
o ambientali 

• Copertura antistrisciamento 
• Regolazione manuale della sensibilità e
compensazione termica della soglia di allarme
per un corretto funzionamento anche in ambienti

con forti escursioni termiche

• Ascolto ambientale preamplificato (solo versione “MIC”)
• Semplice installazione 
• Tensione di alimentazione: 10 ÷ 15 Vdc. 
• Assorbimento: 12 mA 
• Grado di protezione involucro: IP50
• Dimensioni (lxhxp): 55x91x47 mm 
• Peso: 72 gr

• Analisi digitale del segnale per una rilevazione 
uniforme in tutto il campo di copertura

• Compensazione della temperatura per un 
funzionamento ottimizzato anche a temperature 
critiche

• Multilevel signal processing per una più accurata
rilevazione dell’infrarosso umano

• Regolazione della sensibilità per tutti i tipi di 
ambiente

• Protezione contro i disturbi elettromagnetici
• Immune a luce bianca
• Tensione di alimentazione: 9,5 a 14 Vdc.
• Assorbimento: 15 mA
• Grado di protezione involucro: IP50
• Dimensioni (lxhxp): 115x115x25 mm
• Peso: 91 gr
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VISUS99
Sensore volumetrico ad infrarosso passivo con copertura
antistrisciamento.

Di ridotte dimensioni ed accattivante design può essere installato
a parete con o senza staffa, ad angolo o mediante snodo
completamente orientabile per una perfetta scelta dell’area di
copertura. Disponibile con quattro diversi tipi di lente: normale,
per corridoio, per lunghe portate, a tenda. 

Sensore piroelettrico duale per un sicuro funzionamento anche in
ambienti particolarmente difficili. Sensibilità regolabile e
compensazione termica della stessa per un funzionamento
uniforme a diverse temperature ambientali. La versione con
microfono integrato aggiunge a questo sensore già tecnicamente
evoluto la caratteristica di ascolto ambientale. 
Coperchio frontale con vite di fissaggio. 
Conforme alla norma CEI 79-2 2a Ed. 1993: livello di prestazione I.

VISUS-J
Snodo orientabile per fissaggio a muro

ACCESSORI

IR360
Appositamente studiato per applicazioni che non danno spazio
a compromessi

Utilizzato a soffitto in ambienti con ristretto campo visivo.
IR360 utilizza una lente di Fresnell sviluppata per una rilevazione a
360° e un sensore infrarosso ottimizzato per assicurare una
copertura ottimale.
Minimizza l’incidenza di falsi allarmi causati da disturbi elettrici per
garantire una lunga durata.

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE
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• Eccellente rilevazione del suono a bassi livelli per mezzo di un 
microfono ad alto rendimento

• Regolazione della sensibilità
• Analisi digitale del segnale che garantisce un’alta immunità ai falsi

allarmi
• Protezione contro i disturbi elettromagnetici
• Eccellente rilevazione di tutti i tipi di vetro collocati su infissi inclusi:

cristallo in lastre, vetro laminato, vetro retinato e vetro temperato
• Semplice installazione
• Tensione di alimentazione: 9,5 ÷ 14 Vdc
• Assorbimento: 15 mA
• Grado di protezione involucro: IP50
• Dimensioni (lxhxp): 89x64x20 mm
• Peso: 56 gr

GB08

RILED

Appositamente studiato per rilevare il suono generato dalla
rottura di superfici vetrate.

Dotato di microfono ad alto rendimento, realizza un’analisi del
suono digitale. GB08 fornisce un’accurata rilevazione del cristallo
in lastre, vetro laminato, temperato e di sicurezza fino a circa 8
metri.
È possibile installare il GB08 sia a soffitto che a muro.

Indicatori Ottici a LED

La nuova gamma di indicatori ottici a LED per applicazioni antifurto
e antincendio permette di distribuire le segnalazioni tipiche di
questi sistemi in differenti punti dell’impianto.

Grazie alla possibilità di associare all’accensione o al
lampeggiamento di LED il verificarsi di varie tipologie di eventi -
dall’inserimento dell’impianto, all’allarme, all’attivazione di un
sensore – questo tipo di prodotti è di valido ausilio a tutti gli
operatori che devono sovrintendere al funzionamento
dell’impianto.

AMBITI DI APPLICAZIONE
• Segnalazioni ottiche supplementari per impianti  antifurto e 

antincendio
• Segnalazioni di stato del sistema: inserito, disinserito, in allarme
• Segnalazione attivazione di un sensore di fumo

• Assorbimento (max 30mA)
• Dimensioni (lxhxp): (83mmx83mmx26mm)
• Multi-voltage per applicazioni antifurto (12V)

CARATTERISTICHE

• Dimensioni compatte
• Design neutro
• Plastica bianca
• Semplicità installativa
• Visibilità segnalazione grazie a led fissi 

e lampeggianti

CARATTERISTICHE



• Rilevatore fotelettrico doppio raggio a infrarosso attivo 
• Tecnologia a microprocessore 
• 4 canali selezionabili 
• LED di indicazione guasto e corretto funzionamento 
• Protezione contro disturbi elettromagnetici 
• LED per indicazione allarmi 
• Uscita di allarme 
• Antisabotaggio 
• Calibrazione raggi: orizzontale 180° (±90°); verticale: 20° (±10°) 
• Alimentazione 10 -18Vdc 
• Assorbimento: < 43 mA sia per il trasmettitore che per il ricevitore 
• Peso: ricevitore 348 gr, trasmettitore 335 gr
• Grado di protezione involucro: IP 54 

RAY
RAY è la barriera da esterno per le protezioni perimetrali a
lunga portata.

Prodotta con materiali selezionati, risulta robusta e resistente e
adatta a compensare eventuali dilatazioni dovute alle escursioni
termiche. Di ridotte dimensioni (175x70 mm) si integra in modo
discreto in svariate protezioni, in ambienti esterni ed interni. 
La portata max. in esterno è di 60 m per il modello RAY60 e di 
100 m per il modello RAY100. 

La modularità rende possibile l’uso di RAY in un largo numero di
configurazioni installative. Il facile allineamento ottico e
strumentale ne rende l’installazione semplice e veloce. 
Non necessita di nessun sincronismo filare in quanto ogni raggio
è riconosciuto tramite codici ottici differenziati. La logica di
funzionamento d’allarme è gestita da un microprocessore che a
seconda dell’interruzione dei raggi e della velocità d’interruzione
stessa, decide quando ritenere valido un allarme distinguendo ed
eliminando eventuali falsi allarmi. 

I pochi fori e la particolare plastica, oltre a rendere ancora più
robusta RAY, consente di filtrare maggiormente gli eventuali
disturbi provenienti dai raggi del sole. 

sensori
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TECNOLOGIA AVANZATA
VALORE SUPERIORE

Centinaia di migliaia di sistemi di sicurezza Bentel vengono utilizzati in ogni angolo del mondo da banche, ospedali,
abitazioni, industrie, centri commerciali ed edifici governativi: strutture che richiedono le soluzioni tecnologiche più
innovative per garantire la massima affidabilità. La qualità dei sistemi di sicurezza ed antincendio Bentel ha ottenuto
prestigiosi riconoscimenti a livello internazionale così come i processi produttivi aziendali sono certificati secondo gli
Standard ISO 9001.

Bentel: Leader indiscusso del settore da oltre 20 anni.

Per ulteriori informazioni sulla linea completa dei prodotti Bentel contattare i distributori autorizzati.

www.bentelsecurity.com



46

alimentatori

BXM12
Stazione di alimentazione

• Alimentatore switching controllato a microprocessore 
• Ingresso: 230 Vac ±10% 50/60 Hz 
• Stabilità: ±1% 
• Controllo costante degli alimentatori switching con 

disconnessione in caso di guasto o anomalia 
• Controllo costante dell’accumulatore con disconnessione in caso 

di guasto o anomalia 
• Controllo presenza, carica e efficienza dell’accumulatore 
• 3 uscite indipendenti protette da termofusibile 
• Antisabotaggio ed antistrappo 
• 2 uscite open-collector per segnalazione anomalie e guasti 

(solo per versioni “-U”) 
• Accumulatore allocabile: uno da 12 Vdc - 17 Ah. 
• Bus di ingresso e di uscita (rigenerato ed isolato galvanicamente 

solo per versioni “-B”) 
• Può lavorare in abbinamento al kit sonda termica KST

ARTICOLO USCITA (Vdc) CORRENTE (A) DIMENSIONI (lxhxp) PESO (senza accumulatore)

BXM12/30-B 13,8 3 max. 240 x 348 x 97 mm 2,8 Kg
BXM12/50-B 13,8 5 max. 240 x 348 x 97 mm 2,9 Kg
BXM12/30-U 13,8 3 max. 240 x 348 x 97 mm 2,8 Kg
BXM12/50-U 13,8 5 max. 240 x 348 x 97 mm 2,9 Kg

CARATTERISTICHE



Gli alimentatori switching della serie BAQ sono protetti contro il
cortocircuito ed il sovraccarico. Inoltre possono gestire una sonda
termica (KTS) che permette ai dispositivi di diminuire la tensione
di uscita all’aumentare della temperatura. Tale funzione consente
di evitare il surriscaldamento della batteria.

• Alimentatori caricabatteria 
• Dimensioni contenute 
• Ingresso: 230 Vac ±10% - 50/60 Hz 
• Conforme alla norma EN 60950 
• Classe di isolamento I 
• Stabilità > dell’1% a pieno carico 
• Protezione ai sovraccarichi 
• Protezione ai cortocircuiti
• Tensione di uscita controllata in temperatura mediante kit sonda 

termica KST (opzionale)

BX
Contenitore metallico (lxhxp): 196x330x95 mm 
adatto per alloggiare BAQ35T12, BAQ60T12,
BA2C;

BXM
Contenitore metallico (lxhxp): 241x349x93 mm 
adatto per alloggiare BAQ35T12, BAQ60T12,
BA2C;

ACCESSORI

alimentatori

BA2C
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BAQ

Alimentatore caricabatteria lineare

• Alimentatore caricabatteria lineare
• Ingresso: 230 Vac ±10% - 50/60 Hz
• Tensione di uscita 13,8Vdc
• Corrente massima 2 A
• Conforme alla norma EN 60950
• Classe di isolamento II
• Stabilità > dell’1% a pieno carico
• Protezione ai sovraccarichi
• Protezione ai cortocircuiti
• Dimensioni (lxhxp): 195x85x80 mm
• Peso: 1,4 Kg

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE



NESSUNA MANUTENZIONE
Non è necessario controllare livello e 
densità dell’elettrolita. 

TOTALMENTE SIGILLATE
Non vi è possibilità di fuoriuscita dell’elettrolita 
dai terminali o dall’involucro. 

LUNGA DURATA
Oltre 1000 cicli carica/scarica. 

LUNGO PERIODO DI STOCCAGGIO
Fino ad un anno ad una temperatura di 20°C
(68°F). 

GRIGLIE ALTAMENTE RESISTENTI
Costruiti in lega di piombo-calcio per aumentare
prestazioni e vita d’impiego in uso sia ciclico che
tampone – anche in condizioni di scarica quasi
totale. 

INTERVALLO DI TEMPERATURA
L’ampio intervallo di temperatura operativa da -15° a 50°C
permette flessibilità nell’utilizzazione e nel posizionamento delle
batterie. 

FLESSIBILITÀ DI POSIZIONAMENTO E ASSENZA DI PERDITE
La costruzione ermetica e l’uso di separatori che trattengono

l’elettrolita permettono la totale libertà nel posizionamento
delle batterie, senza rischi di fuoriuscita dell’elettrolita o
perdita di prestazioni. 

LUNGA VITA IN TAMPONE
Da 3 a 5 anni sotto carica di mantenimento. 

ALTA CAPACITÀ DI RECUPERO
Anche dopo cicli di scarica quasi totale. 

BASSA EMISSIONE DI GAS
La batteria è progettata per controllare efficacemente la
generazione di gas e per consentire la ricombinazione all’interno
della stessa di oltre il 99% del gas generato nel corso dell’uso
normale. 

SISTEMA DI SCARICO A BASSA PRESSIONE
Assicura un limitato sviluppo di gas nella batteria. Operando ad
una pressione di 7-10 psi (48- 69kPa), il sistema libera
automaticamente il gas in eccesso se questo oltrepassa i valori
normali. La sigillatura è ripristinata quando la pressione torna nei
valori normali.

batterie
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BATTERIE

CODICI D’ORDINE  Tensione Capacità (Ah) Corrente Larghezza (mm) Altezza (mm) Profondità (mm) Altezza Peso
nominale (V) di carica Max. (A) totale (mm)      (Kg)

CB1212 12 1,2 0,36 97 52 43 59 0,60

CB1220 12 2,0 0,60 178 60 35 67 0,96

CB1234 12 3,4 1,02 134 60 67 67 1,37

CB1240 12 4,0 1,20 90 101 70 107 1,73

CB1270 12 7,0 2,10 151 95 65 101 2,66

CB12170 12 17,0 5,10 181 167 76 167 6,06

CB12250 12 25,0 7,50 166 125 175 125 8,80
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Le immagini riprodotte nel presente Catalogo sono puramente indicative e Bentel Security s.r.l. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche dei prodotti in esso contenuti.
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BENTEL SECURITY srl

Via Gabbiano 22, Zona Industriale
S. Scolastica - 64013 Corropoli (TE) Italy

Tel. +39 0861 839060    Fax. +39 0861 839065

www.bentelsecurity.com
infobentelsecurity@tycoint.com


