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Semplicemente unica nel settore della domotica e del
antintrusione è la prestigiosa proposta tutta italiana di Ksenia
Security, riconosciuta ed apprezzata in tutta Europa per la
capacità di offrire un livello di innovazione e design senza
precedenti unitamente a soluzioni progettate e realizzate per
essere davvero eco-sostenibili.
Tale successo è possibile grazie alla lunga esperienza maturata
nel settore, alla convergenza dinamica di idee e competenze
eterogenee, all’impegno e passione profuse ed alla voglia di
realizzare qualcosa di unico, nuovo ma solido, a misura delle
esigenze sempre maggiori degli installatori e degli utenti finali,
anche in termini di aspettative future, guidandole in una logica di
integrazione totale.

RICERCA E SVILUPPO

La serie di centrali IP lares da 16 a 128 zone, anche wireless e
con altrettante uscite, rappresenta la massima espressione in
termini di potenza, integrazione e modularità: componentistica
di ultima generazione con un grado elevatissimo di affidabilità,
espandibilità e completamente programmabili anche da remoto.
Su un’unica scheda di centrale di dimensioni quanto mai
contenute, si concentrano sia le funzioni domotiche sia quelle
antintrusione, connettività IP/Ethernet e porta micro-USB di
programmazione, nonché un’interfaccia bus differenziale ad
altissima velocità

PRODUZIONE

Grazie all’accordo di partnership con la società Loquendo di
Telecom Italia, soltanto gli installatori e gli utenti Ksenia Security,
hanno inoltre il privilegio di poter utilizzare le tecnologie vocali
più avanzate disponendo di un convertitore TTS (text-to-speech)
e potendo scegliere addirittura tra 4 voci maschili e 4 femminili
per la propria casella vocale e per la composizione dei messaggi
vocali personalizzati.

Ksenia Security: la nuova dimensione della Sicurezza.
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INTERFACCE UTENTE
Q.tà
minima

Prezzo unitario Euro
( iva esclusa )

10

€ 184,80

10

€ 229,90

Tastiera ergoA ad incasso per esterno in tecnologia Soft-Touch e Bluetooth
(riconosce automaticamente il proprio telefonino senza doverlo estrarre di tasca) con comunicazione criptata, gestisce in Controllo Accessi fino a 18 codici
e supporta fino a 6 smartphones, disponibile nei colori: bianco cod. finale.301,
grigio cod. finale .303 e nero cod. finale .302

1

€ 489.00

Scatola da incasso per ergo A
finitura grigio argento

1

€ 99.00

KSI7300002.003

Scatola da parete per ergo A
finitura grigio argento

1

€ 99.00

KSI2100000.300

Tastiera multifunzione CapSense ergo con display LCD e lettore di prossimità
NFC , audio verifica su BUS, personalizzabile nei 4 colori Ksenia, supporto da
tavolo e viti per incasso nella scatola DIN 503

10

€ 219.00

Codice p/n
KSI2100021.30X

KSI2100020.30X

KSI2100030.30X

KSI7300001.003

Descrizione
Tastiera ergo M con ampio display grafico LCD e tasti meccanci, completa di
viti per incasso in scatola DIN503- disponibile nei colori:
bianco cod. finale.301 e nero cod. finale .302
Tastiera ergo S con ampio display grafico LCD in tecnologia Soft-Touch, lettore
di prossimità (legge mini-Tag KS°, Mifare e NFC-ready) con audio verifica su
Bus, sensore di precisione di temperatura e completa di viti per incasso in
scatola DIN503- disponibile nei colori:
bianco cod. finale.301 e nero cod. finale .302

KSI2100001.300

Alloggiamento (opzionale) per montaggio tastiera ergo a filo parete completo
di 5 fisher da 6mm e 2 viti autofilettanti

10

€ 12.00

KSI2100002.300

Kit tastiera ergo (solo fondo, coperchio e cover bianca) per pre-montaggio in
fase di costruzione + viti per box DIN503

10

€ 15.00

KSI2200000.300

Lettore NFC di prossimità da esterno volo, colore nero, con segnalazione luminosa multicolore dello stato e attivazione scenari- 2m. Cavo- montaggio sia a
parete che su scatola DIN 503 con relativa mostrina e viti di fissaggio

10

€ 105.00

KSI2200001.300

Mostrina nera per lettore NFC per incasso su scatola DIN503 completa di viti
di fissaggio

10

€ 10.00

KSI2200000.310

Lettore NFC di prossimità da esterno volo come sopra ma di colore bianco- 2m. Cavo- montaggio sia a parete che su scatola DIN 503 con relativa
mostrina e viti di fissaggio

10

KSI2200001.310

Mostrina bianca per lettore NFC per incasso su scatola DIN503 completa di viti
di fissaggio

10

€ 10.00

KSI2200002.300

Lettore di prossimità da interno volo-in con attacco keystone, segnalazione
acustico/luminosa, adatto anche a persone daltoniche o ipovedenti, e 2
mini-tag di prossimità inclusi

10

€ 99,00

10

€ 15,00

€ 105.00

Mini-tag di prossimità tascabile di colore nero con anello portachiavi.

KSI7600000.000
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PIATTAFORMA IP IBRIDA PER SICUREZZA E DOMOTICA

KSI1000016.300

KSI1100016.300

KSI1000048.300

Q.tà
minima

Descrizione

Codice p/n

Scheda madre di centrale lares16 (gestisce fino a 16 IN+16 OUT
con 8 partizioni) CERTIFICATA EN 50131-GRADO 2

Scheda madre di centrale lares16-IP (gestisce fino a 16 IN+16 OUT con 8
partizioni) con inclusa interfaccia Ethernet, web-server, mappe grafiche e APP
dedicate.
CERTIFICATA EN 50131-GRADO 3
Scheda madre di centrale lares 48 (gestisce fino a 48 IN + 48 OUT con 12
partizioni). CERTIFICATA EN 50131-GRADO 3

Prezzo unitario Euro
( iva esclusa )

10

€ 145,84

10

€ 279,00

10

€ 287,50

KSI1100048.300

Scheda madre di centrale lares 48-IP (gestisce fino a 48 IN + 48 OUT con 12
partizioni) con inclusa interfaccia Ethernet, web-server mappe grafiche e APP
dedicate.
CERTIFICATA EN 50131-GRADO 3

10

€ 429,80

KSI1100128.300

Scheda madre di centrale lares128-IP (gestisce fino a 128 IN + 128 OUT con 20
partizioni) con inclusa Interfaccia Ethernet, web-server, mappe grafiche e APP
dedicate.
CERTIFICATA EN 50131-GRADO 3

5

€ 619,00

KSI7402117.010

Contenitore metallico bianco Ksenia 255x295x85mm con apertura laterale
e chiusura a chiave, munito di portafusibile e fusibile da 2A e alimentatore
switching da 1,7A già cablati, ideale per centrale lares16 e lares 16-IP.

5

€ 110.50

KSI7403117.010

Contenitore metallico bianco Ksenia 325x400x90mm con apertura laterale
e chiusura a chiave, munito di portafusibile e fusibile da 2A e alimentatore
switching da 1,7A già cablati, ideale per centrale lares16 e lares 16-IP

5

€ 140.50

KSI7403130.010

Contenitore metallico bianco Ksenia 325x400x90mm con apertura laterale
e chiusura a chiave, munito di portafusibile e fusibile da 2A e alimentatore
switching da 3A già cablati, ideale per centrale lares 48-IP e lares 128-IP

5

€ 161.50

box lares con modulo auxi, gemino BUS, alimentatore e batteria tampone

CERTIFICAZIONI

Europa / CE, RoHS,
EN50131 grado 3
SSF1014 Larmklass 2

E

E

6

Apertura sul box per
la porta micro USB
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Fusibile di protezione

Microswitch di sicurezza
antistrappo

Microswitch di sicurezza
sull’apertura del BOX

Alimentatore switching
1,7 o 3A
S&F Rev. 02/2016

CARATTERISTICHE PRINCIPALI lares
lares16

lares16-IP

lares48

lares48-IP

lares128-IP

lares N&V

HARDWARE
Numero massimo di zone

16

16

48

48

128

128X8 =1024

Ingressi a bordo (Fissi e Programmabili)

6+4

6+4

6+4

6+4

6+4

48+32

Ingressi Analogici

4

4

24

24

40

40X8 = 320

Uscite Analogiche

4

4

24

24

40

40X8 = 320

Numero Massimo di OC uscite + relè

16

16

48

48

128

128x8 =1024

Gestione connettività ethernet

/

/

/

/

“Porta USB “on-the-go”
Contenitore metallico 255x295x80mm (M)

/

Contenitore metallico 325x400x90 mm (L)
Batteria tampone consigliata

12V - 7Ah

12V - 7Ah

12V - 18Ah

12V - 18Ah

12V - 18Ah

12V - 18Ah

Moduli di espansione auxi / auxi relè

4

4

24

24

40

8x40

2

2

2

2

2

16

2

2

duo BUS (64)
duo 16
duo repeater

2

2

2

2

2

16

Tastiera ergo LCD

8

8

12

12

20

20X8 = 160

Sensori di prossimità volo / volo-in

8

8

12

12

20

20x8 = 160

divide BUS isolator / repeater

4

4

6

6

10

10x8 = 80

Sirena da esterno imago BUS

8

8

12

12

20

20x8 = 160

Sirena da interno radius BUS

8

8

12

12

20

20x8 = 160

Stazione di alimentazione opis

4

4

6

6

10

10x8 = 80

Alimentatori Switching Stabilizzati

1,7A / 3,0A

1,7A / 3,0A

1,7A / 3,0A

1,7A / 3,0A

1,7A / 3,0A

1,7A / 3,0A

Tensione alimentazione

14,2Vcc ± 1%

14,2Vcc ± 1%

14,2Vcc ± 1%

14,2Vcc ± 1%

14,2Vcc ± 1%

14,2Vcc ± 1%

Assorbimento Scheda centrale (max)

60mA

100mA

60mA

100mA

100mA

100mA

Peso senza batteria e alimentatore BOX (S)

1.7 Kg

1.7 Kg

1.7 Kg

1.7 Kg

1.7 Kg

/

Peso senza batteria e alimentatore BOX (L)

2.8 Kg

2.8 Kg

2.8 Kg

2.8 Kg

2.8 Kg

/

Range di temperatura

-5 °C / +55 °C

Grado di protezione IP

IP34

IP34

IP34

IP34

IP34

23 °F / 131 °F
IP34

SOFTWARE
Gestione audio
Gestione video (ONVIF)

/

Web-server utente integrato

/

Mappe grafiche utente integrate

/

/
+ App

/

+ App

+ App

+ App

/

Partizioni gestibili

8

8

12

12

20

20x8 =160

Modalità di inserimento programmabili

16

16

32

32

32

32x8

Timers

16

16

16

32

32

32x8

Programmatore orario giornaliero
Codici utente

16

16

48

48

128

128x8

sensore di prossimità (mini-tag)

64

64

64

128

512

512x8

Eventi registrati (logger)

1500

1500

1500

1500

1500

1500x8

Numeri telefonici

20

20

50

50

100

100x8

Invio e-mail

/

/
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DIVERSE SOLUZIONI TELEGESTIBILI PER RESIDENZIALE E COMMERCIALE
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SISTEMI DI COMUNICAZIONE
Codice p/n

KSI4100010.300

KSI4100010.310

KSI4100020.300

KSI4100020.310

KSI4101000.300

KSI4101000.310

Q.tà
minima

Prezzo unitario Euro
( iva esclusa )

5

€ 265,00

Come sopra ma completo di contenitore plastico slim con antiapertura e
antistrappo

5

€ 295,00

Scheda Comunicatore GSM/GPRS gemino4 con 4 inputs/outputs programmabili (solo PCBA) completo di sintesi vocale; invia messaggi vocali, sms, email,
Contact-ID e protocollo SIA DC-09 lev. 3

5

€ 269,00

5

€ 299,00

5

€ 297,00

5

€ 327,00

10

€ 20,00

10

€ 25,00

Descrizione
Scheda Comunicatore GSM/GPRS gemino espandibile Universale (solo PCBA)
completo di sintesi vocale; invia messaggi vocali, sms, email, Contact-ID e
protocollo SIA DC-09 lev. 3

Come sopra ma completo di contenitore plastico slim con antiapertura e
antistrappo

Scheda Comunicatore GSM/GPRS gemino Bus (solo PCBA) solo per centrali
serie lares completa di 4 supporti plastici di montaggio CERTIFICATO EN
50131-GRADO 3

Come sopra ma completo di contenitore plastico slim con antiapertura e
antistrappo

Kit per antenna ausiliaria con connettore e cavo da 30 cm.

KSI4800000.300

KSI4800001.300

Kit antenna esterna con connettori e cavo di 3 m.

KSI7302000.010

Solo contenitore plastico versione “slim”: può contenere la scheda di qualsiasi
versione di Comunicatore gemino oppure alternativamente 2 moduli input/
output “auxi”, auxi relè, pontis e divide, completo di tamper antiapertura e
antistrappo

10

€ 30,00

KSI7401000.010

Solo contenitore metallico bianco per protezione “taglio fili”, con apertura laterale, tamper switch e collegamenti a terra per versione gemino stand-alone:
può contenere la scheda GSM/GPRS (con o senza 4 ingressi progr.) + 1 modulo
espansione auxi con 5 I/O + 1 batteria 12V. di back-up

5

€ 50,00

10

€ 99,00

1

€ 799,00

KSI4200000.300

Modulo di comunicazione PSTN pontis completo di 4 supporti per montaggio
CERTIFICATO EN 50131-GRADO 2

Interfaccia IP-bidirezionale porta per protocollo Konnex (KNX) su guida DIN

KSI4300000.300

SCHEDA VOCALE
INTEGRATA

GESTIONE
DUAL SIM/DUAL PROVIDER
GESTIONE
DOPPIA ANTENNA

FUNZIONE
EASY-SCAN
S&F Rev. 02/2016

MODULO TELIT
QUAD BAND
GSM/GPRS
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PERIFERICHE BUS
Codice p/n

KSI2400001.300

KSI2400000.300

Descrizione
Stazione di alimentazione supplementare opis, supervisionata da KS-Bus
con funzioni aggiuntive di isolatore/ripetitore di Bus, già installata e cablata
nell’armadio metallico grande (325 x 400 x 90mm) con chiusura a chiave,
munita di fusibile da 2A e alimentatore switching da 3A.

Modulo di alimentazione supplementare opis, completamente supervisionato
da KS-BUS con funzione di isolatore/ripetitore di BUS

Q.tà
minima

Prezzo unitario Euro
( iva esclusa )

5

€ 299,00

5

€ 139,00

10

€ 89,00

10

€149,00

10

€ 89,00

10

€ 89,00

10

€ 3,90

10

€ 3,90

Modulo di espansione (PCBA) auxi con 5 ingressi/uscite programmabili,
1 ingresso + 1 uscita analogica 0-10V completo di 4 supporti per il montaggio

KSI2300000.300

KSI2300003.300

KSI2300001.300

Modulo di espansione (PCBA) auxi10in con 10 ingressi programmabili,
completo di 4 supporti per l’installazione.

Modulo di espansione (PCBA) auxi relè con 5 uscite relè programmabili da 1A
completo di 4 supporti per il montaggio

Modulo isolatore/ripetitore Bus divide completo di 4 supporti per il montaggio

KSI2500000.300

KSI7300000.000

KSI7300000.001

Contenitore plastico di protezione per inserimento auxi, auxi relè, divide in
scatola o su guida DIN

Contenitore plastico di protezione per inserimento auxi10in, auxi, auxi relè,
divide in scatola o su guida DIN (Rev1)

QUADRO COMPLETO DELLE POSSIBILITÀ DI COMUNICAZIONE
lares IP
integrata

pontis
PSTN

gemino BUS
GSM / GPRS

gemino 4
gemino exp.
GSM / GPRS

Messaggi vocali
Comunicazioni verso l’utente

SMS
e-mail

Comunicazioni verso le
Vigilanze
CMS/vigilo

Opzioni di gestione da
remoto

Contact-ID
(SIA DC-05)
IP Protocols
(SIA DC-09 Level III)
Inserimento / Disinserimento

web-server

Menù
vocale

Menù vocale
SMS

Gestione uscite

web-server

Menù
vocale

ID Chiamante
Menù vocale
SMS

ID Chiamante
SMS

Video verifica
Audio verifica (listen-in)
Up & Download

Software di programmazione
(basis)
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SIRENE DA INTERNO
Codice p/n

KSI6100000.310

KSI6101000.310

Descrizione
Avvisatore acustico/luminoso radius per interno con funzione luce di emergenza LED a basso assorbimento, personalizzabile nei 4 colori Ksenia

Avvisatore acustico/luminoso radius per interno per BUS-KS con rilevatore di
temperatura e funzione luce di emergenza LED a basso assorbimento personalizzabile nei 4 colori Ksenia

Q.tà
minima

Prezzo unitario Euro
( iva esclusa )

10

€ 119.00

10

€ 119.00

10

€ 162,50

SIRENE DA ESTERNO
KSI6300000.31X

Sirena Universale imago autoalimentata, a basso assorbimento (in tecnologia LED+Buzzer), completa di protezione metallica zincata antisfondamento
(batteria esclusa), di colore bianco con fondo trasparente a scelta arancio,
rosso o blu

KSI6300000.33X

Sirena Universale imago autoalimentata a basso assorbimento, completa di
protezione metallica zincata antisfondamento (batteria esclusa) di colore
grigio argento metallizzato con fondo trasparente a scelta arancio, rosso o blu

10

€ 169,00

KSI6301000.31X

Sirena per BUS KS imago autoalimentata a basso assorbimento completa di
protezione metallica antisfondamento (batteria esclusa) colore bianco con
fondo trasparente a scelta arancio, rosso o blu

10

€ 162,50

KSI6301000.33X

Sirena per BUS KS imago autoalimentata a basso assorbimento completa di
protezione metallica antisfondamento (batteria esclusa) di colore grigio argento metallizzato con fondo trasparente a scelta arancio, rosso o blu

10

€ 169,00

5

€ 25,00

5

€ 25,00

5

€ 25,00

5

€ 25,00

5

€ 29,00

5

€ 29,00

5

€ 29,00

Coperchio sirena di colore beige

KSI6901000.340

KSI6901000.350

Coperchio sirena di colore verde oliva

Coperchio sirena di colore marrone rame

KSI6901000.360

KSI6901000.370

KSI6900000.307

KSI6900000.308

KSI6900000.309

Coperchio sirena di colore blu avio

Fondo trasparente per sirena imago colore arancio + buzzer sonoro

Fondo trasparente per sirena imago colore rosso + buzzer sonoro

Fondo trasparente per sirena imago colore blu + buzzer sonoro
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RIVELATORI DI MOVIMENTO DA ESTERNO E INTERNO
Codice p/n

Descrizione

Q.tà
minima

Prezzo unitario Euro
( iva esclusa )

10

€ 24,70

10

€ 27,00

10

€ 59,90

10

€ 62,90

10

€ 79,00

10

€ 84,00

10

€ 7,00

6

€ 329,00

6

€ 20,75

5

€ 185,00

10

€ 8,90

Rilevatore digitale unum PIR portata 12m. in tecnologia ELT

KSI5101000.300

Rilevatore digitale unum PIR + Pet Immunity/portata 12m in tecnologia ELT

KSI5101100.300

Rilevatore unum Doppia Tecnologia (PIR +MW) portata 12m in tecnologia ELT

KSI5102000.300

KSI5102100.300

KSI5102010.300

KSI5102110.300

KSI5900000.300

KSI5303010.300

KSI5900001.300

KSI5302010.303

Rilevatore unum Doppia Tecnologia (PIR +MW) - Pet immunity/portata 12m in
tecnologia ELT

Rilevatore unum Doppia Tecnologia - AM (PIR +MW) /portata 12m in tecnologia ELT

Rilevatore unum Doppia Tecnologia - AM (PIR +MW) Pet immunity 12m in
tecnologia ELT

Snodo fissaggio orientabile per tutti le tipologie di rilevatori da interno serie
unum

Rilevatore Tripla Tecnologia da esterno ianitor con Pet-Immunity e Antimascheramento con portata 15 m. La tecnologia a bordo è la seguente: MW +
Quad DFIR + Dual PIR antistrisciamento

Staffa di montaggio orientabile per tutte le tipologie di rilevatori da esterno
serie ianitor

Rilevatore di movimento a tenda DT-AM (doppia tecnologia/antimascheramento) da esterno velum, portata 12 m, con antistrappo incorporato (tecnologia
con accelerometro) e completo di staffe di montaggio, colore grigio chiaro

Tettuccio di protezione antipioggia per rilevatore da esterno velum

KSI5900003.003

12
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RIVELATORI DI FUMO
Q.tà
minima

Prezzo unitario Euro
( iva esclusa )

Rilevatore ottico di fumo nebula, con base, per sistemi convenzionali, con metodo di misura ottica per una veloce rilevazione e indicazione incendi secondo
DIN EN 54-7, design a mesh di colore argento, 9-33Vcc

5

€ 109,00

Rilevatore ottico di fumo nebula, con base, per sistemi convenzionali, con metodo di misura ottica per una veloce rilevazione e indicazione incendi secondo
DIN EN 54-7, design di vetro circolare e colore bianco, 9-33 Vcc

5

€ 129,00

KSI5CLH111.000

Contatto magnetico professionale AM (antimascheramento) a montaggio superficiale di design compatto ad alta resistenza (case in alluminio anodizzato)
dotato di guaina in acciaio inox da 50 cm, con già integrate resistenze fine-linea a doppio bilanciamento per sistema KS° - cavetto 200cm - CERTIFICATO
EN50131-2-6 GRADO 3

2

€ 77,58

KSI5CLS-TW.2CW

Contatto magnetico professionale a cavetto di design compatto e resistente
(ABS resinato), cavetto 200cm, con già integrate resistenze di fine-linea a
doppio bilanciamento per sistema KS°, ideale per porte e finestre sia in applicazioni residenziali che commerciali. Colore bianco, disponibile nella variante
marrone (KSI5CLS-TW.2CN)

5

€ 46,08

KSI5CLR-TW.0TW

Contatto magnetico professionale a morsetti a scomparsa di design
estremamente compatto con già integrate resistenze di fine-linea a doppio
bilanciamento per sistema KS°, ideale per porte e finestre in alluminio, PVC,
legno e acciaio per la sua compattezza e facilità di montaggio. Colore bianco,
disponibile nella variante marrone (KSI5CLR-TW.0TN)

10

€ 21,19

10

€ 5,06

10

€ 8,36

5

€ 11,08

KSI5CLV-02.00W

Sensore inerziale di rilevazione rottura vetro a vista di colore bianco.
Utilizza la tecnologia magnetica per il rilevamento delle vibrazioni.
Basato su un nuovo principio ibrido inerziale/magnetico, non è soggetto a
vincoli di posizionamento.

1

€ 67,08

KSI5004000.300

Rilevatore per tapparella. Contatto a filo per tapparelle e serrande avvolgibili.
Il rivelatore è stato progettato per offrire la massima resa in ambiente
semi-esterno in termini di rilevazione, immunità ai falsi allarmi. Posizionato
all’interno del cassonetto e fissato il filo nella parte bassa dell’avvolgibile
protegge dall’apertura, dal taglio e dallo sfondamento.

3

€ 21,00

Codice p/n

KSF5100001.003

KSF5100001.001

Descrizione

CONTATTI MAGNETICI FILARI (tecnologia brevettata Magnasphere)

KSI5CLR-MG.00W

KSI5CLR-AL.00W

KSI5CLR-BL.00W

Magnete gommato al neodimio. Colore bianco, disponibile nella variante
marrone (KSI5CLR-MG.00N)

Magnete al neodimio con adattatore per alluminio/pvc. Colore bianco,
disponibile nella variante marrone (KSI5CLR-AL.00N)

Magnete al neodimio con adattatore per portoni blindati. Colore bianco,
disponibile nella variante marrone (KSI5CLR-BL.00N)
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lares wls 96-IP: Piattaforma IP Wireless per la Sicurezza e Home Automation
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PIATTAFORMA IP WIRELESS PER LA SICUREZZA E DOMOTICA
Codice p/n

KSI0096000.331

Descrizione
Centrale lares wls 96-IP con tastiera ergo S bianca installata a bordo.
Con le seguenti caratteristiche principali:
- 4 partizioni, 96 zone wireless + 4 ingressi filari,16 uscite wls + 2 OC
- Ricetrasmettitore wls integrato con antenna sul PCB
- Possibilità di aggiungere comunicatore GSM-GPRS o PSTN
- Tastiera Soft-Touch parlante con audio bidirezionale, lettore di prossimità e
sensore di temperatura con funzione cronotermostato
- Sirena da interno
Batteria esclusa.

Q.tà
minima

Prezzo unitario Euro
( iva esclusa )

6

€ 950,00

6

€ 950,00

6

€ 860,00

6

€ 1.497,00

5

€ 254,00

5

€ 45,00

10

€ 25,00

5

€ 99,00

5

€ 289,00

5

€ 289,00

5

€ 89,00

Altre caratteristiche: vedi tabella pagina seguente
Incluse nel prezzo ci sono le APP Installatore (Ksenia Pro) e Utente (lares wls)
Compatibile con EN50131 grado 2
Centrale lares wls 96-IP con tastiera ergo S nera installata a bordo.

KSI0096000.332

Caratteristiche come sopra.

lares wls 96-IP in versione senza tastiera incorporata

KSI0096000.330

Caratteristiche come sopra senza tastiera.

KIT speciale lares wls 96-IP/GSM-GPRS con tastiera ergo S bianca incorporata
composto da:
lares wls 96-IP completa di modulo GSM con relativa antenna integrata.
Sono inoltre compresi nel KIT:
- 1 unum sensore di movimento
- 1 poli contatto magnetico
- 1 auxi modulo Wireless a due vie, 868MHz, relay 5A/220V e due ingressi.

KSI0096001.331

Incluse nel prezzo ci sono le APP Installatore (Ksenia Pro) e Utente (lares wls)
Compatibile con EN50131 grado 2

Modulo aggiuntivo per micro SIM GSM/GPRS senza PCB-Antenna

KSI4102000.300

2G / 3G PCB-Antenna per cabinet di centrale.

KSI4800002.300
Kit antenna esterna con connettore e cavo di 3 m.

KSI4800001.300

Modulo PSTN aggiuntivo

KSI4200001.300

Tastiera ergo wls con finitura di colore bianco

KSI2100022.301

Tastiera ergo wls con finitura di colore nero

KSI2100022.302

KSI2100023.303

Docking station a parete per tastiera ergo wls:
Supporto scorrevole da muro per ricaricare la batteria e
connettere la tastiera al BUS.
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PCBA lares wls 96-IP con modulo GSM/GPRS, modulo PSTN e connettore ETHERNET

SOMMARIO FUNZIONI

Numero massimo di ingressi
Numero massimo di uscite

96

PCBA lares wls 96-IP

16+2

Ingressi a bordo

4

Uscite a bordo open collector

2

Partizioni

4

G

Inserimenti tramite interfaccia IP
Collegamento diretto a
www.kseniasecurity.com

SI

Interfaccia Installatore tramite
smartphone e tablet (APP)

SI

APP per utente finale (iOS - Android)

SI

Notifiche push per l’utente finale
con telecamera frame

SI

Ricetrasmettitore Wireless integrato

SI

Modulo di comunicazione GSM optional

SI

Moduli di comunicazione PSTN optional

SI

Sistemi di comunicazione
Messaggi vocali
(Con modulo GSM o PSTN) e TTS

F

SI

SMS (Tramite modulo GSM)

SI

e-mail di notifica
(con modulo GSM o IP)

SI

contact ID
(con modulo GSM o PSTN)

SI

SIA DC-09
(con modulo GSM o IP)

SI

Numero di utenti (Codici e Mini-Tag)

E

modulo add-on GSM/GPRS
(modulo U-Blox radio)

modulo add-on PSTN

32+32

Numero massimo di Periferiche Wireless
Sensori (poli, nanus, unum wls,
nebula, velum wls)

32
3

imago wls

16

opera
auxi wls

8

ergo wls

4

duo repeater

2

Slot porta Micro SD
Connettore antenna interfaccia radio 868 MHz

E
F
G

Periferiche BUS
Interfaccia Utente (ergo S, ergo M)

1

Sirena da interno integrata

SI

Tastiera parlante

SI

Connettore cavo Ethernet
Morsettiere estraibili
Connettore antenna GSM

CARATTERISTICHE DI COMUNICAZIONE lares wls 96-IP:

Eventi registrati
Numero di eventi registrati
Cronotermostato
EN 50131

(Conforme) grado 2

Alimentatore stabilizzato
Batteria di Back-up

(Capacità)

Cabinet di centrale in Policarbonato

640

La comunicazione esterna della Piattaforma lares wls 96-IP, oltre

1

alla connessione IP, è assicurata dai moduli add-on GSM/GPRS

SI

e/o PSTN, montabili direttamente sulla scheda della centrale
stessa. Per la prima volta, anche in assenza di rete IP o in caso

14,2 V
1,7 A

di black-out sarà pertanto possibile operare su APP anche in
programmazione attraverso il canale GSM. Nuove funzionalità

2Ah

rispetto ai sistemi precedenti sono disponibili anche nella parte

SI

Video Sorveglianza e Video Verifica mediante il collegamento in
streaming di un numero non precisato di qualunque modello di
telecamera ONVIF e grazie all’invio di email- screen-shots con
allegati video relativi ai time-frames degli eventi selezionati Ad
ulteriore supporto dell’affidabilità del sistema, Ksenia Security

W

A
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Y

offre per la centrale lares wls una estensione a 5 anni del periodo

R RA NT

di garanzia.

S&F Rev. 02/2016

Ksenia

Naturale evoluzione della spiccata propensione
all’innovazione tecnologica di Ksenia Security è la
nuova possibilità di programmazione e gestione del

SecureWeb

sistema mediante Ksenia SecureWeb, unitamente
alle modalità standard via tastiera o PC.

Clicca qui per vedere il video
Ksenia SecureWeb
17
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APP lares wls
APP GRATUITA PER UTENTI FINALI
da qualsiasi dispositivo mobile per:
- Visionare / monitorare e gestire il Sistema
- Gestione Sensori, Eventi, Scenari
- Gestione Domotica
- Funzione termostato
- Log Eventi
- Gestione Video Streaming e Videoverifica
- Notifiche Push

APP GRATUITA PER INSTALLATORI
da qualsiasi dispositivo mobile per:
- Acquisizione della Centrale tramite scansione del QR
- Configurazione della Centrale (da qualsiasi dispositivo mobile,
anziché solo da PC)
- Registrazione della Centrale con geo-localizzazione
- Centralizzazione di più centrali e ricezione eventi
- Marketing News
- Programma fedeltà con aggiornamento automatico del punteggio
- Consultazione dei manuali e notifiche aggiornamenti
- Servizio informativo su Promozioni e Novità
- Interfaccia per gestione preventivi
- Notifiche Push
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DISPOSITIVI WIRELESS BIDIREZIONALI 868MHz
Q.tà
minima

Prezzo unitario Euro
( iva esclusa )

10

€ 199,00

Ricetrasmettitore duo16 BUS wireless - 868MHz/bidirezionale completo di contenitore utilizzabile solo con lares16 e lares16-IP

10

€ 139,00

KSI2600001.310

Ricetrasmettitore duo Universale wireless - 868MHz/bidirezionale. Si associa
a qualsiasi centrale antintrusione DI TERZE PARTI per utilizzare le periferiche
wireless di Ksenia e gestire fino a 96 zone wireless e 18 uscite programmabili

10

€ 139,00

KSI5201000.300

Rilevatore di movimento digitale PIR unum wireless 868MHz/bidirezionale a doppia ottica/portata 12 m. in tecnologia ELT.
Incl. batteria litio tipo CR123A

10

€ 139,00

KSI5201100.300

Rilevatore di movimento digitale PIR-Pet Imm. unum wireless 868MHz/bidirezionale - a doppia ottica/portata 12 m. in tecnologia ELT.
Incl. batteria litio tipo CR123A

10

€ 149,00

10

€ 279,00

10

€ 8,90

10

€ 109,00

10

€ 98,00

Codice p/n

KSI2600000.310

KSI2600002.310

KSI5402010.303

Descrizione

Ricetrasmettitore/Ripetitore duo BUS wireless 868MHz/bidirezionale fino a 64 periferiche WLS/128 zone WLS-completo di contenitore

Rilevatore di movimento a tenda DT AM WLS (doppia tecnologia/antimascheramento) da esterno velum, portata 12 m, con antistrappo incorporato nel sensore (tecnologia con accelerometro) e completo di staffe di montaggio, colore
grigio chiaro (Batteria al litio inclusa)
Tettuccio di protezione antipioggia per rilevatore da esterno velum

KSI5900003.003

KSI5001000.30X

KSI5002000.30X

20

Contatto magnetico poli wireless 868MHz/bidirezionale + 2 ingressi/zone
programmabili separatamente- colore a scelta fra bianco, grigio o marrone.
Incl. batteria litio tipo CR123A

Micro contatto magnetico wireless nanus poli - 868MHz/bidirezionale, colore
a scelta fra bianco, grigio o marrone , incl. batteria litio tipo CR2032

KSI6401000.31X

Sirena da esterno imago wireless 868MHz/bidirezionale auto alimentata
completa di ricetrasmettitore e protezione metallica zincata antisfondamento
Colore bianco con fondo trasparente a scelta arancio, rosso o blu.
(batteria esclusa)

10

€ 299,00

KSI6401000.33X

Sirena da esterno imago wireless 868MHz/bidirezionale auto alimentata
completa di ricetrasmettitore e protezione metallica zincata antisfondamento
(batteria esclusa)Colore grigio argento metallizzato con fondo trasparente a
scelta arancio, rosso o blu.
(batteria esclusa)

10

€ 299,00

KSF5300001.003

Rilevatore ottico di fumo nebula, stand-alone certificato EN 14604:2005,
per rilevazione incendi, design a mesh di colore argento, completo di batteria
litio da 9V.

5

€ 99,00

KSF5300001.001

Rilevatore ottico di fumo nebula,stand-alone certificato EN 14604:2005, per
rilevazione incendi, design di colore bianco con cristallo opaco, completo di
batteria al litio da 9V.

5

€ 182,00

KSI5003000.300

Modulo di ricetrasmissione wireless 868MHz/bidirezionale.
Inserire all’interno dei rilevatori ottici di fumo di cui sopra per associarli ad una
centrale della serie lares.

5

€ 57,00

10

€ 139,00

10

€ 129,00

KSI2300002.300

Modulo auxi wireless 868MHz/bidirezionale da 2 uscite relè 5A/220V più 2
ingressi. Funziona sia con centrale lares che come dispositivo stand-alone
tramite comando remoto opera.

KSI7700000.00X

Comando remoto opera wireless 868MHz/bidirezionale, 7 funzioni program,
stato panico e conferma ottica/vibracall, batteria incl, colore a scelta fra
bianco, rosso, grigio o nero. Incl. batteria litio tipo CR2032

www.kseniasecurity.com
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ACCESSORI
Codice p/n

KSI7207008.000

Descrizione

Pacco batteria ioni di litio 7,4 Vcc-850 mAh per sirena da interno radius e per
ripetitore wls duo

Q.tà
minima

Prezzo unitario Euro
( iva esclusa )

10

€ 42,00

10

€ 29,00

10

€ 29,00

200

€ 7,50

200

€ 1,85

10

€ 18,00

10

€ 29,00

10

€ 49,00

10

€ 65,00

10

€ 45,00

10

€ 65,00

Pacco batteria alcalina 7,5V/8000 mA/h per sirena da esterno imago wireless

KSI7207580.000

KSI7203627.000

Pacco batteria litio 3,6V/2700 mA/h per sensore wireless velum

Batteria al litio CR123A per ricambio periferica wireless

KSI7203015.000

KSI7203002.000

KSI7206012.000

Batteria al litio CR2032 per ricambio periferica wireless

Batteria 6Vcc-1,2 Ah per sirena da esterno imago

Batteria 12Vcc-1,2 Ah per gemino versione auto alimentata

KSI7212012.000

Batteria 12Vcc-7,2 Ah per centrale antintrusione lares

KSI7212070.000

Batteria 12Vcc - 2Ah per Centrale lares wls 96-IP

KSI7212020.000

KSI7203019.000

Pacco batteria litio non ricaricabile 3V / 1900 mA/h per tastiera
ergo wls

Pacco batteria ioni di litio ricaricabile 3,7V 900mAh per tastiera ergo wls

KSI7203709.000

KSI7101217.000

Alimentatore switching 12Vcc-1,7 A
per centrale antintrusione lares nelle versioni ibride e wls

10

€ 65,00

KSI7101230.000

Alimentatore switching 12Vcc-3,0 A
per centrale antintrusione lares solo versioni ibride

10

€ 89,00
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ACCESSORI
Codice p/n

Descrizione

Q.tà
minima

Prezzo unitario Euro
( iva esclusa )

10

€ 20,00

10

€ 25,00

5

€ 45,00

10

€ 18,00

10

€ 10,00

10

€10,00

10

€ 50,00

Kit per antenna ausiliaria con connettore e cavo da 30 cm.

KSI4800000.300

KSI4800001.300

Kit antenna esterna con connettori e cavo di 3 m.

2G / 3G PCB-Antenna per cabinet di centrale.

KSI4800002.300

KSI7500000.000

KSI7501000.020

KSI7501001.000

KSI7501002.000

Kit cavetto 1,5 m. per programmazione gemino espandibile, gemino4 e duo
universale da tastiera ergo.

Adattatore USB da micro A maschio a tipo A femmina colore nero

Cavo di programmazione da PC (USB) a gemino/lares (micro USB) avente
lunghezza 180 cm.

flash memory da 4 GB personalizzata “Ksenia” in custodia a chiusura magnetica per upload programmazione e gadget per installatore

LEGENDA DEI COLORI
001

BIANCO

002

NERO

003

GRIGIO

004

MARRONE

XX7

ARANCIO

XX8

ROSSO

XX9

BLU
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wired

wireless
Wireless IP Fire Detection Panel/System

Adressable IP Fire
Detection Panel/System

Main features:

Main features:

- very easy to install, reliable and fully supervised
- it manages up to 100 wireless devices

- top reliability

145 cm

- up to 10 Wireless Repeater (cascade allowed)

- scalable from 1 to 15 loops

- 4 selectable Alarm Zones

- up to 126 devices per loop

- Multichannel SRD-band 868 to 870 MHz

- easy configuration with auto addressing

- color LCD Display

- loop isolator available on each device

- Dual-Transceiver according to EN

- IP with remote Configuration

- teleservice with integrated gateway

- color Touch-Screen Display

- certified EN54-25

- linux embedded (superior memory and
speed possibilities)

dc 3500

- log with 100.000 events
- equipped with AMFE (automatic mini
Fire Estinguisher)
- certified EN54

REPEATER

SRC 4000
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CENTRALI RIVELAZIONE INCENDIO
Codice p/n

KSF0032798.000

KSF0032797.000

Descrizione
FCP 3500 M Centrale Rilevazione Incendio dc3500 M, pannello di controllo a
microprocessore comandato di rilevazione incendi per l’utilizzo con i componenti del sistema Loop 3000. Gestione fino a 15 loop
FCP 3500 S Centrale Rilevazione Incendio dc3500 S, pannello di controllo a
microprocessore comandato di rilevazione incendi per l’utilizzo con i componenti del sistema Loop 3000. Gestione fino a 7 loop

Prezzo unitario
Euro
( iva esclusa )

Certificata
EN 54/VdS

Q.tà
minima

G 214222

1

€ 3.222,00

G 214222

1

€ 2.866,00

KSF7832971.000

Licenza per dc 3500 - fino a 630 dispositivi

1

€ 1.888,00

KSF7832972.000

Licenza 2 per dc 3500 - fino a 1260 dispositivi

1

€ 5.288,00

KSF7832973.000

Licenza 3 per dc 3500 - fino a 1890 dispositivi

1

€ 9.666,00

KSF1032898.000

PL 3321 ECM Modulo intelligente di controllo per il sistema loop3000 con
isolatore bidirezionale ai pannelli di controllo One-Zone-estinzione. Con due
ingressi supervisionati e un uscita relè libera

1

€ 655,00

KSF4432817.000

CP 3500 PRM Stampante per dc3500 stampante termica per l’integrazione
centrale DC 3500

1

€ 1.255,00

KSF1032816.000

CP 3500 Modulo Vigili del Fuoco for dc3500 Interfaccia controllata da microprocessore per la centrale dc3500 per collegare i dispositivi di collegamento
con dc3500
diretto alla chiamata Vigili del Fuoco.

1

€ 677,00

CP 3500 BPB Base per Schede Loop Il kit di montaggio opzionale (backplane
e piastra di montaggio) per il pannello dc 3500 allarme incendio centrale
permette l’espansione fino al numero massimo di 15 schede loop

con dc3500

1

€ 218,00

con dc3500

1

€ 455,00

1

€ 589,00

1

€ 1.445,00

1

€ 1.630,00

1

€ 1.317,00

1

€ 1.698,00

KSF1032811.000

con dc3500

CP 3500 LOM Scheda Loop per centrale dc3500

KSF1032814.000
FCP 3500 E Cabinet aggiuntivo per dc3500

KSF7432927.000

TOOL PER INSTALLATORE
KSF7830501.000

l-Check 3000 Strumento software per i componenti del sistema Loop 3000
per una facile programmazione delle funzioni, l’analisi e la diagnostica in caso
di operazioni di manutenzione e di installazione.
DPT 3000 Strumento di programmazione Detectomat

KSF8030136.000

KSF8031482.000

KSF8031625.000

EC 3000 Strumento di programmazione per il facile indirizzamento manuale e
la programmazione dei componenti Loop3000

LT 3000 Strumento di programmazione per un facile (funzione di scansione)
indirizzamento automatico o manuale e la programmazione dei componenti
del Loop3000 tramite PC.
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SISTEMI DI ALIMENTAZIONE
Descrizione

Certificata
EN 54/VdS

Q.tà
minima

Prezzo unitario
Euro
( iva esclusa )

KSF7432974.000

BF362-l EC 3000 Alimentatore universale primario a impulsi per l’utilizzo
come unità di alimentazione di emergenza per la fornitura di 24 V DC con 1,5
A. Omologato secondo la norma EN 54-4 A1 2002, A2 2006 e VdS per l’uso
secondo (UE)

G 209196
0786-CPD20891

1

€ 582,00

KSF7432579.000

2402 STE Alimentatore universale primario 2 A ad impulsi per l’uso come
unità di alimentazione di emergenza per la gamma 3000. Omologato secondo
la norma EN 54-4 A1 2002, A2 2006 e VdS per l’utilizzo secondo VDE 0833

G 209142
0786-CPD20787

1

€ 1.172,00

KSF7432975.000

BF362-3 Alimentatore universale primario 3 A ad impulsi per l’uso come unità
di alimentazione di emergenza per la gamma 3000. Omologato secondo la
norma EN 54-4 A1 2002, A2 2006 e VdS per l’utilizzo secondo VDE 0833

1

€ 1.282,00

G 209197
0786-CPD20892

1

€ 1.244,00

G 209142
0786-CPD20787

1

€ 491,00

G 191053

1

€ 71,00

Codice p/n

KSF7432976.000

KSF7432659.000

KSF7232809.000

BF362-5 Alimentatore universale primario 5 A ad impulsi per l’uso come unità
di alimentazione di emergenza per la gamma 3000. Omologato secondo la
norma EN 54-4 A1 2002, A2 2006 e VdS per l’utilizzo secondo VDE 0833
BATT-BOX-3802V Alloggiamento della batteria supplementare per il tipo di
alimentazione 2405 STE 5 A per l’installazione di 2 batterie da 12 V / 26 Ah
fino a max. 12 V / 38 Ah. Omologazione corrispondente alla EN 54-4 A1: 2002,
A2: 2006
LC-Rl23R4PG Accumulatore ricaricabile per l’alimentazione di emergenza
12 V /3,4 Ah

KSF7240056.000

WP 7.2-12 Accumulatore ricaricabile per l’alimentazione di emergenza
12 V /7,2 Ah

8109001

1

€ 64,00

KSF7230155.000

WP 12-12 Accumulatore ricaricabile per l’alimentazione di emergenza
12 V /12 Ah

G 103063

1

€ 86,00

KSF7230156.000

WP 18-12 Accumulatore ricaricabile per l’alimentazione di emergenza
12 V /18 Ah 4

G 103064

1

€ 120,00

8103065

1

€ 178,00

KSF7240001.000

WP 26 -12 Accumulatore ricaricabile per l’alimentazione di emergenza
12 V /26 Ah

KSF7232544.000

NP 38-121 Accumulatore ricaricabile per l’alimentazione di emergenza
12 V /38 Ah

G 182024

1

€ 411,00

KSF7230151.000

WP 45-12 Accumulatore ricaricabile per l’alimentazione di emergenza
12 V / 45 Ah

G 105087

1

€ 347,00

KSF7230461.000

WP 65-12 Accumulatore ricaricabile per l’alimentazione di emergenza
12 V / 65 Ah

G 102001

1

€ 584,00
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RIVELATORI INDIRIZZABILI
Codice p/n

Descrizione

KSF5732149.000

PL 3300 OTi Fusion Rivelatore intelligente, ottico e termico per loop3000
con 2 sensori ottici, 2 sensori termici e un isolatore bidirezionale per prima
rilevazione incendi e l’indicazione anche in ambienti difficili

KSF5732150.000

PL 3300 OTi Rivelatore intelligente, ottico e termico per loop3000 con
2 sensori ottici, 2 sensori termici e un isolatore bidirezionale per prima rilevazione incendi e l’indicazione anche in ambienti difficili

KSF5530011.000

PL 3300 O Rivelatore di fumo ottico con isolatore per Loop 3000 con
2 sensori ottici per prima rivelazione e con sezionatore bidirezionale secondo
EN 54-7 e EN 54-17

KSF5530009.000

PL 3200 O Rivelatore di fumo ottico senza isolatore per Loop 3000 con
2 sensori ottici per prima rilevazione incendio e l’indicazione secondo la norma
EN 54-7

KSF5630010.000

PL 3300 T Rivelatore di calore con isolatore e tasso fisso di impostazioni
temperatura per loop3000 con 1 sensore termico per prima rilevazione incendi
e l’indicazione in tutti gli ambienti con condizioni ambientali difficili.
PL 3200 T Rivelatore di calore senza isolatore e tasso fisso di impostazioni
temperatura per loop3000 con 1 sensore termico per prima rilevazione incendi

KSF7232809.000 e l’indicazione anche in ambienti difficili

Prezzo unitario
Euro
( iva esclusa )

Certificata
EN 54/VdS

Q.tà
minima

G 208095
0786-CPD20580

1

G 208096
0786-CPD20578

1

€ 132,00

G 202002
0786-CPD20035

1

€ 95,00

G 202003
0786-CPD20032

1

€ 90,00

G 203037
0786-CPD20044

1

€ 95,00

G 203038
0786-CPD20043

1

€ 90,00

€ 159,00

KSF5530956.001

PL 3301 O white Rivelatore di fumo ottico per Loop 3000 con 2 sensori
ottici per prima rivelazione, segnalazione e sezionatore bidirezionale secondo
EN 54-7 e EN 54-17 (finitura bianca)

G 205046
0786 -CPD20041

1

€ 132,00

KSF5530488.003

PL 3301 O silver Rivelatore di fumo ottico per Loop 3000 con 2 sensori ottici
per prima rivelazione, segnalazione e sezionatore bidirezionale secondo
EN 54-7 e EN 54-17
(finitura grigia)

G 205046
0786 -CPD20041

1

€ 132,00

G 205046
0786 -CPD20041

1

€ 132,00

PL 3305 O white Rivelatore di fumo ottico con isolatore per Loop 3000 con 2
sensori ottici per prima rivelazione e segnalazione con sezionatore bidirezionale secondo EN 54-7 e EN 54-17 (finitura bianca)

G 204089
0786 -CPD20037

1

€ 159,00

PL 3305 O silver Rivelatore di fumo ottico con isolatore per Loop 3000 con 2
sensori ottici per prima rivelazione e segnalazione con sezionatore bidirezionale secondo EN 54-7 e EN 54-17 (finitura argento)

G 204089
0786 -CPD20037

1

€ 159,00

PL 3301 O black Rilevatore di fumo ottico per Loop 3000 con 2 sensori ottici

KSF5530525.002 per prima rivelazione, segnalazione e sezionatore bidirezionale secondo
EN 54-7 e EN 54-17

KSF5530567.001

KSF5530568.003

(finitura nera)
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ACCESSORI RIVELATORI
Codice p/n

KSF5932241.001

KSF5931959.001

KSF5932084.003

KSF5932083.002

KSF5930479.000

Q.tà
minima

Prezzo unitario
Euro
( iva esclusa )

1

€ 10,30

1

€ 14,90

SDBB 3000 silver Base rivelatore con ponte integrato adatto a tutti i rivelatori di Loop 3000 (finitura argento)

1

€ 19,30

SDBB 3000 black Base rivelatore con ponte integrato adatto a tutti i rivelatori di Loop 3000 (finitura nera)

1

€ 19,30

Descrizione

Certificata
EN 54/VdS

SDBB 3000 S white Base rivelatore per tutti i rivelatori della serie CT 3000 e
Loop 3000 S (finitura bianca)

SDBB 3000 white Base rivelatore per tutti i rivelatori della serie CT 3000 e
Loop 3000 (finitura bianca)

MBC N.1 Confezione da 50 etichette per numerare il rilevatore ed è collegabile a tutte le basi standard

1

€ 56,30

KSF5932091.000

SP Cicalino acustico, piezo per il collegamento diretto a tutte le basi
rivelatore per la segnalazione acustica locale nelle aree occupate
(ad esempio, alberghi, case di riposo, ecc.)

1

€ 35,60

KSF5931684.003

DR 45 silver Architettura e finitura di montaggio moderno progettato per un
montaggio a filo per l’installazione di rilevatori della serie Loop 3000 e CT
3000 in “05 Design” adatto per controsoffitti.

1

€ 132,00

KSF5932070.001

DR 45 white Architettura e finitura di montaggio moderno progettato per un
montaggio a filo per l’installazione di rilevatori della serie Loop 3000 e CT
3000 in “05 Design” adatto per controsoffitti.

1

€ 132,00

KSF5932267.000

SG Gabbia di protezione per la protezione meccanica dei rivelatori della
serie TC 3000 e Loop 3000 per l’applicazione di esempio, palazzetti dello
sport o per il tempo libero

1

€ 83,50

1

€ 93,50

MKBD Staffa per il montaggio di rivelatori della serie CT 3000 e Loop 3000 in
pavimenti e controsoffitti

1

€ 127,00

MKK Staffa pieghevole per il montaggio di rivelatori della serie CT 3000
e loop 3000 a soffitti adatti (padiglioni produzione)

1

€ 57,00

MAK Supporto a fascia distanziale per il montaggio di rivelatori della serie
TC 3000 e loop3000 su soffitti orizzontali.

1

€ 57,00

WA 4 Staffa per il montaggio di rivelatori della serie CT 3000 e Loop 3000,
ad esempio per l’uso con chiusure antincendio

1

€ 73,50

WA 2 Staffa per il montaggio di rivelatori della serie CT 3000 e Loop 3000, ad
esempio per l’uso con chiusure antincendio

1

€ 60,00

DAB 3000 Alloggiamento adattatore di protezione e finitura per l’installazione
di tutte le basi rivelatore in ambienti umidi.

1

€ 36,80

KSF5932984.000

KSF5930187.000

KSF5930188.000

KSF5930189.000

KSF5930190.000

KSF5930191.000

KSF5932444.000

SG 2 Gabbia di protezione per la protezione meccanica dei rivelatori della
serie S2

KSF5932779.000

DAB basic Alloggiamento adattatore di protezione e finitura per l’installazione di tutte le basi rivelatore in ambienti umidi.
Senza materiale di fissaggio

1

€ 20,00

KSF5932894.000

LKMG Orbis Custodia del rivelatore Duct comprese tubazioni. Per l’uso di
rivelatori della serie Orbis. Duct include la custodia del rivelatore e tubo di
aspirazione con larghezza massima di 560 mm

1

€ 306,00

KSF5932895.000

ORM Orbis Rilevatore ottico convenzionale secondo DIN EN 54-7
Sistema di rilevazione fumi professionale integrato con la più alta affidabilità
per una verifica degli allarmi sicuro

1

€ 60,00

S&F Rev. 02/2016

G 204039
0832-CPD0035

www.kseniasecurity.com

27

PULSANTI DI CHIAMATA INDIRIZZABILI
Codice p/n

Descrizione
PL 3300 MCP Manualcallpoint, Punto di chiamata manuale per Loop 3000 per l’atti-

KSF3032433.000

vazione manuale di un allarme con isolatore bidirezionale secondo EN 54-11, EN 54-17.
Custodia in plastica rossa con impresso “casa in fiamme”

Certificata
EN 54/VdS

Q.tà
minima

Prezzo unitario
Euro
( iva esclusa )

0333-CPD075280

1

€ 121,00

MODULI INGRESS0/USCITA INDIRIZZABILI
KSF3130200.000

KSF3130075.000

KSF3130211.000

KSF3132073.000

KSF3130513.000

IOM 3311 Modulo di ingresso / uscita intelligente per il Loop 3000 con isolatore bidirezionale secondo EN 54-18 e EN 54-17. Con un ingresso controllato e
un’uscita relè libera. 1 IN - 1 OUT

G 205029
0786-CP020459

1

lOM 3322 Modulo di ingresso / uscita intelligente per il Loop 3000 con isolatore bidirezionale secondo EN 54-18 e EN 54-17. Con due ingressi monitorati e
due uscite relè libere 2 IN - 2 OUT

0786-CP020459

1

€ 204,00

OMS 3301 Modulo di ingresso / uscita inteligente per il Loop 3000 e il
controllo dei dispositivi ottici e acustici esterni di segnalazione con isolatore
bidirezionale secondo la norma EN 54-18. 1 IN - 1 OUT

G 205030
0786-CP020460

1

€ 113,00

1

€ 68,00

G 206047
0786-CPO20530

1

€ 113,00

G 206047
0786-CPO20530

1

€ 113,00

G 206048
0786-CP020373

1

€ 204,00

G 213054

1

€ 233,00

PL 3300 S 1 SE Dispositivo di segnalazione acustica intelligente per loop3000.
Allarme acustico esterno con isolatore bidirezionale secondo
G 213054
EN 54-3 e EN 54-17 con funzione di MLAR.

1

€ 233,00

1

€ 207,00

1

€ 207,00

UBW 3311 Modulo di monitoraggio per l’uso nei moduli IOM 33xx e OMS
3301 per l’attivazione monitorata di dispositivi ottici ed acustici esterni di
segnalazione. Modulo aggiuntivo per il montaggio diretto.
AMD 3311 Mini modulo di ingresso / uscita inteligente per il Loop 3000 con
isolatore bidirezionale per l’integrazione di rivelatori speciali e moduli collegati esternamente secondo la norma EN 54-18. 1 IN - 1 OUT

KSF3131640.000

OMS 3301 mini. mini modulo di ingresso / uscita per Loop 3000 per il
controllo di dispositivi di segnalazione ottici e acustici esterni con isolatore
bidirezionale per l’integrazione di moduli esterni. 1 IN - 1 OUT

KSF3130205.000

TCM 3300 Modulo di ingresso intelligente per il collegamento di una zona di
rivelazione convenzionale al Loop 3000 con isolatore bidirezionale secondo
EN 54-18. Per collegare rivelatori convenzionali con alimentazione a 12 V

€ 113,00

DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE
KSF6132764.001

KSF6132765.008

KSF6132090.007

KSF6132058.008

PL 3300 S O SE Dispositivo di segnalazione acustica intelligente per la
loop3000 per l’allarme acustico esterno con isolatore bidirezionale secondo
EN 54-3 e EN 54-17 con funzione di MLAR

LB 3300 VXB O Dispositivo di segnalazione ottica per il Loop 3000.
Allarme esterno con isolatore bidirezionale secondo la norma EN 54-23.

LB 3300 VXB R Dispositivo di segnalazione ottica per il Loop 3000.
Allarme esterno con isolatore bidirezionale secondo la norma EN 54-23.

KSF6132282.000

PL 3300 PA Indicatore parallelo intelligente rivelatore per Loop 3000 per
indicazione ottica esterna del luogo di installazione di uno o più rivelatori con G 208141
alloggiamento di montaggio isolatore bidirezionale, colore rosso

1

€ 153,00

KSF6130204.008

SDM 3300 R Dispositivo intelligente di segnalazione acustica per
il Loop 3000 allarme acustico esterno con isolatore bidirezionale
secondo DIN EN 54-3. installazione a parete

1

€ 260,00

KSF6130527.001

SDM 3300 W Dispositivo intelligente di segnalazione acustica per
il Loop 3000 allarme acustico esterno con isolatore bidirezionale
secondo DIN EN 54-3. installazione a parete

1

€ 260,00

DOA -V Dispositivo visivo e sonoro per segnalazione allarme incendio, alimenKSF6500001.000
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tazione 24Vdc, assorbimento 0.23A, attivazione ottico-acustica ad inversione di
polarità, accensione messaggio “ALLARME INCENDIO” luce fissa, frequenza lampeggio flash 0,84Hz, programmazione funzioni disponibili (suono), pressione acustica
sonora 84dB (A) @ 1m con suono swap, impulso di “ON” lampeggio flash 0.19’’,
Colore bianco RAL 9010, Una pellicola compresa, certificato secondo regolamento
305/2011 Normative EN 54-3 + EN 54-23

www.kseniasecurity.com
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€ 152,00
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RIVELATORI E ACCESSORI TRADIZIONALI
Codice p/n

Descrizione

KSF6532749.001

CT 3000 S O Sirena tono multiplo per un allarme acustico esterno secondo la
norma EN 54-3

KSF6532750.008

CT 3000 SI Sirena tono multiplo per un allarme acustico esterno secondo la
norma EN 54-3

KSF6531689.008

CS 200R Sirena tono multiplo per un allarme acustico esterno red 112 dB
secondo la norma EN 54-3

KSF6531690.001

CS 200 W Sirena tono multiplo per un allarme acustico esterno red 112 dB
secondo la norma EN 54-3

KSF6531838.008

ROLP3 2 R Sirena tono multiplo per un allarme acustico esterno secondo la
norma EN 54-3
ROLP 32 W Sirena tono multiplo per un allarme acustico esterno secondo la

KSF6530198.001 norma EN 54-3

Prezzo unitario
Euro
( iva esclusa )

Certificata
EN 54/VdS

Q.tà
minima

G 213042
0786-CP021268

1

G 213042
0786-CP021268

1

€ 211,00

G 208096
0832-CPD0523

1

€ 57,00

G 208096
0832-CPD0523

1

€ 57,00

G 206019
0832
-CP0-0128

1

€ 83,00

G 206019
0832
-CP0-0128

1

€ 83,00

€ 211,00

KSF6530216.008

SYS 120 R sirena tono multiplo per un allarme acustico esterno secondo la
norma EN 54-3

G 206027
0832
-CP0-0142

1

€ 230,00

KSF6631193.000

PA Parallel indicator Indicatore parallelo per indicazione ottica esterna del
luogo di installazione di uno o più rivelatori, colore rosso

G 294052
0786-CP020765

1

€ 46,00

G207018

1

€ 102,00

G207018

1

€ 102,00

G207018

1

€ 102,00

G207018

1

€ 102,00

G 203037

1

€ 15,00

G 203038

1

€ 15,00

KSF6632462.008

Solex 10 r Faro per un allarme ottico esterno rosso

Solex 10 o Faro per un allarme ottico esterno arancione

KSF6630220.007
Solex 10 g Faro per un allarme ottico esterno verde

KSF6632447.005
Solex 10 b Faro per un allarme ottico esterno blu

KSF6632448.009

KSF6940059.008

UB R Incasso di base per l’aggiornamento dei fari della serie SOLEX e le sirene
della serie ROLP di classe di protezione IP 65
UB W Incasso di base per l’aggiornamento dei fari della serie SOLEX e le sirene

KSF6940060.001 della serie ROLP di classe di protezione IP 65

KSF6931467.008

PG DB Base per l’aggiornamento dei fari della serie SOLEX e le sirene della
serie ROLP di classe di protezione IP 65

G 205046

1

€ 15,00

KSF6931468.001

PG DB W Base per l’aggiornamento dei fari della serie SOLEX e le sirene della
serie ROLP di classe di protezione IP 65

G 205046

1

€ 15,00

Dispositivo di segnalazione a LED per l’allarme ottico esterno secondo EN
54-23

G 214067
0333-CP075441

1

€ 131,00

KSF6932907.001

Dispositivo di segnalazione a LED per l’allarme ottico esterno secondo EN
54-23

G 214067
0333-CP075441

1

€ 131,00

KSF6932908.000

Dispositivo di segnalazione a LED per l’allarme ottico esterno secondo EN
54-23

G 214069
0333-CP075441

1

€ 131,00

KSF6932909.008

Dispositivo di segnalazione per l’allarme ottica esterna secondo la norma EN
54-23 e segnale acustico

G214070

1

€ 269,00

KSF6932910.001

Dispositivo di segnalazione per l’allarme ottica esterna secondo la norma EN
54-23 e segnale acustico

G214070

1

€ 269,00

KSF6932906.008
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SISTEMI WIRELESS
Codice p/n

Descrizione

Q.tà
minima

Prezzo unitario Euro
( iva esclusa )

SRC 4003 FCP Pannello di controllo wireless della serie SRC 4000. Gestione
di 100 dispositivi indirizzati individualmente e 10 ripetitori wireless in 4 zone
liberamente assegnabili. 0786-CPO

1

€ 2.960,00

KSF3232790.000

SRC 4003 RP ripetitore wireless per la gestione di 16 componenti di sistema
per estendere l’intervallo tra il pannello e dispositivi wireless di 4 volte. Due
ricetrasmettitori integrati garantiscono una affidabile e ridondante comunicazione dati senza fili tra il pannello e dispositivi wireless. 0786-CPO

1

€ 2.113,00

KSF5232729.000

SRC 4000 OT Rivelatore wireless a 2 sezioni ottiche di misurazione secondo
EN 54-7 e la misurazione termica secondo EN 54-5 per la rilevazione incendio.
Compreso sirena integrata per segnalazione acustica di zona. 0786-CPO

1

€ 563,00

SRC 4001 MCP Manualcallpoint, pulsante manuale wireless con modulo radio
integrato per lo sblocco manuale degli allarmi nel sistema SRC 4000.
0786-CPO

1

SRC 4000 MCP Manualcallpoint, pulsante manuale wireless con modulo radio
integrato per lo sblocco manuale degli allarmi nel sistema SRC 4000.
0786-CPO

1

€ 529,00

1

€ 751,00

KSF0132789.000

KSF3232730.000

KSF3232731.000

€ 563,00

KSF3232733.000

SRC 4000 I0M mini modulo Wireless di ingresso / uscita per Loop 3000 per il
controllo di dispositivi di segnalazione ottici e acustici esterni con isolatore
bidirezionale per l’integrazione di moduli esterni.

KSF6232734.000

SRC 4000 S Sirena wireless intelligente secondo EN 54-3 per l’allarmante
esterno. Con ricetrasmettitore wireless integrato. Trasmette l’allarme e le
informazioni sullo stato per il pannello di controllo

1

€ 642,00

SRC 4000 SK Kit di rilevamento per la valutazione delle connessioni wireless
all’interno di un edificio per la prima configurazione. Questo strumento facile
da usare utilizza direttamente le frequenze di lavoro del wireless

1

€ 360,00

ASS W54 Strumento software basato su Windows con funzione di upload e
download per la facile programmazione della centrale antincendio wireless.
Configurazione, messa a punto e manutenzione.

1

€ 940,00

1

€ 2449,00

1

€ 44,50

KSF8032820.000

KSF7832821.000

SRC 4000 GW Gateway remote access SRC 4000

KSF4532794.000

KSF7232822.000

SRC 4000 BP Pacco batterie individualmente per i dispositivi wireless del
sistema SRC 4000

SRC 4000
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA Rev. 2 Nov. 2012
Le presenti condizioni generali di vendita si applicano integralmente ad ogni ordine salvo deroghe particolari scritte, valide per singolo accordo.
Eventuali condizioni o clausole apposte sull’ordine che siano diverse e/o contrastanti con quelle riportate nei punti sotto, si avranno per non apposte.
La conferma dell’ordine da parte di KSENIA Security Srl. (di seguito KSENIA) non implicherà in alcun caso accettazione di condizione o clausole dell’
Acquirente, ove queste non siano chiaramente richiamate e accettate per iscritto da KSENIA.
1) ORDINI - Tutti gli ordini dovranno pervenire all’attenzione dell’Ufficio Commerciale KSENIA a mezzo fax, lettera e posta elettronica. Sarà discrezione
di KSENIA accettare ordini che perverranno mediante altre forme di trasmissione.
Ordine minimo: KSENIA si riserva il diritto di non dare seguito e non accettare ordini inferiori a 500 Euro base imponibile.
Inoltre lo sconto riservato al distributore si intende valido a condizione che vengano rispettati i quantitativi minimi, o loro multipli, indicati sui Listini
Prezzi ufficiali Ksenia. Per quantitativi inferiori ai quantitativi minimi indicati verrà applicata una maggiorazione del 5% a recupero dei costi aggiuntivi
di logistica sostenuti. L’invio dell’ordine da parte dell’Acquirente implica l’accettazione integrale delle condizioni generali di vendita e fornitura di
KSENIA, che non si assume alcuna responsabilità nell’errore di scelta o valutazione dell’Acquirente, che deve scegliere attentamente e correttamente
il prodotto prima di trasmettere l’ordine. KSENIA si riserva a proprio insindacabile giudizio il diritto di rifiutare l’ordine qualora non sussistano le condizioni ottimali di fornitura, senza obbligo di giustificazione alcuna.
2) PREZZI - I prezzi riportati sui listini e cataloghi KSENIA sono in Euro (ove non espressamente specificato) e si intendono al netto di IVA, spese doganali e di trasporto ed altri accessori. KSENIA si riserva di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno i prezzi, fatto salvo per la merce già
in ordine. Le variazioni effettuate entreranno immediatamente in vigore anche senza la pubblicazione dei nuovi listini e cataloghi.
3) PAGAMENTI - Le fatture non contestate con raccomandata A/R entro 8 giorni dal loro ricevimento si intendono accettate. Il pagamento deve essere
effettuato, salvo diversa indicazione scritta, direttamente al domicilio di KSENIA nelle forme e nei termini stabiliti. In caso di mancato o ritardato pagamento da parte dell’Acquirente, KSENIA adotterà i seguenti provvedimenti:
a) sospensione immediata di qualsiasi fornitura, della garanzia e delle altre obbligazioni in atto;
b) addebito degli interessi di mora per ritardato pagamento al tasso Prime Rate ABI in vigore al momento della contabilizzazione degli stessi aumentato
di 5 punti;
c) addebito delle spese mancato pagamento/ritiro (Ri.Ba pari a 10 Euro);
d) adire le vie legali, nel qual caso sarà richiesto al cliente il pagamento delle spese legali relative.
Eventuali contestazioni di una o più partite di merce non legittimano l’Acquirente a sospendere i pagamenti.
Riserva di proprietà: KSENIA conserva la proprietà della merce fornita fino al totale saldo della fornitura. Qualora si addivenga alla risoluzione del
contratto per inadempienza dell’Acquirente, gli acconti rimarranno acquisiti da KSENIA a titolo di indennità.
4) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA - KSENIA si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, dandone comunicazione scritta
all’Acquirente qualora:
a) non fosse rispettata, anche parzialmente, una delle condizioni stabilite per la fornitura;
b) venissero elevati nei confronti dell’Acquirente protesti di assegni e cambiali o promosse procedure esecutive di concordato preventivo o di fallimento;
c) si verificassero variazioni di qualsiasi genere nella ragione sociale, costituzione e capacità commerciale dell’Acquirente.
5) CONSEGNA - I termini di consegna contrattuali sono quelli riportati sulla conferma d’ordine e devono essere considerati indicativi e non vincolanti, in quanto condizionati da imprevisti ed eventi di forza maggiore e dalle possibilità di produzione dei Fornitori e Fabbricanti. In nessun caso quindi
potranno essere posti a carico di KSENIA danni diretti e/o indiretti dovuti a ritardi di consegna.
Il ritardo della consegna non legittima l’Acquirente ad annullare in tutto o in parte il contratto. La fornitura può essere frazionata.
6) SPEDIZIONI - Le spedizioni verranno effettuate con partenza dal Magazzino Centrale KSENIA utilizzando i corrieri specificati dall’Acquirente e a spese di quest’ultimo, salvo in casi particolari quali il commercio elettronico, che avverranno con resa franco destino alle tariffe convenzionate KSENIA. La
merce viaggia sempre per conto e a completo rischio dell’Acquirente. La consegna della merce alla ditta di Trasporto costituisce consegna all’Acquirente e titolo e rischio di perdita, furto o danneggiamento vengono trasferiti all’Acquirente.
7) GARANZIE - Tutti i prodotti KSENIA godono della garanzia diretta del produttore/costruttore.
Tutti i prodotti a marchio KSENIA, godono della garanzie concesse da KSENIA secondo le norme vigenti in Italia. Tali prodotti verranno assistiti presso
la sede KSENIA competente o centro di assistenza autorizzato, che verrà indicato da KSENIA dopo aver accertato che ricorrano le condizioni di applicazione della garanzia. La garanzia copre esclusivamente difetti costruttivi riscontrati sul prodotto. La garanzia non copre i guasti accidentali ed i prodotti manomessi, riparati da terzi o utilizzati non conformemente alle condizioni d’impiego previste. I prodotti contestati che, a insindacabile giudizio
di KSENIA risultassero difettosi, potranno essere riparati o sostituiti senza che ciò comporti per KSENIA responsabilità alcuna per eventuali danni diretti
o indiretti. Nessun indennizzo sarà dovuto da KSENIA per il tempo in cui l’impianto non potrà funzionare a causa delle riparazioni o delle sostituzioni
da apportarvi. Durata della garanzia: 24 mesi data emissione documento di vendita per i prodotti a marchio KSENIA; durata stabilita dal produttore/
costruttore per tutti gli altri prodotti.
La durata della garanzia cessa allo scadere del termine anche quando in prodotti non siano stati per qualsiasi ragione messi in servizio. Sono escluse
dalla garanzia le parti che per loro natura e il modo di impiego sono soggette ad usura continua e rapida. Tutti i prodotti in garanzia viaggiano a spese e
rischio del cliente.
8) RESI E RIPARAZIONI - Qualsiasi restituzione di materiale funzionante e non funzionante, in garanzia e non, dovrà essere preventivamente autorizzata
da KSENIA. Per ottenere l’autorizzazione al rientro del materiale, l’Acquirente dovràˆ seguire le relative Procedure Merce C/Reso e Merce C/Riparazioni.
KSENIA, in relazione alle sue verifiche Tecnico/Commerciali, si riserva il diritto di rifiutare il rientro del materiale. Le spese di trasporto per materiali
con causale: reso per restituzione, sostituzione in c/garanzia, c/riparazione, riparazione in garanzia, sono a carico dell’Acquirente. Per tutti gli altri casi,
le condizioni generali di riparazione sono riportate nell’apposita procedura. KSENIA si riserva di rifiutare la restituzioni di prodotti se non in imballo
originario e comunque atto a preservarne l’integritàˆ durante il trasporto e se non corredati di tutti gli accessori originali.
9) RESPONSABILITA’ – L’ Acquirente, con l’ordine, si assume la responsabilità dell’osservanza delle norme di legge e di sicurezza relative all’impiego dei
prodotti acquistati. E’ esclusa pertanto ogni responsabilità di KSENIA per qualsiasi danno diretto e indiretto causato a persone o cose dall’impiego dei
prodotti forniti. KSENIA in nessun caso può essere ritenuta responsabile, anche indirettamente, del mancato o insufficiente funzionamento dei prodotti
e/o dei danni conseguiti.
10) FORO COMPETENTE per controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto di fornitura: Foro di Ascoli Piceno.

Vedasi “Condizioni Generali di Vendita” sopra riportate da intendersi come parte integrante del presente listino prezzi. Ksenia si riserva il diritto di apportare modifiche anche senza preavviso.
I prezzi e le immagini riportate in questo documento sono soggetti a variazioni a discrezione del produttore.
Per tutti i prodotti a specifico utilizzo degli installatori vedasi il listino dedicato distributori /installatori.
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Ksenia for
Professional
Security

Benvenuti nel nuovo servizio di Ksenia Security dedicato agli
installatori e ai rivenditori professionali Ksenia Security.
Dare un supporto tecnico operativo sulle tematiche legate ai
nostri prodotti e suggerimenti sulla loro corretta installazione
e configurazione è una delle nostre priorità. Registrandovi nella
community potrete avere accesso a un forum completo sui
prodotti e i sistemi Ksenia Security.

Ksenia Security Srl
Strada Provinciale Valtesino Nr 44 - 63065 - Ripatransone, Italy
tel. +39 0735 751646 / fax +39 0735 652281
C.F. e P.iva IT 02027680442 / nr. REA AP-0191733
www.kseniasecurity.com / info@kseniasecurity.com
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