
listino V.02 - 5/09 - in vigore da giugno 2009 - annulla e sostituisce i precedenti

allarmi senza fili - combinatori telefonici gsm - sistemi citofonici senza fili



LOGISTYEXPERT
Allarme senza fili

* 5 anni di garanzia integrale con sostituzione delle apparecchiature
 2 anni di base + 3 anni di estensione gratuita alle condizioni indicate nel certificato di garanzia della centrale

2

5 anni di garanzia*

SK350-22I - Kit LogistyExpert Facile+ con infrarossi

EURO 1.055,00
IVA esclusa

Prezzo Kit -11% 
rispetto al prezzo dei singoli prodotti

Ideale per un impianto di base integrabile con qualsiasi altra apparecchiatura 
della linea LogistyExpert.
kit composto da:   1 Centrale Facile+ S302-22I
      2 Rivelatori di movimento S161-22I
      1 Telecomando a 4 pulsanti S614-22X

Centro decisionale dell’impianto, riceve via radio le informazioni dai rivelatori e dalle apparecchiature di segnalazione e comando.

15 rivelatori singolarmente identificabili

2 (gruppi) zone indipendenti

Scheda di memoria rimovibile 

4 codici segreti d’accesso (1 installatore, 
1 principale-utente, 2 di servizio)

Autoprotetta contro l’apertura e il distacco 
dalla parete

Autoprotezione radio antiaccecamento, 
antisaturazione a 2 livelli

Memoria degli ultimi 50 eventi con data, 
ora e comunicazione in sintesi vocale

Rolling Code dei comandi radio

EURO 657,00
IVA esclusa

BatLi22
in dotazione

S301-22I - Centrale in sintesi vocale con sirena e tastiera integrate “Facile di LogistyExpert”

EURO 1.015,00
IVA esclusa

Prezzo Kit -9% 
rispetto al prezzo dei singoli prodotti

SK351-22I - Kit LogistyExpert Facile+ con contatti

Ideale per un impianto di base integrabile con qualsiasi altra apparecchiatura 
della linea LogistyExpert.
kit composto da:   1 Centrale Facile+ S302-22I
      2 Rivelatori apertura S261-22I
      2 Telecomandi a 4 pulsanti S614-22X

Centro decisionale dell’impianto, riceve via radio le informazioni dai rivelatori e dalle apparecchiature di segnalazione e comando.

20 rivelatori singolarmente identificabili

2 (gruppi) zone indipendenti

Scheda di memoria rimovibile 

4 codici segreti d’accesso (1 installatore, 
1 principale-utente, 2 di servizio)

Autoprotetta contro l’apertura e il distacco 
dalla parete

Autoprotezione radio antiaccecamento, 
antisaturazione a 2 livelli

Memoria degli ultimi 50 eventi con data, 
ora e comunicazione in sintesi vocale

Rolling Code dei comandi radio

EURO 697,00
IVA esclusa

BatLi22
in dotazione

S302-22I - Centrale in sintesi vocale con sirena e tastiera integrate “Facile+ di LogistyExpert”
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S303-22I - Centrale in sintesi vocale con sirena e tastiera integrate

40 rivelatori singolarmente identificabili

3 (gruppi) zone indipendenti

Scheda di memoria rimovibile 

4 codici segreti d’accesso (1 installatore, 
1 principale-utente, 2 di servizio)

Autoprotetta contro l’apertura e il 
distacco dalla parete

Autoprotezione radio antiaccecamento, 
antisaturazione a 2 livelli

Memoria degli ultimi 100 eventi con data, 
ora e comunicazione in sintesi vocale

Rolling Code dei comandi radio

EURO 767,00
IVA esclusa

BatLi22
in dotazione

S310-22I - Centrale in sintesi vocale con combinatore telefonico, sirena e tastiera integrati

Stesse caratteristiche S303-22I più 
combinatore telefonico integrato

Fino a 3 numeri di telefono per ogni 
gruppo di segnalazione

1 numero “follow-me” di servizio per 
ogni tipo di segnalazione

Rilevazione della mancanza di linea 
telefonica

Gestione e comando a distanza 
dell’impianto tramite telefono, con 
codice segreto

BatLi22
in dotazione

EURO 1.040,00
IVA esclusa

EURO 392,00
IVA esclusa

S810-22X -  Software di gestione, programmazione, manutenzione per centrali LogistyExpert

Permette, con un collegamento locale tramite PC, la programmazione della 
centrale in maniera più immediata ed intuitiva, permette altresì di salvare 
tutti i dati dell’impianto (dati utente, parametri centrale, memoria eventi, tutti in 
formato database) ed altro ancora...
È richiesto l’utilizzo del cavo di collegamento (800-99X). 
Per il collegamento alla porta USB è necessario anche l’adattatore (801-99X).

Centro decisionale dell’impianto, riceve via radio le informazioni dai rivelatori e dalle apparecchiature di segnalazione e comando.

EURO 227,00
IVA esclusa

S491-22X -  Scheda combinatore telefonico

Scheda combinatore telefonico vocale e digitale (Contact ID) per centrali 
LogistyExpert S301-22I, S302-22I e S303-22I. 
Integra le funzioni per il comando, controllo e gestione remota dell’Impianto.

Centro decisionale dell’impianto, riceve via radio le informazioni dai rivelatori e dalle apparecchiature di segnalazione e comando.
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5 anni di garanzia*

S620-22I - Tastiera di comando a codice segreto

S620-22I: Ideale per ambienti frequentati da più persone, consente ai soli 
autorizzati di comandare l’impianto tramite codice segreto.

4 pulsanti di comando riprogrammabili

4 codici segreti d’accesso (1 installatore, 
1 principale-utente, 2 di servizio)

1 spia di segnalazione multicolore

Autoprotetta contro l’apertura e il 
distacco dalla parete

Rolling Code dei comandi radio

BatLi25
in dotazione

EURO 237,00
IVA esclusa

S612-22X • S614-22X - Telecomando a 2 e a 4 pulsanti

Pratici, leggeri e resistenti agli urti; utilizzabili anche in presenza di tastiera a codice.

S612-22X: consente l’accensione 
totale dell’impianto e lo spegnimento.

2 pulsanti con funzioni indipendenti: 
Spento e Acceso Totale. Entrambi i 
pulsanti sono riprogrammabili.

S614-22X: consente l’accensione 
parziale o totale dell’impianto, lo 
spegnimento e l’invio di segnalazioni di 
emergenza.

4 pulsanti con funzioni indipendenti: 
Spento, Acceso Parziale 1, Acceso 
Totale e Emergenza. Tutti i pulsanti sono 
riprogrammabili.

EURO 74,00 (S612-22X ) • 100,00 (S614-22X)
IVA esclusa

2 BatLi07
in dotazione

S850-22X  • S851-22X • S852-22X • S853-22X - SITE scheda sintesi vocale

Pratica e funzionale permette il cambio di lingua della sintesi vocale, oltre a memorizzare tutti i parametri di programmazione.

Le lingue disponibili sono: 

S850-22X in lingua Tedesca 

S851-22X in lingua Inglese 

S852-22X in lingua Spagnola 

S853-22X in lingua Francese

EURO 105,00
IVA esclusa

S662-22I - Tastiera di comando vocale con transponder

Stesse caratteristiche S620-22I con ritorno di informazioni da parte della 
centrale tramite sintesi vocale e 6 codici segreti d’accesso (1 installatore, 1 
principale-utente, 4 di servizio).

Ricevitore integrato per ricezione di: 
stato impianto, conferma comandi, 
allarmi e anomalie

Fino a 12 Transponder memorizzabili ed 
utilizzabili per l’accesso in alternativa al 
codice

BatLi25
in dotazione

EURO 378,00
IVA esclusa
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S164-22X - Rivelatore di movimento speciale per animali

Assicura la protezione dei locali distinguendo la presenza di un essere umano 
da quella di un animale domestico (cane, gatto,…) e consentendo la presenza di 
quest’ultimo anche ad impianto acceso.

Stesse caratteristiche meccaniche del 
rivelatore S161-22I

Utilizzabile per tutti gli animali con un 
peso fino a 25 kg

Rivelatore non utilizzabile in locali di 
lunghezza superiore a 12 m

Tecnologia brevettata “AnimalSense®”

EURO 226,00
IVA esclusa

BatLi28
in dotazione

S161-22I volumetrico (12 m, 90°) • S162-22X lineare (22 m, 10°) • S163-22X a tenda (12 m) - Rivelatore di movimento

Ad infrarossi passivi, rileva il calore di un corpo umano in movimento senza 
segnalare movimenti accidentali di tende, foglie ed altri oggetti inanimati. 
Installato negli ambienti a rischio rileva il movimento o il passaggio di intrusi.

Sensibilità programmabile al primo o 
secondo movimento (contaimpulsi)

Rivelazione compensata in temperatura 

Autoprotetto contro l’apertura e il 
distacco

Segnale di supervisione trasmesso 
ogni 10 minuti alla centrale

EURO 196,00
IVA esclusa

BatLi28
in dotazione

S660-22I - Tastiera a schermo tattile con Transponder

Composta da una base e da una parte mobile con schermo tattile illuminato 
LCD, permette di inviare comandi ai sistemi d’allarme, ed effettuare comandi di 
illuminazione e altri automatismi (con ricevitori di comando).

3 pulsanti di accesso diretto ai menù

Programmazione protetta da codice 
d’accesso specifico per l’installatore

16 tra codici programmabili e transponder

Funzione acceso/spento automatico 
con programmazione settimanale

BatLi23 e     BatLi11
in dotazione

EURO 347,00
IVA esclusa
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5 anni di garanzia*

S121-22X - Rivelatore di movimento a doppia tecnologia

Il rivelatore di movimento doppia tecnologia è indicato per la protezione dell’interno dei locali.
 La rilevazione viene effettuata dall’associazione di due tecnologie: 
 la rilevazione ad infrarossi passivi e la rilevazione a microonde.

Lente volumetrica 12 m, 90°

Banda microonda: 2,45 GHz

Autoprotezione all’apertura e al distacco 

Spie luminose:
rossa: rivelazione infrarossa
gialla: rivelazione a microonda
arancio: rivelazione doppia tecnologia

EURO 315,00
IVA esclusa

BatLi25
in dotazione

S220-22X  - Trasmettitore universale

Dispone di due ingressi per contatti esterni totalmente programmabili. Utilizzabile per il collegamento di tutti i tipi di 
sensori e contatti esterni NA-NC in commercio.

Contatto reed incorporato

2 ingressi programmabili a morsetti 
per sensori e contatti esterni gestiti 
indipendentemente l’uno dall’altro

Possibilità di programmare uno o 
entrambi gli ingressi come intrusione, 

preallarme, allarme incendio, allarme 
tecnico, acceso/spento sistema, ecc…

Autoprotezione all’apertura e al distacco

Segnale di supervisione trasmesso 
ogni 10 minuti alla centrale

EURO 142,00
IVA esclusa

BatLi25
in dotazione

S261-22I bianco • S262-22I marrone - Rivelatore d’apertura

Questo tipo di rivelatore può essere utilizzato per diverse esigenze di protezione 
dei locali da intrusi, anche quando si è in casa.

Contatto reed incorporato

Autoprotetto contro l’apertura e il distacco

Segnale di supervisione trasmesso 
ogni 10 minuti alla centrale 

EURO 111,00
IVA esclusa

BatLi28
in dotazione

S271-22I bianco • S272-22I marrone - Rivelatore di apertura multicontatto

Oltre ad avere il contatto magnetico integrato, può essere collegato a diversi 
tipi di sensori per proteggere porte, finestre, avvolgibili, persiane, scuri e vetri.

Contatto reed incorporato

Autoprotezione all’apertura e al distacco

Ingresso programmabile a morsetti per 
sensori e contatti esterni

Segnale di supervisione trasmesso 
ogni 10 minuti alla centrale 

EURO 121,00
IVA esclusa

BatLi28
in dotazione
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Il rivelatore è composto da 2 ottiche aggiustabili per lato che possono coprire aree da 2 a 12 metri e garantire la protezione del
     perimetro e la rilevazione dell’intruso.

Facilità di programmazione attraverso il 
pulsante test e i LED indicatori

Temperatura di compensazione avanzata: 
la sensibilità del rilevatore è 
automaticamente aumentata in 
condizioni di elevate temperature

Autoprotezione contro l’apertura

Rilevazione a 2 ottiche: 
1 fisso e 1 regolabile

Autonomia batteria: 5 anni

Grado di protezione: IP55

Temperatura operativa: 
da -20 °C a +50 °C

EURO 494,00
IVA esclusa

BatLi05
in dotazione

S144-22X - Rivelatore di movimento da esterno speciale per animali

In contenitore stagno. Assicura la sorveglianza esterna distinguendo tra la presenza di esseri umani e quella di animali.

Utilizzabile all’esterno, installabile ad 
un’altezza da 80 a 120 cm

Rilevazione a 2 sensori: 1 fisso orientato 
orizzontalmente, 1 regolabile verso il 
basso su 4 posizioni possibili (2, 5, 8 o 
12 m di portata)

La rilevazione avviene solo se entrambi 
i sensori sono sollecitati

Funzione “Test” di verifica 
funzionamento e rilevazione

Contaimpulsi regolabile su 2 livelli: 
2 o 4 fasci

EURO 494,00
IVA esclusa

BatLi05
in dotazione

S141-22X volumetrico (10 m, 90°) • S142-22X lineare (20 m) • S143-22X a tenda (10 m) - Rivelatore di movimento stagno

Ad infrarossi passivi, utilizzabile in situazioni ambientali critiche (serre, locali piscina, ecc.) dove il tasso di umidità può 
oscillare tra il �0 e l’80%. Con estrema cautela, e seguendo le istruzioni del manuale tecnico, può essere utilizzato anche
 all’esterno (verande, balconi, terrazze, ecc...).

Rilevazione ad infrarossi passivi 
ad alta affidabilità

Snodo orientabile autobloccante

In abbinamento ad un ricevitore 
S710-22I può essere utilizzato per 
comandare automaticamente l’accensione 
di luci esterne o altri carichi elettrici

EURO 258,00
IVA esclusa

BatLi25
in dotazione

S165-22I - Rivelatore di movimento da esterno, bidirezionale, speciale per animali
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5 anni di garanzia*

Sempre attivo anche ad impianto 
d’allarme spento

Dotato di spia luminosa che segnala il 
buon funzionamento dell’apparecchiatura

In presenza di fumo il sensore si attiva e la 
spia lampeggia velocemente fino a quando 
persiste lo stato di allarme (insieme ad una 
segnalazione acustica) e si attiva una spia 
bianca di illuminazione di soccorso

Assicura un’efficace e rapida segnalazione dello svilupparsi di un incendio; 
indicato per ambienti a rischio (locali caldaia, box, garage ecc…)

S151-22X - Rivelatore di fumo a basso profilo

EURO 168,00
IVA esclusa

BatLi25
in dotazione

Rileva rottura di qualsiasi vetro di 
spessore fino a 6 mm, fino a una 
distanza di 6 m

Sensore microfonico incorporato

Autoprotetto contro l’apertura

Installato a soffitto oppure a parete rileva a 360° la rottura di un vetro; indicato 
per locali con elevata superficie a vetri.

S280-22X - Rivelatore microfonico di rottura vetri

EURO 273,00
IVA esclusa

BatLi04
in dotazione

S231-22X bianco • S236-22X marrone - Rivelatore per avvolgibili e aperture

Installato su qualsiasi tipo di avvolgibile rileva il tentativo di sollevamento, 
protegge i locali da intrusi anche a finestre aperte con l’avvolgibile 
parzialmente sollevato, max 30 cm (es. periodo estivo). Può eseguire anche la 
funzione di rivelatore di apertura tramite contatto magnetico incorporato.

Composto da un trasmettitore ed un 
sensore a fune (3,30 m)

Rilevazione tramite contatti reed (non 
risente dell’usura meccanica dei contatti)

Scheda di controllo del movimento con 
tolleranza di 4÷8 cm

Autoprotetto contro l’apertura 
(trasmettitore)

EURO 163,00
IVA esclusa

BatLi28
in dotazione

Sempre attivo anche ad impianto d’allar-
me spento

Non richiede programmazione

Pulsante test esterno per la verifica della 
corretta funzionalità del rivelatore

Led esterno per le indicazioni di operati-
vità, allarme e anomalia

Avvisatore acustico integrato con 
livello sonoro di 85 dB a 3 m di distanza 
quando è rilevato un incendio e 75 dB 
quando è in modalità “Test”

Rileva, analizza, segnala i repentini aumenti della temperatura all’interno del locale protetto. È particolarmente indicato 
per la rilevazione di incendi improvvisi in luoghi dove non è possibile utilizzare rivelatori ottici di calore come cucine (per 
       la presenza dei fumi di cottura), abitazioni poco frequentate, luoghi molto polverosi.

S152-22X - Rivelatore di calore termovelocimetrico

EURO 142,00
IVA esclusa

BatLi26
in dotazione
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S404-22I - Sirena d’allarme per interno e/o esterno

È il mezzo di dissuasione più efficace, indispensabile come deterrente anche preventivo. 
Si attiva quando riceve i comandi di allarme dalla centrale. Le programmazioni vengono effettuate sulla centrale.

Potenza del suono 115 dB a 1 metro

2 modulazioni di suono programmabili

Suono allarme incendio differenziato

Temporizzazione del suono 
programmabile da 20 a 180 secondi

Attivazione programmabile in caso 
d’allarme 

Intrusione: istantanea o ritardata fino 
a 60 secondi

Supporto rigido di fissaggio adatto 
anche a superfici irregolari

Autoprotetta contro l’apertura 
e il distacco dal muro

A tenuta stagna (IP54) se installata 
con la griglia a destra

EURO 394,00
IVA esclusa

BatLi22
in dotazione

SONCS: sonda mancanza rete

SONHG: sonda temperatura di 
congelamento

SONIN: sonda allagamento

SONPC: sonda anomalia congelatore

Consentono di proteggersi, anche ad impianto spento, dai rischi più frequenti di 
incidenti domestici. Tutte le sonde sono utilizzabili esclusivamente se collegate 
ad un trasmettitore universale S230-22X.

SONCS • SONHG • SONIN • SONPC - Sonde tecniche

EURO 49,00 (SONCS) • 38,00 (SONHG, SONIN, SONPC)
IVA esclusa

Dispone di due ingressi: uno per sensori 
e contatti esterni NA-NC e uno per 
sonde tecniche LOGISTY

I due ingressi non possono essere usati 
contemporaneamente

Possibilità di programmare il 
trasmettitore per Intrusione, Allarme 
Antincendio, Allarme Tecnico, 
Acceso/Spento, ecc...

Autoprotetto contro l’apertura

Questo tipo di trasmettitore può essere utilizzato per ogni esigenza, anche diversa dalla protezione dalle intrusioni,  
 anche all’esterno dei locali o in ambienti con condizioni climatiche particolari.

S230-22X - Trasmettitore universale stagno

EURO 168,00
IVA esclusa

BatLi25
in dotazione
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S405-22I - Sirena per esterno con lampeggiante

Stesse caratteristiche S404-22I

Dotata di lampeggiante allo Xeno 
ad alta luminosità

A tenuta stagna (IP54) se installata 
con il lampeggiante in basso

EURO 415,00
IVA esclusa

BatLi22
in dotazione

L2491X - Sirena finta con lampeggiante

Esteticamente uguale a S405-22I

Involucro esterno senza elettronica

EURO 81,00
IVA esclusa

Invia automaticamente le segnalazioni, tramite linea telefonica, ai destinatari precedentemente memorizzati. 
Permette di ascoltare i rumori e le voci provenienti dai locali protetti.

Messaggi personalizzabili

9 numeri da 20 cifre programmabili

Funzione ascolto a distanza in caso di 
allarme (microfono incorporato)

Programmazione ad apprendimento

Codice d’accesso a 4/6 cifre programmabile 

Funzione di comando telefonico: 
comando e controllo a distanza 
dell’impianto (allarme, sonde tecniche, 
incendio)

Chiamata di soccorso effettuabile 
tramite pulsante a bordo

EURO 515,00
IVA esclusa

BatLi23
in dotazione

S495-22I - Comunicatore telefonico

EURO 389,00
IVA esclusa

BatLi22
in dotazione

S700-22X - Ripetitore di segnali bidirezionale

Permette di aumentare la portata del segnale radio delle apparecchiature e raggiungere tutti i locali da proteggere.

Programmazione tramite 
autoapprendimento

Uso interno/esterno

Massimo N. 20 apparecchiature ripetibili

Massimo N. 5 ripetitori per sistema

Indici di protezione meccanica IP54-IK 08

Temperature di funzionamento: 
da -25 °C a +70 °C

Autoprotezione all’apertura, al distacco 
da parete e all’accecamento radio

Supervisione del collegamento radio con 
la centrale, dello stato della batteria e 
dell’autoprotezione
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S710-22X - Ricevitore interfaccia autonomo a 8 uscite

Permette di interfacciare sistemi filari, combinatori e ponti radio, ricevendo 
via radio messaggi dalla centrale o da altre apparecchiature LogistyExpert e 
attivando contatti d’uscita. 

8 uscite a relè totalmente programmabili

Contatti disponibili su morsetti a vite

Autoprotezione all’apertura

Utilizzo all’interno o all’esterno in 
posizione riparata

Possibilità di alimentazione esterna in 
continua 12 V

EURO 315,00
IVA esclusa

BatLi02
in dotazione

Permette di utilizzare l’impianto d’allarme per il comando a distanza di impianti di 
illuminazione e altri sistemi filari. Comandabile direttamente da centrale, tastiere e 
telecomandi. Comando remoto (da centrale collegata a linea telefonica).

Segnalazione dello stato (Acceso/Spento) 
del sistema

Simulazione di presenza tramite tastiera 
a schermo tattile S660-22I

Comando carichi in modo temporizzato 
e in modo impulsivo

Uso interno/esterno

EURO 84,00
IVA esclusa

S771-22X 230 V con uscita 0-230 V • S781-22X 230 V con contatto NA-NC • S791-22X 12-24 V con contatto NA-NC

Ricevitore radio stagno

S761-22I - Presa passante telecomandata 230 V

Permette di utilizzare l’impianto d’allarme per il comando a distanza 
di dispositivi elettrici a 230 V. Comandabile direttamente da centrale, 
tastiere e telecomandi.

Con spina e presa passante italiana

Pulsante di comando a bordo

Uso interno

Spina 16 A

Presa 10/16 A

EURO 69,00
IVA esclusa
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 2 anni di base + 3 anni di estensione gratuita alle condizioni indicate nel certificato di garanzia della centrale
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L3315I SuperVocalis - Centrale d’allarme supervisionata in sintesi vocale con sirena incorporata 

È il centro decisionale dell’impianto. Riceve le informazioni dai rivelatori e in caso di allarme attiva la sirena incorporata e 
le apparecchiature di dissuasione e di allarme complementari.

Programmazione del codice impianto 
ad apprendimento

Funzione avviso impianto inserito

Funzionamento in Acceso Presenza

Segnalazione ingressi (aperti o chiusi)

Rivelatori suddivisibili in 2 gruppi a 
funzionamento programmabile: 
Indipendente o Combinato

Identificazione rivelatori singoli 
(fino a 15) o a gruppi

Rivelatori programmabili come Istantanei 
o Ritardati (20’’)

Autoprotezione meccanica, 
antiaccecamento radio e antiscanner del 
codice

Supervisione del collegamento radio 
con verifica periodica del corretto 
funzionamento di tutti i rivelatori

EURO 612,00
IVA esclusa

BatLi06
in dotazione

L3721X antracite • L3722X bianca - Tastiera di comando a codice segreto con transponder

Consente solo agli utilizzatori autorizzati di comandare l’impianto, ideale per 
ambienti frequentati da più persone. Consente l’utilizzo di Transponder (TAGIL) in 
alternativa o insieme al codice segreto.

Riconoscimento fino a 16 Transponder

2 codici d’accesso a 4 cifre:
- 1 codice segreto principale
   modificabile dall’utente
- 1 codice di servizio con abilitazione
   dal codice principale

3 pulsanti di comando dell’impianto 
(Spento, Acceso Parziale, Acceso Totale)

2 pulsanti di comando luci e 
automatismi programmabili

Compreso 1 Transponder TAGIL

BatLi04
in dotazione

EURO 226,00
IVA esclusa

L3612I • L3614I - Telecomando a 2 e a 4 pulsanti

Pratico, leggero e resistente agli urti, utilizzabile anche in presenza 
di tastiere a codice.

L3612I: 
2 pulsanti con funzioni indipendenti: 
Spento, Acceso Totale o Acceso 
Gruppo 2

L3614I: 
4 pulsanti con funzioni indipendenti: 
Spento, Acceso Parziale, Acceso 
Totale e 4° pulsante programmabile 
(Emergenza, Chiamata, Antirapina, 
Acceso Presenza, Comandi)

EURO 76,00 (L3612I) • 97,00 (L3614I)
IVA esclusa

2 BatLi07
in dotazione

LAH01X - Staffa di supporto per centrale L3315I SuperVocalis

EURO 10,50
IVA esclusa

Confezione da 5 pezzi

Compatibile con tutte le Centrali d’allarme Logisty2 (anche fuori produzione)
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* 5 anni di garanzia integrale con sostituzione delle apparecchiature
 2 anni di base + 3 anni di estensione gratuita alle condizioni indicate nel certificato di garanzia della centrale

L3164X - Rivelatore di Movimento speciale per animali

Assicura la protezione dei locali distinguendo la presenza di un essere umano da quella di un animale domestico (cane,
           gatto,…) e consentendone la presenza anche ad impianto acceso.

Stesse caratteristiche meccaniche L3161I

Utilizzabile per tutti gli animali con 
un peso fino a 25 kg

Rivelatore non utilizzabile in locali di 
lunghezza superiore a 12 m

Tecnologia brevettata “AnimalSense®”

EURO 223,00
IVA esclusa

BatLi28
in dotazione

L3261I bianco • L3262I marrone - Rivelatore d’apertura

Installato su porte o finestre, protegge i locali da intrusi, anche quando si è in 
casa. La rilevazione avviene tramite contatto magnetico: la separazione del 
magnete dal trasmettitore attiva l’allarme.

Contatto reed incorporato

Autoprotetto contro l’apertura e il distacco

Controllo della carica della pila ogni 15 
minuti

EURO 109,00
IVA esclusa

BatLi28
in dotazione

L3264X bianco • L3265X marrone - Rivelatore di apertura multicontatto

Installato su porte o finestre, protegge i locali da intrusi, anche quando si è in 
casa. La rilevazione avviene tramite contatto magnetico: la separazione del 
magnete dal trasmettitore attiva l’allarme. Oltre al contatto incorporato, permette 
il collegamento di altri sensori sul morsetto d’ingresso.

Contatto reed incorporato

Autoprotetto contro l’apertura e il distacco

Controllo della carica della pila ogni 15 
minuti

Ingresso a morsetti per collegamento 
sensori e contatti supplementari NA-NC

L3161I volumetrico (12 m, 90°) • L3162X lineare (22 m, 10°) • L3163X a tenda (12 m) - Rivelatore di movimento

Ad infrarossi passivi, rileva il calore di un corpo umano in movimento senza segnalare movimenti accidentali di tende, 
foglie ed altri oggetti inanimati. Installato negli ambienti a rischio rileva il movimento o il passaggio di intrusi.

Sensibilità programmabile al primo 
o secondo movimento (contaimpulsi)

Rivelazione compensata in temperatura

Autoprotetto contro l’apertura e, in caso 
di installazione a parete o ad angolo, 
contro il distacco

EURO 183,00
IVA esclusa

BatLi28
in dotazione

EURO 119,00
IVA esclusa

BatLi28
in dotazione
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LOGISTY2
Allarme senza fili

* 5 anni di garanzia integrale con sostituzione delle apparecchiature
 2 anni di base + 3 anni di estensione gratuita alle condizioni indicate nel certificato di garanzia della centrale

5 anni di garanzia*

L3111X volumetrico (10-12 m, 90°) - Rivelatore di movimento stagno

Ad infrarossi passivi, utilizzabile in situazioni ambientali critiche o estreme (serre, locali piscina, ecc…) in cui il tasso di 
umidità può oscillare tra il 70 e l’80%. Può essere utilizzato anche all’esterno (verande, balconi, terrazze, ecc…)   
con estrema cautela e seguendo le istruzioni sul manuale.

Rilevazione ad infrarossi passivi ad alta 
affidabilità (doppia cellula di rilevazione 
differenziale, tecnologia SMD con 
blindatura degli elementi sensibili, 
filtraggio della rilevazione con possibilità 
di programmare un contaimpulsi)

Circuito stampato tropicalizzato

Snodo orientabile autobloccante. 
In abbinamento ad un ricevitore di 
potenza può essere utilizzato anche per 
comandare automaticamente 
l’accensione di luci esterne

EURO 258,00
IVA esclusa

BatLi04
in dotazione

L2206X - Rivelatore per avvolgibili

Installato su qualsiasi tipo di avvolgibile rileva il tentativo di sollevamento, protegge 
i locali da intrusi anche a finestre aperte con l’avvolgibile parzialmente sollevato, 
max 30 cm (es. periodo estivo).

Composto da un trasmettitore ed un 
sensore a fune (3,30 m)

Rilevazione tramite contatti reed (non 
risente dell’usura meccanica dei contatti)

Scheda di controllo del movimento 
con tolleranza di 4÷8 cm

Autoprotetto contro l’apertura 
(trasmettitore)

EURO 168,00
IVA esclusa

BatLi28
in dotazione

L3260X           Rivelatore microfonico di rottura vetri

Installato a soffitto oppure a parete rileva a 360° la rottura di un vetro; indicato per 
locali con elevata superficie a vetri.

Rileva la rottura di qualsiasi vetro di 
spessore fino a 6 mm, fino a una distanza 
di 7,5 m

Sensore microfonico incorporato

Autoprotetto contro l’apertura

EURO 290,00
IVA esclusa

BatLi04
in dotazione

ST251 allagamento • ST252 anomalia congelatore • ST253 mancanza rete - Sonde tecniche

Composte da un trasmettitore e da una sonda, consentono di proteggersi, 
anche a impianto spento, contro i rischi più frequenti di  incidenti domestici.

Con attacco magnetico

Rilevazione regolabile da un minimo di 2 
mm d’acqua (ST251)

Inserita nel congelatore, invia la 
segnalazione se la temperatura sale al di 
sopra di -12 °C (ST252)

Dotata di presa passante

Invio di segnalazione programmabile 
dopo 18 minuti o 5 ore di mancanza rete 
220 V (ST253)

EURO 173,00 (ST251, ST252) • 199,00 (ST253)
IVA esclusa

BatLi04
in dotazione
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* 5 anni di garanzia integrale con sostituzione delle apparecchiature
 2 anni di base + 3 anni di estensione gratuita alle condizioni indicate nel certificato di garanzia della centrale

Sempre attivo anche ad impianto spento

Dotato di spia luminosa che segnala il 
buon funzionamento dell’apparecchiatura
In presenza di fumo il sensore si attiva 

e la spia lampeggia velocemente fino 
a quando persiste lo stato di allarme 
(insieme ad una segnalazione acustica) e 
si attiva una spia bianca di illuminazione 
di soccorso

Assicura un’efficace e rapida segnalazione dello svilupparsi di un incendio; indicato per ambienti a rischio (locali caldaia, box…)

L3156X - Rivelatore di fumo a basso profilo

EURO 173,00
IVA esclusa

BatLi25
in dotazione

Attivazione a pulsante o a strappo

Con l’attivazione a strappo la 
segnalazione viene ripetuta ogni 15 minuti

Dotato di spia luminosa di buon 
funzionamento e controllo pile

Abbinato all’impianto d’allarme, in caso di malessere o pericolo può inviare 
un segnale d’allarme silenzioso (Antirapina) o sonoro (Antipanico). È possibile 
abbinarlo anche al solo combinatore telefonico (Chiamate di soccorso).

L2612I - Medaglione per chiamate di soccorso

EURO 91,00
IVA esclusa

Pila al litio da 3,6 V saldata
in dotazione

L3404I - Sirena d’allarme per interno e/o esterno

È il mezzo di dissuasione più efficace, indispensabile come deterrente anche preventivo. Si attiva quando riceve 
 i comandi di allarme dalla centrale e direttamente quando riceve i segnali 
 di Emergenza, Manomissione, Antincendio.

Potenza del suono 115 dB a 1 metro

2 modulazioni di suono programmabili

A tenuta stagna (IP54) se installata 
con la griglia a destra

Supporto rigido di fissaggio adatto 
anche a superfici irregolari

Autoprotetta contro l’apertura e il 
distacco dal muro

Antenne integrate

EURO 375,00
IVA esclusa

BatLi06
in dotazione

L3405I - Sirena per esterno con lampeggiante

Dotata di lampeggiante allo Xeno 
ad alta luminosità

A tenuta stagna (IP54) se installata 
con lampeggiante in basso

L2491X - Sirena finta
Involucro esterno senza elettronica

EURO 392,00 (L3405I) • 81,00 (L2491X)
IVA esclusa

BatLi06
in dotazione

Stesse caratteristiche L3404I
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LOGISTY2
Allarme senza fili

* 5 anni di garanzia integrale con sostituzione delle apparecchiature
 2 anni di base + 3 anni di estensione gratuita alle condizioni indicate nel certificato di garanzia della centrale

5 anni di garanzia*

L3416I - Comunicatore telefonico

Invia automaticamente le segnalazioni, tramite linea telefonica, ai destinatari 
precedentemente memorizzati. Permette di ascoltare i rumori e le voci 
provenienti dai locali protetti.

Messaggi personalizzabili

3 numeri da 20 cifre programmabili 

Funzione ascolto a distanza in caso di 
allarme (microfono incorporato)

Funzione di comando telefonico: 
comando e controllo a distanza 
dell’impianto d’allarme

Codice d’accesso a 4 cifre 
programmabile 

Programmazione ad apprendimento

Chiamata di soccorso effettuabile 
tramite pulsante a bordo o medaglione

EURO 590,00
IVA esclusa

BatLi23
in dotazione

L3515X - Ricevitore interfaccia a 8 uscite autonomo

Permette di interfacciare sistemi filari, combinatori e ponti radio, ricevendo via 
radio messaggi dalla centrale o da altre apparecchiature LOGISTY e attivando 
contatti d’uscita. Utilizzabile per il collegamento ad Istituti di Vigilanza. 

8 uscite a relè: 
6 pre-programmate; 2 programmabili

Contatti disponibili su morsetti a vite 
(sezione max dei fili 0,5 mmq)

Autoprotezione all’apertura

Utilizzo all’interno o all’esterno in posizione 
riparata

EURO 322,00
IVA esclusa

BatLi02
in dotazione

L2750I - Ripetitore di segnali

Permette di aumentare la portata del segnale radio delle apparecchiature e 
raggiungere tutti i locali da proteggere.

Spia luminosa verde interna per 
conferma della ritrasmissione da parte 
del ripetitore

Programmazione dei codici impianto 
ad apprendimento tramite pulsante test 
e telecomando

Autoprotetto all’apertura

Antenne integrate

Scatola stagna che permette 
l’installazione anche all’esterno

EURO 397,00
IVA esclusa

BatLi02
in dotazione
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* 5 anni di garanzia integrale con sostituzione delle apparecchiature
 2 anni di base + 3 anni di estensione gratuita alle condizioni indicate nel certificato di garanzia della centrale

L3561I - Presa passante telecomandata 230 V

Permette di utilizzare l’impianto d’allarme per il comando a distanza di dispositivi 
elettrici a 230 V. Comandabile direttamente da centrale, tastiere e telecomandi.

EURO 71,00
IVA esclusa

L2300X - Allarme compatto “Block Alarm” con telecomando a 2 pulsanti

Integra una centrale d’allarme con sirena ed un rivelatore di movimento ad 
infrarossi passivi. È la soluzione semplice ed efficace per proteggere camper, 
caravan, piccole imbarcazioni, garage, box, ecc…

Sirena incorporata da 110 dB

Rivelatore volumetrico (portata 10 m 90° )

Autoprotetto contro il distacco dal muro 
e il taglio dell’antenna

Può essere integrabile con qualsiasi 
telecomando, tastiera e rivelatore 
antintrusione 

Non comanda né la sirena esterna 
né il combinatore telefonico

EURO 447,00
IVA esclusa

4 pile alcaline da 9 V
in dotazione

Permette di utilizzare l’impianto d’allarme per il comando a distanza di impianti di 
illuminazione e altri sistemi filari. Comandabile direttamente da centrale, tastiere 
e telecomandi.

Segnalazione dello stato 
(Acceso/Spento) del sistema

Simulazione di presenza

Comando carichi in modo temporizzato 
o in modo impulsivo

Uso interno/esterno

EURO 87,00
IVA esclusa

L3581X - Ricevitore radio stagno 230 V con contatto NA-NC

Con spina e presa passante italiana

Pulsante di comando a bordo

Uso interno

Spina 16 A

Presa 10/16 A
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LHA00X lunghezza 50 cm, n.1 raggio fisso - Coppia barriere RF

Barriere a raggi infrarossi con alimentazione a batteria e trasmissione dell’allarme via radio.
Devono essere collegate: 

- ad un trasmettitore universale S220-22X 
   o ad un rivelatore di apertura multicontatto S271-22I / S272-22I (per allarmi LogistyExpert); 
- ad un rivelatore di apertura multicontatto L3264X / L3265X (per allarmi Logisty2).

EURO 242,00
IVA esclusa

2 MFU00X
in dotazione

1 raggio di rilevazione (1 coppia di fasci IR)

Profilo in alluminio, copertura in 
policarbonato 

Fissaggio a parete tramite viti e ring forniti

Tamper antiapertura ed antistrappo

Segnalazione batteria scarica in centrale

Autonomia: da 20 a 26 mesi
con batterie in dotazione

Portata infrarosso: 
7 metri in interno, 5 metri in esterno

Temperatura di funzionamento: 
da -20 °C a +55 °C

BARRIERE
per linee allarmi LOGISTYEXPERT e LOGISTY2

LHA01X lunghezza 100 cm, n.1 raggio fisso e n.1 raggio regolabile - Coppia barriere RF

EURO 292,00
IVA esclusa

2 MFU00X + 2 MFU01X
in dotazione

2 raggi di rilevazione (2 coppie di fasci IR)

Profilo in alluminio, copertura in 
policarbonato 

Fissaggio a parete tramite viti e ring forniti

Tamper antiapertura ed antistrappo

Segnalazione batteria scarica in centrale

Autonomia: da 25 a 30 mesi
con batterie in dotazione

Portata infrarosso: 
7 metri in interno, 5 metri in esterno

Temperatura di funzionamento: 
da -20 °C a +55 °C

LHA02X lunghezza 150 cm, n.1 raggio fisso e n.1 raggio regolabile - Coppia barriere RF

EURO 307,00
IVA esclusa

2 MFU00X + 2 MFU01X
in dotazione

2 raggi di rilevazione (2 coppie di fasci IR)

Profilo in alluminio, copertura in 
policarbonato 

Fissaggio a parete tramite viti e ring forniti

Tamper antiapertura ed antistrappo

Segnalazione batteria scarica in centrale

Autonomia: da 25 a 30 mesi
con batterie in dotazione

Portata infrarosso: 
7 metri in interno, 5 metri in esterno

Temperatura di funzionamento: 
da -20 °C a +55 °C

LHA03X lunghezza 200 cm, n.1 raggio fisso e n.2 raggio regolabile - Coppia barriere RF

EURO 368,00
IVA esclusa

2 MFU00X + 2 MFU01X
in dotazione

3 raggi di rilevazione (3 coppie di fasci IR)

Profilo in alluminio, copertura in 
policarbonato 

Fissaggio a parete tramite viti e ring forniti

Tamper antiapertura ed antistrappo

Segnalazione batteria scarica in centrale

Autonomia: da 18 a 21 mesi
con batterie in dotazione

Portata infrarosso: 
7 metri in interno, 5 metri in esterno

Temperatura di funzionamento: 
da -20 °C a +55 °C

3 anni di garanzia*

* 3 anni di garanzia integrale con sostituzione delle apparecchiature
 2 anni di base + 1 anno di estensione gratuita alle condizioni indicate nel certificato di garanzia
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LOGISTY

ACCESSORI
per linee allarmi LOGISTYEXPERT e LOGISTY2

Per trasmettitori LOGISTY L3264X, L3265X, S270-22I, S271-22I, 
S220-22X e S230-22X.

EURO 29,50
IVA esclusa

D8919 marrone • D8920 bianco - Sensore piezoelettrico rottura vetri

Simula la rottura di vetri fino ad uno spessore di 6 mm.

EURO 231,00
IVA esclusa

TV260 - Tester per prova rivelatore microfonico rottura vetri

Per trasmettitori LOGISTY L3264X, L3265X, S271-22I, S272-22I, 
S220-22X e S230-22X.

EURO 12,40
IVA esclusa

D8931 bianco • D8932 marrone - Contatto magnetico

Per tastiere LOGISTY L3721X, L3722X, S662-22I e S660-22I.
Consente il comando dell’impianto d’allarme.

EURO 12,20
IVA esclusa

TAGIL - Transponder portachiavi

Interfaccia seriale a 9 pin con cavo di collegamento e prolunga per software per 
Centrali LogistyExpert.

EURO 94,50
IVA esclusa

800-99X - Cavo di collegamento per software Expert

Adattatore per porte USB. Permette di collegare il cavo 800-99X anche su PC 
che non siano dotati di porta seriale RS232 ma solo di porte USB.

EURO 44,00
IVA esclusa

801-99X - Adattatore RS232 - USB



* 3 anni di garanzia integrale con sostituzione delle apparecchiature
 2 anni di base + 1 anno di estensione gratuita alle condizioni indicate nel certificato di garanzia
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LOGYSTEL
Combinatori telefonici GSM

3 anni di garanzia*

È equipaggiato con 4 ingressi e 2 uscite filari.

Messaggi in sintesi vocale per ogni 
ingresso

2 Codici d’accesso da 4 a 8 cifre 
programmabili

9 numeri telefonici abbinabili agli ingressi 
(max 5 numeri per ingresso)

Compatibile con impianti d’allarme 
LOGISTY e qualsiasi impianto con uscite 
di segnalazione e di allarme NA o NC

Chiamate in sintesi vocale e/o SMS

Memoria ultimi 100 eventi con data e ora

Programmazione: a distanza via 
telefono, localmente con tastiera o da 
PC (con Software 907-21X)

Microfono d’ascolto dei rumori 
ambientali in caso d’allarme

Possibilità di colloquiare in viva voce 
con l’ambiente protetto

Alimentazione: esterna 12 V (alimentatore 
902-21X compreso) con batteria 
tampone con oltre 48 ore di autonomia.

EURO 705,00
IVA esclusa

EURO 1.080,00
IVA esclusa

G470-30X - Combinatore telefonico GSM radio senza f ili per interno

Integra un ricevitore radio multiprotocollo che permette di ricevere segnali radio direttamente da tutte le centrali di 
allarme LogistyExpert e Logisty2. È equipaggiato con 4 ingressi e 2 uscite filari.

Messaggi in sintesi vocale per ogni 
ingresso

2 Codici d’accesso da 4 a 8 cifre 
programmabili

9 numeri telefonici abbinabili agli ingressi 
(max 5 numeri per ingresso)

Compatibile con impianti d’allarme 
LOGISTY e qualsiasi impianto con uscite 
di segnalazione e di allarme NA o NC 

Chiamate in sintesi vocale, SMS o 
protocollo digitale (Atral, Contact ID e 
Ademco)

Memoria ultimi 100 eventi con data e ora

Programmazione: a distanza via 
telefono, localmente con tastiera o da 
PC (con Software 907-21X)

Microfono d’ascolto dei rumori 
ambientali in caso d’allarme

Possibilità di colloquiare in viva voce
con l’ambiente protetto

Alimentazione: a batteria (Batli23 
compresa), 4 anni di autonomia

Opzionale: alimentazione esterna 12 V 
(alimentatore 902-21X non compreso) 
con batteria tampone con oltre 48 ore di 
autonomia.

BatLi23
in dotazione

907-21X - CD con software di programmazione LOGYSTEL + cavo seriale

Software di gestione, programmazione e manutenzione per combinatori LOGYSTEL.

EURO 31,00
IVA esclusa

Pentium 166 MHz 
(raccomandato 500 MHz)

Sistema operativo minimo Windows 98

64 Mb RAM

40 Mb disponibili su hard disk

Lettore CD-ROM

1 porta seriale

G441-30X - Combinatore telefonico GSM per interno

Configurazione minima di sistema richiesta:
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ACCESSORI
per combinatori telefonici GSM LOGYSTEL

902-21X - Alimentatore 230 Vca / 9 Vcc  0,5 A

Per combinatori telefonici GSM Logystel.

EURO 8,40
IVA esclusa

906-21X - Contenitore stagno

Permette l’installazione all’esterno del combinatore GSM proteggendolo
dagli eventi atmosferici.

EURO 139,00
IVA esclusa

905-21X - Rivelatore taglio linea telefonica

EURO 126,00
IVA esclusa

Scheda che permette la rivelazione del taglio di linea telefonica facendo 
scattare l’allarme programmato.

903-21X - Antenna esterna GSM 5 dB con supporto

Per combinatori telefonici GSM Logystel.

EURO 77,20
IVA esclusa

904-21X - Antenna esterna GSM 3 dB magnetica

Per combinatori telefonici GSM Logystel.

EURO 46,20
IVA esclusa



* 3 anni di garanzia integrale con sostituzione delle apparecchiature
 2 anni di base + 1 anno di estensione gratuita alle condizioni indicate nel certificato di garanzia
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LOGYCO2
Sistema citofonico senza fili mono e bi-utenza 

3 anni di garanzia*

L5712 - Kit impianto bi-utenza multifunzione

Prezzo - 8% rispetto al prezzo dei singoli prodotti
Batterie in dotazione (vedi prodotti singoli)

EURO 777,00
IVA esclusa

L5711 - Kit impianto mono-utenza multifunzione

Prezzo - 8% rispetto al prezzo dei singoli prodotti
Batterie in dotazione (vedi prodotti singoli)

EURO 471,00
IVA esclusa

L5612 - Kit impianto bi-utenza standard

Prezzo - 8% rispetto al prezzo dei singoli prodotti
Batterie in dotazione (vedi prodotti singoli)

EURO 607,00
IVA esclusa

Composto da: 

N.1 placca esterna a 1 pulsante (L5801)

N.1 quadro elettronico (L5200)

N.1 postazione interna standard (L5131) con alimentazione 230 Vca, 
      cordless a 3 funzioni con batterie ricaricabili (Li-ion) 

L5611 - Kit impianto mono-utenza standard

Prezzo - 8% rispetto al prezzo dei singoli prodotti
Batterie in dotazione (vedi prodotti singoli)

EURO 398,00
IVA esclusa

Composto da: 

N.1 placca esterna a 2 pulsanti (L5902)

N.1 quadro elettronico (L5200)

N.2 postazioni interne standard (L5131) con alimentazione 230 Vca, 
      cordless a 3 funzioni con batterie ricaricabili (Li-ion)

Composto da: 

N.1 placca esterna a 1 pulsante (L5801)

N.1 quadro elettronico (L5200)

N.1 postazione interna multifunzione (L5142) con supporto alimentato a pile, 
   cordless a 7 funzioni con batterie ricaricabili (Li-ion) 

Composto da: 

N.1 placca esterna a 2 pulsanti (L5902)

N.1 quadro elettronico (L5200)

N.2 postazioni interne multifunzione (L5142) con supporto alimentato a pile, 
      cordless a 7 funzioni con batterie ricaricabili (Li-ion) 
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Utilizzabile per luci esterne, cancelli automatici, porte garage.

L5300 - Ricevitore interfaccia per comando luci e automatismi 

EURO 189,00
IVA esclusa

L5801 - Placca esterna a 1 pulsante • L5902 - Placca esterna a 2 pulsanti

Elemento esterno dotato di pulsanti-campanello, targhetta per il nominativo,
microfono ed altoparlante.

Riproduzione del suono ad alta fedeltà

Contenitore in plastica ABS 
estremamente resistente agli urti

Grado di protezione IP53

Si consiglia l’abbinamento ai frontali di 
copertura in alluminio anodizzato antigraffio

EURO 58,00 (L5801) • 92,00 (L5902)
IVA esclusa

LB601 - Frontale di copertura per placca a 1 pulsante • LB602 - Frontale di copertura per placca a 2 pulsanti

EURO 58,00 (LB601) • 59,00 (LB602)
IVA esclusa

LB601:
Frontale di copertura in alluminio 
anodizzato antigraffio per placca esterna 
con 1 pulsante campanello (L5801)

LB602:
Frontale di copertura in alluminio 
anodizzato antigraffio per placca esterna 
con 2 pulsanti campanello (L5801)

Pile alcaline 
in dotazione

L5200 - Quadro elettronico

EURO 183,00
IVA esclusa

Connesso alla placca esterna ne assicura l’alimentazione e il funzionamento.

Trasmissione radio ultra-affidabile 
DynaPass®

Contenitore in ABS antiurto, grado di 
protezione IP54

Comanda autonomamente (senza rete 
elettrica) tutti i tipi di serrature 12 V 
standard a basso consumo (1,5 A max)

EXTPOWER - Alimentatore per quadro elettronico L5200

EURO 39,00
IVA esclusa

Scheda elettronica che permette il collegamento del quadro elettronico alla rete 
elettrica fornendo un’alternativa alle batterie.

Alimentazione della scheda: tensione 
d’ingresso tra 8 V e 24 Vca/12 V e 30 Vcc

Alimentazione del quadro elettronico: 
tensione d’uscita 6 Vcc

BatNi13
in dotazione

Come comando luci o carichi può 
essere programmato come interruttore, 
teleruttore, temporizzato

Ricetrasmittente, riporta lo stato del 
comando sul display del citofono cordless

Alimentazione 230 Vca - 12 Vcc-ca
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3 anni di garanzia*LOGYCO2
Sistema citofonico senza fili mono e bi-utenza 

RADIOTEST - Misuratore di portata radio per sistema citofonico LOGYCO

Kit di supporto in fase di installazione per identificare la posizione migliore delle 
apparecchiature del sistema.

EURO 172,00
IVA esclusa

Pile alcaline 
in dotazione

L5142 - Postazione interna citofono multifunzione

EURO 273,00
IVA esclusa

Costituita da supporto alimentato a pile e citofono-cordless. 
Tramite il cordless è possibile comunicare con il visitatore e comandare 
l’apertura degli accessi.

Trasmissione radio ultra-affidabile 
DynaPass®

Citofono cordless a 7 funzioni con 
batterie ricaricabili in dotazione

Supporto alimentato a pile 
(senza collegamenti alla rete elettrica) 

Contenitore in ABS antiurto

Grado di protezione IP41

BatLi11
in dotazione

L5131 - Postazione interna citofono standard

EURO 194,00
IVA esclusa

Costituita da supporto alimentatore e citofono-cordless ricaricabile. 
Tramite il cordless è possibile comunicare con il visitatore e comandare 
l’apertura degli accessi.

Trasmissione radio ultra-affidabile 
DynaPass®

Citofono cordless a 3 funzioni con 
batterie ricaricabili (Li-ion) in dotazione

Alimentazione 230 Vca

Contenitore in ABS antiurto

Grado di protezione IP41

BatLi11
in dotazione

CP500 - Contatto di posizione

EURO 14,00
IVA esclusa

Consente di visualizzare sul display del citofono lo stato (aperto/chiuso) di porte 
e cancelli.
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3 anni di garanzia*LOGYCO30
Sistema citofonico multiutenza 

L5806T - Placca principale a 6 pulsanti • L5822T - Placca principale a 2 pulsanti con tastiera a codice segreto

Elemento esterno dotato di pulsanti-campanello retroilluminati, targhetta per il 
nominativo, microfono, altoparlante e tastiera a codice segreto (L5822T).
Si consiglia l’abbinamento ai moduli di copertura in alluminio anodizzato antigraffio.

L5806T con 6 pulsanti campanello

L5822T con 2 pulsanti campanello e tastiera a codice segreto
Programmazione del codice d’accesso segreto della tastiera. 
Tramite il codice segreto la tastiera consente il comando di automatismi (cancelli) 
e/o elettroserrature (porte, passaggi pedonali, ecc.)

EURO 100,00 (L5806T) • 131,00 (L5822T)
IVA esclusa

L5808T - Placca supplementare a 8 pulsanti

Elemento esterno dotato di pulsanti-campanello retroilluminati e targhetta per il 
nominativo. 

Viene utilizzata in abbinamento alle placche L5822T e/o L5806T per raggiungere 
il numero di utenze desiderate. 

Si consiglia l’abbinamento ai moduli di copertura in alluminio anodizzato antigraffio.

EURO 101,00
IVA esclusa

Moduli di copertura e Kit di montaggio per sistemi citofonici multiutenza senza fili LOGYCO30

EURO 41,00
IVA esclusa

EURO 26,00
IVA esclusa

EURO 26,00
IVA esclusa

EURO 26,00
IVA esclusa

EURO 12,00
IVA esclusa

EURO 23,00
IVA esclusa

EURO 19,00
IVA esclusa

EURO 9,00
IVA esclusa

LT-HP T-2 M-4 M-CD

M-0 TB-0 B-2 KM-3

Modulo di copertura alto 
con altoparlante

Modulo di copertura alto 
con 2 pulsanti

Modulo di copertura 
centrale con � pulsanti

Modulo di copertura 
centrale con tastiera a 
codice segreto

Modulo di copertura 
centrale senza pulsanti

Modulo di copertura 
alto/basso senza pulsanti

Modulo di copertura basso 
con 2 pulsanti

Kit di montaggio copertura 
pulsantiera per 3 moduli

x4

x2x2
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LOGYCO30
Sistema citofonico senza fili multiutenza 

3 anni di garanzia*

L5255 - Quadro radio di estensione

EURO 149,00
IVA esclusa

Garantisce l’aumento della portata in 
condizioni ambientali particolari

Trasmissione radio ultra-affidabile 
DynaPass® 

Collegato in parallelo al quadro radio 
di base con una linea a 2 fili che 
ne garantisce l’alimentazione e la 
trasmissione delle informazioni e dei 
comandi 

BatNi13
in dotazione

L5270 - Quadri elettronici 

EURO 279,00
IVA esclusa

Elementi fondamentali del sistema citofonico senza fili, consentono il 
collegamento tra la pulsantiera e le postazioni interne.

L5220 Quadro elettronico principale: 

Permette il comando di 
un’elettroserratura o un’automazione 
per garage o cancelli, ed è collegato al 
quadro radio di base con 2 fili che ne 
garantiscono anche l’alimentazione

(EURO 132,00 IVA esclusa)

L5250 Quadro radio di base: 

Assicura il collegamento radio con le 
postazioni interne e l’alimentazione a 
tutti i quadri elettronici collegati

Comanda un’illuminazione (ingresso, 
scale…) 

Alimentazione 230 Vca 

Compreso trasformatore 230 Vca - 24 Vca 
e batteria ricaricabile al litio

(EURO 147,00 IVA esclusa)

BatNi13
in dotazione

RADIOTEST - Misuratore di portata radio per sistema citofonico LOGYCO

Kit di supporto in fase di installazione per identificare la posizione migliore delle 
apparecchiature del sistema.

EURO 172,00
IVA esclusa

Pile alcaline 
in dotazione
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L5142 - Postazione interna citofono multifunzione

EURO 273,00
IVA esclusa

Costituita da supporto alimentato a pile e citofono-cordless. 
Tramite il cordless è possibile comunicare con il visitatore e comandare 
l’apertura degli accessi.

Trasmissione radio ultra-affidabile 
DynaPass®

Citofono cordless a 7 funzioni con 
batterie ricaricabili in dotazione

Supporto alimentato a pile 
(senza collegamenti alla rete elettrica) 

Contenitore in ABS antiurto

Grado di protezione IP41

BatLi11
in dotazione

L5131 - Postazione interna citofono standard

EURO 194,00
IVA esclusa

Costituita da supporto alimentatore e citofono-cordless ricaricabile. 
Tramite il cordless è possibile comunicare con il visitatore e comandare 
l’apertura degli accessi.

Trasmissione radio ultra-affidabile 
DynaPass®

Citofono cordless a 3 funzioni con 
batterie ricaricabili (Li-ion) in dotazione

Alimentazione 230 Vca

Contenitore in ABS anttiurto

Grado di protezione IP41

BatLi11
in dotazione

L5141 - Postazione interna citofono standard

EURO 228,00
IVA esclusa

Costituita da supporto alimentato a pile e citofono-cordless. 
Tramite il cordless è possibile comunicare con il visitatore e comandare 
l’apertura degli accessi.

Trasmissione radio ultra-affidabile 
DynaPass®

Citofono cordless a 3 funzioni con 
batterie ricaricabili in dotazione

Supporto alimentato a pile 
(senza collegamenti alla rete elettrica) 

Contenitore in ABS antiurto

Grado di protezione IP41

BatLi11
in dotazione
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LOGISTY

PILE E BATTERIE
per prodotti LOGISTY

MFU00X - Confezione di 2 batterie a stilo 3,6 V / 2,7 Ah per Barriere EURO 20,50
IVA esclusa

908-21X - Batteria “LI-ION” 3,6 V / 700 mAh per LOGYSTEL EURO 7,40
IVA esclusa

BatNi13 - Pacco batterie 5xR6 per quadro elettronico LOGISTY EURO 7,00
IVA esclusa

BatNi12 - Batterie 3 pezzi “NI-CD” per citofono LOGISTY EURO 4,80
IVA esclusa

BatLi28 - Pila al litio 3,6 V – 2 Ah EURO 21,30
IVA esclusa

BatLi25 - Pila al litio 2 x (3,6 V – 2 Ah) EURO 28,30
IVA esclusa

BatLi23 - Pila al litio 3,6 V / 36 Ah per LOGYSTEL EURO 71,40
IVA esclusa

BatLi22 - Pila al litio 2 x (3,6 V – 13 Ah) EURO 60,00
IVA esclusa

BatLi11 - Batteria “LI-ION” per citofono LOGISTY EURO 7,50
IVA esclusa

BatLi08 - Pila a bottone 3 V - Tipo 2430 comunemente in commercio EURO 2,70
IVA esclusa

BatLi07 - Pila a bottone 3 V - Tipo 2016 comunemente in commercio EURO 1,70
IVA esclusa

BatLi06 - Pila al litio 7,2 V – 5 Ah EURO 47,00
IVA esclusa

BatLi05 - Pila al litio  3,6 V – 4 Ah EURO 20,60
IVA esclusa

BatLi04 - Pila al litio 3,6 V – 2 Ah EURO 13,50
IVA esclusa

BatLi02 - Pila al litio 7,2 V – 13 Ah EURO 60,00
IVA esclusa

Le pile, essendo prodotti di consumo, non sono in garanzia, salvo verifiche di anomalia dell’apparecchiatura.

BatLi26 - Pila al litio 2 x (3,6 V – 4 Ah) EURO 35,00
IVA esclusa

MFU01X - Pila al litio 2 x (3,6 V / 2,7 Ah) per Barriere EURO 20,50
IVA esclusa

MFU02X - Confezione composta da n.1 MFU00X + n.1 MFU01X EURO 39,90
IVA esclusa
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LOGISTY
Il nuovo sito www.logisty.it

Tutto ciò che cerchi sul mondo degli allarmi senza fili è su www.logisty.it

Grazie alle vostre richieste è nato il nuovo portale LOGISTY con una veste 
grafica dinamica e lineare e contenuti sempre aggiornati divisi in tre categorie:  
Utenti Finali, Installatori LOGISTY, IQL (Installatori Qualificati LOGISTY).

Immediato ed estremamente intuitivo, www.logisty.it è stato concepito per 
essere facilmente consultabile sia dall’Utente Finale che dall’Installatore.
Tre aree dedicate e due accessi esclusivi:

• Utenti Finali 
area libera a qualunque utente si connetta

• Installatori LOGISTY
con privilegi di accesso (User e Password), con descrizioni
dettagliate per ogni prodotto e possibilità di scaricare schede tecniche e 
manuali

• IQL 
tramite privilegi specifici, dove poter scaricare, oltre alle schede tecniche
e alla manualistica, anche software dedicati, modulistica varia e
strumenti di comunicazione utili per raggiungere i potenziali clienti.

La HomePage

L’home page dedica ampio spazio alle notizie 
del mondo della sicurezza, alle informazioni sui 
prodotti e alle risposte alle domande più frequenti 
(FAQ) in ambito d’installazione di impianti d’allarme.

E’ inoltre possibile la ricerca dell’IQL anche per 
città, semplicemente inserendo il CAP di riferimento.

Infine, un’area dedicata alla stampa, con una 
sezione contenente tutti i comunicati stampa, le 
notizie e le anteprime sull’azienda, sui prodotti 
e sugli eventi, completata da una ricca rassegna 
stampa, con tutte le pubblicazioni sul mondo 
LOGISTY.
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L’Area Riservata IQL è accessibile solo ed 
esclusivamente dagli IQL tramite User e Password.

Oltre a tutto ciò che è presente nell’area Installatore 
LOGISTY, l’IQL ha la possibilità di poter scaricare 
tutta la documentazione riservata alla categoria:
Software per la programmazione delle centrali 
LogistyExpert, listino preventivazione, informazioni 
tecniche IQL, moduli vari, software etichette 
Logyco30, promozioni riservate, etc...

L’Area Riservata Installatore LOGISTY è governata 
da accesso tramite User e Password.

Se non sei ancora iscritto è sufficiente compilare 
il form (modulo online) di iscrizione e riceverai 
immediatamente al tuo indirizzo di posta elettronica, 
i tuoi privilegi d’accesso.

Potrai così consultare e scaricare tutto ciò che 
ti serve sul mondo LOGISTY: schede prodotto, 
manuali, etc..

L’Area Riservata Installatore LOGISTY

L’Area Riservata IQL

Ti aspettiamo su www.logisty.it!



I Prodotti LOGISTY si trovano presso i migliori Distributori di materiale elettrico

www.logisty.it
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051.67.14.450

Assistenza Tecnica Telefonica
Lunedì-Venerdì: 7,30-20,00 orario continuato

Sabato: 8,00-12,00

Servizio Consumatori
Lunedì-Venerdì: 8,30-19,00 orario continuato


