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Un telefono digitale dal design elegante e nuovo racchiude l’innovativo sistema integrato “GuardianTel” per la
protezione e la sicurezza della persona e della casa.
GuardianTel opera in radiofrequenza con i vari sensori e dispositivi satelliti preposti alla protezione e   sicurezza
personale e abitativa. La sua installazione è semplice ed elementare, infatti basta inserire il filo di alimentazione 
e collegare il telefono ad una presa telefonica e Guardian Tel è subito attivo, pronto ad essere programmato alle 
molteplici funzioni con una semplice procedura di codifica.
GuardianTel è un sistema integrato, infatti racchiude in un telefono digitale varie funzioni quali: la centrale di
allarme, l’avvisatore telefonico, il pulsante di telesoccorso e la sirena d’allarme interna.

“GUARDIANTEL”
SISTEMA D’ALLARME

CON AVVISATORE TELEFONICO
RILEVATORE DI MOVIMENTO

TELEFONO

� Facile da installare
� Intelligente, tutti gli accessori sono autoprotetti
� Modulare, può essere integrato in funzione delle vostre esigenze
� Sicuro, altamente tecnologico, utilizza tecniche  efficaci ed affidabili
� Semplice da usare, può essere utilizzato (dai nonni ai nipoti) senza alcuna difficoltà, non servono conoscenze

tecniche
� Molto riservato, un manuale di facile consultazione vi permetterà di installare, codificare il vostro antifurto

 inserendo i codici che solo voi conoscerete.

GUARDIANTEL SISTEMA BASE
Sistema integrato di sicurezza per la persona e la casa
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SENSORE PER LA RILEVAZIONE DI MOVIMENTO AD INFRAROSSO

� Ad infrarossi passivi, rileva il calore del corpo umano in movimento senza segnalare movimenti accidentali di
tende, foglie ed altre cose inanimate.

SENSORE PER PERSIANE

� Il rivelatore per persiane permette di collegare all’impianto le persiane dell’abitazione.

SENSORE PER AVVOLGIBILI (TAPPARELLE E SERRANDE)

� Il rilevatore per avvolgibili funzione correttamente anche lasciando parzialmente sollevata la tapparella di una
finestra, mantenendo comunque attiva la protezione
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SENSORE FUMO

� Assicura un’efficace e rapida segnalazione dello svilupparsi di un incendio.

TASTIERA DI COMANDO SENZA FILI

� Consente, tramite un codice segreto a 4  cifre, di accedere totalmente o parzialmente e di spegnere l’impianto,
come pure di fermare eventuali allarmi in corso.

TELECOMANDO PORTATILE MULTIFUNZIONI

� Consente di inserire totalmente o parzialmente e di spegnere l'impianto come pure di fermare eventuali allarmi in
corso. E' dotato di un pulsante per l'invio di segnalazioni di soccorso.

TELESOCCORSO PORTATILE

� In caso di malessere pericolo, tramite il pulsante invia il segnale al telefono  per la chiamata di emergenza.
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RIPETITORE SEGNALE

� Permette di aumentare la portata del segnale radio.

SIRENA PER ESTERNO SENZA FILI CON LAMPEGGIANTE

� E’ il mezzo di dissuasione più efficace, indispensabile come deterrente anche preventivo.

Regolazione Parametri:

Funzione Range di regolazione Regolazione preimpostata
Rubrica numeri d’emergenza (Dial List) da 1 a 5 numeri di 31 caratteri Posizioni vuote
Codice sensore (Pin – Code) da 0000 a 9999 0000
Entrata / uscita 5 – 90 secondi 30 secondi ritardata
Codice sensore (11111111)
Messagi d’allarme 5 1 in inglese
Tempo registrazione messaggio allarme max 10 secondi non impostato
Mancanza corrente elettrica 0N – OFF OFF
Sirena interna ON – OFF ON
Livello suoneria HIGH – LOW – OFF LOW
Tono suoneria FAST – SLOW FAST
Uso prefisso ON – OFF OFF
Inserzione da cellulare o telefono esterno ON –OFF OFF
Identificazione chiamante (CID) 2 generico FSK / DMTF
Tasto R (FLSH) 100 ms
Lingua menù Inglese
Contrasto display 3 posizioni Posizione 2
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Specifiche Tecniche:

Dimensioni 227 x 190 x 51 mm
Peso con alimentatore 1500 g
Portata trasmettitore 20 – 100 m
Tensione alimentatore 230 Vac
Tensione apparecchio 12 V dc
Corrente assorbita 300 mA
Montaggio Orrizzontale
Accumulatori batterie alcaline
Utilizzo Interno

NB: Tutti gli accessori sono dotati di contatto antimanomissione (Tamper
che attiva l’allarme qualora venga manomesso il coperchio e/o la
batteria)
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