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PowerG

Rilevatore PIR Da Soffitto Wireless a 360°, a Lunga Portata

Superiore capacità di rilevamento dei 
movimenti, da ogni angolo, per ambienti 
di medie e grandi dimensioni

Proteggi i tuoi clienti a 360° e in ogni angolo con il Rilevatore PIR                   

da soffitto Wireless a 360° PowerG, a Lunga Portata.



Vantaggi Smart

Copertura a 360°
Superiore capacità di rilevamento con una  copertura a 360°.
• Installazione a soffitto che permette il rilevamento a

360°, per una copertura massima della stanza con un
solo rilevatore

• Avanzata tecnologia di sicurezza wireless PowerG integrata
• Copertura fino a 20 m di diametro; ideale per locali di

medie e grandi dimensioni

Attraente
Protezione efficace ma discreta grazie all'installazione a 
soffitto.
• Le dimensioni compatte e il posizionamento a soffitto

riducono al minimo l'impatto visivo
• Sottile e dal design contemporaneo che si adatta  a

qualsiasi ambiente
• Particolarmente adatto per siti commerciali
• La tecnologia wireless rende l’installazione più semplice

e meno intrusiva

Potente
Riduce al minimo le possibilità di manomissione grazie alla 
posizione  difficilmente raggiungibile.

• L’installazione a soffitto rende difficile avvicinarsi al
rilevatore senza compiere attività o usare attrezzature
che non attirino attenzione

• Ideale per ambienti residenziali e commerciali di piccole
e medie dimensioni

• Valore duraturo grazie all’estensione prolungata della
batteria

• Conforme al rigoroso standard di sicurezza  EN Grado 2

Rilevatore PIR da soffitto Wireless a 360° PowerG, a Lunga Portata
PGx872, MP-872 PG2 e BW-872

Intrusione

Proteggi tutti gli ambienti in maniera completa e da ogni 
angolo, grazie al rilevatore PIR da soffitto Wireless a 360° 
PowerG, a Lunga Portata.

Con una portata di rilevamento fino a 20 m di diametro, 
questo dispositivo avanzato è perfetto per ambienti di medie    
e grandi dimensioni. Progettato specificatamente per essere 
discreto e difficile da raggiungere, questo rilevatore è 
estremamente robusto, resistente al sabotaggio e dall’estetica 
accattivante.

Il Rilevatore PIR da soffitto Wireless a 360° PowerG a Lunga 
Portata PowerG è compatibile con i sistemi iotega, WP, 
PowerSeries Pro e PowerSeries Neo, nonché con i sistemi    
di allarme wireless BW e PowerMaster.

PowerG – La potenza dei fili, senza fili
PowerG è un’avanzata tecnologia di sicurezza che elimina i 
fili e assicura la massima protezione agli ambienti residenziali 
e professionali moderni. 

PowerG offre tutti i vantaggi dei sistemi cablati tradizionali,    
ma senza le complicazioni e le vulnerabilità dei fili. Rende la 
vita dell’utente finale più sicura e protetta e il lavoro 
dell’installatore più semplice e veloce. 

Estremamente affidabile, con una comunicazione criptata AES    
a 128 bit bidirezionale e dotato di protezione che blocca le 
interferenze, offre un’elevata protezione contro attacchi digitali 
assicurando un'alta affidabilità e immunità ai falsi allarmi. 

La trasmissione senza fili a lunga portata permette di effettuare 
installazioni in maniera semplice, rapida, senza alcuna necessità 
del ripetitore e di usufruire di una trasmissione adattiva che 
prolunga considerevolmente la durata della batteria. 

Per maggiori informazioni, visita il sito www.johnsoncontrols.com 

o segui @johnsoncontrols su Twitter.
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