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PowerG

 Rilevatore PIR a Tenda Wireless Da Esterno  

Segnalazione Tempestiva, 
Maggiore Protezione

Aumenta la tranquillità e la protezione dei clienti 
avvisandoli tempestivamente prima che gli intrusi 
entrino nella loro abitazione o attività commerciale.

Attività CommercialeResidenziale



Vantaggi Smart

Affidabile
Individua gli intrusi prima che entrino,  riducendo al minimo 
i falsi allarmi.
• Lo scudo di protezione estremamente sottile rileva
accuratamente i movimenti degli intrusi nella zona critica
all'esterno di porte e finestre
• Riesce a filtrare efficacemente il normale movimento
ambientale, e grazie alla funzione integrata di immunità
agli animali domestici,  è in grado di ridurre i falsi allarmi.
• Dotato dell'avanzata Tecnologia anti-intrusione Wireless PowerG
• Completamente certificato secondo i più rigorosi  standard
internazionali

Potente
Offre agli utenti finali una tranquillità duratura nel tempo 
grazie alla sua elevata capacità di rilevamento intrusi anche 
nelle aree esterne più difficili da controllare.
•  La potente funzionalità e il design di qualità superiore
una manutenzione più semplice e meno frequente
• Efficace ed affidabile anche in avverse condizioni ambientali
• L'avanzata e certificata tecnologia anti-mascheramento
previene le manomissioni
•  Batteria di lunga durata
•  Quando viene attivato, il rilevatore invia un segnale alla
centrale, consentendo varie azioni a seconda della
configurazione del sistema

Pratico
Garantisce un’elevata sicurezza  nonostante le dimensioni 
ridotte e la facilità di installazione.
• Dispositivo compatto,  dal design moderno e discreto
• La tecnologia wireless rende l’installazione più semplice,
rapida, economica e meno intrusiva
• La direzione regolabile della staffa rende semplice
l'installazione del rilevatore in qualsiasi luogo
• Ideale per zone residenziali e piccole e medie imprese
• Offre un'elevata sicurezza
ai sistemi iotega, WP,
PowerSeries Pro e
PowerSeries Neo, sistemi
di allarme wireless della
Serie BW e PowerMaster.

Avanzato Rilevatore PIR a Tenda Wireless Da Esterno PowerG
PGx902, MP-902 PG2 e BW-902

Intrusione

L'Avanzato Rilevatore PIR a Tenda Wireless Da Esterno 
PowerG è un rilevatore di movimento per esterni potente  
e preciso.  Crea una sottile protezione a effetto tenda per 
finestre, balconi, porte, vialetti e altri ingressi, per un 
rilevamento di qualità superiore e riducendo al minimo i 
falsi allarmi. 

Questo piccolo dispositivo offre grandi prestazioni. 
Resistente alle intemperie (IP55) e immune da animali 
domestici, con capacità anti-mascheramento, fornisce un 
rilevamento accurato e affidabile in ambienti esterni difficili 
da controllare, anche con  temperature estreme. 

Altamente versatile, quando è attivato il Rilevatore PIR a 
Tenda Da Esterno Avanzato e Wireless PowerG invia  un 
segnale alla centrale di sicurezza, consentendo varie azioni 
a seconda della configurazione del sistema, tra cui: attivare 
la sirena locale, inviare notifiche sullo smartphone dell’utente 
tramite l’App e/o avvisare la Centrale di Vigilanza.

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, rendendo 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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