
 

CARATTERISTICHE TECNICHE  APPARATI 
868 Mhz BIDIREZIONALI 

Air2-BS100 Ricetrasmettitore via radio  

Ricetrasmettitore via radio con interfaccia I-BUS per la 
connessione alle centrali della serie SmartLiving. Il 
dispositivo Air2-BS100/50 è in grado di gestire 50 
dispositivi di campo (rivelatori infrarosso IR100 e contatti 
magnetici MC100) e 100 radiochiavi KF100, mentre il 
dispositivo Air2-BS100/10 è in grado di gestire 10 
dispositivi di campo e 30 radiochiavi. Ogni segnale di 
campo potrà essere mappato su uno dei terminali 
disponibili in centrale così come ogni radiocomando sarà 
mappabile su uno dei tag delle centrali SmartLiving. 

 

Air2-IR100 Rivelatore infrarosso passivo 

Rivelatore infrarosso passivo con comunicazione 
bidirezionale. Il dispositivo è dotato di protezione 
antistrappo ed antiapertura. La sensibilità del dispositivo 
è programmabile via radio senza interventi diretti sul 
rivelatore. Il dispositivo dispone anche di una opzione 
che permette di tenere spento il LED che segnala 
l'avvenuto rivelamento. Inoltre, è possibile attivare per 
ogni rivelatore una opzione che lo rende operativo solo 
se l'area cui appartiene è inserita. Tale opzione permette 
di sfruttare in maniera ottimale l'energia della batteria. Il 
dispositivo è disponibile nelle versioni volumetrica 12 
metri e corridoio 20 metri.  

 

Air2-MC100 Contatto magnetico (espansione via 
radio) 
 
La semplice definizione di contatto magnetico è 
sicuramente riduttiva per il dispositivo MC100. Infatti 
MC100 oltre a mettere a disposizione due posizioni per il 
magnete, poste a 90 gradi l'una dall'altra al fine di 
agevolare il piazzamento del dispositivo, offre anche due 
terminali singolarmente programmabili come ingresso o 
uscita. Quando i terminali sono utilizzati come ingresso 
permettono la gestione degli usuali tipi di zona (NA, NC, 
singolo bilanciamento, doppio bilanciamento) e 
permettono anche di interfacciare direttamente i rivelatori 
tapparella ed i rivelatori di vibrazione. Utilizzati come 
uscita mettono a disposizione open-collector da 50mA. 
Gli allarmi provenienti dai contatti magnetici e 
singolarmente dai due terminali sono segnalati 
separatamente in centrale. Per ogni dispositivo è 
possibile attivare una opzione che trasforma il contatto 
magnetico non utilizzato, dei due presenti sul MC100, in 
un anti-sabotaggio magnetico. Sarà così possibile 



 rilevare tentativi di sabotaggio effettuati utilizzando 
magneti e calamite. Il dispositivo è anche dotato di 
dispositivo antiapertura ed antistrappo. MC100 è 
disponibile nei colori bianco che di colore marrone. 

 

Air2-KF100 Radiocomando 
 
Il radiocomando KF100 è in grado di notificare all'utente, 
per mezzo di LED di segnalazione, il successo 
dell'operazione richiesta grazie al colloquio bidirezionale 
con il supervisore. Il KF100 gestisce 4 tasti le cui 
funzionalità sono programmabili in centrale. Con lo 
stesso radiocomando pertanto sarà possibile inserire e 
disinserire l'impianto anti-intrusione ma anche aprire un 
cancello o accendere delle luci. Il dispositivo fornirà la 
conferma acustica e/o ottica dell'effettivo successo 
dell'operazione. KF100 è dotato inoltre di una pratica 
modalità di "blocco tastiera" utile per evitare la pressione 
accidentale dei pulsanti. 


