Previsioni per domani:
sereno su tutta la famiglia.
Sistema di sicurezza Tervis Radio.
■ Completo: perché possiede tutte le caratteristiche proprie

dei sistemi via filo sotto il profilo delle prestazioni e della gestione.
■ Semplice: perché si può interagire tramite guida vocale, display,

accesso da remoto, telecomando, nel modo che si preferisce.
■ Varsatile: niente fili, installazione pulita e veloce,

adattabile a qualsiasi ambiente, subito disponibile.
■ Pensato per comunicare in modo integrato,

tramite modulo GSM avanzato.

Tervis radio: il modo migliore
di mettere al sicuro il tuo domani.

S I S T E M A

■ fino a 50 rivelatori radio collegabili
■ fino a 10 telecomandi
■
■
■
■

singolarmente identificati
rivelatori collocabili in tre zone distinte
per attivazioni parzializzate del sistema
capacità di distinguere gli allarmi
dei rivelatori interni da quelli esterni
funzione “panico” o “rapina”
attivabile tramite tasto del telecomando
allarme specifico e distinguibile
per i rivelatori di fumo

Uso e programmazione
tramite la tastiera con display
retro illuminato e l’assistenza
della guida vocale.

D I

S I C U R E Z Z A

T E R V I S

Una gamma completa
di rivelatori disponibili
per realizzare una barriera
di protezione all’altezza
delle aspettative:

R A D I O

■ attivazione e disattivazione
■ disattivazione sotto minaccia
■ indicazione di “non pronto”

■
■ microcontatto radio per porte e finestre

■

■ rivelatore volumetrico per interni

■

■ rivelatore volumetrico a tenda

■

all'inserimento, di memoria eventi
e di batteria bassa
blocco per ripetuti codici errati
Invio comando di panico
Invio telecomandi di domotica integrata
Autoprotezione da manomissioni

■ rivelatore da esterno
■ rivelatore ottico di fumo

Tramite la funzione “AND”,
è possibile far “dialogare” tra loro
due rivelatori, generando un allarme
solo in caso di doppia conferma
in un tempo prestabilito.

Modulo GSM integrato dotato di:
■ verifica scadenza SIM

Sirene interna ed esterna, anch’esse
senza fili: sirena esterna dotata di funzione
“parlante” di pre allarme e allarme
dedicato al circuito dei rivelatori esterni.

■ interrogazione credito residuo

con risposta diretta del gestore

Le informazioni sono soggette a modifiche
e/o aggiornamenti senza preavviso.
La TERVIS S.r.l. si riserva inoltre il diritto
di apportare, in qualsiasi momento, cambiamenti

Design:

Tervis S.r.l.
Terza Strada
Località Macchiareddu
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tel. (+39) 070 247275
fax (+39) 070 247002
info@tervis.it
www.tervis.it

, Torino (www.e-motion.biz)

Prevede funzioni avanzate
di autoprotezione
contro le manomissioni:
■ sistema anti scanner
■ supervisione rivelatori
■ trasmissione in doppia frequenza
e codifica a 64 bit

e/o miglioramenti ai prodotti descritti
in questo documento.
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