
DISPONIBILI SU

mobile

PESS MOBILE
Elios App per la gestione
del Sistema Elios
La nuova Elios App, progettata per la gestione da 
remoto del sistema Elios, è disponibile per i sistemi 
operativi Android e IOS. Semplice nell’uso, veloce e 
intuitiva, è in grado di auto apprendere la program- 
mazione del sistema in pochi istanti. Basta un 
semplice tocco per controllare l’impianto antintru-
sione, visualizzare stato ingressi, eventi ed anoma-
lie, gestire uscite, aree, funzioni ed allarmi H24, ecc.

Elios App comunica tramite Protocollo TCP/IP; la 
comunicazione bidirezionale permette di avere in 
tempo reale lo stato delle varie aree, uscite, 
ingressi. Sull’app possono essere configurati infiniti 
sistemi Elios e la grafica minimale semplifica 
l’utilizzo all’utente: basta aprire l’app, inserire la 
password ed ecco che si avrà subito il pieno 
controllo del sistema.

cloud

PESS CLOUD
Teleassistenza, gestione remota
e notifiche push
PESS Cloud è un servizio offerto gratuitamente 
dall’azienda che semplifica la programmazione da 
parte degli installatori e l’utilizzo per l’utente finale. 
Innanzitutto permette di connettere la centrale in 
rete senza necessità di eseguire configurazioni su 
router, firewall e altri dispositivi, creare NAT o Virtual 
Server e nemmeno utilizzare un servizio DNS.

Grazie al PESS Cloud, gli installatori possono 
fornire servizi di teleassistenza via Internet tramite 
il software Elios Prog e gestione remota via PC e 
software come i.Net.
Gli utenti possono, invece, gestire da remoto la 
centrale utilizzando le apposite App, ricevere 
notifiche push in tempo reale degli eventi sempre 
sui dispositivi mobili e un allarme di disconnessio-
ne persistente della centrale dal Cloud. Il firmware 
delle centrali Elios può essere aggiornato anche 
tramite WAN, LAN, USB e via Cloud.

SISTEMA

SYSTEM & CO.

IL NUOVO
SISTEMA RADIO
ENTRA NELLA
GALASSIA ELIOS!

1991-2016

ANNI • YEARS

PIÙ SICUREZZA PER TE   
E PER I TUOI CLIENTI. 

Richiedi l’attivazione chiamando il numero verde
800 263 264 e comunica il codice
Pess Technologies «3354».  

Visita www.compassclub.it, entra nell’area
“Diventa dealer” e compila la “Scheda Contatto” 
indicando nella casella “Cod. Accordo» il codice 
Pess Technologies «3354».   

incremento delle vendite

soluzioni di finanziamento personalizzate
per i tuoi clienti

incasso immediato senza nessun rischio di credito

consulenza continuativa da parte del
personale Compass della filiale più vicina

La convenzione con Compass è gratuita.

Scrivi a distribuzione.tradizionale@compass.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Salvo approvazione 
di Compass Banca S.p.A. Per le condizioni economiche e contrattuali si 
rimanda ai documenti informativi disponibili presso i fornitori di beni e 
servizi convenzionati con Compass Banca S.p.A., che operano in qualità 
di intermediari del credito in virtù del rapporto di collaborazione senza 
vincolo di esclusiva con Compass Banca S.p.A.

INFORMAZIONI TRASPARENTI

Grazie alla partnership fra Pess Technologies e Compass, società del Gruppo Mediobanca,

dal 1960 leader nel mercato del credito al consumo, tutti gli installatori possono offrire ai propri

clienti un finanziamento comodo e flessibile per rimborsare i sistemi di sicurezza in comode rate.

Non perdere l’opportunità  di offrire questo servizio aggiuntivo ai tuoi clienti e approfitta dei vantaggi 

che Compass ti riserva:       

Pess Technologies srl
Via Antica Dogana, 7
Fraz. Quarto Inferiore
14100 - Asti
Tel. +39 0141 293 821
Fax +39 0141 293 820
info@pesstech.com
www.pesstech.com
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Knock & Knock Shock 
Contatto magnetico

 inerziale radio per porte e finestre
Colore: bianco/marrone

 

Ext Slim / Ext Slim AM*
Sensore doppia tecnologia

radio da esterno a tenda
Anti Mask*, Pet Immunity

con la sostituzione della lente 

DT Motion
Sensore radio a doppia

tecnologia progettato per
la rilevazione di intrusioni
più sofisticate, specifico

per ambienti interni

IR Moving
Sensore radio volumetrico
ad Infrarossi specifico per

ambienti interni

 
RC Key e

RC Key Plus
Telecomando
a 4 e 5 tasti 

FLYK Controller
Interfaccia radio di

comunicazione su BUS RUS485 
bidirezionale verso tutto
il network dei dispositivi

della serie FLYK

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
• Da 8 a 192 ingressi cablati + 64 ingressi radio
• Da 8 a100 uscite cablate
• Messaggi vocali con tecnologia TTS
• Accesso e gestione remota con guida vocale TTS e SMS
• 7 scenari di attivazione rapida
• Rubrica telefonica 16 utenti per inoltro eventi
• Registro eventi (memorizza 4000 eventi accaduti)
• Box ABS con alimentatori da 2 e 3,4 A
• Box metallico small con alimentatori da 2 A
• Box metallico big con alimentatori da 3,4 o 5 A
• Modulo GSM-GPRS di serie
• Modulo LAN o WiFi opzionale 
• BUS RS485 per le periferiche in campo 
• USB per programmazione e gestione locale via PC
• 19 espansioni (8 ingressi e 4 uscite per ogni modulo) 
• 2 espansioni radio
• 16 Tastiere LCD hi-Tech Touch
• 32 inseritori base
• 16 inseritori parzializzatori  
• 16 Radiocomandi
• 16 Aree
• 16 Funzioni 
• 16 programmi (sequenze)
• 16 Allarmi 24h
• 100 Tag e chiavi a microprocessore 
• 100 Password
• Conformità EN 50131-1/A1, EN 50131-3, EN 50131-6 Grado 2
• Conformità en 50131-4 Grado 3 (sirene Urania)   
• Aggiornamento firmware in campo via USB o LAN
• Aggiornamento firmware da remoto via WAN o PESS Cloud
• Notifiche via GSM: Messaggi vocali TTS - ID Contact (DTMF) - SMS
• Gestione remota via GSM: DTMF con guida vocale - SMS
• Notiche via GPRS: ID Contact (TCP) - E.mail 
• Notiche via LAN/WAN: ID Contact (TCP)
   notifiche Push (PESS Cloud) 
• Gestione remota via LAN/WAN: APP e Software PC                    

 

CENTRALE

ELIOS
L’affidabilità del Made in Italy
AZIENDA

MODULI OPZIONALI ONBOARD

i.Lan Wi.Lan 2.0

SISTEMA

GSM - GPRS
INTEGRATO

L’azienda si occupa da oltre 25 anni della proget-
tazione, produzione e della vendita di sistemi di 
sicurezza per uso civile ed industriale.
Sviluppiamo e proponiamo prodotti innovativi, in 
grado di coniugare alta tecnologia e qualità a 
prezzi concorrenziali. 
Competenza, affidabilità e un’attenta customer 
care post-vendita, sono alcuni dei fattori che ci 
hanno permesso di consolidare il nostro rapporto 
con i clienti, distinguendoci come professionisti 
dei sistemi antifurto e antintrusione sia sul merca-
to nazionale che internazionale.

IL NUOVO
MODO
DI VIVERE
LA SICUREZZA
INNOVAZIONE,
CONTROLLO
E DESIGN
ELIOS è avanguardia, affidabilità e precisione.
Cinque versioni, studiate per la realizzazione di 
impianti di varie dimensioni, ideali per ufficio,
casa e azienda. ELIOS utilizza tecnologie come:
USB per la connessione e programmazione con PC, 
GSM per notifiche, chiamate e gestione remota, 
GPRS per notifiche via Email, Ethernet e WIFI per la 
connessione su reti LAN e WAN, TTS per i messaggi 
vocali, DTMF per la gestione remota con guida 
vocale, e tanto altro ancora. ELIOS è anche comodi-
tà e semplicità di utilizzo: grazie alla nuovissima 
App per smartphone e tablet ed il servizio gratuito 
Pess Cloud, il tuo sistema sarà sempre con te.

I 10 differenti organi di comando garantiscono la massima 
flessibilità nella gestione dell’impianto, mentre i sensori a 
doppia tecnologia IRIDE e AIRES e le sirene URANIA 
Simple, Bus, Pro e Flyk ne completano la gamma. Elios è 
anche comodità e semplicità di utilizzo grazie a Elios App 
ed al servizio gratuito Pess Cloud.

Il nuovo sistema modulare innovativo e all’avanguardia 
risponde al nome di Elios. La sua versatilità permette di 
gestire da 8 fino a 192 ingressi cablati e 64 ingressi radio 
oltre alle molteplici periferiche installabili su Bus RS485.

Urania FLYK
Sirena da esterno radio 

La linea radio FLYK è la soluzione ideale per rendere 
semplice, rapida ed efficace l’installazione di contatti e 
sensori radio perimetrali e volumetrici non perdendo di 
vista l’obiettivo principale: la Sicurezza.

FLYK si integra totalmente con il sistema Elios grazie al
collegamento diretto del modulo FLYK CONTROLLER sul
bus RS485 che permette di gestire finoa 64 sensori radio
e 16 telecomandi. 

i.Proxy Wall 2000 e 2004
Lettori di prossimità da

parete ON / OFF,
comando funzione

e 4 aree di parzializzazione

i.Proxy RJ 2000 e 2004
Lettori di prossimità ON / OFF,

comando funzione,
programmi e 4 aree
di parzializzazione.

hi-Tech Touch
Tastiera touch a display
da 2 linee a 32 caratteri

con lettore di prossimità
opzionale hi-Tech Proxy

Colore: bianco/nero

i.Expander
Modulo di espansione

centrale 8 ingressi / 4 uscite,
1 su relè e 3 O.C.

convertibili in uscite relè
con modulo RL3.

i.Splitter
Modulo di amplificazione
e ramificazione del Bus

Urania
Sirene esterne a

microprocessore SIMPLE,
PRO, BUS, e FLYK

Ariel
Sirene elettronica

per interno

Airès
Sensore a doppia tecnologia

da esterno a tenda Anti Mask, 
Pet Immunity con la

sostituzione della lente

Iride
Sensore volumetrico doppia

tecnologia Pet Immunity
Funzionamento AND/OR

Ext Double / Ext Double AM*
Ext Treble AM*
Sensori radio

da esterno Anti Mask
a doppia e tripla tecnologia

6 modelli disponibili
(effetto tenda compresi)

Wire Double / Wire Double AM*
Wire Treble AM*

Sensori da esterno Anti Mask*
a doppia e tripla tecnologia

6 modelli disponibili
(effetto tenda compresi)
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RC Key e RC Key Plus

Telecomando
a 4 e 5 tasti

Elios

Centrale

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Knock

Contatto magnetico radio
per porte e finestre

Colore: bianco/marrone
 

Ext Slim / Ext Slim AM*

Sensore doppia tecnologia
radio da esterno a tenda
Anti Mask*, Pet Immunity

con la sostituzione della lente 

DT Motion

Sensore radio a doppia
tecnologia progettato per
la rilevazione di intrusioni
più sofisticate, specifico

per ambienti interni

IR Moving

Sensore radio volumetrico
ad Infrarossi specifico per

ambienti interni

 
RC Key Plus

Telecomando
a 5 tasti 

RC Key

Telecomando
a 4 tasti 

 

 

FLYK Controller

Interfaccia radio di
comunicazione su BUS RUS485 

bidirezionale verso tutto
il network dei dispositivi

della serie FLYK

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
• Da 8 a 192 ingressi cablati + 64 ingressi radio
• Da 8 a100 uscite cablate
• Messaggi vocali con tecnologia TTS
• Accesso e gestione remota con guida vocale TTS e SMS
• 7 scenari di attivazione rapida
• Rubrica telefonica 16 utenti per inoltro eventi
• Registro eventi (memorizza 4000 eventi accaduti)
• Box ABS con alimentatori da 2 e 3,4 A
• Box metallico small con alimentatori da 2 A
• Box metallico big con alimentatori da 3,4 o 5 A
• Modulo GSM-GPRS di serie
• Modulo LAN o WiFi opzionale 
• BUS RS485 per le periferiche in campo 
• USB per programmazione e gestione locale via PC
• 19 espansioni (8 ingressi e 4 uscite per ogni modulo) 
• 2 espansioni radio
• 16 Tastiere LCD hi-Tech Touch
• 32 inseritori base
• 16 inseritori parzializzatori  
• 16 Radiocomandi
• 16 Aree
• 16 Funzioni 
• 16 programmi (sequenze)
• 16 Allarmi 24h
• 100 Tag e chiavi a microprocessore 
• 100 Password
• Conformità EN 50131-1/A1, EN 50131-3, EN 50131-6 Grado 2
• Conformità en 50131-4 Grado 3 (sirene Urania)   
• Aggiornamento firmware in campo via USB o LAN
• Aggiornamento firmware da remoto via WAN o PESS Cloud
• Notifiche via GSM: Messaggi vocali TTS - ID Contact (DTMF) - SMS
• Gestione remota via GSM: DTMF con guida vocale - SMS
• Notiche via GPRS: ID Contact (TCP) - E.mail 
• Notiche via LAN/WAN: ID Contact (TCP)
   notifiche Push (PESS Cloud) 
• Gestione remota via LAN/WAN: APP e Software PC                    

 

CENTRALE

ELIOS

-

-

L’affidabilità del Made in Italy
AZIENDA

MODULI OPZIONALI ONBOARD

i.Lan Wi.Lan 2.0

SISTEMA

GSM - GPRS
INTEGRATO

L’azienda si occupa da oltre 25 anni della proget-
tazione, produzione e della vendita di sistemi di 
sicurezza per uso civile ed industriale.
Sviluppiamo e proponiamo prodotti innovativi, in 
grado di coniugare alta tecnologia e qualità a 
prezzi concorrenziali. 
Competenza, affidabilità e un’attenta customer 
care post-vendita, sono alcuni dei fattori che ci 
hanno permesso di consolidare il nostro rapporto 
con i clienti, distinguendoci come professionisti 
dei sistemi antifurto e antintrusione sia sul merca-
to nazionale che internazionale.

IL NUOVO
MODO
DI VIVERE
LA SICUREZZA
INNOVAZIONE,
CONTROLLO
E DESIGN
ELIOS è avanguardia, affidabilità e precisione.
Cinque versioni, studiate per la realizzazione di 
impianti di varie dimensioni, ideali per ufficio,
casa e azienda. ELIOS utilizza tecnologie come:
USB per la connessione e programmazione con PC, 
GSM per notifiche, chiamate e gestione remota, 
GPRS per notifiche via Email, Ethernet e WIFI per la 
connessione su reti LAN e WAN, TTS per i messaggi 
vocali, DTMF per la gestione remota con guida 
vocale, e tanto altro ancora. ELIOS è anche comodi-
tà e semplicità di utilizzo: grazie alla nuovissima 
App per smartphone e tablet ed il servizio gratuito 
Pess Cloud, il tuo sistema sarà sempre con te.

I 10 differenti organi di comando garantiscono la massima 
flessibilità nella gestione dell’impianto, mentre i sensori a 
doppia tecnologia IRIDE e AIRES e le sirene URANIA 
Simple, Bus, Pro e Flyk ne completano la gamma. Elios è 
anche comodità e semplicità di utilizzo grazie a Elios App 
ed al servizio gratuito Pess Cloud.

Il nuovo sistema modulare innovativo e all’avanguardia 
risponde al nome di Elios. La sua versatilità permette di 
gestire da 8 fino a 192 ingressi cablati e 64 ingressi radio 
oltre alle molteplici periferiche installabili su Bus RS485.

Urania FLYK

Sirena da esterno radio 

La linea radio FLYK è la soluzione ideale per rendere 
semplice, rapida ed efficace l’installazione di contatti e 
sensori radio perimetrali e volumetrici non perdendo di 
vista l’obiettivo principale: la Sicurezza.

FLYK si integra totalmente con il sistema Elios grazie al
collegamento diretto del modulo FLYK CONTROLLER sul
bus RS485 che permette di gestire finoa 64 sensori radio
e 16 telecomandi. 

i.Proxy Wall 2000 e 2004

Lettori di prossimità da
parete ON / OFF,

comando funzione
e 4 aree di parzializzazione

i.Proxy RJ 2000 e 2004

Lettori di prossimità ON / OFF,
comando funzione,
programmi e 4 aree
di parzializzazione.

hi-Tech Touch

Tastiera touch a display
da 2 linee a 32 caratteri

con lettore di prossimità
opzionale hi-Tech Proxy

Colore: bianco/nero

i.Expander

Modulo di espansione
centrale 8 ingressi / 4 uscite,

1 su relè e 3 O.C.
convertibili in uscite relè

con modulo RL3.

i.Splitter

Modulo di amplificazione
e ramificazione del Bus

Urania

Sirene esterne a
microprocessore SIMPLE,

PRO, BUS, e FLYK

Ariel

Sirene elettronica
per interno

Airès

Sensore a doppia tecnologia
da esterno a tenda Anti Mask, 

Pet Immunity con la
sostituzione della lente

Iride

Sensore volumetrico doppia
tecnologia Pet Immunity
Funzionamento AND/OR

Ext Double / Ext Double AM*
Ext Treble AM*

Sensori radio
da esterno Anti Mask

a doppia e tripla tecnologia
6 modelli disponibili

(effetto tenda compresi)
Wire Double / Wire Double AM*

Wire Treble AM*

Sensori da esterno Anti Mask*
a doppia e tripla tecnologia

6 modelli disponibili
(effetto tenda compresi)
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Lettore di prossimità di i.Card 
adatto alla gestione delle 

camere di B&B

Proxy Holder B&B reader

Elios

Centrale

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Knock

Contatto magnetico radio
per porte e finestre

Colore: bianco/marrone
 

Ext Slim / Ext Slim AM*

Sensore doppia tecnologia
radio da esterno a tenda
Anti Mask*, Pet Immunity

con la sostituzione della lente 

DT Motion

Sensore radio a doppia
tecnologia progettato per
la rilevazione di intrusioni
più sofisticate, specifico

per ambienti interni

IR Moving

Sensore radio volumetrico
ad Infrarossi specifico per

ambienti interni

 
RC Key Plus

Telecomando
a 5 tasti 

RC Key

Telecomando
a 4 tasti 

 

 

FLYK Controller

Interfaccia radio di
comunicazione su BUS RUS485 

bidirezionale verso tutto
il network dei dispositivi

della serie FLYK

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
• Da 8 a 192 ingressi cablati + 64 ingressi radio
• Da 8 a100 uscite cablate
• Messaggi vocali con tecnologia TTS
• Accesso e gestione remota con guida vocale TTS e SMS
• 7 scenari di attivazione rapida
• Rubrica telefonica 16 utenti per inoltro eventi
• Registro eventi (memorizza 4000 eventi accaduti)
• Box ABS con alimentatori da 2 e 3,4 A
• Box metallico small con alimentatori da 2 A
• Box metallico big con alimentatori da 3,4 o 5 A
• Modulo GSM-GPRS di serie
• Modulo LAN o WiFi opzionale 
• BUS RS485 per le periferiche in campo 
• USB per programmazione e gestione locale via PC
• 19 espansioni (8 ingressi e 4 uscite per ogni modulo) 
• 2 espansioni radio
• 16 Tastiere LCD hi-Tech Touch
• 32 inseritori base
• 16 inseritori parzializzatori  
• 16 Radiocomandi
• 16 Aree
• 16 Funzioni 
• 16 programmi (sequenze)
• 16 Allarmi 24h
• 100 Tag e chiavi a microprocessore 
• 100 Password
• Conformità EN 50131-1/A1, EN 50131-3, EN 50131-6 Grado 2
• Conformità en 50131-4 Grado 3 (sirene Urania)   
• Aggiornamento firmware in campo via USB o LAN
• Aggiornamento firmware da remoto via WAN o PESS Cloud
• Notifiche via GSM: Messaggi vocali TTS - ID Contact (DTMF) - SMS
• Gestione remota via GSM: DTMF con guida vocale - SMS
• Notiche via GPRS: ID Contact (TCP) - E.mail 
• Notiche via LAN/WAN: ID Contact (TCP)
   notifiche Push (PESS Cloud) 
• Gestione remota via LAN/WAN: APP e Software PC                    

 

CENTRALE

ELIOS

-

-

L’affidabilità del Made in Italy
AZIENDA

MODULI OPZIONALI ONBOARD

i.Lan Wi.Lan 2.0

SISTEMA

GSM - GPRS
INTEGRATO

L’azienda si occupa da oltre 25 anni della proget-
tazione, produzione e della vendita di sistemi di 
sicurezza per uso civile ed industriale.
Sviluppiamo e proponiamo prodotti innovativi, in 
grado di coniugare alta tecnologia e qualità a 
prezzi concorrenziali. 
Competenza, affidabilità e un’attenta customer 
care post-vendita, sono alcuni dei fattori che ci 
hanno permesso di consolidare il nostro rapporto 
con i clienti, distinguendoci come professionisti 
dei sistemi antifurto e antintrusione sia sul merca-
to nazionale che internazionale.

IL NUOVO
MODO
DI VIVERE
LA SICUREZZA
INNOVAZIONE,
CONTROLLO
E DESIGN
ELIOS è avanguardia, affidabilità e precisione.
Cinque versioni, studiate per la realizzazione di 
impianti di varie dimensioni, ideali per ufficio,
casa e azienda. ELIOS utilizza tecnologie come:
USB per la connessione e programmazione con PC, 
GSM per notifiche, chiamate e gestione remota, 
GPRS per notifiche via Email, Ethernet e WIFI per la 
connessione su reti LAN e WAN, TTS per i messaggi 
vocali, DTMF per la gestione remota con guida 
vocale, e tanto altro ancora. ELIOS è anche comodi-
tà e semplicità di utilizzo: grazie alla nuovissima 
App per smartphone e tablet ed il servizio gratuito 
Pess Cloud, il tuo sistema sarà sempre con te.

I 10 differenti organi di comando garantiscono la massima 
flessibilità nella gestione dell’impianto, mentre i sensori a 
doppia tecnologia IRIDE e AIRES e le sirene URANIA 
Simple, Bus, Pro e Flyk ne completano la gamma. Elios è 
anche comodità e semplicità di utilizzo grazie a Elios App 
ed al servizio gratuito Pess Cloud.

Il nuovo sistema modulare innovativo e all’avanguardia 
risponde al nome di Elios. La sua versatilità permette di 
gestire da 8 fino a 192 ingressi cablati e 64 ingressi radio 
oltre alle molteplici periferiche installabili su Bus RS485.

Urania FLYK

Sirena da esterno radio 

La linea radio FLYK è la soluzione ideale per rendere 
semplice, rapida ed efficace l’installazione di contatti e 
sensori radio perimetrali e volumetrici non perdendo di 
vista l’obiettivo principale: la Sicurezza.

FLYK si integra totalmente con il sistema Elios grazie al
collegamento diretto del modulo FLYK CONTROLLER sul
bus RS485 che permette di gestire finoa 64 sensori radio
e 16 telecomandi. 

i.Proxy Wall 2000 e 2004

Lettori di prossimità da
parete ON / OFF,

comando funzione
e 4 aree di parzializzazione

i.Proxy RJ 2000 e 2004

Lettori di prossimità ON / OFF,
comando funzione,
programmi e 4 aree
di parzializzazione.

hi-Tech Touch

Tastiera touch a display
da 2 linee a 32 caratteri

con lettore di prossimità
opzionale hi-Tech Proxy

Colore: bianco/nero

i.Expander

Modulo di espansione
centrale 8 ingressi / 4 uscite,

1 su relè e 3 O.C.
convertibili in uscite relè

con modulo RL3.

i.Splitter

Modulo di amplificazione
e ramificazione del Bus

Urania

Sirene esterne a
microprocessore SIMPLE,

PRO, BUS, e FLYK

Ariel

Sirene elettronica
per interno

Airès

Sensore a doppia tecnologia
da esterno a tenda Anti Mask, 

Pet Immunity con la
sostituzione della lente

Iride

Sensore volumetrico doppia
tecnologia Pet Immunity
Funzionamento AND/OR

Ext Double / Ext Double AM*
Ext Treble AM*

Sensori radio
da esterno Anti Mask

a doppia e tripla tecnologia
6 modelli disponibili

(effetto tenda compresi)
Wire Double / Wire Double AM*

Wire Treble AM*

Sensori da esterno Anti Mask*
a doppia e tripla tecnologia

6 modelli disponibili
(effetto tenda compresi)
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Elios

Centrale

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Knock

Contatto magnetico radio
per porte e finestre

Colore: bianco/marrone
 

Ext Slim / Ext Slim AM*

Sensore doppia tecnologia
radio da esterno a tenda
Anti Mask*, Pet Immunity

con la sostituzione della lente 

DT Motion

Sensore radio a doppia
tecnologia progettato per
la rilevazione di intrusioni
più sofisticate, specifico

per ambienti interni

IR Moving

Sensore radio volumetrico
ad Infrarossi specifico per

ambienti interni

 
RC Key Plus

Telecomando
a 5 tasti 

RC Key

Telecomando
a 4 tasti 

 

 

FLYK Controller

Interfaccia radio di
comunicazione su BUS RUS485 

bidirezionale verso tutto
il network dei dispositivi

della serie FLYK

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
• Da 8 a 192 ingressi cablati + 64 ingressi radio
• Da 8 a100 uscite cablate
• Messaggi vocali con tecnologia TTS
• Accesso e gestione remota con guida vocale TTS e SMS
• 7 scenari di attivazione rapida
• Rubrica telefonica 16 utenti per inoltro eventi
• Registro eventi (memorizza 4000 eventi accaduti)
• Box ABS con alimentatori da 2 e 3,4 A
• Box metallico small con alimentatori da 2 A
• Box metallico big con alimentatori da 3,4 o 5 A
• Modulo GSM-GPRS di serie
• Modulo LAN o WiFi opzionale 
• BUS RS485 per le periferiche in campo 
• USB per programmazione e gestione locale via PC
• 19 espansioni (8 ingressi e 4 uscite per ogni modulo) 
• 2 espansioni radio
• 16 Tastiere LCD hi-Tech Touch
• 32 inseritori base
• 16 inseritori parzializzatori  
• 16 Radiocomandi
• 16 Aree
• 16 Funzioni 
• 16 programmi (sequenze)
• 16 Allarmi 24h
• 100 Tag e chiavi a microprocessore 
• 100 Password
• Conformità EN 50131-1/A1, EN 50131-3, EN 50131-6 Grado 2
• Conformità en 50131-4 Grado 3 (sirene Urania)   
• Aggiornamento firmware in campo via USB o LAN
• Aggiornamento firmware da remoto via WAN o PESS Cloud
• Notifiche via GSM: Messaggi vocali TTS - ID Contact (DTMF) - SMS
• Gestione remota via GSM: DTMF con guida vocale - SMS
• Notiche via GPRS: ID Contact (TCP) - E.mail 
• Notiche via LAN/WAN: ID Contact (TCP)
   notifiche Push (PESS Cloud) 
• Gestione remota via LAN/WAN: APP e Software PC                    

 

CENTRALE

ELIOS

-

-

L’affidabilità del Made in Italy
AZIENDA

MODULI OPZIONALI ONBOARD

i.Lan Wi.Lan 2.0

SISTEMA

GSM - GPRS
INTEGRATO

L’azienda si occupa da oltre 25 anni della proget-
tazione, produzione e della vendita di sistemi di 
sicurezza per uso civile ed industriale.
Sviluppiamo e proponiamo prodotti innovativi, in 
grado di coniugare alta tecnologia e qualità a 
prezzi concorrenziali. 
Competenza, affidabilità e un’attenta customer 
care post-vendita, sono alcuni dei fattori che ci 
hanno permesso di consolidare il nostro rapporto 
con i clienti, distinguendoci come professionisti 
dei sistemi antifurto e antintrusione sia sul merca-
to nazionale che internazionale.

IL NUOVO
MODO
DI VIVERE
LA SICUREZZA
INNOVAZIONE,
CONTROLLO
E DESIGN
ELIOS è avanguardia, affidabilità e precisione.
Cinque versioni, studiate per la realizzazione di 
impianti di varie dimensioni, ideali per ufficio,
casa e azienda. ELIOS utilizza tecnologie come:
USB per la connessione e programmazione con PC, 
GSM per notifiche, chiamate e gestione remota, 
GPRS per notifiche via Email, Ethernet e WIFI per la 
connessione su reti LAN e WAN, TTS per i messaggi 
vocali, DTMF per la gestione remota con guida 
vocale, e tanto altro ancora. ELIOS è anche comodi-
tà e semplicità di utilizzo: grazie alla nuovissima 
App per smartphone e tablet ed il servizio gratuito 
Pess Cloud, il tuo sistema sarà sempre con te.

I 10 differenti organi di comando garantiscono la massima 
flessibilità nella gestione dell’impianto, mentre i sensori a 
doppia tecnologia IRIDE e AIRES e le sirene URANIA 
Simple, Bus, Pro e Flyk ne completano la gamma. Elios è 
anche comodità e semplicità di utilizzo grazie a Elios App 
ed al servizio gratuito Pess Cloud.

Il nuovo sistema modulare innovativo e all’avanguardia 
risponde al nome di Elios. La sua versatilità permette di 
gestire da 8 fino a 192 ingressi cablati e 64 ingressi radio 
oltre alle molteplici periferiche installabili su Bus RS485.

Urania FLYK

Sirena da esterno radio 

La linea radio FLYK è la soluzione ideale per rendere 
semplice, rapida ed efficace l’installazione di contatti e 
sensori radio perimetrali e volumetrici non perdendo di 
vista l’obiettivo principale: la Sicurezza.

FLYK si integra totalmente con il sistema Elios grazie al
collegamento diretto del modulo FLYK CONTROLLER sul
bus RS485 che permette di gestire finoa 64 sensori radio
e 16 telecomandi. 

i.Proxy Wall 2000 e 2004

Lettori di prossimità da
parete ON / OFF,

comando funzione
e 4 aree di parzializzazione

i.Proxy RJ 2000 e 2004

Lettori di prossimità ON / OFF,
comando funzione,
programmi e 4 aree
di parzializzazione.

hi-Tech Touch

Tastiera touch a display
da 2 linee a 32 caratteri

con lettore di prossimità
opzionale hi-Tech Proxy

Colore: bianco/nero

i.Expander

Modulo di espansione
centrale 8 ingressi / 4 uscite,

1 su relè e 3 O.C.
convertibili in uscite relè

con modulo RL3.

i.Splitter

Modulo di amplificazione
e ramificazione del Bus

Urania

Sirene esterne a
microprocessore SIMPLE,

PRO, BUS, e FLYK

Ariel

Sirene elettronica
per interno

Airès

Sensore a doppia tecnologia
da esterno a tenda Anti Mask, 

Pet Immunity con la
sostituzione della lente

Iride

Sensore volumetrico doppia
tecnologia Pet Immunity
Funzionamento AND/OR

Ext Double / Ext Double AM*
Ext Treble AM*

Sensori radio
da esterno Anti Mask

a doppia e tripla tecnologia
6 modelli disponibili

(effetto tenda compresi)
Wire Double / Wire Double AM*

Wire Treble AM*

Sensori da esterno Anti Mask*
a doppia e tripla tecnologia

6 modelli disponibili
(effetto tenda compresi)
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Sensore doppia tecnologia
(IR+MW) via radio

Colore: bianco/marrone

DT Win RF

DT Smoke FLYK

Rivelatore di fumo e calore
doppia tecnologia

NEW

NEW

NEW

NEW


