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Sistema di sicurezza
senza fi li a 32 zone

Sorridi.
La tua sicurezza non è mai stata così semplice
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Sicurezza senza fili:

Con i sistemi Magellan MG5000 e MG5050 potete 
realizzare la massima sicurezza nella vostra abitazione, 
senza i fastidi di dover fare dei buchi nelle pareti, passare 
dei cavi in vista e pagare per costose installazioni. La 
praticità di un sistema di sicurezza senza fili significa 
anche che il vostro sistema può essere trasferito 
insieme a voi, così che potete proteggere oggi il vostro 
appartamento anche se avete in mente di traslocare fra 
qualche tempo.

Evitate i falsi allarmi:

La maggior parte dei falsi allarmi avviene per errori 
causati dal proprietario del sistema di sicurezza che usa 
delle tastiere molto complicate. Le tastiere dei sistemi 
MG5000 e MG5050 sono state realizzate per offrire la 
massima chiarezza e semplicità d’uso.

• Protegge fino a 32 punti di rilevazione
• Il sistema di sicurezza viene comandato con la praticità 

di un telecomando e la facilità di un solo tasto
• Un solo sistema protegge due aree separate
• Gamma completa di trasmettitori senza fili: 

telecomandi, rivelatori di movimento, contatti per 
porte e finestre, per tapparelle, rivelatori di fumo.

• MG5000: 2 zone cablate a bordo e 2 uscite logiche 
programmabili

• MG5050: 5 zone cablate a bordo e 4 uscite logiche 
programmabili

• Comunicazione con diverse tecnologie di 
trasmissione: controllate lo stato del vostro sistema, 
ricevete le informazioni, attivate le funzioni desiderate 
(inserimento/disinserimento, apertura porta garage, 
accensione luci, ecc.) e notificate gli eventi di 
sistema alla Centrale di sorveglianza usando uno o 
più delle seguenti modalità di comunicazione:

 - Internet e e-mail (IP100 opzionale)
 - GPRS, GSM e messaggi di testo SMS (IP100
   opzionale)
 - Messaggi vocali (VDMP3 opzionale)
 - Telefonia

Prestazioni dei sistemi MG5000 e MG5050:

K32RF/K32
Tastiere senza fi li/cablate

con indicatori LED
32 zone

K10H/K10V
Tastiere cablate con

indicatori LED
10 zone

K636
Tastiere cablate con

indicatori LED
10 zone

K32LCD
Tastiera cablata con 
visualizzatore LCD 

32 caratteri 

K32IRF/K32I
Tastiere senza fi li/cablate
con visualizzatore LCD

a icone



LA SICUREZZA...
Sicurezza flessibile.

Provate il nuovo modo di vivere con l’esclusiva modalità di funzionamento StayD disponibile sui sistemi senza fili 
MG5000 e MG5050. StayD rappresenta una nuova filosofia di protezione che rivoluziona completamente il concetto 
di sistema di sicurezza. Scegliendo questa funzione, il sistema rimane sempre inserito e si esclude solo parzialmente 
quando si entra o si esce dall’ambiente protetto: esattamente il contrario di tutti gli altri sistemi che sono sempre 
disinseriti e devono essere appositamente inseriti. Per tutte le situazioni in cui desiderate la più alta protezione, potete 
attivare la funzione StayD ed essere più sicuri, con la massima semplicità.

... RESA SEMPLICE.
Sicurezza raddoppiata.

Un solo sistema MG5000 o MG5050 può proteggere due aree separate e indipendenti. Ciò significa che l’abitazione 
può essere disinserita mentre il garage o un locale riservato rimane inserito per 24 ore al giorno. Potete proteggere, con 
un solo MG5000 o un MG5050, due appartamenti vicini, oppure l’abitazione e il negozio, o l’ufficio adiacente.

Controllate lo stato della vostra
abitazione quando siete lontani.

Premendo un solo tasto, con la comodità di un 
telecomando, la gestione del vostro sistema di sicurezza 
non è mai stata così semplice. Disinserite il sistema con 
un solo tasto, inseritelo con un altro o mandate un allarme 
aggressione o di emergenza medica alla Centrale di 
sorveglianza. E tutte le volte che salite in macchina e non 
vi ricordate se avete inserito il sistema d’allarme, premete 
semplicemente il tasto  del telecomando: se l’indicatore 
LED è rosso, il sistema è inserito, se è verde è disinserito. 
Lo stato del sistema può anche essere segnalato con un 
tono acustico.  

Lontano da casa.

Quando lasciate la vostra 
abitazione, attivate la massima 
protezione semplicemente 
premendo un tasto. Fino 
a 32 punti di rilevazione, 
come la porta principale, 
le finestre, il balcone e i 
rivelatori volumetrici possono 
immediatamente avvisarvi 
in caso di un’intrusione 
improvvisa. Questa barriera 
invisibile non solo vi fornisce 
una sicurezza completa, ma 
anche la tranquillità che i 
vostri cari, la vostra abitazione 
e le vostre cose sono sempre 
al sicuro.

Quando andate
a dormire.

Ora il vostro soggiorno, 
la cucina e la zona 
servizi possono essere 
completamente protetti 
quando andate a dormire 
nella zona notte. La porta 
principale, la porta di servizio, 
le finestre, i balconi e ogni altra 
zona di rilevazione che avete 
scelto possono essere inseriti 
mentre la vostra famiglia può 
liberamente muoversi nella 
zona notte senza dover 
disinserire l’allarme. Quando 
volete lasciare la zona notte 
basta premere un tasto per 
disinserire la protezione.

Quando rimanete
soli in casa.

Concedetevi la tranquillità 
sapendo che siete al sicuro, 
anche quando rimanete soli 
in casa. Sia quando state 
riposando, sia quando giocate 
con i bambini, cucinate o 
guardate la tv, potete sempre 
sentire cosa avviene alle 
porte e alle finestre. Con i 
sistemi Paradox MG5000 e 
MG5050 potete proteggere 
tutto il perimetro e mantenere 
la possibilità di muovervi 
liberamente all’interno 
dell’abitazione.

Comunicazioni senza fili 

Scegliete la comodità del telefono cellulare. 
Il vostro sistema può inviare un messaggio di testo 
(SMS) o un messaggio vocale pre-registrato fi no a 5 
numeri telefonici per comunicare gli eventi di sistema 
quali l’inserimento/disinserimento, gli allarmi e i 
guasti. Potete anche comandare a distanza il vostro 
sistema (ad esempio inserire/disinserire) da qualsiasi 
telefono inviando un 
messaggio di testo o 
usando un semplice 
menu vocale.

Accesso da 
Internet

Scegliete la tecnologia e ricevete le informazioni via 
e-mail. Ad esempio, potete ricevere un messaggio 
ogni volta che i vostri fi gli tornano a casa dopo 
la scuola. Inoltre, potete inserire/disinserire e 
controllare il vostro sistema d’allarme attraverso un 
web browser da qualunque parte del mondo.
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