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Più potente che mai! 

Offri ai tuoi clienti la soluzione ideale per garantire loro una sicurezza costante e 

proteggere le loro proprietà dagli intrusi 

    

 



 Intrusione 

Contatto Magnetico a Scomparsa Wireless per Porte/Finestre PowerG 

PGx303, MP-303 PG2 e BW-303  
Il nuovo Contatto Magnetico a Scomparsa Wireless  per 
Porte/Finestre PowerG è un dispositivo di sicurezza molto 
sottile, ma potente, progettato per l'installazione sui punti   di 
intrusione più comuni, come le porte e le finestre. Esso offre 
una protezione aggiuntiva ai locali, comunica con il sistema di 
sicurezza dell'utente finale, segnala le aperture e le chiusure di 
porte e finestre e avvisa tempestivamente nel momento iniziale 
di un tentativo di intrusione.  Il potente collegamento di 
comunicazione consente una trasmissione   a lunga portata e 
rafforza la protezione dalle interferenze. 

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. 

Vantaggi Smart 

Design minimale 
Un dispositivo piccolo e discreto, il Contatto Magnetico a 
Scomparsa Wireless per Porte/Finestre PowerG è alloggiato 
all'interno di un contenitore compatto che può essere montato 
anche nelle installazioni meno spaziose, così come in quelle in 
cui l'estetica è fondamentale.  

Caratterizzato da un design sottile ed elegante, il contatto è 
praticamente invisibile una volta installato. Questo riduce al 
minimo l'impatto visivo e consente una perfetta integrazione 
nell'arredamento di quasi tutti gli spazi, domestici o di uffici. 
Dimensioni (LUxLAxP) 67 mm x 31 mm x 11 mm 

Per maggiori informazioni, visita il sito www.johnsoncontrols.com o 
segui @johnsoncontrols su Twitter. 

 
Installazione facile e veloce 
Il Contatto Magnetico a Scomparsa Wireless    per 
Porte/Finestre PowerG è semplice da installare e il suo 
fissaggio è reso ancora più semplice dalla pratica 
linguetta a strappo.  

L'indicatore LED di qualità del segnale integrato a bordo 
consente di scegliere la posizione ottimale per 
l'installazione, senza dover continuamente tornare alla 
tastiera, evitando inutili perdite di tempo. 

Valore duraturo 
Con un'autonomia della batteria che arriva a 6 anni,  il 
Contatto Magnetico a Scomparsa Wireless per 
Porte/Finestre PowerG offre una sicurezza a lungo 
termine. Oltre ad offrire un valore aggiunto agli utenti 
finali, questo aiuta a ridurre al minimo la manutenzione. 

Versatile 
Adatto ad un'ampia gamma di ambienti residenziali e 
commerciali, il Contatto Magnetico a Scomparsa 
Wireless per Porte/Finestre PowerG  è conforme ai più 
rigorosi standard internazionali. 

Estremamente versatile, il sensore è compatibile con i 
sistemi iotega, PowerSeries Neo, PowerSeries Pro e 
WP, nonché con i sistemi di allarme wireless  della Serie 
BW e PowerMaster. 

 
  


