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PowerG

Contatto Magnetico Wireless Da Esterno con Ingresso Ausiliario

Rilevatore da esterno per finestre, cancelli e 
porte, efficace ed affidabile

Aumenta la sicurezza all'esterno con le eccezionali capacità di rilevamento del 
Contatto Magnetico Wireless Da Esterno con Ingresso Ausiliario PowerG.

Attività CommercialiResidenziale



Contatto Magnetico Wireless Da Esterno con Ingresso Ausiliario PowerG
PGx312, MC-312 PG2 e BW-312

Intrusione
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Il Contatto Magnetico Da Esterno Wireless con Ingresso 
Ausiliario PowerG è un dispositivo robusto progettato sia     
per uso residenziale che per zone commerciali caratterizzate 
da grandi volumi. È perfetto per la protezione di aree esterne, 
incluso cancelli perimetrali, recinzioni per piscine e giardini, 
garage, finestre e altro ancora.

Eccezionalmente potente, questo contatto magnetico 
garantisce prestazioni eccellenti per molti anni, grazie    
alla batteria a lunga autonomia, oltre ad un funzionamento 
affidabile in condizioni climatiche avverse. 
È l'unico contatto magnetico da esterno con protocollo     
di comunicazione bidirezionale in grado di garantire un   
costante livello di sicurezza avanzato e altamente affidabile.

La protezione anti-manomissione anteriore e posteriore   
e le innovative capacità anti-mascheramento aggiungono    
un ulteriore grado di protezione al dispositivo (per sistemi 
selezionati). 

Unico nella sua categoria, questo contatto magnetico    
è eccezionalmente facile da installare grazie alla sua 
ampia tolleranza al disallineamento in chiusura dell’anta 
e alla flessibilità di posizionamento: tutto questo è reso 
possibile grazie alla tecnologia PowerG, che permette 
una portata di trasmissione estremamente ampia.  Inoltre, 
risulta facile da nascondere, grazie alla plastica esterna 
verniciabile.

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. Rende  
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.

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

Vantaggi Smart

Efficace 
Aumenta la sicurezza e la protezione a finestre, cancelli 
o porte
• L'avanzata tecnologia anti-intrusione wireless PowerG

integrata con comunicazione bidirezionale previene i falsi
allarmi

• Portata di trasmissione estremamente ampia, ideale per
proprietà molto grandi

• Il grado di protezione IP66 rende il contatto magnetico
resistente alla polvere e all'acqua, garantendo un
funzionamento estremamente affidabile anche in condizioni
estreme

• L'ampia tolleranza riduce i falsi allarmi causati dal vento o
da animali che urtano cancelli e recinti esterni

Resistente
Garantisce sicurezza affidabile e protezione duratura di 
ambienti esterni difficili da controllare.
•  Ideale per sistemi residenziali che commerciali di grandi
dimensioni

•

•

Batteria con 5 anni di autonomia per una lunga durata (uso
tipico)
Efficace anche in ambienti difficili e con temperature
estreme da -40°C a +66°C

Semplice
Velocizza il lavoro con un dispositivo facile e rapido da 
installare. 
• La tecnologia wireless rende le installazioni più semplici
e meno intrusive

• Facile installazione in ambienti esterni difficili grazie
al magnete a elevata intensità che consente un'ampia
tolleranza

• Registrazione automatica rapida e comoda, con una
linguetta a strappo    

• La batteria può essere sostituita senza rimuovere il
dispositivo dalla superficie

•  Adatto ad essere installato in qualunque luogo, grazie
all'elegante involucro esterno completamente verniciabile

•    Sicurezza elevata garantita ai sistemi iotega, PowerSeries
Neo, PowerSeries Pro, WP e  sistemi di allarme wireless BW
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