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Catalogo Telecontrolli GSM - Telecomandi / Avvisatori GSM

Dispositivi per il controllo remoto e la telemetria tramite rete GSM o GPRS.
Tutti gli articoli elencati sono di nostra produzione, ideati, progettati e costruiti in Italia.

GSM-CX36

Termostato GSM (1 Uscita caldaia - 1 Sens. Temp.)
Per controllare da remoto la temperatura di un ambiente tramite SMS.
Provvede a portare e a mantenere la temperatura al valore impostato.

GSM-CX42

Termostato GSM (1 Uscita caldaia - 1 Sens. Temp. - Batteria)
Come GSM-CX36 ma con controllo della tensione di rete e invio SMS
di mancanza o ripristino tensione.

GSM-CX46

Cronotermostato GSM (1 Uscita caldaia - 1 Sens. Temp. - Batteria - Orologio - I/O)
Per controllare da remoto la temperatura di un ambiente tramite SMS o chiamata con
guida vocale. Batteria interna e controllo rete.

GSM-CX84

Apricancello GSM
Apri il cancello con un semplice squillo dal tuo GSM, senza impegno linea e quindi a
costo zero! Capacità di 250 numeri.

GSM-CX84B

Telecontrollo GSM presenza / mancanza rete
Invia agli Utenti un SMS di allarme e uno squillo in caso di mancanza della tensione di
rete e un diverso SMS al termine del blackout.

GSM-CX86

Apricancello telecontrollo GSM 230Vac
Apricancello e telecontrollo con alimentazione a 230Vac.
Solo 4 fili per l'installazione e 3 sms per la programmazione!

GSM-CX24

Telecontrollo GSM 2 I/O espandibile a 10 I/O
Per attivare fino a 10 carichi elettrici e per monitorare lo stato di massimo 10 ingressi.

GSM-CX64

Combinatore Telefonico Vocale GSM
Combinatore GSM TTS (Text-To-Speech): pronuncia le frasi premorizzate come
normale testo. Si programma con tre SMS!
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