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•	 Article	number:	 EM8610
•	 EAN	code:	 8716065298079
•	 Casepack:	 -
•	 Mastercarton:	 -

EMxxxx 

•	 Completo	e	affidabile	sistema	di	allarme	wireless	basato	su	cellulari
•	 Riceve	notifiche	tramite	SMS	o	telefonata
•	 Funziona	con	scheda	SIM	per	cellulari
•	 Contenuto	del	kit:	Pannello	di	controllo	EM8610	con	sirena	integrata,	1x	sensore	di	

movimento,	1x	contatto	magnetico,	2x	telecomandi,	2x	tag	RFID
•	 Controllabile	da	remoto	e	programmabile	trami	applicazione	(funziona	con	SMS)
•	 Ascolto	remoto	in	casa
•	 Supporta	50	sensori	wireless	e	2	sensori	cablati
•	 Crea	fino	a	9	sensori	con	i	relativi	nomi	specifici
•	 Sirena	integrata
•	 Quattro	gruppi	di	allarme	preprogrammati
•	 Batteria	ausiliaria	in	caso	di	interruzione	di	corrente
•	 Fino	a	5	numeri	di	telefono	programmabili

OVERVIEW

e-Alarm, Starter kit per sistema di allarme wireless su cellulari
Sistema di allarme controllato mediante applicazione wireless affidabile basato su scheda SIM per cellulari

Control Panel
	- Dimensions	in	mm.	(WxHxD):	188	x	132	x	26
	- Weight	in	grams:	265
	- Power	supply:	110	–	240V	AC	50-60Hz
	- Output:	12V	DC	500mAh
	- Mobile	GSM	frequency:	850	/	900	/	1800	/	1900Mhz
	- Stand-by	current:	110mA
	- Alarm	current:	340mA
	- Back-up	battery:	Lithium-Ion	battery	3,7V	800mA	BL-5B	(2x)
	- Internal	siren:	110dB
	- Maximum	amount	of	sensors:	
	- 10	x	Remote	controls
	- 50	x	Sensors
	- 50	x	RFID-Tags
	- Sensor	frequency:	433MHz
	- Temperature:	-10	to	55	degrees	Celsius
	- Humidity:	<	80%	(no	condensing

	- 1x	Control	Panel
	- 1x	Wireless	Motion	Detector
	- 1x	Wireless	Door/Window	Contact
	- 2x	Remote	Controls
	- 2x	RFID	tags

Motion Detector
	- Dimensions	in	mm.	(WxHxD)	motion	detector:	108	x	52	x	36,8
	- Dimensions	in	mm.	(WxHxD)	bracket:	52	x	30	x	26,5
	- Weight	in	grams:	56
	- Power	supply:	3V	DC	(2	x	AA	1,5V	LR6)
	- Stand-by	current:	<90uA
	- Alarm	current:	<9,5mA
	- Detection	reach:	8	meters	/	110	degrees
	- Wireless	reach:	Max.	80	meters	(open	field)
	- Frequency	sensors:	433MHz
	- Temperature:	-10	to	55	degrees	Celsius
	- Humidity:	<	80%	(no	condensing)

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

	- Mobile	phone	SIM	card

SYSTEM REQUIREMENTS: BOX CONTENT:

Door/Window Contact
	- Dimensions	in	mm.	(WxHxD)	sensor:	71	x	34	x	17,5
	- Dimensions	in	mm.	(WxHxD)	magnet:	51	x	12	x	13,5
	- Weight	in	grams:	16,5
	- Power	supply:	1,5V	DC	(2	x	AA	1,5V	LR6)
	- Stand-by	current:	<35uA
	- Alarm	current:	<10mA
	- Wireless	reach:	Max.	80	meters	(open	field)
	- Frequency	sensors:	433MHz
	- Temperature:	-10	to	55	degrees	Celsius
	- Humidity:	<	80%	(no	condensing)

Free e-Alarm App Available
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Lo starter kit per sistema di allarme wireless su cellulari EM8610 è la soluzione ideale per 
proteggere casa e ufficio. EM8610 funziona tramite una rete mobile affidabile. Con la batteria 
ausiliaria in dotazione si è sicuri che il sistema continui a funzionare in caso di interruzione 
di corrente. La configurazione del sistema di allarme è estremamente semplice. Lo starter kit 
dispone di un pannello di controllo (con uno di scheda SIM*), 1 rilevatore di movimento wireless, 
1 contatto porta/finestra wireless, 2 telecomandi, 2 tag RFID e adattatore di alimentazione. 
Il sistema di allarme supporta fino a 50 sensori wireless. Sono supportati fino a 5 numeri di 
telefono programmabili. Sufficienti a proteggere comodamente la casa o l’ufficio. È possibile 
controllare il sistema di allarme Eminent tramite il pannello di controllo, il telecomando, il tag 
RFID o l’applicazione speciale per allarme Eminent per Apple IOS o Android.

Notifiche di allarme tramite l’affidabile rete mobile
Il sistema di allarme Eminent EM8610 invia notifiche di allarme tramite la scheda SIM per cellulari* presente nel pannello di controllo. 
Ciò rende il sistema di allarme più affidabile rispetto ai sistemi basati su connessione Internet o linee telefoniche analogiche. Il 
sistema di allarme wireless per cellulari è adatto per ogni luogo all’interno della portata del segnale mobile. Sono programmabili fino 
a 5 numeri di telefono. Il pannello di controllo dispone di una sirena a 110 db integrata. È possibile ascoltare in casa con il cellulare.

Elegante, wireless e facile da installare ovunque
Il sistema di allarme Eminent funziona in modo completamente wireless ed è pertanto facile da installare ovunque in casa o in ufficio. 
I contatti magnetici e i rilevatori di movimento funzionano con batterie. Solo l’elegante pannello di controllo necessita un punto di 
alimentazione fisso. Il pannello dispone di due batterie ausiliare all’interno in caso di interruzione di corrente. 

Ampliabile fino a 50 sensori
Il sistema di allarme supporta fino a 50 sensori, pertanto è pronto per le necessità attuali e future. È possibile creare fino a 9 sensori 
a casa o in ufficio con nomi univoci. Questo sistema di allarme supporta fino a quattro gruppi preprogrammati. È possibile ampliare 
facilmente lo starter kit con un rilevatore di movimento, un contatto porta/finestra, un rilevatore di fumo, un rilevatore di gas, una 
sirena esterna, un telecomando e un tag RFID.

Facilmente controllato da tutti
È estremamente semplice controllare il sistema di allarme per cellulari EM8610. Questo allarme può essere acceso e spento tramite 
il pannello di controllo. È possibile utilizzare il telecomando o il tag RFID. Con l’applicazione speciale per smartphone è possibile 
controllare il sistema di allarme ovunque.

* L’allarme Eminent funziona con scheda SIM per cellulari non inclusa nello starter kit. Il sistema di allarme può essere utilizzato e configurato solo tramite SMS. Ciò vale 
anche per i messaggi tramite applicazione per Android e Apple iOS. Gli SMS vengono inviati al sistema di allarme tramite cellulare. L’uso degli SMS verrà addebitato dal 
provider di telecomunicazioni. Consultare il provider di telecomunicazioni per quanto concerne i costi stimati per l’invio di SMS. Assicurarsi che il credito sulla scheda SIM 
per cellulari nel sistema di allarme sia sufficiente per l’invio di SMS o per le chiamate ai numeri di telefono.

DESCRIPTION
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e-Alarm, Starter kit per sistema di allarme wireless su cellulari
Sistema di allarme controllato mediante applicazione wireless affidabile basato su scheda SIM per cellulari
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article description specifications

EM8620 RFID Tag
Disattiva il tuo EM8610 con questo RFID Tag

	- Per	disattivare	il	tuo	sistema	di	allarme	Wireless

EM8621 Telecomando
Telecomando Addizionale

	- Per	attivare	e	disattivare	il	tuo	sistema	di	allarme	wireless		
					EM8610
	- Con	tasto	“Panico”

EM8650 Sensore di movimento Wireless doppio
Sensore di movimento che non rileva il tuo animale 
domestico

	- Non	rileva	animali	domestici	<25	Kg
	- Alimentato	da	2	batterie	AA	(incluse)
	- Consumo	delle	batterie	ridotto
	- Raggio	di	rilevazione:	8	metri	/	110	gradi

EM8655 Sensore di movimento da esterno
Sensore di movimento da utilizzare all’esterno

	- Non	rileva	animali	domestici	<25	Kg
	- Alimentato	via	alimentatore	esterno
	- Raggio	di	rilevazione:	12	metri	/	110	gradi

EM8660 Contatti wireless per porte e finestre
Proteggi porte e finestre

	- Contattp	magnetico
	- Segnalazione	di	batteria	scarica	attraverso	il	pannello	di		
					controllo
	- Alimentato	da	1	batteria	AA	(inclusa)

EM8670 Sirena da esterno Wireless con pannelli solari
Sirena da esterno con allarme luminoso ricaricabile 
via energia solare 

	- Pannelli	solari	per	ricaricare	la	batteria
	- Sirena	da	120dB
	- Allarme	luminoso	
	- Per	utilizzo	esterno	(IP55)

EM8675 Sirena da interno con allarme luminoso
Allarme luminosoe sirena acustica in caso di allarme

	- Sirena	da	120dB
	- Luce	stroboscopica
	- Alimentato	con	alimentatore	esterno

EM8690 Sensore di fumo wireless
Avverte immediatamente quando viene rilevato il 
fumo

	- Suono	di	allarme	da	85	dB
	- Il	sistema	di	allarme	avvisa	immediatamente	quando	viene		
					rilevato	il	fumo
	- Alimentato	da	una	batteria	da	9V

EM8695 Rilevatore di Gas Wireless
Avverte immediatamente quando viene rilevato il gas

	- Emette	un	forte	suono	di	allarme	da	70dB
	- Rileva	il	gas
	- Alimentato	via	alimentatore	esterno

Accessori
Accessori per il Eminent EM8610 Sistema di allarme senza fili


