
SOPHIE
Centrale con 64 ingressi radio + 4 ingressi cablati in box ABS, 
(accessorio opzionale hi-tech proxy), GSM - GPRS integrato.
Codice P0840000

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
• Box in ABS mm B 200 x H 280 x P 52 con alimentatore 1,4 A
• 64 ingressi radio + 4 ingressi cablati
• 4 uscite cablate
• Tastiera a display a bordo
• Rubrica telefonica 16 utenti per inoltro eventi
• Registro eventi (memorizza 4000 eventi accaduti)
• Modulo GSM-GPRS di serie
• Tamper antistrappo e antiapertura
• Notiche via GSM: Messaggi vocali TTS - ID Contact (DTMF) SMS
• Gestione remota via GSM: DTMF con guida vocale - SMS
• Notifiche via GPRS: ID Contact (TCP) - E-mail
• Notifiche ID Contact via IP - notifiche Push (Pess Cloud)
• Gestione remota via LAN/WAN: APP e Software PC a mezzo del
modulo opzionale P0830101
• Attivazione mediante lettore di prossimità P0810335

KNOCK
Contatto magnetico radio per porte e finestre
Codice P1500520 colore bianco
Codice P1500521 colore marrone

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
• Comunicazione Radio bidirezionale 868 MHz con
protocollo FLYK Long range
• 1 ingresso in morsettiera alternativo al magnete
• 2 ingressi supplementari: 1 programmabile NC o NO e
1 tapparella (conta impulsi integrato)
• Tamper antistrappo e antiapertura
• Bassissimi consumi consentono alla batteria una lunga durata
• Batteria al litio 3 V CR14250 in dotazione

RC KEY PLUS W
Radiocomando a 5 tasti con funzione di parzializzazione e visua-
lizzazione di stato dell’im-pianto. Bianco con tasti blu.
Codice P1500011

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
• Gestisce fino a 4 aree indipendenti
• Possibilità di commutare fino a 4 uscite distinte (apertura cancello, comando luci, ecc.)
• Funzione “Fast switch”(attivazione/disattivazione di tutte le aree associate al radioco-mando 
premendo un solo tasto)
• Possibilità di generare allarmi “Coercizione” (utilizzabile come antirapina anche ad impianto 
disinserito)
• Funzione di blocco tasti per evitare azionamenti indesiderati
• Indicazione visiva di pila quasi scarica
• Design ergonomico studiato per uso ambidestro

Chiedi una stima di preventivo personalizzata su www.chellisrl.com/sistemipess



DT MOTION
Sensore radio volumetrico da interno a doppia tecnologia.
Codice P1500031

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
• Sensore volumetrico a doppia tecnologia MW + PIR doppio elemento.
• Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz con protocollo FLYK Long Range
• Copertura 12 m - 90°
• Funzione “Smart Idle” per l’inattività in luoghi di passaggio
• Compensazione digitale della temperatura
• Alta immunità contro i disturbi ed i falsi allarmi
• Bassissimi consumi consentono alla batteria una lunga durata

URANIA FLYK
Urania FLYK è la sirena radio bidirezionale per chi vuole semplicità 
e velocità nell’installazione senza rinunciare a qualità e design
Codice P1500100

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
• Pannello intermedio in acciaio zincato, coperchio in policarbonato
• Lampeggiante a 24 LED
• Protezione contro l’inversione della polarità della batteria
• Protezione contro l’apertura, la rimozione e il taglio dei cavi
• Controllo dell’elemento acustico e della batteria
• possibilità di segnalazione ottica e acustica dell’inserimento e del disinserimento
impianto
• Kit opzionale “Kit antischiuma / antifiamma” per implementare le funzioni antischiuma
elettronico ed antifiamma (con accessorio FLYK Power)
• Batteria allocabile da Litio 3V 13Ah
• Temperatura d’esercizio da -25°C a +55°C
• Pressione sonora 110dB a 1m
• Bolla d’aria e cordino di ritenuta del coperchio per semplificare l’installazione,
tasselli e viti incluse
• Dimensioni mm B 220 x H 270 x P 91

ARIEL
Sirena elettronica per interno. Codice C2800359

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
• Involucro in ABS
• Anti-sabotaggio di tipo meccanico Antistrappo e Antiapertura
• Alimentazione: da 6 a 15V DC
• Assorbimento: 300mA
• Db ad 1 metro: 110 ±2
• Temperatura operativa: -10°C +70°C
• Colore: Bianco
• Peso: 170g
• Dimensioni: 135X90X45 mm

Chiedi una stima di preventivo personalizzata su www.chellisrl.com/sistemipess



DT WIN RF
Sensore a tenda per porte, finestre, varchi e corridoi
Codice bianco P1500032 - Codice marrone P1500033

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
• Sensore a tenda a doppia tecnologia MW + PIR doppio elemento
• Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz con protocollo FLYK Long Range,
Supervisionato
• Lente a tenda con angolo di apertura di 100° e distanza di copertura fino a 6 m
• Funzione “Smart Idle”, disabilitabile, per il risparmio della batteria (standby di 4
minuti dopo 4 allarmi)
• Compensazione digitale della temperatura
• Alta immunità contro i disturbi ed i falsi allarmi
• Bassissimi consumi consentono alla batteria una lunga durata
• Batteria al litio 3V CR123A in dotazione
• Rain cover opzionale P1700161
• Contatto Magnetico filare opzionale per protezione persiane
• Contatto a filo opzionale per protezione avvolgibili e saracinesche

EXT SLIM AM
Sensore radio doppia tecnologia per esterno a effetto tenda Anti 
Mask. Codice P1500041

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
• Comunicazione radio bidirezionale 868MHz con protocollo FLYK Long Range
• Assorbimento 13μA
• Trasmissione allarme antimascheramento (solo modello AM) e tamper
• Installazione 1 ÷ 2.5 m (ottimale 2.2 m)
• Sensore piroelettrico + microonda 24 GHz
• Copertura 12 m
• Angolo di copertura 7.5°
• Funzionamento AND/OR
• Immunità luce > 6500lux
• Dim: 39 x 129 x 58 mm
• Batteria al litio 3,6 V 2,6 Ah in dotazione
Sensore doppia tecnologia radio da esterno a tenda, portata 12 m, Anti Mask
(per EXT SLIM AM), Pet Immunity con la sostituzione della lente (opzionale).
• Rain cover opzionale P1700161
• Contatto Magnetico filare opzionale per protezione persiane
• Contatto a filo opzionale per protezione avvolgibili e saracinesche

KNOCK SHOCK
Contatto magnetico inerziale radio per porte e finestre.
Codice bianco P1500522 - Codice marrone P1500523

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
• Comunicazione Radio bidirezionale 868 MHz con protocollo
FLYK Long Range
• 1 ingresso in morsettiera alternativo al magnete
• 2 ingressi supplementari: 1 programmabile NC o NO e 1 tapparella
(conta impulsi integrato)
• Tamper antistrappo e antiapertura
• Funzione inerziale e anti-asportazione di oggetti di valore appoggiati
o appesi (es. statue o quadri)
• Batteria al litio 3,6V 2,6Ah in dotazione
• Rain cover opzionale P1700170

Chiedi una stima di preventivo personalizzata su www.chellisrl.com/sistemipess



EXT TREBLE AM
Sensore radio doppio infrarosso + microonda per esterno Anti 
Mask. Codice P1500052

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
• Pet Immunity
• Frequenza di trasmissione: 868 MHz
• Fissaggio: a parete o a palo (altezza 1 ÷ 1,2 m)
• Contenitore in policarbonato con lente resistente ai raggi UV
• Protezione antisabotaggio: contro l’apertura e lo strappo
• Trasmissione: allarme, sabotaggio, batteria bassa, supervisione
• Scheda elettronica: tropicalizzata idonea ad ambienti esterni
• Temperatura di funzionamento: -25°C ÷ +55°C
• Portata: regolabile 3 ÷15 m
• Dimensioni: 81 x 76 x 189 mm
• Sensibilità regolabile bassa, media, alta per DOUBLE e DOUBLE AM, PIR
e MW per TREBLE AM
• Ampiezza orizzontale del fascio 85°, escursione orizzontale +/-45° per tutti i modelli

DT SMOKE
Rilevatore a doppia tecnologia di fumo e temperature.
Codice P1500120

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
• Rivelatore a doppia tecnologia ottico di fumo, termovelocimetrico
e di massima temperatura
• Comunicazione radio bidirezionale 868MHz con protocollo
FLYK Long Range
• Copertura media: 50 mq
• Bassissimi consumi consentono alla batteria una lunga
durata
• Batteria al litio 3 V CR123A in dotazione.

I TAG CHIC
Tag per lettore di prossimità in formato portachiavi
elegante. Codice P0810415

Chiedi una stima di preventivo personalizzata su www.chellisrl.com/sistemipess



i.See
Codice P0830400
Gateway per video verifica in contenitore ABS completo di alimentatore da 3 A.
i.See è la risposta alla crescente domanda del mercato di una maggiore inte-
grazione tra sistemi antifurtoantintrusione e la videosorveglianza. Grazie al suo 
contenuto tecnologico dialoga con tutte le telecamere con protocollo ONVIF, 
consentendo la visione delle immagini da remoto.

Il punto di forza: non ha limiti di associazioni tra sensori e telecamere, infatti, lo 
stesso sensore può essere associato a più telecamere e viceversa.
Il gateway i.See può essere collocato in qualsiasi punto dell’edificio, è sufficien-
te un collegamento alla linea elettrica 220 V e alla rete internet.

Grazie ad un discovery per la ricerca automatica delle telecamere, in pochi 
secondi, sarà possibile associare uno o più sensori ad una telecamera.
Le telecamere presenteranno un’immagine già in anteprima, in modo da indivi-
duare quale area è interessata all’evento.

Una volta associati i sensori alle telecamere, quando verrà generato un allarme 
intrusione i.See invierà una notifica PUSH sullo smartphone in tempo reale, 
senza dover aspettare e-mail con ritardi causati dai server e a quel punto sarà
possibile verificare l’intrusione grazie ad un video di 1 minuto circa pre e post 
allarme.

I2-320IPSN-28
20M IR 2MP FIXED LENS BULLET CAMERA

Dotata di un obiettivo fisso da 2,8 mm, questa 
telecamera bullet da 2 MP è progettata per la 

sorveglianza a breve distanza (fino a 20 m) sia in 
ambienti interni che esterni.

Con le sue grandi prestazioni, affidabilità e prez-
zo accessibile, la telecamera I2-320IPSN-28 è la 

soluzione perfetta per installazioni di base.

DI-320IPSN-28
20M IR 2MP FIXED LENS TURRET
DOME CAMERA

Dotata di un obiettivo fisso da 2,8 mm, questa 
telecamera con cupola a torretta da 2 MP è pro-
gettata per la sorveglianza a breve distanza (fino 
a 20 m) sia in ambienti interni che esterni.
Con le sue grandi prestazioni, affidabilità e prez-
zo accessibile, la telecamera DI-320IPSN-28 è la 
soluzione perfetta per installazioni di base.

Chiedi una stima di preventivo personalizzata su www.chellisrl.com/sistemipess


