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RICHIEDI MAGGIORI INFORMAZIONI 
AL TUO INSTALLATORE DI FIDUCIA.
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Fai spazio 
alla tua voglia
di sicurezza.

URMET S.p.A.
Via Bologna 188/C | 10154 Torino (Italy) | T. 011 2400000
www.urmet.com | info@urmet.com

La flessibilità di  in numeri:
3 le zone parzializzabili
50 i dispositivi radio associabili liberamente
20 gli utenti configurabili (tramite codici e telecomandi)
10 i codici di attivazione
200 gli eventi memorizzabili
6 i dispositivi con fotocamera
fino a 3 le foto registrabili durante e dopo ogni evento di allarme.

C’è sempre un motivo in più per scegliere  
Facile programmazione: grazie al riconoscimento automatico dei dispositivi periferici da 
parte della centrale è sufficiente la pressione di un pulsante sul dispositivo da acquisire. 
Sicurezza sotto controllo: tutte le informazioni sono visualizzate sul display della centrale.
Portata: 2 km in aria libera
Alta connettività: invio di allarme vocale, SMS, immagini, mail, protocolli numerici CID e SIA. 

Prova subito il kit 
1051/901!
È la soluzione base per per apprezzare 
la qualità di zeno, un kit wireless con 
comunicatore 3G integrato che contiene:
N. 1 - 1051/019 CENTRALE DI GESTIONE

N. 1 - 1051/201 CONTATTO MAGNETICO

N. 1 - 1051/101 INFRAROSSO PASSIVO

N. 1 - 1051/035 TELECOMANDO

SISTEMA ANTINTRUSIONE WIRELESS



Tecnologia ad alta performance per vivere 
in serenità
• Tecnologia bidirezionale per una comunicazione altamente affidabile: 
   i dispositivi dialogano costantemente con la centrale, verificando sempre 
   la correttezza dei dati trasmessi. 
• Funzione Anti Jamming: rilevazione delle interferenze in radiofrequenza.
• Verifica del segnale wireless presente sul campo.
• Supervisione dei dispositivi per garantire sempre il corretto stato di funzionamento.          
   Un controllo periodico in grado di rilevare un’anomalia come per esempio la   
   mancanza di risposta di un dispositivo.
• Comunicatore 3G integrato, per inviare dati ad alta velocità, messaggi vocali 
   o SMS in caso di allarme.
• Verifica video: notifica dell’allarme con allegati fotografici.
• Sicurezza conforme EN50131 grado 2.

Integrazione perfetta, anche con i sistemi filari
I dispositivi wireless del sistema zeno, quali rivelatori, sirene e comandi, dialogano
perfettamente con i sistemi filari della linea 1067 di Urmet tramite la nuova interfaccia 
ibrida 1067/020. 
È, quindi, possibile dotare l’ambiente di un sistema di sicurezza unico e centralizzato.

Sistema Antintrusione :

Rapida installazione senza interventi sui muri
Grazie alla modalità wireless, zeno non richiede nuove tracce sui muri per l’installazione. 
È il sistema antintrusione ideale da posizionare in ambienti già ristrutturati dell’abitazione. 

A portata di smartphone: scarica l’App MY  
È gratuita e permette di: 
• Attivare, disattivare e parzializzare l’impianto.
• Visualizzare lo stato dei dispositivi del sistema.
• Visualizzare le immagini relative ad un evento di allarme o a richiesta.
• Visualizzare lo storico eventi.
• Variare la password principale.
• Modificare i codici utente.
• Attivare/disattivare i dispositivi.
• Configurare le email e le notifiche push a cui inviare i report.

Disponibile per Ios e Android

Wireless, 
bidirezionale, 
integrato.

La nuova App gratuita consente di controllare 
il proprio impianto d’allarme in modo semplice e 

intuitivo da smartphone o tablet. 
Si può visualizzare lo stato del sistema ed attivarlo 

o disattivarlo in modo totale o parziale. Non solo 
antintrusione, ma anche videosorveglianza.

Adatto per: 
- PICCOLI ESERCIZI COMMERCIALI 
- APPARTAMENTI E CASE INDIPENDENTI 
- SECONDE CASE  - GARAGE


