
Centrale d’allarme 
Daitem Lynx
4 gruppi, 
40 rivelatori

SK302ATLa centrale gestisce e comanda l‘insieme degli elementi 
del sistema DAITEM Lynx per assicurare la protezione dell‘abitazione.
Dotata di tastiera, sirena e sintesi vocale integrate, è in grado 
di gestire fino a 4 gruppi e 40 rivelatori.

Scheda prodotto SK302AT
Centrale d’allarme

Tel. 051/6714411 - www.daitem.it

Caratteristiche tecniche
 - Trasmissione TwinBand® 400 / 800 MHz
 - Autonomia: 3 anni per un utilizzo normale del prodotto
 - Alimentazione: 3 pile alcaline LR20 - 1,5 V - soglia tensione bassa 

tipo C - soglia base 3,7 V
 - Consumo medio in corrente: 308 μA
 - Consumo in allarme: 250 mA
 - Tasso d’umidità medio: da 5% a 75% senza condensa a 25°C
 - Caratteristiche centrale:

 - 4 gruppi indipendenti
 - fino a 5 dispositivi di comando
 - fino a 40 rivelatori di intrusione
 - fino a 4 dispositivi di dissuasione
 - memoria contenente gli ultimi 500 eventi, completi di data e ora
 - codici d’accesso: 

 - 1 codice installatore 
 - 1 codice principale

 - dissuasione progressiva
 - protezione delle persone
 - messaggi vocali
 - spia di segnalazione: spia tricolore di supporto per l’utilizzo  

e la programmazione
 - supervisione di tutti i prodotti che compongono l’installazione
 - personalizzazione vocale dei rivelatori
 - possibilità d’inibizione o di ritardo, da 1 a 60 sec., della sirena 

integrata su intrusione (di fabbrica: 0 sec.)
 - tastiera di programmazione integrata

 - Temperatura di funzionamento: da -10°C a + 55°C*
 - Indici di protezione meccanica: IP31 / IK06
 - Uso interno:

 - grado di inquinamento: 2
 - categoria di sovratensione: II
 - altitudine massima: 2000 metri

 - Autoprotezione: 
 - contro il distacco
 - contro la ricerca fraudolenta dei codici radio
 - contro i disturbi radio

 - Supervisione (controllo permanente): 
 - radio
 - pile
 - autoprotezione

 - Potenza acustica della sirena: 99 (± 2) dB(A) medio a 1 metro
 - Allarme sonoro: interno integrato (suono con tonalità specifica  

per incendio)
 - Dimensioni (LxAxP): 265 x 170 x 58 mm
 - Peso: 1231 g
 - Grado di sicurezza: grado II secondo normativa EN 50131-3
 - Classe ambientale: classe I secondo normativa EN 50130-5*

* Nel caso in cui la centrale sia dotata del modulo di trasmissione,
la temperatura operativa è garantita tra 0 e + 35°C
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- Avviso protezione attiva: la centrale conferma tramite 
la sintesi vocale la rivelazione di un sensore ritardato 
ad impianto acceso, da quel momento ci sarà 
un tempo pari al ritardo d’ingresso impostato per 
spegnere la centrale. 

- Sintesi vocale integrata. La centrale segnala tramite 
la sintesi vocale: la ricezione corretta dei comandi 
e il riconoscimento dei diversi dispositivi del sistema, 
la programmazione, gli eventi avvenuti, le anomalie, 
gli allarmi o la necessità di cambiare le pile ad un 
dispositivo del sistema.

- Supervisione del sistema: supervisione dei 
componenti del sistema, con identificazione di tutti 
i dispositivi, indicando tipo di apparecchiatura, 
numero, messaggio vocale personalizzato:
- gestione degli ingressi (aperto, escluso)
- gestione dell’alimentazione dei prodotti
- gestione dei collegamenti radio
- gestione delle autoprotezioni (apertura, distacco)
- gestione della trasmissione telefonica, se il modulo 
 comunicatore GSM/GPRS è installato.

- Il modulo comunicatore SK500AT: consente 
la trasmissione d’allarme a distanza in caso di 
intrusione o di altri eventi accaduti nei locali protetti:
- avverte i corrispondenti e/o una società 

di telesorveglianza in caso di intrusione, allarme 
tecnico, allarme incendio, allarme autoprotezione, 
anomalia di uno degli elementi del sistema

- in caso di intrusione: se programmato in sintesi 
vocale si può abilitare l’ascolto ambientale del 
microfono della centrale, ricevere tramite MMS 
(solo numero di sistema) immagini provenienti 
dai rivelatori a trasmissione di immagini installati  
nei locali protetti.

- Personalizzazione vocale dei rivelatori: è possibile 
nominare e identificare tramite sintesi vocale ogni 
rivelatore del sistema d’allarme direttamente sulla 
centrale. La centrale riproduce i messaggi in maniera 
chiara e precisa facilitando così l’identificazione dei 
rivelatori (massimo 40).

- La memoria eventi contiene gli ultimi 500 eventi, 
completi di data e ora, rilevati dal sistema. Nella 
memoria eventi vengono registrati: i cambiamenti di 
stato della protezione contro le intrusioni (accensioni 
e spegnimenti), le esclusioni automatiche degli 
ingressi  rimasti aperti, gli allarmi, le anomalie, la 
modifica della configurazione del sistema. Tali eventi 
vengono comunicati a partire dal più recente.

- Ampia scelta di configurazioni possibili: si adatta 
perfettamente allo stile di vita quotidiano (la centrale 
è già preconfigurata di fabbrica per un utilizzo 
standard).

- Gestione totale e indipendente dei 4 gruppi: 
protezione su misura in base alle abitudini ed alla 
tipologia di abitazione. Gestione personalizzata delle 
zone da proteggere.

- Autoprotezione radio e al distacco: la centrale è 
protetta da eventuali tentativi di manomissione radio 
(interferenze e/o disturbi) e da atti di vandalismo.

- Fissaggio a muro: inclusa base di fissaggio al muro 
che facilita l’installazione della centrale.

Funzioni


