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Centrale antintrusione 99 ingressi radio
Centrale antintrusione a 99 ingressi radio, 6 ingressi  filo; 4 uscite filo; 8 aree  

per la gestione dell’impianto.
002SCP6099WL

Rivelatore radio perimetrale
Da utilizzare a protezione dell’apertura di porte e finestre. Oltre alla trasmissione del segnale 

di allarme permette la trasmissione dei segnali di due ingressi previsti a bordo.
001STXW003WL

Radiocomando 

Dimensioni (mm)

INSTALLAZIONE 
SEMPLIFICATA SENZA 
OPERE MURARIE

Came cancelli automatici s.p.a.   
Via Martiri della Libertà, 15 
31030 Dosson di Casier 
Treviso - Italy 
Tel. (+39) 0422 4940 
Fax (+39) 0422 4941 
info@came.it 
www.came.com

PRODOTTI

10
0%

 M
A

D
E IN

 ITALY CERT
IF

IC
A

T
E 

IT P I

SCOPRI TUTTA  
LA GAMMA Hei
collegandoti al sito  
came.com 

disponibile il catalogo gratuito!
 

Sicurezza 
e controllo:
CONNESSI!

Sistema d’allarme wireless: 
Una centrale ERMET
Un rilevatore volumetrico 
Un rilevatore perimetrale
Un radiocomando

Permette il controllo delle centrali della serie CP. Dispone di 4 pulsanti e 4 led per il lancio di 3 scenari (*) 
programmati in centrale. Riporta la visualizzazione del segnale di stato impianto e dello scenario attivato. 
(*) Inserimenti parziali predefiniti.

001SRC04WL

Dispone di regolazione sensibilità e di contaimpusi. Portata 15 m apertura 141°.  
Completo di snodo.

001SIR215WL
Rivelatore volumetrico radio

Centrale antintrusione 99 ingressi radio

Tipo
002SCP6099WL

Ingressi via radio 99
Ingressi via filo 6
Uscite programmabili in centrale 4
Uscite di allarme a relè 1
Tastiera Integrata con tasti a sfioramento
Inseritore a transponder Integrato
Sirena per interni Integrata (100 db a 1m)
Aree 8
Scenari 32
Inseritori collegabili su bus 2
Tastiere collegabili su bus 2
Ricevitori aggiuntivi collegabili su bus 2
Collegamento ai terminali touch screen SI
Chiavi transponder 20
Codici utente 20
Radiocomandi 32
Tastiere radio 8
Programmatore orario Giornaliero
Eventi 999
Combinatore PSTN Integrato
Combinatore GSM Opzionale (Modulo 001SIGSM)
Sintesi vocale Integrata
Numeri telefonici 8
Trasmissione allarmi  protocollo CONTACT-ID SI
Bus RS485 1
Uscita LAN Opzionale (con scheda 001SIFLAN o 001SSIP)
Porta di comunicazione USB SI
Controllo da SMS SI (con modulo 001SIGSM)
Controllo remoto con guida vocale SI
Programmazione e assistenza remota via internet SI (con scheda 001SIFLAN o 001SSIP)
RTC con batteria tampone SI

001SRC04WL
Radiocomando

001STDCSNWL
Tastiera 
capacitiva radioERMET 

interagisce con  
tutti i dispositivi  
della gamma radio

Gestione tramite SMS
Attivazione e disattivazione della centrale, attivazione  
di utenze elettriche, lettura della memoria eventi  
e avviso in caso di allarme tutto tramite messaggi SMS, 
semplicemente aggiungendo il modulo GSM. 

Integrazione con il sistema 
domotico HEI di Came 
Centrale direttamente collegabile al sistema  
domotico al fine di poter controllare domotica  
e sicurezza da un unico terminale. 

Comunicatore telefonico  
e gestione da remoto
La centrale è in grado di avvisare, in caso di allarme 
una serie di recapiti telefonici tramite la linea PSTN. 
Da un telefono remoto è inoltre possibile chiamare  
la centrale e gestire completamente il sistema.  

Collegamento  
alla rete internet 
La centrale ERMET può essere collegata alla rete 
Internet e gestita tramite smartphone o Tablet.   
Sul dispositivo portatile verrà visualizzata una tastiera 
virtuale per il controllo del sistema.  Senza APP dedicate, 
semplicemente aggiungendo il modulo LAN.

Messaggi vocali
Tramite appositi messaggi vocali la centrale 
guida all'uso e nel controllo dell’impianto  
di allarme.

Collegamento wireless
Tutti i dispositivi del sistema possono essere 
installati senza effettuare opere murarie. 

Came cancelli 
automatici S.p.A. 

è certificata 
Qualità e Ambiente 
UNI EN ISO 9001 
UNI EN ISO 14001

 
28 x 95 x 28 mm

 
38 x 76 x 9 mm60 x 110 x 46 mm300 x 250 x 65 mm

002SCP6099WL 001SIR215WL 001STXW003WL 001SRC04WL

001SLUNAWL 
Sirena 
autoalimentata radio 

001SIR215WL
Rivelatore 
volumetrico radio

002SCP6099WL
Centrale ERMET 
antintrusione radio

001STXW003WL
Rivelatore 
perimetrale radio



INTEGRARE 
UN IMPIANTO 
ESISTENTE CON 
FLESSIBILITÀ

Le più avanzate tecnologie  
ED UNA FLESSIBILITÀ MAI VISTA PRIMA!

Dispositivi di controllo del sistema antintrusione  
e integrazione con il sistema domotico

Sicurezza
e controllo:
CONNESSI!

In una moderna abitazione oggi il comfort è essenziale 
ma la sicurezza delle persone e dei propri beni è 
imprescindibile. Essere al sicuro da possibili intrusioni 
quando si è in casa e poter avvisare in caso di pericolo 
le forze dell’ordine, è fondamentale per vivere sereni e 
in armonia col proprio ambiente.

Il sistema di sicurezza Hei permette di controllare 
ogni accesso e ogni locale dell’abitazione, di 
avvisare in caso di allarme precisi recapiti telefonici 
e controllare le varie funzioni da remoto tramite 
semplici SMS. Inoltre, grazie al terminale grafico  
che riporta la planimetria dell’abitazione e la posizione 
dei rivelatori di allarme, l’uso del sistema di allarme 
diventa semplice ed intuitivo anche quando l’impianto 
è vasto e complesso. Il sistema permette infine di 
segnalare anche allarmi tecnici provenienti da rivelatori 
di fughe di gas, di fughe di acqua al fine di evitare ogni 
possibile danno all’abitazione.

Casa, persone e cose sempre al sicuro! 

I vantaggi 
IBRIDO 
radio  
e filo

Le tastiere capacitive 001STLCDFN  

e 001STLCDFB sono dispositivi di concezione 

innovativa. Dispongono di ergonomici tasti  

a sfioramento che semplificano le operazioni  

di controllo del sistema antintrusione.

002DTS1200C il Touch Screen a colori del sistema  

Hei permette un interfacciamento completo con  

il sistema domotico per un controllo totale sulla 

propria abitazione. Attraverso l'immagine dei vari locali 

permette un controllo visivo di tutti i dispositivi installati.

CenTRaLe  
anTInTRuSIone 48 IngReSSI
(002SCP8048)
Centrale antintrusione 8 ingressi filo 

espandibile a 24 ingressi (con n.1 scheda 

di espansione art. 001SeXP8 e n.1 modulo 

remoto di espansione art. 001SMR8ICI, 
oppure n.2 moduli art. 001SMR8ICI); 4 

uscite espandibili a 20 (con n. 2 moduli di 

espansione art. 001SMR8o4R); 4 aree per 

la gestione dell’impianto. N.24 ingressi 

radio (con ricevitore radio art.001SRX128D). 

Comunicatore telefonico integrato.

CenTRaLe  
anTInTRuSIone 96 IngReSSI
(002SCP8096)
Centrale antintrusione 8 ingressi filo 

espandibile a 48 ingressi (con n.1 scheda 

di espansione art. 001SeXP8 e n.4 moduli 

remoti di espansione art. 001SMR8ICI, 
oppure n.5 moduli art. 001SMR8ICI); 4 

uscite espandibili a 44 (con n.5 moduli di 

espansione art. 001SMR8o4R); 8 aree per 

la gestione dell’impianto.  N.48 ingressi 

radio (con ricevitore radio art.001SRX128D). 

Comunicatore telefonico integrato.

CenTRaLe  
anTInTRuSIone 200 IngReSSI 
(002SCP8200)
Centrale antintrusione 8 ingressi filo 

espandibile a 128 ingressi (con n.1 scheda 

di espansione art. 001SeXP8 e n.14 moduli 

remoti di espansione art. 001SMR8ICI, 
oppure n.15 moduli art. 001SMR8ICI); 8 

uscite espandibili a 128 (con n.15 moduli di 

espansione art. 001SMR8o4R); 16 aree per 

la gestione dell’impianto. N.72 ingressi 

radio (con ricevitore radio art.001SRX128D). 

Comunicatore telefonico integrato.

Le Centrali

001STDCSNWL e 001STDCSBWL sono le 

tastiere via radio del sistema. Realizzate con 

tasti a sfioramento di tipo capacitivo, prevedono 

a bordo un display grafico con icone di stato 

impianto e un lettore di chiave a trasponder.

Il terminale Touch Screen 002STS550M 

permette una gestione visiva dell'impianto 

tramite l'utilizzo di mappe grafiche 

dell'abitazione. Il terminale permette inoltre 

di svolgere basilari funzioni domotiche.

001SIGSM
Modulo Gsm

001SDT215
Rivelatori
via fi lo

001SGV64 / 001SGV256
Scheda vocale

LINEA 
GSM

SMS di comando 
e SMS di conferma

Trasmissione allarmi in forma vocale 
e guida vocale per il controllo remoto

001SEXP8
Modulo d’espansione ingressi

HUB O SWITCH

PC REMOTO

PC 
LOCALE

PC 
LOCALE

INTERNET

001STLCDFN
Tastiera capacitiva

009SSP400
Sirena per interni

001SLUNA
Sirena autoalimentata 

001SLUNAWL
Sirena autoalimentata radio

001SINTS
Inseritore 
transponder

001SKEYT
Chiave 
transponder

LINEA RS485

LINEA PSTN

LINEA LAN 

Trasmissione allarmi 
in forma digitale e vocale

MODEM 
ROUTER 
ADSL

MODEM ROUTER 
ADSL

001SRX128D
Ricevitore Radio 
Supervisionato DualBand 

LINEA RS232

001SIFLAN / 001SSIP
Interfaccia per rete Lan

001SIFTS01
Scheda per 
collegamento 
touch screen

001STS550M
Terminale
touch screen

001SRC04WL
Radiocomando

001SMR8ICI
Modulo remoto 
espansione ingressi

001SMR804R
Modulo remoto 
espansione uscite 001SIR215WL

Rivelatore 
volumetrico radio

001STXW003WL
Rivelatore 
perimetrale radio

Centrale 
antintrusione

001STDCSNWL
Tastiera 
capacitiva radio

Il ricevitore radio 001SRX128D permette alle 

centrali via filo CP di gestire tutti i dispositivi 

radio (rilevatori volumetrici, rilevatori perimetrale, 

radiocomandi, tastiere e sirene via radio).


