
KIT ALLARME ANTIFURTO SENZA FILI VIA RADIO DAITEM 
SK900AT 

  

 

 

DAITEM Lynx è un impianto d’allarme totalmente senza fili e senza 
collegamenti alla rete elettrica. È alimentato da batterie alcaline 

comunemente reperibili in commercio che garantiscono: 
– 3 anni di autonomia in uso residenziale 
– costi di manutenzione praticamente nulli 

Tutto questo con la garanzia dell’affidabilità DAITEM, grazie agli oltre 30 
anni di sviluppo, produzione e commercializzazione di impianti d’allarme 

senza fili made in Europe. 

  

IL KIT DAITEM SK900AT INCLUDE: 

n.1 SK300AT 
Centrale con tastiera, sirena e sintesi vocale integrate, 

configurata per la gestione di 2 
gruppi e 10 rivelatori. 



 

La centrale può alloggiare il modulo comunicatore GSM/GPRS per invio allarmi e gestione 
remota. È alimentata dalla batteria (in dotazione) e può essere collegata alla rete 220Vca con 
apposito alimentatore in caso di collegamento alla rete GPRS. 

Funzioni 
› 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 delle apparecchiature 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 dotata del modulo comunicatore. 
› Il modulo comunicatore: consente la trasmissione d’allarme a distanza in caso di intrusione 
o di altri eventi accaduti nei locali protetti. 
› Personalizzazione vocale dei rivelatori 
› La memoria eventi contiene gli ultimi eventi. 
› Nella memoria eventi vengono registrati: i cambiamenti di stato della protezione 
contro le intrusioni, gli allarmi, le anomalie, le esclusioni automatiche degli 
ingressi rimasti aperti, la modifica della configurazione del sistema. 
› Gestione totale e indipendente dei gruppi. Gestione personalizzata delle zone da 
proteggere. 



› Autoprotezione radio e al distacco. 
› Fissaggio a muro: inclusa base di fissaggio al muro che facilita l’installazione della centrale. 

CARATTERISTICHE DAITEM SK300AT: 

 Gruppi indipendenti: 2 
 Rivelatori d’intrusione (fino a): 10 
 Organi di comando (fino a): 4 
 Sirene (fino a): 2 
 Comunicatori (fino a): 1 
 Personalizzazione vocale prodotti (max): 10 
 Memoria ultimi eventi: 200 

• n.1 SK700AT 
Telecomando a 4 pulsanti. 

 

Il telecomando permette di gestire l‘impianto d‘allarme DAITEM Lynx. I 4 pulsanti sono 
personalizzabili per adattare i comandi alle abitudini dell’Utente. Sono programmati per 
trasmettere i comandi di acceso, spento, acceso gr. 1 e gr.2. 
Comprese: 2 pile al litio 3 V (tipo CR2016) 

  

 

• n.1 SK202AT 
Rivelatore di apertura multicontatto. 

 



Il rivelatore di apertura è utilizzato per proteggere porte e finestre. 
È composto da: 
– Un contatto magnetico incorporato 
– Un morsetto interno 
Comprese: 2 pile alcaline 1,5 V (tipo LR03) 

  

• n.1 SK100AT 
Rivelatore ad infrarossi volumetrico. 

 

Il rivelatore ad infrorossi passivi consente di rilevare un intrusione tramite la variazione della 
radiazione infrarossa associata al movimento di una persona nel locale. Pulsante di test per 
verifica funzionamento e rilevazione. 
Disponibile nella versione con lente volumetrica:  portata 12 m, 90° di apertura 
Compresi: 1 snodo orientabile autobloccante e 2 pile alcaline 1,5 V (tipo LR03 – C) 

• n.1 SK500AT 
Modulo comunicatore GSM/GPRS. 

 

  

Il modulo comunicatore telefonico GSM/GPRS può essere installato come complemento di un 
sistema d’allarme DAITEM Lynx direttamente a bordo delle centrali SK300AT e SK301AT, in 
quanto rafforza la protezione contro le intrusioni, consentendo segnalazioni a distanza. 
Permette di avvertire le persone inviando segnalazioni in sintesi vocale, sms o tramite 
protocolli digitali (viewcom-IP, contact ID, …) e/o trasmettendo le immagini a distanza tramite 



MMS (se il sistema è dotato di un rivelatore a trasmissione d‘immagini). L’invio della chiamata 
telefonica avviene grazie alla scheda SIM inserita al suo interno (non in dotazione). 
Compresi: 
– 1 adattatore di rete RXU13X (100-240 Vca 50-60 Hz 0,3 A / 5 Vcc – 1 A) 
– 1 batteria ricaricabile Li-Ion RXU03X (3,7 V – 1,3 Ah) 

 


