13.9

radiocomandato dalle dimensioni ridottissime (13x9cm). Un
abitazione la massima protezione. In caso di intrusione all’interno
incorporata nella centrale, GT 13.9 invierà automaticamente una
allarme. Anche in caso di mancanza di corrente di rete, la centrale
notiﬁca indicando la causa del problema.

ALLARME SENZA FILI

⌃

Il kit è composto dalla centrale d’allarme (con tecnologia sonar
di rilevazione onde subsoniche e di pressione), sirena elettronica,
tecnologia wireless, modem telefonico GSM/GPRS integrato,
batteria tampone, un contatto magnetico wireless per la porta
d’ingresso, 2 radiocomandi a tre tasti, alimentatore e cavo USB.
Tutti i dispositivi interattivi sono già codiﬁcati con la centrale.
Possono, inoltre, essere attivati sino ad 8 radiocomandi e 24
sensori e/o contatti wireless. GT 13.9 è ideale per abitazioni di
circa 200 mq.

MASSIME
PRESTAZIONI,
MINIMO
INGOMBRO.

PROTEZIONE
CONCENTRATE
Con GT 13.9, GT Casa Alarm ha realizzato un sistema di sicurezza
concentrato di tecnologia in grado di assicurare alla vostra
dell’abitazione, oltre all’immediato intervento della sirena
notiﬁca tramite SMS/e-mail/chiamata vocale indicando il tipo di
vi invierà un SMS/e-mail/chiamata vocale automatica di

13CM

⌃

ED EFFICACIA
IN POCHI CENTIMETRI.

9CM

⌃

13.9.2

BEEP!

gtcasaalarm

SEGNALAZIONE DI STATO ON/OFF ACUSTICA
E TRAMITE LED SU CENTRALE.
PROTEZIONE ANTIMANOMISSIONE.

SOS

Il kit 13.9.2 rappresenta la versione base del sistema. È composto
dalla centrale d’allarme (con tecnologia sonar di rilevazione onde
subsoniche e di pressione),
sirena elettronica, tecnologia
wireless, batteria tampone,
2 radiocomandi ed un
alimentatore con cavo e
presa USB. Possono, inoltre,
essere attivati sino ad 8
radiocomandi e 12 sensori
e/o contatti wireless.

ON

MADE IN ITALY
GT 13.9 è un prodotto completamente progettato e realizzato in Italia.

PROBABILMENTE L’ALLARME CASA PIÙ PICCOLO DEL MONDO.

INSERIMENTO DEL SISTEMA TOTALE O PARZIALE
TRAMITE RADIOCOMANDO/SMARTPHONE/TABLET/PC.
CHIAVE ELETTRONICA DI EMERGENZA
INTEGRATA NEL RADIOCOMANDO.
BATTERIA TAMPONE IN CASO DI MANCANZA
DI ELETTRICITÀ DI RETE.

RICHIESTA DI SOS TRAMITE RADIOCOMANDO.
AMPLIAMENTO DEL SISTEMA
TRAMITE INGRESSO FILARE E/O SENSORI WIRELESS.

⌃

Gestione ed interazione con il sistema
via sms o via web (disponibile app per ios e android).

ALLARME SENZA FILI
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POTENTE SIRENA ELETTRONICA DA 110 db INTEGRATA.

INTERAZIONE E GESTIONE
CON UN DITO.

PROTEZIONE VOLUMETRICA
ED AMPLIAMENTO DEL SISTEMA.

GT 13.9 consente di gestire il sistema da remoto tramite smartphone,
tablet e PC, in ogni momento ed in ogni luogo. È possibile inviare alla
centrale dei comandi oppure gestirne le funzionalità, come ad esempio prevedere l’inserimento totale del sistema o anche solo prevederne uno parziale, proteggendo alcune zone della casa ed escludendone altre; disinserire il sistema o richiederne in tempo reale lo stato
(inserito o disinserito, ecc.).

GT 13.9 consente di attivare la protezione totale o parziale in base agli
accessori abbinati al sistema ed offre la possibilità di ampliarlo attraverso
sensori o contatti “wireless” permettendo, senza il bisogno di opere murarie
o stesura di ﬁli, di aggiungerne ﬁno a 24 tra magnetici, tapparella e ad
infrarossi.

LINEA SOS SEMPRE ATTIVA.
GT 13.9 vuole essere uno strumento di grande utilità sociale, andando ben
oltre la sicurezza della casa e volendo quindi offrire serenità e protezione
alle persone, soprattutto a quelle che potrebbero avere necessità di aiuto e
soccorso in ogni momento della giornata. Basta una semplice pressione
sul tasto SOS del radiocomando per inviare automaticamente un SMS
e una chiamata vocale ad un proprio caro, consentendo quindi un
intervento tempestivo alla richiesta di aiuto. Un servizio sempre attivo,
semplice ed efﬁcace.
Questa funzione viene attivata tramite il radiocomando opzionale GT889.SOS.

Nell’acquisto di GT 13.9 è compreso il servizio interattivo per 2 anni che
include 60.000 crediti digitali; ogni singola comunicazione viene quantiﬁcata in 20 crediti digitali, quindi questo servizio dà la possibilità di ricevere
ed inviare ﬁno a 3.000 informazioni e comandi.
Utilizzati tutti i crediti disponibili, sarà possibile effettuare una ricarica
di crediti digitali attraverso il portale www.gthomesystem.it.

GT 889.SOS
Trasmettitore a Codice Variabile
Dotato di 3 tasti dedicati esclusivamente all’attivazione di
una chiamata di emergenza tramite l’invio di SMS ai recapiti
preimpostati.

UN OCCHIO DI RIGUARDO
PER LA TUA CASA.
GT TLC.F
Telecamera via cavo per interni.
Ad alta deﬁnizione.
Rilevazione notturna
tramite led ad infrarossi.
Ripresa di fotogrammi
multipli in caso di
allarme. Ripresa di due
fotogrammi in caso di
richiesta S.O.S. Ripresa di un fotogramma
per richiesta tramite smartphone / tablet
(APP) o PC (WEB).
GT TLC.R
Telecamera via Radio per interni. Stesse caratteristiche tecniche di GT TLC.F.

LA PORTA D’INGRESSO.
TALLONE D’ACHILLE.
Sapevate che l’80% dei furti in appartamento avviene attraverso
l’intrusione dalla porta d’ingresso? Proprio per aumentare la protezione in
questa zona, il kit GT 13.9 è dotato di un contatto magnetico da applicare
sulla porta.

GT 13.9.60 / GT 13.9.61 / GT 13.9.62
Rilevatore di movimento ad infrarossi con tre diverse
modalità di protezione.
Codiﬁca alla centrale tramite autoapprendimento “via
radio”.
Antimanomissione.

GT 13.9.60
Rilevatore di movimento ad infrarossi
con lente ad effetto “volumetrico”.
GT 13.9.61
Rilevatore di movimento ad infrarossi
con lente ad effetto “lineare”.

GT 13.9.62
Rilevatore di movimento ad infrarossi
con lente ad effetto “tenda”.

GT 13.9.63
Rilevatore di movimento ad infrarossi da esterno per
rilevazione bilaterale. Codiﬁca alla centrale tramite
autoapprendimento “via radio”. Antimanomissione. Portata
massima 12 m per lato.

GT 13.9.67
Rilevatore di movimento ad infrarossi da esterno per
rilevazione frontale. Codiﬁca alla centrale tramite
autoapprendimento “via radio”. Antimanomissione. Portata
massima 12 m.

GT 13.9.70 M / B
Rilevatore contro l’apertura
di porte, ﬁnestre e persiane,
disponibile con colorazione
marrone (M) oppure bianca
(B) .
GT 13.9.71
Rilevatore per tapparelle “via radio”
Rilevatore contro l’apertura di tapparelle avvolgibili.

LA VOCE DELLA SICUREZZA.
GT 13.9.80
Sirena da esterno autoalimentata. Codiﬁca
alla centrale tramite autoapprendimento “via
radio”. Lampeggiante con luce stroboscopica.
Pulsanti “antistrappo / antimanomissione”.
Segnalazione acustica ON/OFF del sistema
di allarme. Segnalazione acustica di batterie
scariche.

ALTRI ACCESSORI E SERVIZI.
GT 485
Pila al litio per trasmettitore GT 889 e GT 889.SOS
GT 2390
Batteria 9V per GT 13.9.60 / .61 / .62 / .63 / .67 / .70 / .71

TST 60-2Y
Rinnovo biennale del servizio telematico compresivo di 60.000 crediti.

