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GT 2320 S
Trasmettitore bicanale a codice
variabile
Codifica alla centrale tramite 
autoapprendimento“via radio” - Funzioni
di ON/OFF, parzializzazione zone e
panico.

Random coded dual channel remote
control handset
Control unit self-coding through 
“RF radio” - ON/OFF functions, zone
and panic partialisation.

GT 2367 S
Sensore ad infrarossi da esterno per
rilevazione frontale
Codifica alla centrale tramite 
autoapprendimento “via radio”
Antimanomissione
Alimentato con batteria in dotazione
Portata massima 12 m.

Outdoor infrared sensor for frontal
detection
Control unit self-coding through 
“RF radio” - Anti-tampering
Powered with battery supplied
Max range 12 m.

GT 2363 S
Sensore ad infrarossi da esterno per
rilevazione bilaterale
Codifica alla centrale tramite 
autoapprendimento “via radio”
Antimanomissione
Alimentato con batteria in dotazione
Portata massima 12 m per lato.

Outdoor infrared sensor for bilateral
detection
Control unit self-coding through 
“RF radio”
Anti-tampering
Powered with battery supplied
Max range 12 m for each side.

GT 2332
Batteria 12V per trasmettitore GT 2320 S.
12V Battery for GT 2320 S remote control handset. 

GT 2336
Batteria 9V - 7,8Ah per sirena GT 2380 S.
9V Battery - 7.8Ah for GT 2380 S siren.

GT 2337
Batteria 9,6V - 2Ah per centrali GT 2250 S, GT 2252 S, GT 2254 S e sirena GT 2381 S.
9.6V Battery - 2Ah for GT 2250 S, GT 2252 S, GT 2254 S control units and GT 2381 S
siren.

GT 2390
Batteria 9V per GT 2360/61/62/63/67/70/71S.
9V Battery for GT 2360/61/62/63/67/70/71S.

Sistemi di
allarme

senza fili

Wireless
alarm systems
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GT 2250 S
Centrale di allarme radiocomandata
Sirena incorporata - Codifica in autoapprendimento “via radio” delle periferiche - 6 zone parzializzabili con gestione fino a
24 sensori - Funzione “panico/antirapina” - Segnalazione acustica ON/OFF - Pulsanti “antistrappo/antimanomissione” -
Test “rapido” di corretta installazione - Segnalazione ottica di batterie scariche dei sensori - Alimentazione tramite corrente
di rete 220V con alimentatore 12V incorporato - Batteria tampone Ni/Cd 9,6V - 2Ah.

Radio controlled control unit
Built-in siren - Control unit self-coding through “RF radio” - 6 zones to manage up to 24 sensors - Panic/Anti-hijack
function - ON/OFF acoustic signalling - Anti-tampering switches - “Rapid” test for correct installation - Optical sensors low
battery signalling - 220V mains connection - Ni/Cd 9,6V buffer battery.

GT 2252 S
Centrale di allarme radiocomandata con combinatore
telefonico incorporato
Stesse caratteristiche tecniche GT 2250 S - Combinatore
telefonico per collegamento a rete fissa dotato di tastiera
di programmazione, 4 numeri telefonici memorizzabili.

Radio controlled control unit with telephone dialer
incorporated
Same technical features as GT 2250 S - Telephone dialer
for connection to the existing telephone line equipped
with programming keyboard - Includes memory store of
up to 4 numbers.

GT 2254 S
Centrale di allarme radiocomandata con combinatore 
telefonico GSM/GPRS incorporato
Stesse caratteristiche tecniche GT 2250 S - Combinatore telefonico 
GSM/GPRS con possibilità di programmare e memorizzare 8 numeri telefonici
Comunicazione di eventuali allarmi e/o eventi tramite SMS e/o sintesi vocale.

Radio controlled control unit with GSM/GPRS telephone dialer incorporated
Same technical features as GT 2250 S - GSM/GPRS telephone dialer - Includes memory store 
of up to 8 numbers - Notification of possible alarms and/or events through SMS and/or vocal synthesis.

GT 2371 S
Rilevatore per tapparelle avvolgibili

Codifica alla centrale tramite autoapprendimento “via radio”
Antimanomissione - Alimentato con batteria in dotazione.

Shutter detector
Control unit self-coding through “RF radio” - Anti-tampering 

Powered with battery supplied.

GT 2362 S
Sensore ad infrarossi da interno a rilevazione “effetto tenda”
Stesse caratteristiche tecniche GT 2360 S.

Indoor infra-red Sensor with “curtain” effect Lens
Same technical features as GT 2360 S.

GT 2361 S
Sensore ad infrarossi da interno a rilevazione lineare
Stesse caratteristiche tecniche GT 2360 S.

Indoor infrared sensor with “linear” effect lens
Same technical features as GT 2360 S.

GT 2360 S
Sensore ad infrarossi da interno a rilevazione volumetrica
Codifica alla centrale tramite autoapprendimento “via radio” 
Antimanomissione - Alimentato con batteria in dotazione 
Copertura fino a 30 mq.

Indoor infrared sensor with “volumetric detection” effect lens
Control unit self-coding through “RF radio” - Anti-tampering - Powered with
battery supplied - Area protected up to 30 sq. meters. 

GT 2360 S

GT 2361 S

GT 2362 S

SILVER LINE - CENTRALI
SILVER LINE - CONTROL UNITS

SILVER LINE - SIRENE
SILVER LINE - SIRENS

SILVER LINE - SENSORI, CONTATTI E RILEVATORI
SILVER LINE - SENSORS, CONTACTS AND DETECTORS

GT 2370 S
Contatto magnetico per porte e finestre
Codifica alla centrale tramite autoapprendimento “via radio”
Antimanomissione - Alimentato con batteria in dotazione.

Magnetic contact for doors and windows
Control unit self-coding through “RF radio” 
Anti-tampering - Powered with battery supplied.

GT 2370M S
Caratteristiche tecniche GT 2370 S, di colore marrone.
Same technical features as GT 2370 S, of brown colour.

GT 2380 S
Sirena da esterno autoalimentata (colore nero antracite)
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 - Alimentata con batterie in dotazione.

Self-powered outdoor siren (anthracite colour)
Control unit self-coding through 
“RF radio” - Anti-tampering switches 
- Stroboscopic light 
ON/OFF acoustic signalling - Acoustic
signal low battery signalling - Powered
with batteries supplied.

GT 2381 S
Sirena da esterno autoalimentata con collegamento alla
corrente di rete 220V (colore bianco)
Stesse caratteristiche tecniche GT 2380 S con collegamento
alla corrente di rete 220V, batteria tampone ricaricabile e
possibilità di installazione di un LED per la visualizzazione dello
stato (ON/OFF) del sistema di allarme.

Mains supply outdoor siren (white colour)
Same technical features as 2380 S with 220V mains supply,
rechargeable back-up battery and possibility to install a LED for
the ON/OFF alarm system status display.
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