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Telesoccorso  Antirapina  Antiviolenza 

È un sistema di sicurezza intelligente in grado di 

inviare una richiesta di soccorso in qualsiasi 

situazione di pericolo: violenza, rapina, malore a 

parenti, amici, forze dell’ordine o istituti di vigilanza. 

 

La segnalazione sarà inviata semplicemente utilizzando la 

vostra voce che pronuncerà una parola che solo voi 

conoscete. Non sarà necessario premere nessun tasto posto 

in luoghi scomodi o utilizzare nessun telecomando che 

potrebbe non essere a portata di mano o avere la batteria 

scarica.  

  

Le parole chiave vengono memorizzate in sofisticati 

dispositivi installati in zone strategiche della vostra 

abitazione, del vostro ufficio o del vostro negozio. 

Questi sensori monitorano 24 ore su 24 tutte le parole che 

ascoltano e, nel momento in cui riconoscono la parola 

«chiave», inviano ad una unità centrale il comando di 

attivazione di una chiamata di soccorso tramite: telefonata, 

SMS, e-mail o notifica push. 

L’unico sistema di sicurezza che usa la tua voce come arma di difesa  
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SSCEN 

Unità centrale completa di modulo memo 

voice (4 messaggi soccorso stessa 

persona o da 4 diverse persone)  

Modello  SSCEN  

Dimensione BOX  300X240X90mm 

Tastiera LCD    7640LCD 

Guida vocale   Si con altoparlante opzionale 

System Network   TCP/IP GSM 

Numero Utenti   16 

Numero Zone filari 8 

Numero radiocomandi o  

tastiere radio  8 

Numero tastiere filari 8 

Numero Zone radio  32 

Autonomia batterie  Mediamente 2 anni 

Numero chiamate vocali   4 

Numero Aree  1 

Numero utenze  16CH 

Numero sirene radio Bidirezionali 1/ Monod. illimitate 

Uscite  1 PGM (con scheda relè opzionale) 

Modulo GSM  interno   

Memoria eventi  512 

Frequenza radio  868MHz 

Alloggiamento Batteria  12V DC,7AH 

Distanza trasmissione radio  100m 

Alimentazione  13,5V/1A 

Protocollo  Ademco ContactID 

Programmazione  tramite App dedicata 

 

7640LCD 
Tastiera con comando 

TOUCH per centrale SSCEN 

Inserimento totale 
Inserimento parziale 
Memoria 

ssvoc 
Satellite vocale in box 

Compreso di trasmissione radio frequenza 868 Mhz, 
Batteria al litio (inclusa), autonomia media 2 anni, 
segnalazione: soccorso, tamper, supervisione, 
batteria bassa. 
Programmabile tramite App dedicata, possibilità di 
registrare fino  a 4 messaggi soccorso dalla stessa 
persona o da 4 diverse persone, 1 uscita relè, 
alimentazione 5Vcc. 

Caratteristiche tecniche dei componenti del sistema 

L’unico sistema di sicurezza che usa la tua voce come arma di difesa  

Tastiera multifunzione 
con ampio display LCD 

Processore interno ad 
alta velocità 

Menù a sintesi vocale con 
altoparlante (opzionale) 

Gestione remota tramite 
App dedicata 

Sensori radio con 
accumulatori al Litio 

Totale/parziale ,4 aree 
Combinatore telefonico 
GSM con invio chiamate 
vocali e SMS 

Supporto GSM/GPRS 
+TCP/IP + PSTN 


