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La sicurezza che cerchi

per il tuo garage 

a portata di mano



La centrale antifurto del Kit 
BOXAlarm è un sistema compatto con 
sirena integrata ideale per l’installazione 
sui serramenti. Essa può gestire fino 
a 4 linee di ingresso e 4 sensori radio, 
oltre al sensore integrato che protegge 
da eventuali manomissioni. 

Sistema espandibile fino a 2 sirene.

Compatibile con BallanNET.

ll sensore radio è facilmente 
installabile sulla porta da garage e più 
in generale su serramenti come ad 
esempio porte pedonali, finestre, ecc.
Integra e gestisce 3 disturbi distinti: 
distacco (mediante magnete), 
vibrazione e inclinazione.
Tali disturbi hanno una sensibilità 
regolabile e possono essere inibiti 
collegando l’ingresso dedicato.

Il magnete è l’accessorio per il 
sensore radio che consente di rilevare 
un distacco ad es. per una porta 
pedonale. 

Lo Smart BOXAlarm è il radiocomando
che gestisce facilmente la centrale antifurto: 

tasto 1     attiva la centrale
tasto 2     disattiva la centrale
tasto 3     visualizza lo stato della centrale

Stato:

verde        disattivato
rosso        attivato

Un kit completo, facile e 
veloce da installare

Il kit    : sicurezza 
fai da te per il tuo garage

Con il Kit BoxAlarm puoi proteggere in modo rapido ed efficace porte, 
finestre e porte da garage manuali o motorizzate, sia nuove che già 
esistenti.

Il kit BoxAlarm unisce efficacia e praticità: è uno strumento semplice 
che può essere installato senza l’intervento di personale specializzato
e che garantisce tutta la sicurezza di cui hai bisogno per il tuo garage.

Con    proteggi il tuo 
garage in modo semplice ed 
efficace.


