


Vuoi un prodotto non 
prostituito con un rivenditore 
professionale?

Scopri i vantaggi del prodotto U-PROX Professional



30 AREE (reali, non scene) con 2 tipi di ambientazione ciascuna (set completo / set parziale).

Installazione in 10-15 minuti, Interfaccia molto intuitivo e facile da usare per l'installatore.

Ultima tecnologia radio, portata fino a 4,8 km in campo aperto, con indicatore di segnale in tempo reale.

Internet non è necessario per il primo avvio, Bluetooth disponibile per la configurazione iniziale (APN, WIFI) senza 
internet.

Codice prodotto affollato, riservato esclusivamente al mercato professionale.
• Non per tenuta stagna
• Amazon
• Wallapop
• Antenne

Connessione CRA automatico, senza la necessità di configurare i parametri, Integrato con il software CRA di CID, 
SIA, MANITOU e SBN

Configurazione completa e diagnostica di U-Prox con l'U-Prox Applicazione di installazione, da smartphone o 
browser WEB (Non è necessario installare programmi o software).

Caratteristiche principali



Tastiera del computer molto semplice e facile da usare per il Nome utente

Caratteristiche principali

Non è necessaria una e-mail per dare a partire dal alto un codice 
utente

Tutti i rivelatori avere a partire dal funzione Doppio colpo (sistema doppio colpo rilevamento, per uno alto
affidabilità a partire dal allarme) tanto in dentro Che cosa Esterno

Sistema molto facile a partire dal impostare, non è richiesto formazioni nessuno dei due apprendimento

Tutti il dispositivi configurabile in a distanza (sensibilità, cucciolo amichevole, manomissione, doppio 
colpo...)



Informazioni su U-Prox Security 
& Safety

La tua casa è la tua forza, quindi anche quando non sei 
a casa, preferiresti sapere che va tutto bene. 

Il sistema di allarme wireless U-Prox è l'ultimo sviluppo 
di ITV Ltd. e uno dei migliori prodotti nel mercato dei 
sistemi di sicurezza. 

Questa è la soluzione per una protezione affidabile 
della casa e dell'azienda con funzionalità estese, 
gestione pratica e design elegante. 

Il sistema si adatta facilmente a qualsiasi ambiente, 
grazie ai diversi colori dei dispositivi. 

Giorno e notte, il sistema monitorerà la tua casa e ti 
avviserà in caso di pericolo. 

I dispositivi wireless sono collegati alla centrale tramite 
comunicazioni radio crittografate affidabili e l'app mobile 
consente di gestire tutte le funzioni del sistema.



Perché U-Prox SAS 

Installazione facile
Facile installazione senza disturbare l'interno. 

Controllo da smartphone 
App mobile intuitiva 

Impostazioni dello smartphone o tavoletta
Regola da un'app mobile 

rimani braccio 
Resta a casa con il perimetro messo in 
sicurezza 

portale web 
Controllo remoto e configurazione tramite 
portale web 

Rivelatori wireless con selezione della regione ITU, 
affidabilità del canale, distanza: fino a 4800 m 

Segnale radio stabile 

30 partizioni (gruppi di sicurezza) 
30 partizioni indipendenti 

Batteria di backup 
Batteria Lilon incorporata, fino a 25 ore di 
funzionamento senza alimentazione di rete 

Rapporto di allarme 
Invia report di allarme con messaggi di report 
Contact ID standard 

Facile registrazione del dispositivo 
all'accensione 

Registrazione facile 

Dispositivi convenienti 
Soluzioni tecniche uniche per la comodità 
degli utenti 



Dispositivi U-Prox 

Pannelli di 
controllo

U-Prox MP WiFi 

U-Prox MP LTE 

Prolunga U-Prox 

Dispositivi di 
controllo

U-Prox MP Tastiera U-Prox G1 

Tastiera U-Prox G4 

Portachiavi U-Prox

Pulsante U-Prox

Rilevatori di 
movimento

PIR U-Prox 

U-Prox PIR da esterno

Combi U-Prox PIR

U-Prox PIR Combi (VB)

Dispositivi di 
assistenza

Prolunga U-Prox

Multiplexer U-Prox

Porta cavo U-Prox

Relè AC U-Prox

Relè CC U-Prox

Rivelatori di 
apertura

U-Prox WDC

Sirene

Sirena di prossimità U

Sirena di prossimità U 
da esterno

Protezione dalle 
inondazioni

U-Prox acqua

Kit valvola U-Prox

Rilevatore di 
fumo

Fumo U-Prox



PANNELLI DI 
CONTROLLO



U-Prox MP

U-Prox MP - è un pannello di controllo di sicurezza wireless 
progettato per controllare il sistema di sicurezza domestica. 

U-Prox MP supporta la connessione fino a 200 dispositivi
(sensori, tastiere, portachiavi, ecc.) tramite tecnologia radio 
a radiofrequenza U-Prox a una distanza fino a 4800 metri. 

Il dispositivo interagisce con l'utente e la società di 
sicurezza, utilizzando Ethernet e comunicazione 
GSM/GPRS per una maggiore affidabilità. 



U-Prox MP

● 30 partizioni, 99 rilevatori 

● 16 tastiere, 60 utenti, 60 controller 

● Controllo e configurazione da smartphone 

● Configurazione dall'applicazione web 

● Funziona in modo autonomo o per stazioni di 

monitoraggio 

● Due trasmettitori radio operanti su più canali, 

potenza: fino a 25 mW 

● Da 868,0 a 868,6 MHz, prenotazione dei canali 

● Distanza: fino a 4800 m 

● Canali di comunicazione Ethernet e GSM/GPRS 

● Batteria da 2500 mAh: fino a 24 ore di 

funzionamento 

● Dimensioni: 167 x 120 x 25 mm 

● Ampia gamma di temperature di esercizio 

SPECIFICHE TECNICHE 



U-Prox MP WIFI 

U-Prox MP WiFi - è un pannello di controllo di sicurezza 
wireless progettato per controllare il sistema di sicurezza 
domestica. 

U-Prox MP Wi-Fi supporta la connessione fino a 200 
dispositivi (sensori, tastiere, portachiavi, ecc.) tramite 
tecnologia radio a radiofrequenza U-Prox a una distanza 
fino a 4800 metri. 

Il dispositivo interagisce con l'utente e la società di 
sicurezza, utilizzando Wi-Fi e comunicazione GSM/GPRS 
per una maggiore affidabilità. 



U-Prox MP WIFI

● 30 partizioni, 99 rilevatori 

● 16 tastiere, 60 utenti, 60 controller 

● Controllo e configurazione da smartphone 

● Configurazione dall'applicazione web 

● Funziona in modo autonomo o per stazioni di 

monitoraggio 

● Due trasmettitori radio operanti su più canali, 

potenza: fino a 25 mW 

● Da 868,0 a 868,6 MHz, prenotazione dei canali 

● Distanza: fino a 4800 m 

● Canali di comunicazione WiFi e GSM/GPRS 

● Batteria da 2500 mAh: fino a 24 ore di 

funzionamento 

● Dimensioni: 167 x 120 x 25 mm 

● Ampia gamma di temperature di esercizio 

SPECIFICHE TECNICHE 



U-Prox MP LTE

U-Prox MP LTE - è un pannello di controllo di sicurezza 
wireless progettato per controllare il sistema di sicurezza 
domestica. 

U-Prox MP LTE supporta la connessione fino a 200 
dispositivi (sensori, tastiere, portachiavi, ecc.) tramite 
tecnologia radio a radiofrequenza U-Prox a una distanza 
fino a 4800 metri. 

Il dispositivo interagisce con l'utente e la società di 
sicurezza, utilizzando Wi-Fi, LTE e comunicazione 
GSM/GPRS per una maggiore affidabilità. 



U-Prox MP LTE

● 30 partizioni, 99 rilevatori 

● 16 tastiere, 60 utenti, 60 controller 

● Controllo e configurazione da smartphone 

● Configurazione dall'applicazione web 

● Funziona in modo autonomo o per stazioni di 

monitoraggio 

● Due trasmettitori radio operanti su più canali, 

potenza: fino a 25 mW 

● Da 868,0 a 868,6 MHz, prenotazione dei canali 

● Distanza: fino a 4800 m 

● Canali di comunicazione Wi-Fi e LTE (4G / 3G) 

● Batteria da 2500 mAh: fino a 24 ore di 

funzionamento 

● Dimensioni: 167 x 120 x 25 mm 

● Ampia gamma di temperature di esercizio 

SPECIFICHE TECNICHE 



RILEVATORI



PIR U-Prox

PIR U-Prox - È un sensore di movimento wireless dotato di 
un sensore PIR ed è progettato per la sicurezza di qualsiasi 
locale residenziale o industriale al chiuso.

Quando il bilancio termico dell'ambiente cambia, il 
dispositivo invia una notifica di allarme alla centrale U-Prox 
MP. Solo per uso interno.

Il rilevatore è dotato di una lente speciale ed è progettato 
per l'uso in aree in cui possono essere presenti animali 
domestici (gatti, cani, ecc.). Il dispositivo èimmune al 
movimento degli animali peso fino a 20 kg.



PIR U-Prox

● Rilevatore PIR sensibile 

● Dotato di lenti immuni agli animali domestici 

● La sensibilità del rilevatore può essere regolata con 

l'installatore U-Prox 

● Fino a 5 anni di funzionamento con una batteria 

CR123 

● Installazione facile e conveniente 

● Dimensioni compatte 

● Da 868,0 a 868,6 MHz, prenotazione dei canali 

● Distanza: fino a 4800 m 

● Ampia gamma di temperature di esercizio 

SPECIFICHE TECNICHE 



Combi U-Prox PIR

Combi U-Prox PIR - è un rilevatore di movimento wireless 
combinato e un sensore acustico di rottura del vetro. 

Il dispositivo è dotato di un sensore PIR e di un microfono ed 
è progettato per la sicurezza di qualsiasi locale residenziale o 
industriale al chiuso. 

Quando il bilancio termico dell'ambiente cambia o si sente il 
rumore di vetri infranti, il dispositivo invia una notifica di 
allarme alla centrale U-Prox MP. Solo per uso interno.

Il rilevatore è dotato di una lente speciale ed è progettato per 
l'uso in aree in cui possono essere presenti animali domestici 
(gatti, cani, ecc.). Il dispositivo èimmune al movimento degli 
animali peso fino a 20 kg.



Combi U-Prox PIR

● Rilevatore PIR sensibile

● Rilevatore rottura vetri

● Dotato di lenti immuni agli animali domestici 

● La sensibilità del rilevatore può essere regolata con 

l'installatore U-Prox 

● Fino a 5 anni di funzionamento con una batteria 

CR123 

● Installazione facile e conveniente 

● Dimensioni compatte 

● Da 868,0 a 868,6 MHz, prenotazione dei canali 

● Distanza: fino a 4800 m 

● Ampia gamma di temperature di esercizio 

SPECIFICHE TECNICHE 



U-Prox PIR Combi (VB)

U-Prox PIR Combi (VB) - è un rilevatore di movimento 
wireless combinato e un sensore acustico di rottura del vetro. 

Il dispositivo è dotato di un sensore PIR, l'obiettivo a barriera 
verticale con un angolo di visione orizzontale stretto e un 
microfono. 

Dispositivo progettato per controllare il perimetro interno della 
stanza, per proteggere strutture in vetro, finestre, porte, porte 
di garage, ecc. 

Quando il bilancio termico dell'ambiente cambia o si sente il 
rumore di vetri infranti, il dispositivo invia una notifica di 
allarme alla centrale U-Prox MP. Solo per uso interno.

Lente a barriera verticale ha uno stretto angolo di visuale 
orizzontale. I rilevatori dotati di tali lenti vengono utilizzati per 
monitorare il perimetro all'interno della stanza, per proteggere 
strutture in vetro, finestre, porte, porte di garage, ecc.



U-Prox PIR Combi (VB)

● Rilevatore PIR sensibile

● Lente "barriera verticale" ("tenda")

● La sensibilità del rilevatore può essere regolata con 

l'installatore U-Prox 

● Fino a 5 anni di funzionamento con una batteria 

CR123 

● Installazione facile e conveniente 

● Dimensioni compatte 

● Da 868,0 a 868,6 MHz, prenotazione dei canali 

● Distanza: fino a 4800 m 

● Ampia gamma di temperature di esercizio 

SPECIFICHE TECNICHE 



U-Prox PIR da esterno

U-Prox PIR da esterno - è un rilevatore di movimento 
wireless per esterni con algoritmi di rilevamento avanzati, 
compensazione della temperatura del sensore digitale e 
antimascheramento sistema.

Quando il bilancio termico dell'ambiente cambia, il dispositivo 
elabora un segnale digitale da due sensori PIR, filtra rumore 
e interferenze e invia una notifica di allarme alla centrale U-
Prox.

Il dispositivo è connesso alla centrale ed è configurato con 
l'applicazione mobile U-Prox Installer.



U-Prox PIR da esterno

● Rilevatore di movimento a infrarossi passivi

● Distanza di rilevamento dell'oggetto 3-15 m, angolo di 

visione 90 °

● Antimascheramento

● Impostazione della sensibilità da smartphone

● Funziona fino a 5 anni con due batterie CR123A

● Staffa universale e cappuccio inclusi

● Immunità a oggetti fino a 80 cm di altezza.

● 868.0… 868.6MHz, canali multipli per ridondanza, 

portata fino a 4800 m

● Dimensioni - 180 х 70 х 62,5 mm, con coperchio di 

protezione - 183,8 х 77,2 х 88,6 mm

● Intervallo di temperatura di esercizio da -20 ° C a + 55 

° C

● Grado di protezione IP55

SPECIFICHE TECNICHE 



U-Prox WDC

U-Prox WDC - è un contatto magnetico wireless progettato 
per monitorare lo stato degli elementi strutturali 
(aperto/chiuso) per rilevare un tentativo di entrare in una 
stanza.

Il dispositivo invia una notifica di allarme alla centrale U-Prox 
MP. 

Dotato di due interruttori reed, montati all'interno e utilizzati 
per proteggere porte e finestre. 

Il rivelatore Dispone di contatti per collegare il LED di 
informazioni di inserimento e l'interruttore reed esterno. 



U-Prox WDC

● Due interruttori reed per una maggiore comodità di 

installazione 

● Uscita LED per informazioni di inserimento

● Ingresso per collegamento interruttore reed esterno 

● Efficiente su porte in metallo 

● Il rilevatore è regolabile con l'installatore U-Prox 

● Funziona fino a 3 anni con una batteria al litio AAA 

● Installazione facile e conveniente 

● Dimensioni compatte 

● Ampia gamma di temperature di esercizio 

SPECIFICHE TECNICHE 



Fumo U-Prox

Fumo U-Prox - è un rilevatore di fumo ottico wireless 
progettato per notificare il rilevamento di fumo in strutture 
residenziali o industriali.

Un rilevatore di fumo non previene gli incendi, ma consente 
di reagire tempestivamente al pericolo.

Ciascuno correttamente installato rilevatore di fumo
aumenterà il tuo potenziale tempo di fuga.



Fumo U-Prox

● Allarme luminoso e sonoro 

● Attiva l'allarme su tutti gli allarmi del sistema 

quando viene attivato un rilevatore di fumo

● Funziona fino a 3 anni con due batterie AAA 

● Installazione facile e conveniente 

● Dimensioni compatte 

● Ampia gamma di temperature di esercizio 

SPECIFICHE TECNICHE 



U-Prox acqua

U-Prox acqua - È un rilevatore wireless progettato per 
rilevare perdite d'acqua. 

Il dispositivo invia una notifica di allarme alla centrale U-Prox 
MP. Nessuna installazione richiesta, Solo per uso interno. 

Il trasmettitore del rilevatore opera su più canali con la banda 
di selezione automatica dell'intervallo della regione ITU per 
una maggiore affidabilità. Comunicazione radio bidirezionale 
sicura.

Distanza: fino a 4800 m in linea di vista. Tre gradi di potenza, 
massimo: fino a 20 mW.



U-Prox acqua

● Nessuna installazione richiesta, basta posizionare il 

rilevatore sul pavimento del bagno, sotto la lavatrice 

o la lavastoviglie per identificare le perdite. 

● Dimensioni - 67,5 х 67 х 18 mm

● Intervallo di temperatura di esercizio da -10 ° C a + 

55 ° C, IP65

● Dimensioni compatte 

● Ampia gamma di temperature di esercizio 

SPECIFICHE TECNICHE 



DISPOSITIVI DI 
CONTROLLO



Tastiera U-Prox G1 

Tastiera U-Prox G1 - è una tastiera wireless progettata per 
inserire e disinserire, visualizzare allarmi e stato dei 
dispositivi, nonché interagire con l'utente del sistema di 
allarme. 

La tastiera può controllare una partizione.

La tastiera si bloccherà per 10 minuti dopo il quinto tentativo 
di inserimento di un codice errato. 

Il dispositivo si collega alla centrale U-Prox MP ed è 
configurato tramite l'app mobile U-Prox Installer. 



U-prox Tastiera G1 

● Tastiera ergonomica in miniatura 

● Design elegante, profilo sottile

● Gestione di una partizione (gruppo di sicurezza)

● Funziona fino a 5 anni con batterie AAA 

● Installazione facile e conveniente 

● Dimensioni compatte 

● Ampia gamma di temperature di esercizio 

SPECIFICHE TECNICHE 



Tastiera U-Prox G4

Tastiera U-Prox G4 - è una tastiera wireless progettata per 
inserire e disinserire, visualizzare allarmi e stato dei 
dispositivi, nonché interagire con l'utente del sistema di 
allarme. 

La tastiera può controllare quattro partizioni.

La tastiera si bloccherà per 10 minuti dopo il quinto tentativo 
di inserimento di un codice errato. 

Il dispositivo si collega alla centrale U-Prox MP ed è 
configurato tramite l'app mobile U-Prox Installer. 



U-prox Tastiera G4 

● Superficie tattile 

● Controlla quattro partizioni

● Funziona fino a 2 anni

● Installazione facile e veloce 

● Interfaccia comoda 

● Comunicazione affidabile 

● Rilevamento manomissione 

● Tasto programmabile e codice coercizione 

● Ampia gamma di temperature di esercizio 

SPECIFICHE TECNICHE 



Portachiavi U-Prox

Portachiavi U-Prox - è un telecomando wireless progettato 
per controllare il sistema di sicurezza U-Prox. 

Dispone di due pulsanti per l'inserimento e il disinserimento, 
un tasto programmabile e un indicatore LED per l'interazione 
con l'utente del sistema di allarme. Può essere usato come 
pulsante antipanico.

Il portachiavi può solo controllare una partizione. 

Il portachiavi è registrato per l'utente della centrale ed è 
configurato utilizzando l'app mobile U-Prox Installer. 



U-prox Portachiavi 

● 3 pulsanti di controllo 

● Un pulsante programmabile

● Funziona fino a 5 anni con una batteria

● Design ergonomico, portachiavi compatto 

● Comunicazione radio bidirezionale sicura 

● Portata wireless fino a 100 m 

● Indicazioni LED 

SPECIFICHE TECNICHE 



Pulsante U-Prox 

Pulsante U-Prox - è un pulsante/portachiavi wireless 
progettato per controllare il sistema di sicurezza U-Prox.

Ha un tasto programmabile e un indicatore LED per interagire 
con l'utente del sistema di allarme. 

Può essere usato come pulsante antipanico, pulsante di 
allarme antincendio, telecomando o pulsante di allarme 
medico, per confermare l'arrivo della pattuglia, per accendere 
o spegnere il relè, ecc. Il tempo di pressione del pulsante è 
regolabile.

Il dispositivo è registrato per l'utente della centrale ed è 
configurato con l'app mobile U-Prox Installer.



U-prox Pulsante 

● Un pulsante programmabile 

● Funziona fino a 5 anni con una batteria al litio 

CR2032

● Custodia nera o bianca

● Dispositivo compatto 

● Staffa di fissaggio 

● Comunicazione radio bidirezionale sicura 

● Portata wireless fino a 400 m 

● Funziona con estensori di portata radio 

● Indicazioni LED 

SPECIFICHE TECNICHE 



DISPOSITIVI SUONI 



Sirena di prossimità U 

Sirena di prossimità U - È una sirena da interno wireless 
progettata per la notifica di allarme quando vengono attivati i 
rilevatori wireless della centrale U-Prox MP. 

È installato dentro per spaventare gli intrusi e avvertire gli 
utenti del pericolo.

Il dispositivo dispone di contatti per collegare il LED di 
informazione di inserimento e il interruttore reed. 



U-prox Sirena 

● Design elegante 

● Connessione LED conferma inserimento

● Collegamento interruttore reed esterno

● Funziona fino a 5 anni con le batterie 

● Installazione facile e conveniente 

● Conferma luce e suono di inserimento e 

disinserimento. 

● Dimensioni compatte 

● Ampia gamma di temperature di esercizio 

SPECIFICHE TECNICHE 



Sirena di prossimità U da 
esterno

Sirena di prossimità U da esterno - È una sirena wireless 
progettata per la notifica di allarme quando vengono attivati i 
rilevatori wireless della centrale U-Prox MP. 

Questo installato all'aperto per spaventare gli intrusi e 
avvertire gli utenti del pericolo. 

Il dispositivo è connesso alla centrale ed è configurato con 
l'applicazione mobile U-Prox Installer.



U-prox Sirena Esterno

● Design elegante 

● Funziona fino a 5 anni con le batterie

● Collegamento alimentazione esterna 12V

● Installazione facile e conveniente 

● Conferma luce e suono di inserimento e 

disinserimento. 

● 868.0… 868.6MHz, canali multipli per ridondanza, 

portata fino a 4800 m

● Intervallo di temperatura di esercizio da -30 ° C a + 

50 ° C

● Dimensioni compatte 

● Ampia gamma di temperature di esercizio 

SPECIFICHE TECNICHE 



Kit valvola U-Prox 

Kit valvola U-Prox - È un dispositivo di controllo della 
valvola motorizzata negli impianti di approvvigionamento 
idrico, irrigazione, ecc. o altri dispositivi esterni. La valvola 
KLD20S in un set.

Il ritardo per l'accensione o lo spegnimento del dispositivo 
esterno può essere fino a 10 secondi. Il meccanismo rileva e 
visualizza il fallimento della chiusura e apertura della valvola, 
anche la rottura della catena della valvola.valvola. 

Il dispositivo funziona solo con l'hub del sistema di sicurezza 
wireless U-Prox, non viene fornita alcuna connessione a 
sistemi di terze parti.

La valvola U-Prox si collega al centro di sicurezza e viene 
configurata utilizzando l'app mobile U-Prox Installer. 



Kit valvola U-Prox 

● Aprire e chiudere la valvola, fino a 5000 cicli. 

● "Esecuzione" automatica una volta alla settimana.

● 868.0 ... 868.6MHz, canali multipli per ridondanza, distanza 

- fino a 4800 m in spazio aperto

● Alimentazione del dispositivo e della valvola: due batterie 

CR123A 

● Conferma luce e suono di inserimento e disinserimento. 

● Fino a 3 anni di durata della batteria

● Installazione semplice e confortevole.

● Valvola dell'acqua da 1/2 "BB (o 3/4" BB) con comando 

manuale

● Dimensioni compatte 

● Ampia gamma di temperature di esercizio 

SPECIFICHE TECNICHE 



DISPOSITIVI DI 
AIUTO



Prolunga U-Prox

Prolunga U-Prox - è un range extender. 

Il dispositivo aumenta notevolmente la distanza di 
comunicazione radio tra la centrale U-Prox MP e altri 
dispositivi wireless. Supporta la connessione fino a200 
dispositivi (sensori, tastiere, portachiavi, ecc.) tramite canale 
radio fino a una distanza di 4800 m. 

Distanza da U-Prox MP - fino a 4800 m linea di vista. 

Due trasmettitori: con selezione automatica dell'intervallo 
della regione ITU, più canali per l'affidabilità. Comunicazione 
radio bidirezionale sicura con rilevamento della 
manomissione del canale radio.

Distanza: fino a 4800m in campo aperto. Tre gradi di 
potenza, massimo: fino a 25 mW.



Prolunga U-Prox

● Ritrasmissione automatica del dispositivo senza 

configurazione aggiuntiva 

● Algoritmi avanzati per selezionare il percorso 

ottimale per inviare notifiche dai dispositivi 

● Comunicazione radio bidirezionale sicura con 

dispositivi wireless 

● Rilevamento manomissione canale radio 

● Fino a 36 ore senza alimentazione principale 

● Installazione semplice e confortevole. 

● Ripetitori nel sistema: fino a 8 

● Dimensioni: 167 x 120 x 25,4 mm 

● Ampia gamma di temperature di esercizio 

SPECIFICHE TECNICHE 



WIREPORT U-prox

WIREPORT U-prox - È un modulo wireless a 3 ingressi, 
progettato per collegare apparecchiature cablate 
(rivelatori, barriere IR, ecc.) alla centrale wireless U-Prox. 

Ha Uscita di potenza controllata 3V e può essere 
integrato nei rilevatori.

Il dispositivo è connesso alla centrale ed è configurato 
con l'applicazione mobile U-Prox Installer.



WIREPORT U-prox

● Modulo a 3 ingressi: ALM1, ALM2 e TMP

● Potenza in uscita 3 V, 50 mA max.

● Tre batterie CR123A 

● Fino a 5 anni di durata della batteria

● 868.0 ... 868.6MHz, canali multipli per ridondanza, 

distanza - fino a 4800 m in spazio aperto

● Dimensioni compatte 

● Intervallo di temperatura di esercizio da -10 ° C a + 

55 ° C

SPECIFICHE TECNICHE 



Relè CC U-Prox

Relè CC U-Prox - è un relè wireless a bassa corrente 
progettato per controllare gli apparecchi da remoto.

Il dispositivo è connesso alla centrale ed è configurato con 
l'applicazione mobile U-Prox Installer.



Relè CC U-Prox

● Relè comandato con alimentazione a 12V

● Operazioni > 200.000

● Potenza in uscita 10,8 ... 13,2 V CC

● Ritardo massimo 5 secondi

● 868.0 ... 868.6MHz, canali multipli per ridondanza, 

distanza - fino a 4800 m in spazio aperto

● Dimensioni compatte 

● Intervallo di temperatura di esercizio da -10 ° C a + 

55 ° C

SPECIFICHE TECNICHE 



Relè AC U-Prox

Relè AC U-Prox - è un relè wireless 
progettato per controllare a distanza 
l'alimentazione elettrica degli elettrodomestici.

Il dispositivo è connesso alla centrale ed è 
configurato con l'applicazione mobile U-Prox 
Installer.



Relè CC U-Prox

● Relè comandato con alimentazione 220V

● Operazioni > 200.000

● Potenza in uscita 110-240 V CA, 50-60 Hz

● Modalità impulso, trigger (bistabile)

● Ritardo massimo 5 secondi

● 868.0 ... 868.6MHz, canali multipli per ridondanza, 

distanza - fino a 4800 m in spazio aperto

● Dimensioni compatte 

● Intervallo di temperatura di esercizio da -10 ° C a + 

55 ° C

SPECIFICHE TECNICHE 



KIT



Kit di partenza 

U-Prox MP Kit Kit WIFI MP U-Prox Kit U-Prox MP WIFI S 

Unità principale U-Prox 
MP

Mini rilevatore di contatti 
magnetici U-Prox WDC

Rilevatore di movimento PIR U-
Prox

Tastiera Tastiera U-Prox 
G1

Mini rilevatore di contatti 
magnetici U-Prox WDC

Rilevatore di movimento PIR U-
Prox

Tastiera Tastiera U-Prox 
G1

Unità principale U-Prox MP 
WIFI

Unità principale U-Prox MP 
WIFI

Mini rilevatore di contatti 
magnetici U-Prox WDC

Rilevatore di movimento PIR U-
Prox

Portachiavi U-Prox 
portachiavi



APPLICAZIONI 
MOBILI E WEB



App di installazione U-Prox

● Controlla i dispositivi dall'app mobile degli utenti U-Prox 

Home tramite U-Prox Cloud 

● Configurazione con l'app mobile U-Prox Installer tramite U-

Prox Cloud 

● Servizio e gestione centralizzata tramite l'installatore U-Prox 

con smartphone o applicazione web 

● Lo schema classico per l'invio di eventi alla stazione di 

allarme. 

● Aggiungi e regola tutti gli elementi del sistema wireless

● Aggiungi utenti al sistema e regola l'accesso mobile

● Regolazione fine del sistema - Regolazione degli elementi del 

sistema wireless

● Aggiornamento del firmware

● Visualizza registro eventi



Home U-Prox

● Per l'utente, il modo più comodo per controllare il sistema è 

uno smartphone con l'app U-Prox Home. 

● È il più semplice possibile e non è sovraccaricato di 

informazioni non necessarie. 

● Modalità di inserimento Armand Stay 

● Disarmare con un movimento 

● Pulsante antipanico 

● Ricevi notifiche automatiche di eventi di allarme, inserisci e 

disinserisci il sistema 

● Visualizza registro eventi 

● Controllo di partizioni (gruppi di sicurezza) e dispositivi 

● Controllo di più dispositivi 

● Guarda i video delle telecamere 

● Gestione utenti 



PROTOCOLLI DI 
CONNESSIONE 



● Collegamenti diretti con protocollo SIA DC-09; 
● Connessioni dirette con software multipiattaforma 

gratuito, U-Prox Translator; 
● Connessioni tramite cloud con software 

multipiattaforma gratuito, console U-Prox. 

Connessione a CRA
Il sistema di allarme U-Prox funziona con la maggior parte dei 
programmi di monitoraggio compatibili con ContactID. 

Il collegamento al software di monitoraggio è possibile 
con: 

Come funziona il traduttore U-Prox: 

● Il software funziona con U-Prox MP e U-Prox Hub 
attraverso un protocollo bidirezionale sicuro; 

● L'U-Prox Transaltor si collega al software della stazione 
di monitoraggio tramite TCP, UDP o tramite una porta 
COM virtuale; 

● I dati di U-Prox MP e U-Prox Hub sono stati convertiti 
nel protocollo ContactID; 

● U-Prox Transaltor controlla l'unicità dei dispositivi U-
Prox. 

Come funziona la console U-Prox: 

● Il software si collega a U-Prox SAS Cloud e opera 
utilizzando un protocollo bidirezionale sicuro; 

● U-Prox MP e U-Prox Hub inviano eventi al cloud; 
● La console U-Prox si collega al software della stazione di 

monitoraggio tramite TCP, UDP o tramite una porta COM 
virtuale; 

● La console U-Prox ottiene i dati da U-Prox MP e U-Prox 
Hub tramite il cloud e li converte nel protocollo ContactID. 



Connessione a AVE

Console U-Prox 

● un software per Windows e Linux; 
● API REST per l'integrazione con altri software; 
● Interfaccia WEB per il controllo dei dispositivi U-Prox; 
● controlla l'unicità dei dispositivi U-Prox (antisabotaggio); 
● rapporti sulla cronologia degli eventi; 
● Elenco dei dispositivi "neri" e "bianchi". 

Traduttore U-Prox 

● un software per Windows e Linux; 
● API REST per l'integrazione con altri software; 
● Interfaccia WEB per il controllo dei dispositivi U-Prox; 
● comandi remoti: stato, inserimento remoto, blocco 

inserimento, aggiornamento firmware, backup configurazione 
e ripristino; 

● controlla l'unicità dei dispositivi U-Prox (antisabotaggio); 
● rapporti sulla cronologia degli eventi; 
● Elenco dei dispositivi "neri" e "bianchi".



Anti-sabotaggio

PROTEZIONE ANTIVANDALO

Per contrastare le minacce di sabotaggio, il sistema U-Prox dispone di un sistema di protezione completo. Impedisce a un intruso di interferire con il sistema 
e invia istantaneamente un allarme in caso di malfunzionamento.

Ogni dispositivo è dotato di un interruttore antimanomissione che impedisce 
l'apertura e lo spostamento dalla superficie di un dispositivo non autorizzato. 
Quando viene attivata la manomissione, il dispositivo invia un allarme alla 
centrale.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEI DATI E DI 
SPOFING
Ogni dispositivo U-Prox ha un numero di identificazione univoco: un numero di 
serie o GID. Ciascun pacchetto di dati contiene GID e un numero ID univoco del 
pacchetto. I pannelli di controllo verificano il GID e l'ID del pacchetto in modo da 
prevenire lo spoofing, la ritrasmissione dei pacchetti e la sostituzione del 
dispositivo.

VERIFICHE DI CONNESSIONE

La tecnologia radio U-Prox fornisce una comunicazione bidirezionale sicura. Il 
protocollo è protetto da un potente algoritmo di crittografia a blocchi 
simmetrici con una chiave di sicurezza privata lunga 256 bit.

Ogni dispositivo invia periodicamente uno speciale pacchetto dati (heartbeat) 
per notificare alla centrale il proprio stato. Quando il battito cardiaco non è 
stato ricevuto in tempo, il sistema U-Prox invia una notifica di allarme che la 
connessione al rilevatore è stata interrotta.

PROTEGGERE L'INTEGRITÀ DEL CAVO INTERNET

Ogni dispositivo è dotato di un interruttore antimanomissione che impedisce 
l'apertura e lo spostamento dalla superficie di un dispositivo non autorizzato. 
Quando viene attivata la manomissione, il dispositivo invia un allarme alla 
centrale.

La centrale U-Prox MP dispone di una batteria tampone con batteria agli ioni di 
litio da 2450 mAh. Quando non c'è alimentazione principale, l'U-Prox MP può 
funzionare fino a 24 ore.
Tutti i dispositivi U-Prox sono wireless e funzionano con batterie di alta qualità.
Il pannello di controllo invierà una notifica sugli errori di rete e quando un 
dispositivo è in esaurimento.

PROTEZIONE DISENERGIZZANTE



Tecnologia radio U-Prox
Uno dei principali vantaggi del sistema di sicurezza wireless U-Prox è la 
tecnologia radio brevettata U-Prox. Grazie a questa soluzione tecnica unica, le 
connessioni a più velocità tra i dispositivi sono affidabili, stabili e sicure.

Interfaccia senza 
fili
Operante in banda ISM con selezione 
automatica della gamma ITU, diversi canali 
e velocità per una maggiore affidabilità.

Regolazione automatica della 
potenza
Tutti i dispositivi hanno tre gradi di potenza, 
il massimo - fino a 20 mW. Potenza regolata 
automaticamente in base al livello del 
segnale. Ciò garantisce una connessione 
stabile e un consumo energetico efficiente 
dei dispositivi.

Gamma radio

Comunicazione stabile tra i dispositivi in
una distanza fino a 4800 metri sulla linea
Visualizza. La tecnologia radio U-Prox 
fornisce una comunicazione stabile anche in 
più negozi
edifici.

Il sistema fornisce una sicurezza bidirezionale
comunicazione con rilevamento manomissione.
Il protocollo è protetto da a
algoritmo di cifratura a blocchi simmetrica con
una chiave di sicurezza privata - 256 bit.

Comunicazione crittografata

Il trasmettitore radio regola la velocità 
e
sensibilità automaticamente
In caso di sabotaggio o segnale basso, il 
trasmettitore dei dispositivi cambia canale, 
sensibilità, potenza e velocità di trasmissione dati.

Massime possibilità

Il pannello di controllo supporta il collegamento di
fino a 250 dispositivi (sensori, tastiere, tasti
telecomandi, relè, ecc.) tramite la radio U-Prox
tecnologia a radiofrequenza a distanza di
fino a 4800 mt.

Radio del pannello di controllo

La tecnologia radio U-Prox supporta le connessioni 
wireless
aggiornamento firmware per ogni dispositivo anche 
per
Portachiavi

La centrale è dotata di due trasmettitori radio 
indipendenti con due antenne posizionate sui 
dispositivi.
Il pannello di controllo funziona sempre con i 
sensori, la tastiera, ecc. selezionando il percorso 
di comunicazione ottimale in base al 
trasmettitore, ai livelli di segnale, alla velocità e al 
canale.

Aggiornamenti del firmware



Dove installare in un pavimento?



Dove installare a casa?



Dove installare in ufficio?



QUANDO LA SICUREZZA È ECCELLENTE
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