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DOPPIA SICUREZZA
PER LA TUA CASA.

Terminale di controllo
Control terminal

Terminale portatile
(optional)
Portable terminal (optional)

Telecomando
Remote control
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Grazie all’evoluzione della sicurezza passiva delle nostre grate e alla disponibilità 
di nuove tecnologie wireless di sicurezza attiva, abbiamo progettato Warning Bell.
UN SEMPLICE GESTO È TUTTO CIÒ CHE CI SERVE PER METTERE IN DOPPIA SICUREZZA LA TUA CASA.

• Warning Bell è l’integrazione alle nostre linee di grate, l’elettronica più avanzata, più semplice, 
per offrirti il sistema di allarme professionale con gestione semplifi cata wireless. 
Nessuna costosa opera muraria o antiestetici cavi passanti, massima fl essibilità e funzioni facili da usare. 
Il sistema di allarme è composto da un doppio sensore integrato per ogni grata che ha la funzione 
di segnalare un tentativo di scasso o di apertura della serratura e un'interfaccia wireless con trasmissione 
bidirezionale. 
• Warning Bell supervisiona di continuo la fuzionalità della comunicazione tra tutti i componenti 
del sistema, assicurando il perfetto funzionamento e segnalando ogni possibile irregolarità. 
• Warning Bell può essere collegato ad un impianto già esistente o aggiungere ulteriori rivelatori 
in relazione ai vani da sorvegliare. 
• Una vasta gamma di accessori consente di personalizzare l’impianto secondo le proprie esigenze.

Thanks to the passive security development of our window grates and the availability 
of new active security wireless technologies, we designed Warning Bell. 
A SIMPLE GESTURE IS ALL THAT WE NEED TO ENSURE DOUBLE SECURITY TO YOUR HOME.

• Warning Bell is the integration to our window grate lines, the most advanced electronics, the simplest 
way to offer you a professional alarm system with simplifi ed wireless management. No expensive 
masonry work or unaesthetic feed-through cables, maximum fl exibility and user-friendly features.
The alarm system consists of a double-integrated sensor for each window grate, whose function 
is to signal a burglary or lock-opening attempt and a wireless two-way transmission interface.
• Warning Bell continuously monitors the functionality of communication among all the system 
components, ensuring perfect operation and signaling any anomalies. 
• Warning Bell can be connected to a pre-existing system or can add additional detectors based 
on the rooms to be monitored. 
• A wide range of accessories allows you to customize the system according to your needs.

Sistema wireless con trasmissione bidirezionale.
Wireless system with two-way transmission.

Sensore integrato:
integrated sensor

• Comunicazione wireless
     Wireless communication
• Rilevamento apertura anta (contatto reed)
     Door opening detection (reed contact)
• Rilevamento vibrazioni sul telaio (shock sensor)
     Frame vibration detection  (shock sensor)
• Monitoraggio carica batteria
     Battery charger monitoring
• Led di segnalazione
     Signaling LEDs

• Gestione fi no a 24 sensori indipendenti
     Management for up to 24 independent sensors
• Gestione utenti (1 master, 7 standard)
     User management (1 master, 7 standard)
• Tempo di intervento programmabile sul singolo sensore
     Programmable operating time on every individual sensor
• Funzione ‘search’ sensori (ricerca guasti)
     Sensor “search” function (troubleshooting)
• Funzionamento con batteria tampone.
     Operation with backup battery
• Monitoraggio batteria tampone.
     Backup battery monitoring
• Segnalazione acustica integrata (180 secondi)
     Integrated acoustic signaling  (180 seconds)
• Indicazione avaria unità sensore
     Sensor unit fault indication
• Esclusione dei singoli sensori in caso di avaria degli stessi
     Individual  sensor exclusion in case of failure 
• Funzione Auto-Insert per sensori con anta aperta
     Auto-Insert function for sensors with open door
• Memoria allarme intervenuto
     Tripped alarm storage
• Interfaccia con impianto d’allarme preesistente
      Interface with pre-existing alarm system
• Notifi ca via sms degli allarmi avvenuti
    Notifi cation of the alarms occurred via sms
• Possibilità di verifi care e modifi care lo stato dell'allarme attraverso comandi sms
    Possibility to check and modify the alarm status through SMS commands

Unità remote (sensori) / Remote units (sensors):

Centrale di controllo / Control unit:

IL SISTEMA DI ALLARME WARNING BELL PUÒ ESSERE 
INTEGRATO SU TUTTE LE NOSTRE LINEE DI GRATE.

THE WARNING BELL ALARM SYSTEM CAN BE 
INTEGRATED ON ALL OF OUR WINDOW GRATE LINES.

Programmazione
Wireless

Wlinik
compatibile

Telegestione Risparmio
energetico

Wireless programming Wlink compatible
Remote management

Energy saving


