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Leader nel settore dei sistemi di sicurezza e domotica, dal 1978 offre soluzioni
tecnologiche all’avanguardia.
Alta qualità, semplicità di utilizzo e innovazione nei prodotti e servizi offerti, sono
le parole chiave di un’azienda in continua evoluzione, impegnata costantemente
nella ricerca delle novità di settore da proporre alla propria clientela.
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Il sistema AMICA

LE TASTIERE DI COMANDO
DEL SISTEMA AMICA 64

Amica è molto più di una centrale di allarme: è un sistema integrato,
capace di adattarsi al vostro stile di vita per migliorarne la qualità
senza nessun compromesso.
Potete cominciare con l’installazione del solo antifurto, il modulo
base, ed espanderlo anche successivamente con la videosorveglianza
e la domotica. Il vostro installatore di fiducia vi orienterà nella scelta
illustrandovi le diverse opzioni del sistema Amica, in considerazione
delle specifiche necessità e della spesa preventivata.
In armonia con lo stile del vostro arredamento, avrete la possibilità di
comandare il sistema Amica, scegliendo tra 4 differenti tastiere, tutte
dotate di guida vocale per poter gestire le funzioni di antifurto e
domotica: Unica la più essenziale, Flexa e Sohle più avanzate e dal
design originale e la più evoluta Simplya, con il suo display touch
screen e la grafica ad icone.
Grazie all’opzione WEB, potrete attivare le funzioni di Amica anche
tramite iPad o Smartphone, da cui sarete in grado di visualizzare
le immagini delle telecamere e attivare le funzioni domotiche.
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Amica 64 si integra perfettamente nelle normali attività quotidiane assicurando
una tranquillità che va oltre il tradizionale concetto di sicurezza. Alle basiche
funzioni di antifurto, quali inserimento impianto ed esclusione sensori, si
aggiungono quelle di domotica come attivazione scenari, regolazione clima,
comandi luci e tapparelle. Le attivazioni di sistema sono possibili anche da
semplice chiave elettronica o tramite radiocomando, grazie all’evoluto sistema
wireless 868 MHz della Combivox, in grado di gestire differenti dispositivi
installati senza passaggio di cavi nell’abitazione. Inoltre sarà sufficiente che il
vostro Installatore programmi l’apposita funzione di ricezione SMS per avere il
controllo di ciò che avviene nella vostra abitazione.
Ad esempio, ogni giorno prima di lasciare casa, basterà attivare uno scenario da
tastiera, chiave, radiocomando o Smartphone e il sistema disattiverà l’allarme
del garage, aprirà il cancello e chiuderà le tapparelle accompagnandovi all’uscita.
Un SMS vi segnalerà il ritorno di vostro figlio da scuola o la conclusione delle
faccende domestiche della colf .
Immaginate poi di dirigervi in vacanza verso la casa al mare: durante il tragitto
sarà possibile, dal vostro Smartphone, attivare il condizionatore per godere di un
clima confortevole all’arrivo.
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Controllo da remoto
e personalizzazione alert
Con Amica 64 potrete controllare la vostra abitazione da qualsiasi parte del
mondo grazie alle sue funzioni e ai suoi sistemi di comunicazione avanzati (GSM
e opzionali IP): tramite una semplice chiamata e guidati da un menù vocale, con
un SMS o via Internet dal vostro Smartphone, potrete attivare l’allarme, aprire il
cancello, gestire il riscaldamento, accendere luci e visualizzare le immagini delle
telecamere.
Amica 64, grazie ai suoi dispositivi di comunicazione avanzati, permette di
selezionare il destinatario delle segnalazioni in caso di specifici alert.
Un messaggio vocale, un SMS o una email possono segnalare quale sensore è
andato in allarme o avvisare dell’assenza di rete elettrica: il destinatario
potreste essere voi o il vicino, il vostro Installatore in caso di anomalia tecnica
oppure l’Istituto di Vigilanza nel caso si presentasse un allarme intrusione.
Grazie alla connessione Internet, potrete collegare la vostra centrale Amica 64
alla rete IP e comodamente seduti sul divano, sarete in grado di gestire tutte le
funzioni del sistema direttamente dal vostro Smartphone, permettendo inoltre
al vostro installatore di fiducia di verificare il corretto funzionamento anche a
distanza.
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GESTIONE E CONTROLLO
ANTIFURTO

GESTIONE DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA

GESTIONE E COMANDO
DI DISPOSITIVI ELETTRICI

GESTIONE TRAMITE
SCENARI

Il sistema Amica è in grado
di gestire fino a 64 zone di
allarme, raggruppabili in 8
aree per una efficace ed
efficiente protezione.

Il sistema Amica può
prevedere opzionalmente la
gestione di telecamere ad
alta definizione tramite un
esclusivo dispositivo di
videoregistrazione, il
Recordia, che consente
l’abbinamento dei sensori di
allarme alle telecamere.

Il sistema Amica consente,
tramite moduli dedicati, la
gestione di diverse tipologie
di dispositivi elettrici.

Qualsiasi attività del
sistema Amica, relativa
all’antifurto e alla domotica,
può essere semplificata
tramite l’utilizzo degli
“scenari”: comandi multipli
che gestiscono contemporaneamente differenti funzioni
(spegnere alcune luci ed
accenderne altre, abbassare
le tapparelle, inserire alcune
aree di protezione, etc.)

Sarà possibile attivare la
protezione di tutto
l’impianto o parti di esso a
seconda delle necessità (ad
es. l’area perimetrale che
comprende porte e finestre,
utile quando si è in casa di
notte o l’area giardino in
caso di protezione di posti
auto). Il sistema può
prevedere l’utilizzo di
sensori di allarme da interno
e da esterno via filo o via
radio in caso di impossibilità
di cablaggi.

In tal modo sarà possibile
ricevere via email, in caso di
allarme, un videomessaggio
contenente alcuni secondi di
registrazione prima e dopo
l’evento. Da qualsiasi PC o
dispositivo mobile
(smartphone, tablet) sarà
possibile la visualizzazione
live delle telecamere in loco
o a distanza, via Internet, e
rivedere le registrazioni.

E’ possibile comandare
l’accensione/ spegnimento
di luci, l’apertura/ chiusura
di aperture dotate di
motorizzazione (tapparelle,
tende, cancelli, etc.).
Inoltre, è possibile
controllare il sistema di
irrigazione del proprio
giardino, abbinandolo ad un
programma orario che
preveda l’accensione e lo
spegnimento in giorni e
fasce orarie prestabiliti.

Lo scenario potrà essere
attivato da tastiera,
da Smartphone o Tablet.

GESTIONE E CONTROLLO
RISCALDAMENTO
E CONDIZIONAMENTO
Il sistema Amica è predisposto per la gestione e il
controllo del clima.
Apposite sonde di temperatura potranno consentire la
regolazione per ambienti sia
del riscaldamento che del
sistema di condizionamento.
La gestione è resa possibile
anche a distanza, via
Internet.
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Comunicatore GSM integrato (PSTN opzionale tramite
scheda Plug & Play) per l'invio di segnalazioni in fonia
ed SMS con identificazione dell'evento, dell'area e
della zona

GSM

N

Interfaccia web-server RS485/LAN per il collegamento in rete locale e via Internet: gestione utente
tramite browser da dispositivo con qualsiasi
sistema operativo (Windows, IOS, Android, etc.).
Programmazione e telegestione tramite ADSL

EB

8 aree di inserimento indipendenti

2 linee BUS RS485 indipendenti per il collegamento di: 7
tastiere (Unica, Flexa, Sohle e Simplya), 8 lettori a chiave di
prossimità, 14 espansioni di zona filari (utilizzabili per un
totale di 64 zone), 4 espansioni uscite (utilizzabili per un
totale di 38 uscite), 32 attuatori domotici, 4 alimentatori
supplementari, 4 espansioni wireless bidirezionali a 868
MHz, 4 sirene (da esterno e/o interno)
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Funzioni Utente a distanza del sistema (inserimenti/
disinserimenti per aree, attivazione delle uscite, esclusione
delle zone, etc.) su linea GSM tramite voce guida e via
WEB da PC, Smartphone e Tablet Android, Iphone e Ipad

Funzioni domotiche per ambienti e scenari: gestione luci,
tapparelle motorizzate e carichi elettrici tramite moduli su
BUS e wireless; gestione del clima tramite sonde su BUS
(necessita di tastiera Simplya)

NTI

Utente Master, 48 utenti da tastiera e 48 da chiave
con differenti livelli di autorità (inserimento/
disinserimento, solo inserimento, attivazione
comandi e scenari, ronda)

ORVEG

LI

ZA

TE

EOS

AN

U

ID

Alimentazione

220 V - 50 W. Corrente disponibile 3 A

Moduli inseritori

fino a 8 inseritori a 4 led, opzionali moduli audio

Batteria alloggiabile

12 V - 7 Ah/ 17 Ah

Moduli di alimentazione

BUS RS485

2 indipendenti

Porta di comunicazione

USB 2.0 per programmazione
e aggiornamento firmware

fino a 4 da 3,6 A. Controllo presenza rete,
livello batteria e stato fusibili. Funzione
di stacco batteria per autospegnimento.
1 uscita per relè sirena + 1 uscita OC associabile
ad evento o telecomando

Zone hardware

8 raddoppiabili a 16 su scheda centrale
8 raddoppiabili a 16 su ogni espansione
ingressi filare per un totale di 64
Funzione AND per 32 gruppi di zone

Sirene Combivox su BUS

fino a 4 sirene (da esterno e da interno).
Controllo stato batteria e 8 toni sonori associabili
alle aree

Comunicatore telefonico

GSM integrato e modulo PSTN opzionale
16 numeri telefonici

Messaggi in fonia ed SMS

liberamente configurabili e dettagliati per evento,
aree e zone; preregistrati in fabbrica per tutte
le segnalazioni speciali.
Programmazione dei messaggi vocali da tastiera
e da software tramite funzione TEXT TO SPEECH
con motore a sintesi vocale free o a pagamento

Zone wireless

64

Zone software

64

Aree

8 indipendenti

Tastiere
fino a 7 a libera scelta con altoparlante e
(Unica, Flexa, Sohle e Simplya) microfono integrati
1 zona di allarme disponibile per tastiera
Espansione zone via filo

fino a 14 moduli 8IN + 2OUT utilizzabili
per un massimo di 64 zone

Uscite sirena

Liberamente associabili alle aree: 1 su centrale.
1 su ogni alimentatore BUS

Espansione zone via radio

fino a 4 ricevitori 868 MHz bidirezionali a
libera programmazione del numero di
rivelatori, radiocomandi e attuatori a 220 V

Uscite e telecomandi

Moduli wireless

rivelatore a contatto magnetico, rivelatore
IR volumetrico e tenda, rivelatore antishock,
radiocomando bidirezionale a 4
tasti funzione, attuatore a 2 OUT e
6 IN in contenitore per cassetta 504

- fino a 38 uscite (4 OC sulla centrale, 4 OC
e 4 relè su espansione OUT, 1 OC e 1 relè
su espansione IN e ricevitore radio, 1 OC su
alimentatore BUS) associabili ad evento
o telecomando.
- fino a 102 telecomandi vocali, SMS e via WEB
(38 uscite filari + 64 uscite a 220 V per 32 attuatori
domotici su BUS e/o radio)

Codici

Espansione uscite

fino a 4 moduli (4 OC + 4 relè) utilizzabili per
un massimo di 38 uscite

50 da tastiera e via WEB (1 Tecnico, 1 Master e
48 Utente) + 48 Chiavi + 32 Radiocomandi

Contenitore

Memoria eventi

2.000

Acciaio verniciato avorio
322 x 375 x 94 mm (L x H x P)

ICA

Programmazione della centrale tramite
porta locale USB 2.0, via LAN/WLAN, via WEB
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8 zone espandibili a 64 programmabili
anche come zone wireless
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Centrale di allarme
espandibile fino a 64 zone

Gestione integrata Antifurto + Videosorveglianza (opzione
Amicaweb): possibilità di visualizzare in live fino a 16
telecamere IP Combivox o di videoregistrare su evento di
centrale mediante NVR Combivox Recordia PLUS. Invio di
videomessaggi con pre-recording (immagini prima e dopo
l’evento di allarme)

Sistema
BUS RS485
e wireless 868 MHz
Tastiera Simplya
Espansione ingressi - Espansione uscite
Espansione radio 868 MHz bidirezionale
multicanale a ricerca automatica
(AFS - Automatic Frequency Skip)
• Fino a 4 moduli ricevitori bidirezionali su Bus RS485
configurabili per gestire da 1 fino a 64 zone radio e da 1 fino a
32 attuatori domotici
• Radiocomando bidirezionale con led di segnalazione tricolore
dotato di 4 tasti funzione liberamente programmabili per
inserimenti/disinserimenti, comandi e scenari
• Rivelatori da interno: trasmettitore bicanale (contatto reed
per magnete esterno, contatto ausiliario o contatto a cordino
con conteggio digitale degli impulsi), volumetrico IR max 12 m,
infrarosso tenda e rivelatore antishock con ingresso ausiliario
• Rivelatori da esterno: volumetrico a tripla tecnologia (2 IR +
MW) con portata fino a 12 m (novità); perimetrale a doppio IR
con portata fino a 24 m (12 + 12 rispetto al punto mediano)

• Modulo di espansione ingressi con contaimpulsi per
contatti veloci e possibilità di raddoppiare le zone per ogni
ingresso. Terminazione per ogni singola zona programmabile. Possibilità di programmare la zona come
TIMOTEO per il collegamento del rivelatore DT Combivox
TIMOTEO, in modo da gestire separatamente le
informazioni di "allarme", "manomissione" e "mascheramento" con invio di messaggi fonia ed SMS distinti.
1 uscita OC + 1 uscita relè associabili ad evento o
telecomandi
• Modulo da 8 uscite (4 OC e 4 a relè) associabili agli eventi
o a telecomandi
• Disponibile contenitore in ABS predisposto per montaggio
a parete (verticale o orizzontale) e fissaggio a cassetta 503

Comunicatori GSM, GPRS, PSTN, IP
Moduli domotici su BUS RS485

Le fotografie dei prodotti hanno scopo illustrativo,
le loro proporzioni non sono correlate.

• Moduli domotici su BUS RS485 in box per 504 per la
gestione di carichi fino ad un’assorbimento di 5 A e
tensione 220 V. Versione per tapparelle: 2 uscite a relè + 6
ingressi (apertura locale, chiusura locale, blocco,
sicurezza, apertura e chiusura centralizzata). Versione per
controllo luci: 2 uscite a relè + 6 ingressi (2 impulsivi, 2 a
stato, 2 per comando passo-passo)
• Sonda di temperatura su BUS RS485 per la gestione della
climatizzazione per ambienti. 2 uscite OC per comando
elettrovalvola di zona, ON/OFF pompa di calore e Led di
stato

• Comunicatore GSM/GPRS integrato (vers. Amica con
GSM) e modulo PSTN opzionale Plug & Play
• Messaggi in fonia, Contact ID ed SMS liberamente
programmabili con identificazione di area, zona ed evento
• Segnalazioni speciali in fonia ed SMS predeﬁnite
• AMICAWEB PLUS (novità) per il collegamento in rete
LAN/INTERNET. Interfaccia WEB-BROWSER Combivox
per una gestione semplice ed intuitiva da qualsiasi
dispositivo WEB (PC, Smartphone Android, Iphone, Ipad,
Tablet Android): porta USB integrata, invio email con SSL,
accesso tramite criptaggio con protocollo HTTPS, file di
programmazione esportabile, selezione lingua (ITA/ENG)

• Tastiera touch screen 5,7” a colori con microfono e
altoparlante integrati per la gestione utente tramite
messaggi vocali
• Esclusiva funzione di GONG vocale, attivabile anche da
scenario, per l'avviso di zone aperte
• Interfaccia graﬁca con icone dedicate per il controllo di
Antifurto e Domotica in modo semplice ed intuitivo
• "Scenari", liberamente conﬁgurabili, per la gestione di
comandi multipli che attivano contemporaneamente
diverse funzioni pre-impostate (spegnere alcune luci e
accenderne delle altre, abbassare le tapparelle, aprire il
cancello e attivare/ disattivare alcune aree
dell'impianto di allarme)
• Lettore di prossimità integrato
• Sonda di temperatura integrata per la gestione del clima

Inseritore di prossimità
• Inseritore di prossimità dotato di antenna ricevente
omnidirezionale ad alta portata della lettura chiave
• 4 led (verde, rosso, giallo e arancio) con possibilità di
associare a ciascun led una funzione a scelta tra
inserimento/disinserimento di una o più aree, attivazione
comando, memoria allarme, anomalia sistema e scenario
da chiave
• Programmazione chiave con associazione di una funzione
differente per inseritore
• Modulo audio opzionale per messaggi vocali di sistema e
di avviso

Tastiere Unica, Flexa e Sohle
• Display LCD a 2 righe per la tastiera Unica,
display grafico ad icone per le tastiere Flexa e Sohle
(disponibili in colore bianco o nero)
• Microfono e altoparlante integrato per guida utente
a sintesi vocale
• Materiale ABS e policarbonato lucido, cornice cromata
(Flexa) e profili in alluminio (Sohle)
• Interfaccia utente ad icone (Flexa e Sohle) e 4 tasti menù
multifunzione liberamente configurabili (inserimento/disinserimento, esclusione zone, gong, scenari, etc.)
• Sonda di temperatura per gestione clima (Flexa e Sohle)
• Lettore di prossimità integrato (Flexa)

Sirene su BUS RS485 Sirya
Sirena outdoor a Led ad alta luminosità supervisionata.
Configurazione dei parametri relativamente a: tono (fino a
8 differenti modalità sonore) e temporizzazione, aree
associabili per allarmi e inserimenti/ disinserimenti.
Protezione antischiuma e antiperforazione. Doppio
contenitore in acciacio 10/10 zincato e in ABS verniciato.
Sirena da interno su BUS, disponibile anche in versione con
lampeggiante a Led ad alta luminosità. Contenitore in ABS
bianco. Buzzer piezoelettrico ad alta potenza sonora.
NOVITA’: versioni wireless 868 MHz indoor e outdoor,
disponibili con o senza alimentazione locale (necessita del
ricevitore su BUS cod. 61.029 *)
* disponibile ad esaurimento del ricevitore 868 MHz cod. 61.019

Videoregistratore di rete RECORDIA Plus
Nuovo videoregistratore di rete (NVR) Recordia PLUS per una
gestione integrata di ANTIFURTO e VIDEOSOR- VEGLIANZA.
Collegamento alla centrale di allarme tramite TCP-IP (necessita del
modulo Amicaweb Plus). Possibilità di attivare la registrazione su
evento di centrale (allarme area e/o zona, inserimenti, stato zona
etc.) e di trasmettere videomessaggi tramite email con pre-post
recording (immagini prima e dopo l’evento di allarme). Compatibilità esclusiva e configurazione semplificata delle TELECAMERE IP
COMBIVOX, disponibili in versione bullet, dome e PTZ con
differenti risoluzioni (1.3, 2 e 3 Mpx). Gestione fino a 16 telecamere.

Alimentatore remoto supervisionato
• Alimentatore switching da 3.6 A completamente supervisionato
• Controllo dinamico della batteria e veriﬁca costante della rete
elettrica
• Funzione di stacco batteria in caso di prolungata assenza 220 V
con segnalazione SMS
• 1 uscita OC associabile liberamente ad evento o programmabile
come telecomando; 1 uscita relè sirena
• Modulo BOX per alloggiamento di una batteria (da 7 a 17 Ah),
scheda alimentatore e 2 schede di espansione (ingressi o uscite)

