
BELLA, DA 
RIMANERE
INCANTATI! 
TU NON POTRAI SMETTERE DI
GUARDARLA, LEI DI PARLARTI!



DESCRIZIONE 

UNICA PRO è la nuova tastiera LCD su BUS RS485 compatibile con tutte le centrali Combivox.

Grazie ad un design completamente rinnovato con una linea ultraslim e finiture di alta qualità, UNICA PRO si integra perfettamente in ogni tipo di ambiente residen-
ziale e commerciale.

Disponibile in tre varianti di colore bianco, bianco-nero e nero, UNICA PRO rimane fedele alla sua tradizione ed è dotata di microfono e altoparlante per l’esclusivo 
menù vocale Combivox.

Oggi più facile da installare tramite sta�a con circuito ad innesto per il collegamento al BUS, UNICA PRO dispone di 1 zona di allarme on board e di un lettore di 
prossimità integrato per le funzioni di inserimento/disinserimento e l’attivazione di scenari.
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Versione
Black and White Versione

Double Black 

PER ORDINARE:
cod. 15.984 Unica PRO White
cod. 15.985 Unica PRO Black and White
cod. 15.986 Unica PRO Double Black



LETTORE DI PROSSIMITA’

UNICA PRO dispone di lettore di prossimità integrato che consente di eseguire, 
se opportunamente programmate, le operazione di inserimento/disinserimento
di una o più aree e l’attivazione di comandi o scenari domotici configurati sulla
centrale.

BLACK OR WHITE DESIGN ESCLUSIVO

Nelle versioni Black and White e Double Black: a display spento, diventa un
oggetto del tipico e apprezzato design italiano, mimetizzandosi con eleganza 
nell’ambiente in cui è installata. Una soluzione estetica e tecnologica esclusiva
nella categoria delle security keypad.

MENU’ VOCALE 

UNICA PRO, dotata di microfono e altoparlante, resta fedele al suo tradiziona-
le ed esclusivo menù vocale, il primo nel settore antifurto. Il menù vocale della 
UNICA PRO guida e accompagna l’utente in ogni operazione per una gestione 
semplice, intuitiva ed interattiva.

UNICA PRO si rinnova con una nuova linea ultraslim e finiture di alta qualità, 
integrandosi perfettamente in ogni tipo di ambiente dal residenziale al com-
merciale. Disponibile in tre varianti di colore White, Black and White  
e Double Black. 



LA NOSTRA FILOSOFIA
Leader nel r nel r settore dei sistemi di sicurezza e domotica
tecnologiche all’avanguardia.
Alta qualità, semplicità di utilizzo e innovazione
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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