
JOLLY MICRO
IL SENSORE CHE C’È, MA NON SI VEDE

Quando è richiesta la protezione di un ambiente elegante si impone di evitare sensori 

tradizionali e invasivi: la soluzione è Jolly Micro, il primo sensore antifurto che si mimetizza nell’ambiente 

con un design d’eccellenza e un appeal inconfondibile. 

Jolly Micro è un sensore ad infrarossi compatto, creato e certificato per l’installazione diretta in ogni vano 

di interruttori luce. La possibilità di avere un Jolly per ogni serie moderna di interruttori elettrici 

è certezza di fattibilità per tutte le installazioni.

UN PICCOLO SENSORE
TANTI GRANDI VANTAGGI

Non ha emissioni elettromagnetiche, onde radio, 

o microonde: è ideale in ambiente residenziale e consigliato 

per ambienti a lunga permanenza di persone.

Si attiva captando il calore corporeo: individua il calore 

del corpo umano in movimento, facendo scattare l’allarme.

Altamente affidabile e immune da falsi allarmi: da tempo 

dimostra eccellente risposta e alta sensibilità di rilevamento, 

tutto certificato da IMQ Allarmi.

Il campo di rilevamento è definito: rileva la presenza 

di estranei solo nella stanza in cui è installato, evitando allarmi 

impropri dovuti a presenza in ambienti limitrofi.

PER L’UTENTE
TRE RAGIONI PER CUI SCEGLIERE 
JOLLY PER LA PROPRIA CASA

È BELLO
Jolly si installa all’interno della placchetta degli interruttori, 

risultando invisibile e discreto.

È PRECISIO E AFFIDABILE
Rileva frontalmente fino a 10 mt di distanza, con un angolo 

laterale fino a 140°.

È FACILE DA INSTALLARE
Niente rotture o danni perché i punti di installazione sono 

raggiungibili attraverso l’impianto elettrico.

PER IL TECNICO
PERCHÉ JOLLY È LA SCELTA VINCENTE

È CERTIFICATO
Jolly è certificato IMQ e garantito 3 anni.

È AFFIDABILE
Il sistema di compensazione termica protegge dai falsi allarmi 

mantenendo una elevata sensibilità.

È FACILE DA INSTALLARE
Jolly si installa attraverso l’impianto elettrico, basta usare cavi 

di isolamento adeguato.

È VERSATILE
Il dispositivo è disponibile per tutte le moderne serie 

di interruttori.


