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LUNAR

GSM 3G: LA SICUREZZA
DI ESSERE RAGGIUNTI. SEMPRE.

IL COMBINATORE 3G
INNOVATIVO,
UNIVERSALE E SICURO.
Dalla ricerca Wolf Safety un nuovo
prodotto per molti aspetti rivoluzionario:
LUNAR, il combinatore 3G nato per
darti innovazione, praticità, sicurezza e
tranquillità.

3G
3G

SOFTWARE PER PC

GESTIONE DA APP

La principale novità del nostro combinatore è la possibilità di sfruttare la rete 3G, cosa che consente
di comunicare in quadri band con 3 Italia, TIM, Vodafone e Wind. Aspetto questo importante e
garanzia di efficacia a lungo termine, dato che la rete 2G, con cui Lunar comunque lavora, è in via
di dismissione.
Ulteriori novità e vantaggi sono la grande semplicità di installazione e una notevole versatilità. In
più, grazie alle APP dedicate Wolfgenesylunar e Wolflunar, gratuite e facili da utilizzare, LUNAR può
interagire in modo semplice e intuitivo con l’utente e con l’installatore.
Compatto e privo di tastiere e display, può essere utilizzato sia su BUS della centrale Genesy sia
come stand alone universale con 4 canali di allarme e 3 uscite relè e essere gestito direttamente
dallo smartphone dell’utente per ricevere messaggi e informazioni o impostare comandi a distanza.
Il massimo in termini di praticità e sicurezza.

INNOVAZIONE & VANTAGGI:
LUNAR TI SEMPLIFICA LA VITA.

LUNAR è un combinatore concepito all’insegna della semplificazione e della
versatilità: facile e pratico da installare e programmare per l’installatore, semplice,
preciso e sicuro da utilizzare per l’utente finale.

L’INSTALLATORE E LUNAR
UNIVERSALITÀ
Un unico combinatore utilizzabile sia su bus della centrale Genesy sia stand alone;
disponibile per diverse esigenze; consente ogni tipo di soluzione.

FACILITÀ
Rapido da installare; facile da impostare grazie ai 6 dip-switch con cui è possibile
configurare usi diversi; semplice da programmare da APP: consente di impostare
i numeri verso cui Lunar comunica e i messaggi che invia; programmazione
semplice anche da PC grazie al software gratuito scaricabile da www.wolfsafety.it.

2 APP DEDICATE
Wolfgenesylunar e Wolflunar sono le APP dedicate, gratuite e facili da utilizzare per
programmare e gestire l’interazione con il combinatore: inserendo il proprio numero
tra i 10 possibili, l’installatore può ricevere segnalazioni di malfunzionamenti, così
da poter intervenire anticipando le richieste dell’utente.

L’UTENTE FINALE E LUNAR
COMPATTEZZA
Dimensioni limitate per una maggiore estetica e facilità di installazione.

RETE 3G
Con la rete 2G in dismissione, il funzionamento su rete 3G garantisce i migliori
standard di comunicazione con 3, TIM, VODAFONE e WIND, in modalità GSM/
GPRS/EDGE/UMTS; la rete 3G è anche garanzia di funzionamento sul lungo periodo
e precisione d’informazione.

SENSIBILITÀ
Riesce a comunicare anche in presenza di segnale molto basso, che viene
agganciato fino a -110dB.

GESTIONE TRAMITE APP
Grazie all’APP gratuita l’utente, nella versione universale può attivare  fino a tre uscite
mentre se il combinatore è connesso a Genesy può gestire i comandi dell’impianto.
Inoltre può aggiornare i numeri telefonici e la data di scadenza della SIM.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni						95x155x25 mm
Modalità di funzionamento				

Genesy (su Bus 485) o Universale

Alimentazione						10÷14 Vcc
Assorbimento di corrente				

70mA in stand-by, 200mA Max

Linee di ingresso

n. 4 solo per uso Universale

				

Linee di uscita						n. 3 opto-isolate (50mA max)
Modulo telefonico					Quadri-Band GSM/GPRS/EDGE/UMTS, 2G/3G
Formato scheda telefonica				Micro-SIM
Programmmabilità e invio comandi			

tramite App e anche da PC

Operatori supportati					Tim, Vodafone, Wind, Tre
N. telefonici numerabilizzabili

fino a 10 numeri

Fino a 8 tipi di eventi segnalati (abbinato a Genesy) o 4 canali di allarme (Universale).
Funzione scansione reti (senza SIM inserita) per scegliere l’operatore migliore.
Visualizzazione a led dell’intensità del campo e delle modalità di funzionamento.
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Wolf Safety è un marchio registrato di ELP s.n.c.
ELP Snc è azienda certificata secondo gli standard ISO 9001:2015
I prodotti Wolf Safety sono progettati e costruiti in Italia rispettando
i principali standard qualitativi Europei

