ALTRE SOLUZIONI WOLFSAFETY:
JOLLY
sensore da incasso

ISY
chiave e sistema di prossimità

GENESY
allarme con cloud e video verifica

LUNAR 3G
Combinatore

cellulare

ALIMENTATORI PER:
Tvcc - Modulari con 4 box per batteria
Certificati antifurto EN50131-6
Certificati antincendio EN554-4 e
EN12101-10

costruttori di sicurezza

Azienda certificata secondo gli standard ISO 9001:2015
I prodotti Wolf Safety sono progettati e costruiti in Italia
rispettando i principali standard qualitativi Europei

21010 ARSAGO SEPRIO (VA) Via Tornago, 36
Tel. 0331 767 355 - Fax 0331 290 281
www.wolfsafety.it - info@wolfsafety.it

WOLF
RISOLVE!
LE SOLUZIONI
WOLFSAFETY
DA PORTARE
SEMPRE CON TE!

ALIMENTAZIONE
di telecamere
in situazioni critiche

Elevatore/riduttore di tensione antiground loop con uscita isolata.
Eleva la tensione di ingresso di
10,5V o la riduce da 35V portandola in uscita a 12V.
Funziona anche con ingresso a
12/24V alternati.

RIDUCE
tensione a 12V per
impianti fire, antifurto,
TV e automazioni.

Riduttore di tensione con ingresso
fino a 40 continui o da 17 a 30 alternati.
Ideale nell’antincendio per adattare la tensione di 27V a 12 per
combinatori GSM o in automazioni per ottenere 12V stabilizzati per
chiavi elettroniche o telecamere.

GESTIONE
automazioni, serrature,
lampeggianti
in bassa tensione

Relè con funzionamento a 12 o
24V per serrature o comandi in
bassa tensione fino a 3A.
Funzionamento a 2 o a 3 fili con
comando di soli 0,5mA positivi o
negativi.

COMANDO
motori, illuminazioni,
dispositivi di potenza
a 250 V

Relè di potenza fino a 16 A a 250V.
Funziona a 12 o 24V con 1 mA di
comando in bassa tensione.
Ideale per motori, fari e illuminazioni in genere a 230V.
Alta sicurezza con isolamento da
5.000 Volt.

TEMPORIZZAZIONI
di tutti i generi
per le tue esigenze

Multitimer a funzioni programmabili: 8 modi di temporizzazione e 2
ingressi programmabili da Dip switch. Funzione di timer mancanza
rete, relè passo-passo, relè temporizzato o ritardato, And di due
ingressi, contallarmi…

W-VANTAGE

W-AC-4012

W-AC-RL11

W-AC-RL400

W-AC-MT8

www.wolfsafety.it

