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Centrale d'allarme ibrida  
CA2020
Centrale di allarme Fast Wireless con 64 zone radio e 8 zone filari 
(espandibili a 40), con Moduli WIFI, LAN, GSM e ricevitore radio 
bidirezionale integrati e tastiera TN2020 compresa. 
Programmazione e gestione completa tramite App (Android, iOS 
Apple e Windows 10), telecomando, inseritori RFID filari o wireless, 
tastiera touchscreen. Predisposta per la gestione domotica.
Tecnologia Fast Wireless che permette lunghe portate radio ed 
estrema precisione nella trasmissione. Funzione antijammer evoluta. 
Multiutenza (fino a 50 utenti programmabili). Linee filari configurabili a singolo, 
doppio o triplo bilanciamento. Funzione di ascolto ambientale.  Notifiche Push.  
5 relè con contatto libero. 8 uscite Open Collector.

Tastiera supplementare 
TN2020
Tastiera touch screen multifunzione con display da 4,3 
pollici a colori, per il completo controllo e gestione del 
sistema di sicurezza.

Radiocomando bidirezionale  
con vibrazione TL20IM
Telecomando portachiavi con 5 pulsanti di funzione e indicatori (LED e 
vibrazioni) dei segnali di risposta per ogni comando inviato alla centrale. 

Lettore TAG - stato impianto  
CH20PC (BUS RJ45), CH20PCW (radio)
Lettore di prossimità per l’inserimento ed il disinserimento del sistema di 
sicurezza mediante chiavi/TAG transponder. Ogni chiave potrà operare sulle 
zone e sulle aree cui l’utente associato è abilitato.

Chiave / Card di prossimità 
CH20TAG
Chiave transponder per l’inserimento ed il disinserimento del 
sistema di sicurezza.
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Sensore tripla tecnologia radio 
TT15IM
Rivelatore di movimento per ambienti esterni, con doppio sensore ad 
infrarossi e micro-onda. Regolabile per immunità agli animali. 
Accessori disponibili: snodo standard, snodo a 90°, snodo da palo.

Sensore infrarosso radio  
con videoverifica IR15IMV
Fotocamera a bordo per la videoverifica. 4 diverse modalità di copertura 
della rilevazione in base alla lente montata. Snodo per fissaggio incluso.

Sensore infrarosso radio  
IR15IM
Rivelatore di movimento per ambienti interni. 4 diverse modalità di copertura 
della rilevazione in base alla lente montata. Snodo per fissaggio incluso.

Sensore tenda doppia tecnologia 
radio da esterno DT10ETW
Rivelatore di movimento a tenda e microo-onda 24 GHz  
per ambienti esterni.

Trasmettitore radio per contatti  
TX20IM/B (bianco), TX20IM/M (marrone)
Contatto magnetico bidirezionale per la protezione delle aperture, 
equipaggiato di un sensore d’urti integrato con sensibilità regolabile  
e di 2 ingressi supplementari per il collegamento di sensori filari.

Modulo espansione zone filo   
ME20IM
Permette l’ampliamento delle zone filari dell’impianto.

Sensore tripla tecnologia radio  
con videoverifica TT15IMV
Fotocamera a bordo per la videoverifica. Per ambienti esterni, con doppio 
sensore ad infrarossi e micro-onda. Regolabile per immunità agli animali. 
Accessori disponibili: snodo standard, snodo a 90°, snodo da palo.
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IL NUOVO ALLARME MPT RADIOFILARE BIDIREZIONALE WIRELESS
La nuova centrale d'allarme ibrida CA2020 di MPT permette la realizzazione di impianti antifurto 
sia filari sia misti radio-filari sia completamente senza fili. L'eccellente selezione di periferiche 
wireless compatibili con la CA2020 mette a disposizione innumerevoli possibilità d'installazione, 
permettendo di realizzare sistemi di sicurezza professionali, adattabili ad ogni condizione e 
sempre espandibili in caso di future esigenze di protezione dei clienti finali.

www.mptsicurezza.it
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Ripetitore radio  
RR20IM
Ripetitore radio per centrale CA2020.
Permette l’ampliamento della portata radio dell’impianto.

Sirena wireless per interno  
SI20IM
Autoalimentata, con batteria inclusa.

Sirena wireless per esterno 
SA20IM
Con lampeggiante. Con tromba esponenziale magnetodinamica 
ad elevato rendimento acustico e indicatore di stato a LED.  
Anti apertura, antistrappo ed antischiuma). 
Autoalimentate, con batteria 7,5V 14A inclusa.


