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CENTRALI D'ALLARME

Prezzi - Euro

X 412 centrale 4 ingressi espandibile a 16 telegestibile via Cloud tramite IP e GPRS/3G+APP 192,00

X 824 centrale 8 ingressi espandibile a 32 telegestibile via Cloud tramite IP e GPRS/3G+APP 239,00

X 864 centrale 8 ingressi espandibile a 64 telegestibile via Cloud tramite IP e GPRS/3G+APP 291,00

KIT 196 n.1 centrale X412 +  n.1 K-LCD 293,00

KIT 197 n.1 centrale X824  +  n.1 K-LCD 343,00

KIT 510 n.1 centrale X864  +  n.1 K-LCD 395,00

KIT 534 n.1 centrale X824  +  n.1 K-LCD BLUE  +  n.1 XGPRS  +  n.2 Mouse09  +  n.1 SR136  + n.1  PZ2 769,00

KIT 587 n.1 centrale X824  +  n.1 UNIKA touchscreen  +  n.1 XGPRS +  n.2 Mouse09  +  n.1 SR136  + n.1  PZ2 884,00

Prezzi - Euro
centrale 8 ingressi espandibile a 64 con ricevitore radio e modulo 2G integrati 582,00
(GSM/GPRS/EDGE - 850/900/1800/1900 MHz) - 868 MHz

KIT 572 n.1 centrale X64-2E8  +  n.1 K-LCD BLUE 722,00

KIT 573 n.1 centrale X64-2E8  +  n.1 K-LCD BLUE  +  n.2 Mouse09  +  n.1 SR136  + n.1  PZ2 873,00

centrale 8 ingressi espandibile a 64 con ricevitore radio e modulo 3G integrati 629,00

(GSM/GPRS/EDGE - 900/1800 MHz) (UMTS/HSDPA - 900/2100 MHz) - 868 MHz

KIT 580 n.1 centrale X64-3E8  +  n.1 K-LCD BLUE 769,00

DISPOSITIVI PER CENTRALI Prezzi - Euro

UNIKA tastiera touchscreen 5 pollici 280,00

K-LCD BLUE TAG tastiera LCD blu con lettore RFID/NFC integrato, con 2 linee IN/OUT programmabili 186,00

K-LCD BLUE tastiera LCD blu con 2 linee IN/OUT programmabili 171,00

K-LCD tastiera remota LCD retro-illuminato 145,00

K-LCD LIGHT tastiera remota LCD compatta 130,00

K-LCD LIGHT PLUS tastiera remota LCD compatta con 2 linee IN/OUT programmabili 161,00

K-RADIO 800 tastiera LCD blu con ricevitore radio bidirezionale 32 dispositivi - colore bianco 868 MHz 205,00

EXPR 800 espansione radio bidirezionale  32 dispositivi - colore bianco - 868 MHz 145,00

KX-IN espansione 8 ingressi in contenitore protetto ABS 67,50

KX-OUT espansione 3 uscite relé in contenitore protetto ABS 71,50

XGPRS modulo GPRS (850/900/1800/1900 MHz) per telegestione completa via Cloud+APP 205,00

X3E modulo GPRS (900/1800 MHz) e 3G (900/2100 MHz) per telegestione completa via Cloud+APP 254,00

IP-1 modulo IP per telegestione completa via Cloud+APP 166,00

KX-PB lettore tag di superficie in contenitore ABS (utilizzabile con KX-TAG e KX-KEY) 67,50

KX-PS lettore tag per serie da incasso (utilizzabile con KX-TAG e KX-KEY) 40,50

KX-TAG badge con tag RFID 10,50

KX-KEY portachiavi in ABS con tag RFID 12,50

COM/USB adattatore USB per programmazione centrali 45,50

KIT-TAMPER kit anti manomissione per box in plastica 8,30

CENTRALI SERIE C-GSM / PLUS Prezzi - Euro

C24GSM/PLUS centrale 8 ingressi espandibile a 24 - sistema GSM integrato – programmabile da PC 291,00

C64GSM/PLUS centrale 8 ingressi espandibile a 64 - sistema GSM integrato – programmabile da PC 332,00

KIT 184 n.1 centrale C24 gsm/plus  +  n.1 K-LCD VOICE 350,00

DISPOSITIVI PER CENTRALI SERIE C-GSM / PLUS Prezzi - Euro

K-LCD tastiera remota LCD retro-illuminato 145,00

K-LCD VOICE tastiera remota LCD retro-illuminato con altoparlante integrato 171,00

K-LCD LIGHT tastiera remota LCD compatta 130,00

K-RADIO tastiera con ricevitore radio integrato - 32 dispositivi configurabili - 433 MHz 216,00

CENTRALI SERIE X 

CENTRALI  X 64 

X64-2E8 

X64-3E8 



Listino GENNAIO 2019/1 - AMC Elettronica Srl 3

DISPOSITIVI PER CENTRALI SERIE C-GSM / PLUS Prezzi - Euro

EXPR/S espansione radio 32 dispositivi su bus RS485 - 433 MHz 147,00

PR-E scheda elettronica per presa remota 64,00

PR-X cover per presa remota 20,50

INS/EP chiave elettronica programmabile 26,00

EXPIN modulo espansione 8 ingressi 73,00

EXPUS modulo espansione 3 uscite 78,00

PROXIMITY lettore di prossimità di superficie in contenitore ABS 67,50

PROXIMITY SMALL lettore di prossimità per serie da incasso 36,50

BEATLE chiave di prossimità 11,50

COM/USB adattatore USB per programmazione centrale 45,50

KIT-TAMPER kit anti manomissione per box in plastica 8,30

CENTRALI D'ALLARME WIRELESS Prezzi - Euro

XR 800 centrale a 64 ingressi wireless 868 MHz - telegestibile via Cloud tramite IP e GPRS/3G+APP 509,00

KIT 570 n.1 centrale XR800  +  n.1 CM800  +  n.1 IF800  +  n.1 TR800-WG 618,00

KIT 571 n.1 centrale XR800  +  n.1 CM800  +  n.1 IF800  +  n.1 TR800-WG  +  n.1 XGPRS 816,00

DISPOSITIVI WIRELESS - 868 MHz  -  BIDIREZIONALE

Prezzi - Euro

K-RADIO 800 tastiera LCD blu con ricevitore radio bidirezionale 32 dispositivi - colore bianco - 868 MHz 205,00

EXPR 800 espansione radio bidirezionale  32 dispositivi - colore bianco - 868 MHz 145,00

K-LCD W 800 tastiera wireless bidirezionale, LCD blu con lettore RFID/NFC integrato - colore bianco - 868 MHz 269,00

CU 800 trasmettitore 3 canali bidirezionale con contatto magnetico filare e contatore - colore bianco - 868 MHz 88,50

CU 800-M trasmettitore 3 canali bidirezionale con contatto magnetico filare e contatore - colore testa di moro - 868 MHz 88,50

CM 800 trasmettitore 2 canali bidirezionale con contatto filare e magnetico - colore bianco - 868 MHz 77,00

CM 800-M trasmettitore 2 canali bidirezionale con contatto filare e magnetico - colore testa di moro - 868 MHz 77,00

CM 800 mini trasmettitore miniaturizzato, 2 canali bidirezionale con contatto filare e magnetico - colore bianco - 868 MHz 77,00

CM 800 mini-M trasmettitore miniaturizzato, 2 canali bidirezionale con contatto filare e magnetico - colore testa di moro - 868 MHz 77,00

TR 800-WG radiocomando bidirezionale 4 ch. programmabili con riporti di stato - colore bianco, tasti grigi - 868 MHz 74,00

TR 800-GW radiocomando bidirezionale 4 ch. programmabili con riporti di stato - colore grigio, tasti bianchi - 868 MHz 74,00

TR 800-BG radiocomando bidirezionale 4 ch. programmabili con riporti di stato - colore nero, tasti grigi - 868 MHz 74,00

IF 800 sensore infrarosso bidirezionale con sistema di riposo/risveglio automatici - colore bianco - 868 MHz 114,00

IF 800/P sensore infrarosso bidirezionale con sistema di riposo/risveglio automatici - colore bianco - pet immune - 868 MHz 124,00

IF 800/T sensore infrarosso bidirezionale con sistema di riposo/risveglio automatici effetto tenda - colore bianco - 868 MHz 124,00

IF 800/T-M sensore infrarosso bidirezionale con sistema di riposo/risveglio automatici effetto tenda - colore testa di moro - 868 MHz 124,00

SF 800 sensore rilevazione fumi bidirezionale - colore bianco - 868 MHz 171,00

SS 800 sensore sismico bidirezionale - colore bianco - 868 MHz 88,50

SS 800-M sensore sismico bidirezionale - colore testa di moro - 868 MHz 88,50

SOUTDOOR 800 sensore da esterno bidirezionale 2 PIR digitali con sistema di riposo/risveglio con 
possibilità di utilizzo di diverse tipologie di lenti per differenti installazioni - colore bianco - 868 MHz 218,00

SRL800 sirena wireless bidirezionale - colore bianco - lampeggiante a led colore rosso - 868 MHz 202,00

SRL800-WW sirena wireless bidirezionale - colore bianco - lampeggiante a led colore bianco - 868 MHz 202,00

SRL800-WB sirena wireless bidirezionale - colore bianco - lampeggiante a led colore blu - 868 MHz 202,00
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PER CENTRALI SERIE C-GSM PLUS Prezzi - Euro

K-RADIO tastiera con ricevitore radio integrato - 32 dispositivi configurabili - colore bianco - 433 MHz 216,00

EXPR/S espansione radio 32 dispositivi su bus RS485 - colore bianco - 433 MHz 147,00

CU 400 trasmettitore universale con contatto magnetico e contaimpulsi - colore bianco - 433 MHz 82,00

CU 400-M trasmettitore universale con contatto magnetico e contaimpulsi - colore testa di moro - 433 MHz 82,00

CM 400 trasmettitore universale con Reed contatto filare - colore bianco - 433 MHz 65,50

CM 400-M trasmettitore universale con Reed contatto filare - colore testa di moro - 433 MHz 65,50

TR 400 radiocomando 5 canali programmabili - colore nero - 433 MHz 48,00

IF 400 sensore infrarosso passivo via radio - colore bianco - 433 MHz 87,50

IF 400/P sensore infrarosso passivo via radio - colore bianco - pet immune - 433 MHz 90,50

IF 400/T sensore infrarosso passivo effetto tenda via radio - colore bianco - 433 MHz 92,50

IF 400/T-M sensore infrarosso passivo effetto tenda via radio - colore testa di moro - 433 MHz 92,50

SF 400 sensore rilevazione fumi via radio - colore bianco - 433 MHz 168,00

SS 400 sensore sismico via radio - colore bianco - 433 MHz 82,00

SS 400-M sensore sismico via radio - colore testa di moro - 433 MHz 82,00

IF-X trasmettitore universale per sensori a basso consumo - 433 MHz 82,00

INTERFACCIA WIRELESS - 433 MHz Prezzi - Euro

MIX 400 ricevitore universale 48 dispositivi radio - 433 MHz 218,00

SENSORI VOLUMETRICI PER INTERNO IR/DT Prezzi - Euro

SMILE 19 sensore PIR digitale sistema automatico del guadagno - EN 50131 2/2 - grado 2 18,50

SMILE 19/P sensore PIR digitale sistema automatico del guadagno - EN 50131 2/2 - grado 2 - pet immune 15kg 19,50

SMILE 20 sensore infrarosso digitale con resistenze EOL integrate - EN 50131 2/2 - grado 2 23,00

SMILE 20/P sensore infrarosso digitale con resistenze EOL integrate - EN50131 2/2 - grado 2 - pet immune 15kg 26,00

SMILE 21 sensore infrarosso digitale 19,50

SMILE 21/P sensore infrarosso digitale - pet immune 15 kg 23,00

MOUSE 09 sensore dual tech con resistenze EOL integrate - EN 50131 2/4 - grado 2 45,50

MOUSE 09/P sensore dual tech con resistenze EOL integrate  - EN 50131 2/4 - grado 2 - pet immune 15kg 48,00

MOUSE 02 sensore dual tech con antimascheramento - resistenze EOL integrate - EN 50131 2/4 - grado 3 57,00

PROMASK sensore dual tech/doppio antiaccecamento con accelerometro - EN 50131 2/4 - grado 2 - portata 20mt 71,50

SN2 snodo universale per sensori AMC 3,60

SN4 snodo da soffitto/parete per sensori AMC 6,40

SENSORI ROTTURA VETRI/SISMICI Prezzi - Euro

MOUSE GS sensore a doppia tecnologia IR/rottura vetro 61,50

MOUSE GS/P sensore a doppia tecnologia IR/rottura vetro – pet immune 15kg 67,50

GS1 sensore rottura vetri - colore bianco 52,00

GS1-M sensore rottura vetri - colore testa di moro 52,00

SS14 sensore sismico a 2 canali - colore bianco 57,00

SS14-M sensore sismico a 2 canali - colore testa di moro 57,00

SENSORI EFFETTO TENDA IR/DT Prezzi - Euro

IF 16/T sensore PIR effetto tenda per porte e finestre - colore bianco 41,50

IF 16/T-M sensore PIR effetto tenda per porte e finestre - colore testa di moro 41,50

IF 16/L sensore PIR effetto tenda direzionale per porte e finestre, con luce d'emergenza  - colore bianco 47,00

DT 16 sensore dual tech effetto tenda per porte e finestre, con allarme direzionale - colore bianco 57,00

DT 16-M sensore dual tech effetto tenda per porte e finestre, con allarme direzionale - colore testa di moro 57,00

DISPOSITIVI WIRELESS - 433 MHz 

SENSORI
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SENSORI DA ESTERNO Prezzi - Euro

SOUTDOOR/T sensore a tripla tecnologia, antimascheramento - pet immune – programmabile da PC - EN 50131 2/4 223,00

SOUTDOOR/L sensore da esterno - doppio PIR digitale - pet immune 130,00

SOUTDOOR/BC sensore da esterno a basso consumo adattabile a sistemi radio universali 182,00

SOUTDOOR 800 sensore da esterno bidirezionale - 2 PIR digitali con sistema di riposo/risveglio con 
possibilità di utilizzo di diverse tipologie di lenti per differenti installazioni - 868 MHz 218,00

SN3 snodo per Soutdoor 21,00

SIRENE da esterno SERIE SR Prezzi - Euro

SR 136 sirena autoalimentata colore bianco - lampeggiante arancio alta luminosità programmabile 88,50

SR 136-WR sirena autoalimentata colore bianco - lampeggiante rosso alta luminosità programmabile 88,50

SR 136-WB sirena autoalimentata colore bianco - lampeggiante blu alta luminosità programmabile 88,50

SR 136-SILVER sirena autoalimentata colore silver - lampeggiante blu alta luminosità programmabile 109,00

SR 136 FIRE/24V sirena con alimentazione 24V  - colore rosso - lampeggiante rosso 135,00

SR 136 FIRE/24V-RO sirena con alimentazione 24V  - colore rosso - lampeggiante arancio 135,00

K-136 kit antischiuma per SR136 25,00

SR CIVETTA sirena senza elettronica, colore bianco con gemma colore arancio 73,00

SIRENE da esterno BLADE Prezzi - Euro

BLADE 01 sirena autoalimentata colore bianco - lampeggiante a led rosso alta luminosità programmabile 78,00

BLADE 01-WW sirena autoalimentata colore bianco - lampeggiante a led bianco alta luminosità programmabile 78,00

BLADE 01-WB sirena autoalimentata colore bianco - lampeggiante a led blu alta luminosità programmabile 78,00

BLADE 01/S sirena autoalimentata colore bianco - lampegg. a led rosso alta luminosità programmabile e riporto stato impianto/allarme 88,50

BLADE 01/S-WW sirena autoalimentata colore bianco - lampegg. a led bianco alta luminosità programmabile e riporto stato impianto/allarme 88,50

BLADE 01/S-WB sirena autoalimentata colore bianco - lampegg. a led blu alta luminosità programmabile e riporto stato impianto/allarme 88,50

BLADE 02 sirena autoalimentata colore bianco - lampegg. a led rosso alta luminosità a scorrimento e riporto stato impianto/allarme 99,00

BLADE 02-WW sirena autoalimentata colore bianco - lampegg. a led bianco alta luminosità a scorrimento e riporto stato impianto/allarme 99,00

BLADE 02-WB sirena autoalimentata colore bianco - lampegg. a led blu alta luminosità a scorrimento e riporto stato impianto/allarme 99,00

BLADE 24 sirena autoalimentata colore rosso - lampeggiante a led rosso alta luminosità - alimentazione 24V 114,00

SIRENE da esterno ISIDE Prezzi - Euro

ISIDE 130 sirena autoalimentata colore bianco - lampeggiante arancio alta luminosità programmabile 52,00

ISIDE 130-WR sirena autoalimentata colore bianco - lampeggiante rosso alta luminosità programmabile 52,00

ISIDE 130-WB sirena autoalimentata colore bianco - lampeggiante blu alta luminosità programmabile 52,00

ISIDE 140 sirena autoalimentata colore bianco - comandi separati e riporto stato impianto/allarme - lampeggiante arancio alta 
luminosità programmabile 70,50

ISIDE 140-WR sirena autoalimentata colore bianco - comandi separati e riporto stato impianto/allarme - lampeggiante rosso alta 
luminosità programmabile 70,50

ISIDE 140-WB sirena autoalimentata colore bianco - comandi separati e riporto stato impianto/allarme - lampeggiante blu alta 
luminosità programmabile 70,50

ISIDE 140/24V sirena colore rosso - lampeggiante rosso - alimentazione 24V 91,50

ISIDE 140/24V-RO sirena colore rosso - lampeggiante arancio - alimentazione 24V 91,50

ISIDE 140/24V-RB sirena colore rosso - lampeggiante blu - alimentazione 24V 91,50

SIRENE da interno Prezzi - Euro

SR 133 sirena per interno autoalimentata con contenitore in metallo 102,00

PZ 2 sirena piezoelettrica da interno 17,50

SIRENE WIRELESS Prezzi - Euro

SRL800 sirena wireless bidirezionale - colore bianco - lampeggiante a led colore rosso - 868 MHz 202,00

SRL800-WW sirena wireless bidirezionale - colore bianco - lampeggiante a led colore bianco - 868 MHz 202,00

SRL800-WB sirena wireless bidirezionale - colore bianco - lampeggiante a led colore blu - 868 MHz 202,00

SIRENE
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COMBINATORE GSM Prezzi - Euro

VOXOUT combinatore telefonico GSM-5 linee programmabili come ingressi e/o uscite telegestibile, guida audio, emulatore linea PSTN, 
inviatore CID EN 50136 1/1 

202,00

TRASMETTITORE e RICEVITORE GPRS Prezzi - Euro

IT-GPRS TX 2 trasmettitore GPRS universale per istituti di vigilanza 205,00

IT-GPRS RX ricevitore IP con backup GSM per protocolli CONTACT ID - uscita PC Surgard seriale ed emulazione PSTN 617,00

BARRIERE PER PORTE E FINESTRE IR ATTIVI Prezzi - Euro

FLEX 500 barriere a 2 raggi ( dim. 505*19*30mm) colore bianco 156,00

FLEX 500-M barriere a 2 raggi ( dim. 505*19*30mm) colore testa di moro 156,00

FLEX 1000 barriere a 4 raggi ( dim. 1005*19*30mm) colore bianco 197,00

FLEX 1000-M barriere a 4 raggi ( dim. 1005*19*30mm) colore testa di moro 197,00

FLEX 1500 barriere a 6 raggi ( dim. 1505*19*30mm) colore bianco 239,00

FLEX 1500-M barriere a 6 raggi ( dim. 1505*19*30mm) colore testa di moro 239,00

FLEX 2000 barriere a 8 raggi ( dim. 2005*19*30mm) colore bianco 322,00

FLEX 2000-M barriere a 8 raggi ( dim. 2005*19*30mm) colore testa di moro 322,00

ACCESSORI VARI Prezzi - Euro

BOX P1 contenitore ABS per centrali  -  dim. 300x270x850 mm 68,50

KIT-TAMPER kit anti manomissione per box in plastica 8,30

ANTENNA 3 mt antenna magnetica (attacco grosso/piccolo) 26,00

ANTENNA 10 mt antenna magnetica (attacco grosso/piccolo) 57,00

TR568 trasformatore per X412 e X824 47,00

TR565 trasformatore per X864 68,50

AL25SW alimentatore per C24gsm/plus e C64gsm/plus 47,00

VALIGETTA DEMO Prezzi - Euro

KITDEMO01 valigetta in metallo contenente n.1 centrale X824 + tastiera Touch UNIKA, funzionanti 863,00






