
Centrali antintrusione 1068/005A e 1068/010A

Argomentario di vendita 
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- Tipologia : Antintrusione

- Descrizione generale: 

Cod. 1068/005A Centrale antintrusione a 5 linee espandibile a 21
La nuova centrale sostituisce di fatto la centrale 1068/005.

Cod. 1068/010A Centrale antintrusione a 10 linee espandibile a 68
La nuova centrale sostituisce di fatto la centrale 1068/010.

- Campo di applicazione: residenziale e terziario

Descrizione generale del prodotto
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Descrizione generale del prodotto

New centrali 1068

Questo progetto nasce come soluzione alternativa per l’indisponibilità, sul mercato dei componenti, del 
“Microcontrollore” delle attuali centrali cod. 1068/005 e cod. 1068/010. Ad oggi ancora irreperibile.

Tutti gli accessori hardware della gamma esistente (interfacce, comunicatori, schede, inseritori, tastiere ecc.) e 
gli applicativi gestionali (App 1068 SET, App Secure) sono perfettamente compatibili.

Le nuove centrali pur essendo realizzate con un nuovo “Microcontrollore” hanno le stesse caratteristiche 
estetiche e funzionali delle precedenti. 

Unica variante è presente esclusivamente sul codice 1068/005A: 
- non è gestito il comunicatore PSTN come nel precedente modello.
- sono presenti le morsettiere estraibili non presenti sul precedente modello.
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Descrizione generale del prodotto

New centrali 1068

▪ Le due nuove centrali saranno presenti nelle attuali soluzioni kit

→ 1068/902 Kit antintrusione 1068 HOME BASIC

Costituito da 1 centrale cod. 1068/005A, 1 tastiera cod. 1068/021, 1 
interfaccia IP cod. 1068/013, 3 doppia tecnologia cod. 1033/132, 1 Sirena 
esterna cod. 1033/415

→ 1068/904 Kit antintrusione 1068 HOME PREMIUM

Costituito da 1 centrale cod. 1068/005A, 1 tastiera cod. 1068/021, 1 
interfaccia IP cod. 1068/013, 3 doppia tecnologia cod. 1033/132, 1 Sirena 
esterna cod. 1033/415, e 1 modulo GSM cod. 1068/458

→ 1068/906 Kit antintrusione 1068 HOME PROFESSIONAL

Costituito da 1 centrale  cod. 1068/010A, 1 tastiera cod. 1068/021, 1 
interfaccia IP cod. 1068/013, 2 doppia tecnologia cod. 1033/132, 2 snodi cod. 
1033/119, 1 Sirena esterna cod. 1033/415  e 1 modulo GSM cod. 1033/458
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▪ Indicazione prezzo listino

ARTICOLO DESCRIZIONE

Listino Pubblico 

UTD46

1068/005A Centrale antintrusione a 5 linee espandibile a 21 289,70

1068/010A Centrale antintrusione a 10 linee espandibile a 68 371,18

▪ Materiale disponibile dal 20 ottobre 2022

Descrizione generale del prodotto


