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MAGGIORE PROTEZIONE. COMPLETA SICUREZZA.
Con ALEXOR sei sicuro di avere la tecnologia più avanzata, una gamma veramente completa: rivelatori 
per esterno/interno, tastiere, sirene, sensori e telecomandi, – tutto senza fi li - e combinatori telefonici 
vocali, GSM/GPRS e Internet della massima affi dabilità. Il tutto con un’installazione estremamente rapida, 
senza sconvolgere gli ambienti e con la possibilità di integrare nuove protezioni e nuove prestazioni con la 
massima fl essibilità. 
Il sistema di sicurezza DSC ALEXOR fornisce tutto ciò… e anche molto di più!

SICUREZZA SENZA COMPROMESSI
ALEXOR è la centrale bidirezionale senza fi li, il cervello “virtuale” del sistema di sicurezza. 

Essendo un sistema a logica distribuita, la centrale è collegata alla tastiera e ai diversi rivelatori, 
in modo virtuale. Può essere collocata in posizione nascosta e sicura all’interno dell’abitazione, 

e basta collegarla alla rete di alimentazione ed eventualmente alla linea telefonica*. 
Tutto il resto è senza fi li. La centrale ALEXOR può avere un massimo di 4 tastiere LCD 

bidirezionali senza fi li WT5500, WT5500D o WT5500P con lettore a prossimità integrato 
e fi no a16 telecomandi WT4989 bidirezionali o WS4939 monodirezionali. 

Le comunicazioni fra centrale ALEXOR, tastiere, telecomandi 
e sirene interne ed esterne senza fi li avvengono in modo bidirezionale e criptato. 

Ciò impedisce l’interruzione o l’intercettazione delle comunicazioni.

* Utilizzando i moduli combinatori GSM e GSM+Internet, il collegamento alla linea telefonica è facoltativo.

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 
DI COMUNICAZIONE GSM E INTERNET
Per l’invio remoto degli allarmi, sono disponibili 2 combinatori: 
TL265GS GSM/GPRS+Internet e GS2065 GSM/GPRS. Se la linea 
telefonica viene sabotata, ALEXOR commuta immediatamente 
su uno dei moduli di comunicazione ed invia i segnali d’allarme 
in modo sicuro, affi dabile e ad alta velocità.

SEMPLICITÀ DI INSTALLAZIONE 
E DI FUNZIONAMENTO
Le procedure d’installazione e di programmazione DSC permettono di 
ridurre notevolmente il tempo complessivo d’installazione. 
La possibilità di gestire l’impianto con un telecomando o avvicinando 
alla tastiera una scheda a prossimità elimina il problema di disinserire il 
sistema d’allarme avendo le mani impegnate e dovendo digitare il codice di 
sicurezza. Il telecomando LCD a icone bidirezionale senza fi li con riscontro 
acustico WT4989 rende estremamente comodo l’inserimento/disinserimento 
del sistema d’allarme. Inoltre informa sullo stato del sistema e consente 
anche una protezione personale portatile in caso di aggressione. È possibile 
così inserire o disinserire il sistema già quando ci si avvicina a casa.
La scheda a prossimità PT4, consente di inserire o disinserire
il sistema semplicemente avvicinandola alla tastiera WT5500P.
Cosa c’è di meglio oggi?



PC9155 - CENTRALE BIDIREZIONALE SENZA FILI ALEXOR
La centrale bidirezionale senza fi li ALEXOR possiede caratteristiche e 
prestazioni paragonabili solo a sistemi di allarme senza fi li di prezzo 
molto più elevato.
Per la prima volta infatti, la centrale può essere installata in una zona 
sicura e protetta collegata alla linea di alimentazione e alla linea 
telefonica. 
La programmazione locale del sistema avviene dalla tastiera, facilitata 

da indirizzi che riducono notevolmente i tempi di programmazione. 
Tastiere, telecomandi, sirena interna e sirena esterna senza fi li 
comunicano in modo criptato bidirezionale, per la massima sicurezza 
e affi dabilità contro ogni manomissione o sabotaggio. 
L’accumulatore integrato assicura un’autonomia di 24 ore, mentre 
è possibile aumentare tale autonomia con un accumulatore 
supplementare di capacità superiore.

PRESTAZIONI

✔ Gestisce fi no a 32 rivelatori senza fi li e 16 telecomandi
✔ 2 ingressi/uscite cablate programmabili
✔ 16 codici utente, 1 codice principale e 1 codice assistenza
✔ 29 tipologie di zona
✔ Registrazione rapida dei rivelatori
✔ Programmazione a indirizzi estremamente semplice
✔ Verifi ca errore codice cliente (brevetto in corso)
✔ Telegestione locale e remota
✔ Memoria 500 eventi
✔ Comunicazioni GSM/GPRS e Internet con moduli opzionali
✔ 4 numeri telefonici di comunicazione
✔ Protezione antiapertura e antistacco
✔ Sirena da 85dB integrata programmabile 

Caratteristiche

Zone senza fi li 32

Ingressi zone o uscite cablate 2 ingressi zona o 2 uscite logiche (50mA max.) programmabili

Telecomandi 16

Tastiere senza fi li 4

Ingresso chiave SI

Gong Programmabile per zona con 4 suoni

Alimentazione 16.5Vc.a./20VA @ 50/60Hz

Assorbimento di corrente 350mA (max.)

Uscita ausiliaria Aux 12.0-12.5Vc.c./200mA

Rivelatori, contatti e telecomandi serie Power a 433 MHz

Portata in aria libera m 300

Memoria eventi 500

Batteria di riserva 12V 2.3Ah (autonomia 24 ore)

Temperatura di funzionamento da 0°C a 49°C

Umidità relativa da 0% a 93%

Peso g 1.830

PC9155 Centrale ALEXOR



WT5500 - TASTIERA LCD BIDIREZIONALE SENZA FILI E 
WT5500P - CON LETTORE A PROSSIMITÀ INTEGRATO

La tastiera di comando WT5500 senza fi li, con un design moderno, compatto 
ed elegante, rappresenta un elemento di pregio del sistema di sicurezza. 
Essa dispone di uno schermo LCD retroilluminato a 32 caratteri grandi di 
chiara lettura, di tasti retroilluminati e di cinque tasti funzione. Basta fi ssare 
la base alla parete e la tastiera viene semplicemente agganciata ad essa. La 
programmazione a indirizzi è semplice e rapida con un’incredibile varietà di 
funzioni e prestazioni, in grado di soddisfare ogni più piccola esigenza.
La tastiera WT5500P è identica alla tastiera WT5500, con un lettore a 
prossimità integrato, che permette di inserire/disinserire il sistema d’allarme 
con la scheda a prossimità PT4 che ha dimensioni estremamente piccole, da 
essere inclusa nell’anello portachiavi.
Quando la tastiera non viene utilizzata, essa passa in modalità risparmio 
energia, pur restando “on line”. La tastiera ha anche un sensore di luce che 
regola la luminosità dello schermo in base alla luce ambiente, contribuendo 
così ad aumentare la durata delle batterie. Quando queste stanno per 
esaurirsi, un indicatore luminoso segnala all’utente la necessità di sostituire 
le batterie. La sostituzione è molto semplice e può essere effettuata 
dall’utente stesso. 
La tastiera WT5500D viene fornita con un kit di appoggio da tavolo ed un 
trasformatore in bassa tensione. La tastiera WT5500D utilizza la rete come 
alimentazione primaria e mantiene le batterie di riserva. Si può avere la 
tastiera sul comodino vicino al letto o su un ripiano in cucina. Quando il 
sistema comprende la sirena da esterno WT4911, provvisto di un sensore 
di temperatura, la tastiera WT5500 visualizza sullo schermo LCD anche la 
temperatura esterna.

WT5500 
Tastiera bidirezionale senza fi li 

WT5500P 
Tastiera bidirezionale senza fi li 

con lettore a prossimità 

PRESTAZIONI

✔ Visualizzazione di messaggi completi fi no a 32 caratteri grandi
✔ Programmazione intuitiva dell’orologio
✔ Gong multiplo porte ingresso 
✔ Schermo e tasti retroilluminati con sensore luce ambiente
✔ Visualizzazione temperatura esterna (con sirena esterna WT4911)
✔ 5 tasti funzione programmabili e 3 tasti di emergenza 

✔ Contatto antiapertura e antirimozione
✔ Durata nominale delle batterie: 3 anni circa
✔ Fissaggio a parete e a tavolo con alimentazione da rete 

(WT5500D)
✔ Inserimento/disinserimento con scheda a prossimità PT4 

(WT5500P)

WT4989 - TELECOMANDO LCD BIDIREZIONALE SENZA FILI
Il telecomando bidirezionale WT4989 permette di visualizzare lo stato dell’impianto e la 
memoria allarme o di allarme in corso, ancora prima di entrare in casa. I 4 tasti funzione 
possono svolgere fi no a 6 funzioni e fornire un riscontro tattile e acustico e dei tasti 
premuti. 

PRESTAZIONI

✔ Schermo LCD ad icone retroilluminato
✔ Riscontro tattile e acustico dei tasti con cicaiino integrato
✔ 4 tasti funzione, programmabili fi no a 6 funzioni
✔ Clip di fi ssaggio

✔ Pulsante per indicazione stato impianto
 - Blocco tasti 
 - Allarme in corso
✔ Durata nominale delle batterie: 3 anni circa

WT4989 
Telecomando
LCD bidirezionale 
senza fi li

WT5500D 
Tastiera bidirezionale senza fi li 

con kit di appoggio e trasformatore



GS2065 - COMBINATORE DIGITALE GSM/GPRS
Il combinatore digitale GSM/GPRS opzionale art. GS2065 aggiunge la sicurezza completa 
ad ogni impianto d’allarme. L’invio degli allarmi può avvenire, a scelta, su linea telefonica 
cablata o sui canali GSM/GPRS, utilizzando il canale dati GPRS come riserva per una 
comunicazione sicura, affi dabile e ad alta velocità. Si elimina così ogni rischio che la linea 
telefonica cablata venga tagliata o sabotata. Dato che molte abitazioni, specialmente le 
seconde case, abbandonano le linee telefoniche cablate a favore della telefonia mobile, 
il GS2065 è la soluzione ideale. Attraverso il canale dati GPRS, il combinatore GS2065 
effettua la trasmissione criptata dei dati e la gestione remota del sistema di sicurezza per 
gli installatori, risparmiando tempi e riducendo i costi. Con il software di telegestione 
DSC DLS-IV, è possibile infatti programmare e confi gurare la centrale, modifi care i codici 
utente, salvare i dati memorizzati, generare i rapporti di stato ed i dettagli 
della manutenzione, tutto da un PC remoto.

GS2065 
Modulo combinatore 

GSM/GPRS

TL265GS - COMBINATORE DIGITALE A DOPPIO 
COLLEGAMENTO GSM/GPRS E INTERNET
Il combinatore digitale GSM/GPRS + Internet integrato art. TL265GS realizza la massima 
sicurezza dell’impianto d’allarme. L’invio degli allarmi può avvenire su linea telefonica 
cablata, sui canali GSM/GPRS e su Internet. Non solo si elimina ogni rischio che la linea 
telefonica cablata venga tagliata o sabotata, ma anzi la comunicazione ridondante 
assicura la trasmissione di tutti gli eventi d’allarme.

TL265GS 
Modulo combinatore a doppio 

collegamento GSM/GPRS e Internet
PRESTAZIONI 
(COMUNI AI DUE COMBINATORI)

✔ Comunicazione digitale GSM/GPRS degli allarmi primaria o di 
riserva (solo GS2065)

✔ Comunicazione ridondante a doppio collegamento GSM e 
Internet degli allarmi (solo TL265GS)

✔ Telegestione centrale locale/remota tramite software DLS-IV 
✔ Dati criptati a 128-bit AES per la massima sicurezza
✔ Trasmissione completa degli eventi
✔ Connessione via PC-Link
✔ Scheda SIM inclusa

✔ Visualizzazione intensità del segnale e guasto
✔ Quad-Band: 850MHz, 1900MHz, 900MHz e 1800MHz
✔ Compatibile con i ricevitori di centralizzazione Sur-Gard 

System I, System II, System III



COMPLETEZZA DI GAMMA E DI PRESTAZIONI

WT5500 
Tastiera bidirezionale 
senza fi li (fi no a 4) 
WT5500P 
Tastiera bidirezionale senza fi li con 
lettore  a prossimità (fi no a 4) 

all’alimentazione
alla linea telefonica

Centrale ALEXOR
PC9155

COMBINATORE GSM/GPRS

GS2065 
Modulo combinatore 
GSM/GPRS

TL265GS 
Modulo combinatore 
a doppio collegamento 
GSM/GPRS e Internet

COMBINATORE GSM/GPRS + INTERNET

WS4916 EU 
Rivelatore fotoelettronico 
di fumo senza fi li

WLSWA 
Rivelatore di allagamento 
senza fi li

WS4913 
Rivelatore di monossido 
di carbonio senza fi li 

WLS288 
Avvisatore manuale 
d’incendio senza fi li 

WLS907T 
Rivelatore di temperatura bassa 
senza fi li

WT4989  
Sirena bidirezionale senza 
fi li per interno

SIRENA INTERNA

RIVELATORI INCENDIO

Scheda a prossimità PT4

SCHEDA A PROSSIMITÀ

WLSIMP 
Rivelatore d’urto 
senza fi li

WLS209
Rivelatore per tapparelle 
senza fi li

WLS912L 
Rivelatore rottura vetri 
senza fi li

RIVELATORI D’URTO, TAPPARELLE, ROTTURA VETRI

WT4911 
Sirena bidirezionale 
senza fi li per esterno

SIRENA ESTERNA

WT4989 
Telecomando LCD 
bidirezionale senza fi li

TELECOMANDO

WLS402R
Rivelatore volumetrico 
senza fi li per esterno 

WLS80NR
Doppio rivelatore 
volumetrico senza 
fi li per esterno 

RIVELATORI VOLUMETRICI PER ESTERNO

AX100TFRP 
AX200TFRP 
Barriere IR senza fi li 
per esterno

BARRIERE IR PER ESTERNO

WS4939EU
Telecomando 
miniatura a 4 tasti 

WS4938-2W 
Pulsante di soccorso 
miniatura a 2 tasti

WS4938EU 
Pulsante di soccorso 
miniatura a 1 tasto

PULSANTI AGGRESSIONE/SOCCORSO

WS4975W 
Contatto magnetico 
miniatura senza fi li WS4945B 

Contatto magnetico 
per porte e fi nestre 
senza fi li

WS4945W 
Contatto magnetico 
per porte e fi nestre 
senza fi li

CONTATTI MAGNETICI PORTE E FINESTRE

WLS170
Rivelatore volumetrico 
senza fi li 

WLS4904
Rivelatore volumetrico 
senza fi li WS111 

Rivelatore PIR senza fi li 
per porte/fi nestre per 
esterno

WS110 
Rivelatore PIR senza fi li 
per porte/fi nestre per 
esterno

RIVELATORI VOLUMETRICI PER INTERNO
WLS4904P
Rivelatore volumetrico 
senza fi li 

WLS4904P
Rivelatore volumetrico 
senza fi li 

Doppio rivelatore 
volumetrico senza 

NX-40
Rivelatore PIR 
per esterno



Codice Articolo Descrizione

Centrale

D2AX9155 PC9155 KIT495-EU composto da 1 Centrale senza 
fi li bidirezionale ALEXOR, 1 Tastiera LCD 
WT5500, 1 Telecomando WT4989, 2 Rive-
latori PIR WS4904, 1 Contatto magnetico 
WS4945W

Tastiere bidirezionali

D2AXW55 WT5500 Tastiera bidirezionale senza fi li

D2AXW55P WT5500P Tastiera bidirezionale senza fi li con lettore a 
prossimità

D2AXW55D WT5500D Tastiera bidirezionale senza fi li con kit di 
appoggio e trasformatore

D2AXW55T PT4 Scheda a prossimità per inserimento/disin-
serimento

Telecomandi e pulsanti aggressione/soccorso

D2AXW4989 WT4989 Telecomando LCD bidirezionale senza fi li 

D2W939 WS4939EU Telecomando a 4 tasti

D2W9382 WS4938-2W Telecomando a 2 tasti

D2W938 WS4938EU Telecomando a 1 tasto

Avvisatori acustici

D2AXW4901 WT4901 Sirena da interno bidirezionale senza fi li

D2AXW4911 WT4911 Sirena per esterno bidirezionale senza fi li

Dispositivi di comunicazione

D2AXTL265 TL265GS Combinatore a doppio collegamento GSM/
GPRS e Internet

D2AXG2065 GS2065 Combinatore GSM/GPRS

Contatti magnetici per porte e fi nestre

D2W975 WS4975W Contatto magnetico bianco miniaturizzato 
e ultrasottile

D2W945 WS4945W Contatto magnetico bianco

D2W945M WS4945B Contatto magnetico marrone

Codice Articolo Descrizione

Rivelatori volumetrici per interno

D2W944 WS4904 Rivelatore PIR ad ampio angolo
D2W944P WS4904P Rivelatore PIR con lente per animali 

domestici
D2WEX35 WSEX35 Rivelatore PIR con lente multifocale 

bivalente
D2W170 WLS170 Rivelatore PIR per grandi ambienti

Rivelatori volumetrici per esterno
D2W110 WS-110 Rivelatore PIR ad effetto tenda per 

porte e fi nestre, colore bianco
D2W111 WS-111 Rivelatore PIR ad effetto tenda per 

porte e fi nestre, colore marrone
D2W402 WLS402R Rivelatore PIR a doppio fascio per 

esterno
D2W80NR WLS80NR Doppio rivelatore PIR per esterno
D2W40AM WLS40AM Rivelatore PIR a doppio fascio 

antimascheramento per esterno

Barriere IR per esterno

OX100TFP AX-100TFRP Barriera a raggi infrarossi per esterno 
portata m 30

OX200TFP AX-200TFRP Barriera a raggi infrarossi per esterno 
portata m 60

Rivelatori d’urto

D2WIMP WSIMP Rivelatore d’urti piezoelettrico
D2W209 WLS209 Rivelatore per tapparelle a doppia 

azione
D2W912 WLS912L-433EU Rivelatore acustico rottura vetro

Rivelatori incendio

D2W916 WS4916EU Rivelatore fotoelettronico di fumo

D2W913 WS4913 Rivelatore di monossido di carbonio

D2W288 WLS288 Avvisatore manuale di incendio

D2W907T WLS907T-433EU Rivelatore di temperatura bassa

D2W-WA WLSWA Rivelatore di allagamento
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