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PROMO KIT3401  

1x F24S Centrale antintrusione con 8/16 ingressi espandibili  a 
24, alimentatore integrato, contenitore plastico di ridotte dimensioni, 
32 utenti, 2 aree a 4 settori ciascuna o 1area a 8 settori

      
iOS
Android        

Tecnologia 
Green    

1x ESSENZA Tastiera capacitiva di comando su RS485.

1x SEI300FB Sirena da esterno con lampeggiatore LED blu.

1x SDT10 Sensore MW+IR ultracompatto da interno.

1x CARTELLO “AREA PROTETTA”

KIT3401

PIÙ ACQUISTI, 
PIÙ ACCUMULI 

VANTAGGI!

01
ACQUISTA IL KIT3401 

Una volta acquistato il kit, leggi il 
codice alfanumerico all’interno del 

contenitore della centrale

03
RICEVI BUONI CARBURANTE 

Per ogni kit acquistato, riceverai buoni 
carburante e prodotti omaggio a scelta 

tra 51005, ATOS e 3 pz SDT10

02
ACCUMULA PUNTI 

Inserisci il codice sul sito 
promo.iessonline.com

1 codice = 10 punti = 10 € di carburante

In regalo per te BUONI 
CARBURANTE da 10 € e 

prodotti in omaggio!

PREZZO 

PROMO

SCOPRI COME FUNZIONA L’INIZIATIVA VALIDA FINO AL 30/06/2022
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Made in Italy Menu centrale 
guidato

Centri tecnici 
in tutta Italia

Assistenza 
tecnica 

telefonica

Server 
proprietari 

(conservazione dati 
sensibili in Italia)
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MD4GI
Modulo 4G con 
antenna

51005 
Modulo W i-Fi

Startup impianto 
incluso (sul primo 

acquisto di Genio o 

Flexenergy) 

Installa il tuo impianto con il KIT3401

IESS si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche dei prodotti senza preavviso

Ingresso
abitazione

GSM

MDGSMI 
Modulo GSM 
con antenna

Moduli di comunicazione opzionali per connessione al sistema METRONET

...e wireless all’occorrenza
F24S è una centrale nativamente cablata 
ma le capacità di connessione si estendono 

anche ai sistemi wireless. 
Infatti, grazie all’interfaccia 
GATETD, è possibile integrare dispositivi via 
radio con tecnologia I-TRADE qualora i cablaggi 
o alcune limitazioni fisiche e architettoniche 
degli edifici ne impongano l’utilizzo.

Alta tecnologia su bus...
La centrale F24S è dotata di una linea seriale 
RS485. È possibile sfruttare le potenzialità dei 
prodotti della serie IESS BUS 
SYSTEM: connessione diretta 
sul bus, riduzione dei cablaggi 

necessari per raggiungere i dispositivi in campo 
e programmazione avanzata dei dispositivi stessi 
da PC, anche remoto. 

Facile da 
configurare
La configurazione è semplice: alla 
prima accensione puoi eseguire 

la configurazione semplificata della centrale da 
tastiera. Inoltre con il software BROWSERIESS, puoi 
impostare i parametri e personalizzarli secondo 
le esigenze dell’utilizzatore. Ad esempio supporta la 
modalità a 2 aree da 4 settori o a 1 area con 8 settori.

Aperto alla 
domotica
È possibile gestire fino a 24 
uscite programmabili per 
l’attivazione, ad esempio, 
di luci o tapparelle comandabili da app 
METRONET, assistenti vocali Google Home e 

Alexa o programmatore orario.
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1 F24S Centrale 
antintrusione 2 SEI300FB 

Sirena da esterno 3 ESSENZA 
Tastiera di comando 4 SDT10 Sensore 

MW+IR 5 CARTELLO 
“AREA PROTETTA“


