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SISTEMA DI AUTOMAZIONE DOMOTICA ASTRUM

Sistema di automazione domotica «ASTRUM»

Sistema radio intelligente con la possibilità di gestire l’intera 
tecnica domestica in modo centralizzato tramite smartphone 
o tablet grazie all’app gratuita TYDOM. La portata radio degli 
apparecchi arriva fino a 300m in campo libero.

Centrali
Astrum Home Y-1975236 Centralina di comando ASTRUM HOME 290.00 /pz

Interfaccia bidirezionale per la connessione a un router 
WLAN UPnP tramite un cavo Ethernet in dotazione. 
Permette di regolare e sorvegliare tutta la tecnica 
domestica ASTRUM da casa o da remoto tramite tablet o 
smartphone, gestione pluri-domiciliare, app TYDOM gratuita 
per iOS e Android, compatibile con componenti ZigBee 3.0 
a partire dalla versione 4.4 dell’app.

Astrum Pro Y-1975237 Centralina di comando ASTRUM PRO 310.00 /pz
Stesse funzioni dell’ASTRUM HOME, però per il montaggio 
nel quadro elettrico su guida DIN 35mm.

Astrum Pro Ant Y-1975239 Antenna esterna per centralina di comando ASTRUM PRO 20.00 /pz
Per una ricezione ottimale in caso di montaggio in un 
quadro elettrico metallico.
Lung. cavo d’alimentazione: 2m

Regolazione di riscaldamenti elettrici a pavimento
Astrum 5101 ws Y-1975000 Termostato ambiente sopra intonaco radiocomandato
  (trasmettitore) ASTRUM 5101 bianco 150.00 /pz

Per la sistemazione su piano d’appoggio o per montaggio a 
parete, può inviare segnali a più ricevitori radiocomandati 
(p. es. ASTRUM 4890), funzione temporizzatore tramite app 
gratuita TYDOM, regolazione PI, fornitura con batterie.
Campo di regolazione: 10–30°C
Batterie: 2×Micro AAA (LR03), 1,5V

Astrum 5101 sz Y-1975001 Termostato ambiente sopra intonaco radiocomandato
  (trasmettitore) ASTRUM 5101 nero 150.00 /pz

Astrum 4890 Y-1975010 Ricevitore radiocomandato sotto intonaco ASTRUM 4890 150.00 /pz
Per regolare un riscaldamento a pavimento o un radiatore 
tramite il termostato ambiente ASTRUM 5101, ASTRUM 
M-1000 o tramite l’app gratuita TYDOM.
Con la sonda opzionale NTC-10K-3 è possibile regolare 
il riscaldamento in base alla temperatura ambiente con 
limitatore oppure in base alla temperatura del pavimento. 
Montaggio in scatola d’incasso, ingresso fase per 
abbassamento tramite temporizzatore.
Dimensioni (L× l×P): 50×47×33mm
Temperatura di esercizio: -5–35°C
Limitatore a pavimento: 20–45°C
Capacità d’apertura: 10A/230V

NTC-10K-3 F-1978660 Sonda a pavimento NTC-10K-3 con 3m di cavo d’alimentazione 30.00 /pz
Per l’allacciamento al ricevitore radiocomandato ASTRUM 4890
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Regolazione di apparecchi elettrici
Astrum M-1000 Y-1975270 Termostato ambiente radiocomandato sopra intonaco
  (trasmettitore) ASTRUM M-1000 190.00 /pz

Per sistemazione su piano d’appoggio o per montaggio a 
parete, permette di inviare segnali a diversi ricevitori radio
(p. es. SKY-E-03), funzione temporizzatore tramite app gratuita 
TYDOM, visualizzazione della temperatura nominale o reale, 
regolatore PI o 2 posizioni selezionabili, visualizzazione 
dell’umidità relativa, visualizzazione del consumo energetico, 
fornitura con batterie.
Campo di regolazione: 5–30°C
Batterie: 2×Micro AAA (LR03), 1,5V

SKY-RFU-02 Y-1921921 Termostato ambiente radiocomandato (trasmettitore) SKY-RFU-02 160.00 /pz
Montaggio sopra intonaco, temporizzatore programmabile, 
permette di inviare segnali a uno o più ricevitori radio p. es. 
SKY-E-03, display grande, visualizzazione del valore 
nominale o reale, manopola per le funzioni: Off, Antigelo, 
Abbassamento, Automatico, Temperatura comfort, Orario, 
Programmazione. In modalità di funzionamento tramite app 
TYDOM non impostare su Automatico, i programmi orari 
non sono sincronizzati.
Campo di regolazione: 5–30°C
Dimensioni: 135×81×22mm
Portata: circa 100–300m

in ambienti senza ostacoli

SKY-E-03 Y-1921952 Ricevitore radiocomandato sopra intonaco SKY-E-03  130.00 /pz
LED per la visualizzazione dello stato di commutazione 
dell’uscita, punto d’ingresso del cavo in basso.
Dimensioni (L× l×P): 120×54×25mm
Grado di protezione: IP44
Capacità d’apertura: 16A (1NO)/230V

Astrum 6640 Y-1921953 Ricevitore radiocomandato sopra intonaco Astrum 6640 135.00 /pz
LED per la visualizzazione dello stato di commutazione 
dell’uscita, punto d’ingresso del cavo in basso.
Dimensioni (L× l×P): 120×54×25mm
Grado di protezione: IP44
Capacità d’apertura: 16A (1NO)/230V (a potenziale zero)

MDO BL TYXAL+ Y-1975240 Micro rilevatore di apertura radio (bianco) 110.00 /pz
Attiva la funzione di protezione antigelo in combinazione 
con il termostato ambiente ASTRUM M-1000 o SKY-RFU-02 
non appena viene rilevata una finestra o una porta aperta 
dal rilevatore di apertura. Durata della batteria fino a 3 anni.

MDO BR TYXAL+ Y-1975241 Micro rilevatore di apertura radio (beige/caramello)  110.00 /pz
Attiva la funzione di protezione antigelo in combinazione 
con il termostato ambiente ASTRUM M-1000 o SKY-RFU-02 
non appena viene rilevata una finestra o una porta aperta 
dal rilevatore di apertura. Durata della batteria fino a 3 anni.

DMB TYXAL+ Y-1975250 Rilevatore di movimento infrarosso 290.00 /pz
Serve per la rilevazione di presenza e provvede in 
combinazione con il termostato ambiente ASTRUM 
M-1000 o SKY-RFU-02 all’abbassamento della temperatura 
ambiente in caso di assenza, con lente intercambiabile (non 
reagisce agli animali/standard). Durata della batteria fino a 
10 anni.

Astrum STE 2000 Y-1975221 Sonda di temperatura esterna radiocomandata X3D
ASTRUM STE 2000 210.00 /pz
Può essere associata ad uno o più termostati ambiente 
ASTRUM M-1000, per visualizzare la temperatura esterna.
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Regolazione di sistemi di riscaldamento idraulico
Astrum 5200 Y-1975110 Kit con termostato ambiente radiocomandato sopra intonaco 260.00 /pz

ASTRUM 5101 e ricevitore radio ASTRUM 6050, termostato 
ambiente per sistemazione su piano d’appoggio o per 
montaggio a parete, il ricevitore è adatto alla regolazione di 
attuatori elettrotermici, regolazione PI, funzione temporizzatore 
tramite app gratuita TYDOM, fornitura con batterie. 
Campo di regolazione: 10–30°C
Batterie: 2×Micro AAA (LR03), 1,5V
Capacità d’apertura: 5A/230V

PK AS 5100 CH Y-1975121 Pack ASTRUM 5100 CONNECTED HOME 490.00 /pz
Kit con termostato ambiente radiocomandato per montaggio 
sopra intonaco ASTRUM 5101, ricevitore radiocomandato 
ASTRUM 6000 e centralina di comando ASTRUM HOME.

Astrum 8000 BT Y-1975130 Centralina multizona ASTRUM 8000 BT 380.00 /pz
Per montaggio sopra intonaco, per la regolazione di 
riscaldamenti a pavimento e radiatori con fino a 8 zone, 
sistema ibrido con tecnologia bus e radio, regolazione di 
pompe di calore termiche o reversibili, regolazione del 
bruciatore, espandibile fino a 16 zone aggiungendo una 
seconda centralina multizona in parallelo.
Tensione: 230 V
Alimentazione valvole: 24V/AC/DC risp. 230V/AC 
Capacità d’apertura valvole: max. 1A per uscita
Grado di protezione: IP33

Astrum 8000 RF Y-1975131 Gateway radiocomandato sopra intonaco ASTRUM 8000 RF 100.00 /pz
Permette l’integrazione della centralina multizona 
ASTRUM 8000 BT nel sistema di automazione domotico 
ASTRUM, consentendo così una regolazione intuitiva e la 
programmazione dei termostati (ASTRUM 5101 o 8000 TA RF) 
tramite l’app TYDOM.
Tensione: tramite il bus 24V 
Grado di protezione: IP44

Astrum 8000 TA RF Y-1975132 Termostato ambiente radiocomandato sopra intonaco
  (trasmettitore) ASTRUM 8000 TA RF 205.00 /pz

Per la sistemazione su piano d’appoggio o per montaggio a 
parete, trasmissione via radio dei comandi di commutazione alla 
centralina multizona ASTRUM 8000 BT, funzione temporizzatore 
tramite app gratuita TYDOM, visualizzazione della temperatura 
nominale o reale, possibilità di rilevamento presenza e funzione 
apertura finestra grazie agli accessori, fornitura con batterie.
Campo di regolazione: 5–30°C
Batterie: 2×Micro AAA (LR03), 1,5V

Astrum TRV1.0 AD Y-1975141 Termostato radiocomandato per radiatore TRV1.0 170.00 /pz
Per i collegamenti al radiatore M30×1,5, regolazione 
autonoma o tramite app gratuita TYDOM, regolazione PI. 
Con adattatore per Danfoss RA, RAV, RAVL e M28×1,5 
per Comap, Herz e MMA.
Batterie: 2×Mignon AA (LR6), 1,5V
Quantità TRV 1.0 per stanza: 8 (7 per l’app TYDOM)
Prova Pressione della Biglia: 75°C
Grado di protezione: IP30
Dimensioni: 101×ø 57mm

AS Metal RA AD Y-1975143 Adattatore METAL RA ADAPT 35.00 /pz
Adattatore Danfoss RA in metallo, collegamento M30×1.5, 
per ASTRUM TRV1.0

16.4



Designazione Codice Descrizione CHF/IVA escl.

Listino prezzi 2023-A SYSTEC THERM AG Telefono +41 71 274 00 50 info@systectherm.ch www.systectherm.ch

SISTEMA DI AUTOMAZIONE DOMOTICA ASTRUM

Regolazione di frangisole/tende da sole
Astrum 5731 Y-1975310 Ricevitore radiocomandato sotto intonaco ASTRUM 5731 155.00 /pz

Per il comando a distanza di frangisole e tende da sole, 
abbinabile con il sensore vento radiocomandato ASTRUM 
CV, montaggio in scatola d’incasso dietro l’interruttore o in 
una scatola di derivazione, per la regolazione di motori fino 
a 80Nm o potenza nominale 230V/2A, 3 fili per 
l’allacciamento ad un interruttore o pulsante per tende 
veneziane o ad un semplice pulsante (Su/Stop/Giù/Stop).
Dimensioni (L× l×P): 41×36×14,5mm
Capacità d’apertura: 2×2A/230V

Astrum 1705 Y-1975321 Telecomando radiocomandato a 1 canale ASTRUM 1705 225.00 /pz
Per il comando centralizzato di 1 frangisole o di un gruppo 
frangisole, regolazione dell’inclinazione delle lamelle verso 
l’interno o l’esterno e configurazione di due posizioni 
intermedie, con fissaggio a parete, alimentazione elettrica 
tramite batteria CR2430 in dotazione.
Dimensioni (L×H×P): 46×121×10,7mm

PK Astrum 631 Y-1975311 Pack ASTRUM 631 350.00 /pz
Kit con:
1×Ricevitore radiocomandato sotto intonaco ASTRUM 5731 
1×Telecomando radiocomandato a 1 canale ASTRUM 1705

Astrum CV Y-1975350 Sensore vento ASTRUM CV 310.00 /pz
Per la protezione degli elementi oscuranti contro i danni 
causati dal vento forte, può avvertire fino a 9 ricevitori 
radiocomandati ASTRUM 5731, alimentazione elettrica 
tramite batteria al litio integrata (durata 10 anni).
Grado di protezione: IPX4
Campo di temperatura: -10°C–60°C 

Regolazione di tapparelle/tende veneziane/ lucernari
Astrum 5730 Y-1975301 Ricevitore radiocomandato sotto intonaco ASTRUM 5730 155.00 /pz

Per il comando a distanza di tapparelle, tende veneziane, 
schermi di proiezione, lucernari ecc. Montaggio in scatola 
d’incasso dietro l’interruttore, nella scatola di derivazione 
o nel cassonetto per tapparelle, per la regolazione delle 
tapparelle fino a 80Nm o potenza nominale 230V/2A, 3 fili 
per l’allacciamento ad un interruttore o pulsante per tende 
veneziane o ad un semplice pulsante (Su/Stop/Giù/Stop).
Dimensioni (L× l×P): 41×36×14,5mm
Capacità d’apertura: 2×2A/230V

Astrum 5630 Y-1975300 Ricevitore radiocomandato sotto intonaco ASTRUM 5630 130.00 /pz
Come ASTRUM 5730 però per tapparelle fino a 30Nm o 
potenza nominale 230V/1A.
Capacità d’apertura: 2×1A/230V

Astrum 1703 Y-1975320 Telecomando radiocomandato a 1 canale ASTRUM 1703 225.00 /pz
Per il comando centralizzato di 1 tapparella o di un gruppo 
di tapparelle, configurazione di due posizioni intermedie, 
con fissaggio a parete, alimentazione elettrica tramite 
batteria CR2430 in dotazione.
Dimensioni (L×H×P): 46×121×10,7mm

Astrum 1712 Y-1975322 Telecomando radiocomandato per gruppi ASTRUM 1712 270.00 /pz
Con display per la visualizzazione dello stato, permette la 
configurazione e la regolazione di 16 gruppi di illuminazione 
e tapparelle configurabili individualmente e 1 comando 
centrale comune per gruppo, con fissaggio a parete, 
alimentazione elettrica tramite batteria CR2430 in dotazione.
Dimensioni (L×H×P): 46×121×10,7mm

Astrum 2330 Y-1975323 Trasmettitore murale radiocomandato a 1 canale ASTRUM 2330 185.00 /pz
Per il montaggio su scatola d’incasso o direttamente 
sulla parete, per la regolazione delle tapparelle, Su/Giù e 
programmazione di posizioni intermedie, alimentazione 
elettrica tramite batteria CR2430 in dotazione.
Dimensioni (L× l×P): 80×80×11mm
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Ricevitori per illuminazioni & apparecchi On/Off
Astrum 4600 Y-1975219 Ricevitore radiocomandato sotto intonaco ASTRUM 4600 125.00 /pz

Per il comando a distanza di piccoli apparecchi elettrici 
come pompe o ventilatori, montaggio in scatola d’incasso
o scatola di derivazione. Con contatto permanente 
configurabile a potenziale zero.
Dimensioni (L× l×P): 45×38×23mm
Capacità d’apertura: 0,5A/230V (NO o NC)   

Configurabile /a potenziale zero

Astrum 4620 Y-1975218 Ricevitore radiocomandato sotto intonaco ASTRUM 4620 120.00 /pz
Come ASTRUM 4600, però con contatto a impulsi 
configurabile a potenziale zero (250ms o 4s).

Astrum 6410 Y-1975019 Ricevitore radiocomandato sopra intonaco ASTRUM 6410 210.00 /pz
Per la commutazione a impulsi (250ms, 4s) o contatto 
permanente (On/Off) delle unità di controllo, illuminazioni, 
portoni di garage ecc.
Dimensioni (L× l×P): 120×54×25mm
Grado di protezione: IP44
Capacità d’apertura: 5A/230V (NO) a potenziale zero

Astrum 6610 Y-1975022 Interruttore/ricevitore radiocomandato ASTRUM 6610  135.00 /pz
Per il comando a distanza di lampade da tavolo o da terra, 
come morsetto intermedio sulla linea di alimentazione, per 
la commutazione di lampade a incandescenza o lampade 
alogene ad alta tensione fino a 100W così come lampade 
a LED o lampade a risparmio energetico fino a 60W, 
accensione e spegnimento sul ricevitore.
Grado di protezione: IP40
Capacità d’apertura: vedi testo/230V (NO)

Astrum 5610 Y-1975014 Ricevitore radiocomandato sotto intonaco ASTRUM 5610 120.00 /pz
Per il comando a distanza dell’illuminazione (On/Off), 
montaggio in scatola d’incasso dietro l’interruttore esistente, 
nella scatola di derivazione o nel rosone per lampade, per la 
commutazione di lampade a incandescenza o lampade alogene 
ad alta tensione fino a 200W così come lampade a LED e a 
risparmio energetico e lampade alogene a bassa tensione con 
trasformatore fino a 100W.
Dimensioni (L× l×P): 41×36×14,5mm
Capacità di commutazione: 200W/230V (NO)

Astrum 5612 Y-1975017 Ricevitore radiocomandato sotto intonaco ASTRUM 5612 160.00 /pz
Come ASTRUM 5610 però con 2 contatti di commutazione.
Capacità di commutazione: 2×100W/230V (NO)

Astrum 4801 Y-1975012 Ricevitore radiocomandato sotto intonaco ASTRUM 4801 155.00 /pz
Per il comando a distanza dell’illuminazione e della ventilazione 
(On/Off), montaggio in scatola d’incasso o scatola di derivazione, 
per la commutazione di lampade a incandescenza e lampade 
alogene ad alta tensione fino a 1000W, lampade a LED e a 
risparmio energetico e lampade alogene a bassa tensione con 
trasformatore fino a 500W, ritardo di spegnimento regolabile 
(10 secondi a 1 ora), ingresso per un rilevatore di movimento.
Dimensioni (L× l×P): 50×47×33mm
Capacità d’apertura: 10A/230V (NO) a potenziale zero

Astrum 4910 Y-1975015 Ricevitore radiocomandato sotto intonaco ASTRUM 4910
per dispositivo automatico luce scale 165.00 /pz
Per l’installazione nella scatola di distribuzione in plastica, 
montaggio su guida DIN 35mm, tempo di funzionamento 
residuo regolabile 0–120 minuti, per la commutazione di 
lampade a incandescenza e lampade alogene ad alta tensione 
fino a 1000W, lampade a LED 230V e a risparmio energetico fino 
a 500W, lampade a LED e lampade alogene a bassa tensione 
con alimentatore ad alta frequenza fino a 1000W, lampade 
alogene a bassa tensione con alimentatore convenzionale e 
lampade fluorescenti fino a 500W, ingresso pulsante 230V.
Dimensioni (L×H×P): 18×90×71mm
Capacità d’apertura: vedi testo/230V (CO)
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Ricevitori per illuminazione dimmerabile
Astrum 4840 Y-1975013 Ricevitore radio sotto intonaco con dimmer ASTRUM 4840 190.00 /pz

Per la dimmerazione dell’illuminazione, montaggio in scatola 
d’incasso o scatola di derivazione, per la commutazione e la 
dimmerazione di lampade a incandescenza e lampade alogene ad 
alta tensione fino a 200W, lampade a LED e a risparmio energetico 
fino a 100W così come lampade alogene a bassa tensione con 
trasformatore fino a 300W, luminosità minima e massima 
regolabile, ritardo di spegnimento regolabile (10 secondi a 1 ora).
Dimensioni (L× l×P): 50×47×26mm
Capacità d’apertura: vedi testo/230V (NO)

Astrum 5640 Y-1975018 Ricevitore radio sotto intonaco con dimmer ASTRUM 5640 180.00 /pz
Per la dimmerazione dell’illuminazione, montaggio in scatola 
d’incasso o scatola di derivazione, per la commutazione e la 
dimmerazione di lampade a incandescenza e lampade alogene fino 
a 150W, LED fino a 100W, luminosità minima e massima regolabile.
Dimensioni (L× l×P): 41×36×14,5mm
Capacità d’apertura: vedi testo/230V (NO)

Astrum 4940 Y-1975016 Ricevitore radio sotto intonaco con dimmer ASTRUM 4940 205.00 /pz
Per l’installazione nella scatola di distribuzione in plastica, 
montaggio su guida DIN 35mm, dimmer per taglio di fase iniziale e 
finale con rilevamento automatico del carico, carico minimo 5W, 
ingresso pulsante 230V, per la dimmerazione di lampade a 
incandescenza e lampade alogene ad alta tensione fino a 200W, 
lampade a LED e a risparmio energetico 230V fino a 100W, 
lampade a LED e lampade alogene a bassa tensione con 
alimentatore fino a 300W, luminosità minima e massima regolabile.
Dimensioni (L×H×P): 18×90×71mm
Capacità d’apertura: vedi testo/230V (NO)

Trasmettitori / interruttori per illuminazione ecc.
Astrum 2310 Y-1975020 Interruttore/trasmettitore radio sopra intonaco a 2 tasti

ASTRUM 2310 180.00 /pz
Per il montaggio su scatola d’incasso o direttamente sulla 
parete, 2 canali, per la trasmissione via radio dei comandi di 
commutazione ai ricevitori, utilizzabile come interruttore, dimmer 
o per scenari predefiniti. Alimentazione elettrica tramite batterie 
al litio CR2430 in dotazione, durata della batteria fino a 10 anni.
Dimensioni (L× l×P): 80×80×11mm

Astrum 2600 Y-1975024 Trasmettitore radio sotto intonaco 3V multifunzionale ASTRUM 2600 90.00 /pz
Per il montaggio in scatola d’incasso dietro l’interruttore o nella 
scatola di derivazione, per la trasmissione via radio dei comandi 
di commutazione ai ricevitori, regolazione opzionale per i ricevitori 
del sistema di illuminazione del taglio di fase, così come del 
sistema di tapparelle, funzione scenario, alimentazione elettrica 
tramite batteria CR2032 in dotazione.
Dimensioni (L× l×P): 41×36×8mm

Astrum 2700 Y-1975021 Trasmettitore radio sotto intonaco 230V multifunzionale ASTRUM 2700 140.00 /pz
Per il montaggio in scatola d’incasso dietro l’interruttore o nella 
scatola di derivazione, per la trasmissione via radio dei comandi 
di commutazione ai ricevitori, utilizzabile come interruttore, 
pulsante, dimmer, interruttore tapparella così come funzione 
scenario, ingresso di commutazione 230V supplementare per il 
comando tramite rilevatore di movimento o interruttore 
crepuscolare, 1 o 2 canali.
Dimensioni (L× l×P): 50×47×23mm

Astrum 1700 Y-1975023 Telecomando radiocomandato ASTRUM 1700  225.00 /pz
Per il comando centralizzato fino a 5 gruppi di ricevitori, per 
accendere e variare l’illuminazione e per alzare ed abbassare 
le tapparelle, con fissaggio a parete, alimentazione elettrica 
tramite batteria CR2430 in dotazione.
Grado di protezione: IP40
Dimensioni (L×H×P): 46×121×10,7mm

Astrum 1410 Y-1975025 Telecomando radiocomandato a 4 canali ASTRUM 1410 160.00 /pz
In formato portachiavi
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Telecamera da interno
Astrum 1100 IND Y-1975400 Telecamera da interno ASTRUM 1100 INDOOR  440.00 /pz

Telecamera a colori per la comunicazione con la centralina 
di comando ASTRUM HOME o ASTRUM PRO e la 
connessione con il router, per la sorveglianza a distanza 
della casa, controllo da smartphone/ tablet tramite app 
gratuita TYDOM, connessione criptata e sicura, trasmissione 
tramite cavo Ethernet o Wi-Fi, funzione Live streaming, 
risoluzione Full HD, compatibile con i sistemi operativi da 
Android 2.3.3 e iOS7, staffa regolabile per montaggio a 
parete all’interno, sirena d’allarme regolabile 85dB, funzione 
interfono integrata tramite app TYDOM, slot con scheda di 
memoria SD 16GB (espandibile fino a 128GB), visione 
notturna tramite LED infrarossi, portata 10m, illuminazione 
minima 0 Lux, sensore infrarossi 90° orizzontale per il 
rilevamento di movimento, sensore video: 2 megapixel Full 
HD, risoluzione: 1920×1080, campo visivo: 130° diagonale, 
110° orizzontale, 60° verticale, zoom digitale 4×, con 
connettore RJ45 e alimentatore 230/12V, alimentazione 
elettrica possibile anche tramite POE.
Dimensioni (H× l×P): 103×65×33mm

PK Astrum 1100 IH Y-1975402 Pack ASTRUM 1100 INDOOR HOME 580.00 /pz
Kit con:
1× Centralina di comando ASTRUM HOME
1× Telecamera da interno ASTRUM 1100 INDOOR

Telecamera da esterno
Astrum 2100 OUT Y-1975410 Telecamera da esterno ASTRUM 2100 OUTDOOR  550.00 /pz

Telecamera a colori per la comunicazione con la centralina di 
comando ASTRUM HOME o ASTRUM PRO per la sorveglianza 
a distanza della casa e di installazioni esterne tramite 
smartphone/tablet grazie all’app gratuita TYDOM, 
connessione criptata e sicura, trasmissione tramite cavo 
Ethernet o Wi-Fi, funzione Live streaming, regolazione 
rilevamento personalizzato, risoluzione Full HD, compatibile 
con i sistemi operativi da Android 2.3.3 e iOS7, staffa 
regolabile per montaggio a parete all’esterno, slot con scheda 
di memoria SD 16GB (espandibile fino a 128GB), visione 
notturna tramite LED infrarossi, portata 30m, illuminazione 
minima 0 Lux, sensore infrarossi 90° orizzontale per il 
rilevamento del movimento, sensore video: 2 megapixel Full 
HD, risoluzione: 1920×1080, campo visivo: 127° diagonale, 
107° orizzontale, 56° verticale, zoom digitale 4×, con 
connettore RJ45 e alimentatore 230/12V, alimentazione 
elettrica possibile anche tramite POE.
Grado di protezione: IP67
Dimensioni (H× l×P): 70×70×155mm

Astrum BRE Y-1975411 Scatola di collegamento ASTRUM BRE 50.00 /pz
Base di montaggio pressofusa a tenuta stagna per i 
collegamenti della telecamera di sorveglianza Smart Home 
ASTRUM 2100 OUTDOOR in aree esterne, protegge dagli 
agenti atmosferici e dagli atti vandalici, con pressacavo 
sul lato dell’involucro e ingresso cavo svitabile sul lato 
posteriore, con materiale di fissaggio.
Grado di protezione: IP67
Dimensioni (ø×H): 137×54mm

 Ulteriori componenti del sistema, ad esempio per la 
creazione di un sistema di allarme, disponibili su richiesta.
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