
• Sistema di sicurezza 
compatto e radio

• Trasmissione radio 
bidirezionale a 868 Mhz 
con funzione di 
rilevamento dei disturbi 
radio (jamming) adattiva

• Fino a 32 periferiche 
radio per installazione

• Trasmissione allarmi 
mediante rete terrestre 
(PSTN), GSM/GPRS* o 
Ethernet*

• Copertura radio fino a 
2000m in campo aperto

• Trasmissione delle 
immagini acquisite 
tramite sensori video ad 
infrarossi della serie 
Domonial

• Trasmissione delle 
allarme compatibile con 
quasi tutti i ricevitori di 
allarme esistenti

• 3 zone di protezione (zona 
principale, perimetro, 
locali annessi)

• Il nuovo sensore di fumo 
fotoelettrico wireless con 
sirena integrata, informa 
localmente e all’istituto di 
vigilanza, degli allarmi 
antincendio avvenuti 
nell’installazione. Grazie 
ai sensori CAMIR-F1 con 
telecamera integrata, gli 
istituti di vigilanza 
possono ricevere 
immagini dell’installazione 
quando si produce un 
allarme antincendio

• Possibilità di connessione 
ai sistemi Domonial di 
manutenzione e supporto 
all’installazione

• Fino a 8 smart plug e 
compatibile con 
dispositivi X10 per 
aggiungere funzioni di 
automazione

• Microfono e altoparlanti 
integrati per la verifica 
dell’audio e il dialogo con 
un operatore della 
sorveglianza a distanza

• Sirena integrata (95 db) 
con modulazioni 
differenti per intrusione e 
rilevamento del fumo

• Pannello certificato 
EN50131-1 Grado 2, 
classe ambientale II

• Il valore della 
temperatura della stanza 
in cui sono installati i 
sensori PIR viene inviato 
al cloud; l’utente è in 
grado di sapere la 
temperatura in tempo 
reale da remoto con Total 
Connect 2.0E

C A R AT T E R I S T I C HE  P R IN C IPA L I

Compatibile con Honeywell Cloud Services

Domonial
Sistema di allarme radio di sorveglianza elettronica

Con oltre un milione di installazioni, Domonial è il principale sistema di allarme 
utilizzato per la sorveglianza in Europa. Il sistema è dotato di una funzione 
di verifica delle immagini e di audio bidirezionale che consente all’istituto di 
vigilanza di sapere cosa sta accadendo quando si verifica un allarme e stabilire 
immediatamente se si tratta di un’effettiva intrusione o di un falso allarme. 

La qualità della trasmissione radio (con una copertura di oltre 2 km in campo 
aperto), concepita per garantire la massima protezione dalle interferenze, e 
l’eccezionale longevità della batteria dei dispositivi di rilevamento (4 anni in 
media), assicurano affidabilità e quindi la piena fiducia nel sistema da parte dei 
clienti. Anche gli interventi di manutenzione sono notevolmente ridotti e gli errori 
nell’uso sono evitati dalla progettazione che rende l’utilizzo facile e intuitivo. Ad 
esempio, il radiocomando TCC8M o TCPA2B informa direttamente l’utente sullo 
stato del sistema (inserito o disinserito). In questo modo, non sarà più necessario 
tornare alla tastiera prima di lasciare l’abitazione per conoscere il suo stato.

Domonial consente di incrementare notevolmente la rapidità e la qualità delle 
installazioni. Poiché tutti i dispositivi della serie sono collegati via radio, non 
occorre condurre cavi alla centrale di controllo, il che costituisce un risparmio di 
tempo per l’installatore e un vantaggio per l’estetica del locale. La tastiera mobile  
TCU4-800M utilizzata per la programmazione di Domonial, è dotata di un sistema  
di verifica del segnale radio. Ciò significa che, ogni sensore può essere posizionato  
in modo da garantire una perfetta trasmissione, con conseguente risparmio di  
tempo e massima affidabilità del sistema.

Per limitare qualsiasi rischio di sabotaggio in caso di tentativo di intrusione, il  
pannello frontale della centrale Domonial è privo di tastiera. Tale caratteristica  
consente di installare il sistema in modo discreto, in una posizione difficilmente  
individuabile.

La centrale viene azionata via Internet mediante la soluzione Total Connect 
2.0E, mediante un telecomando o una tastiera che potrà essere installata 
all’ingresso o rimanere a portata dell’utente in qualsiasi punto dell’abitazione.

Domonial è un sistema dotato di un combinatore telefonico incorporato. Inoltre, 
è possibile utilizzare il modulo Ethernet opzionale per il monitoraggio di allarmi 
e la sorveglianza a distanza tramite gli istituti di vigilanza. A tale scopo è anche 
possibile utilizzare il modulo GSM/GPRS, che può inoltre essere utilizzato per 
installazioni in siti privi di connessione telefonica (ad es. case di vacanze).

Domonial fa parte di una ineguagliabile catena di 
sicurezza: se connesso remotamente a un istituto 
di vigilanza, dotato di un ricevitore di allarme 
Domonial e sistemi di gestione remota, l’installazione 
del sistema risulta notevolmente semplice e 
rapida. Le funzioni di programmazione, verifica e 
manutenzione remota automatizzate, consentono 
di ottimizzare la gestione del sito in remoto e di 
realizzare risparmi cospicui nelle operazioni di 
manutenzione e gestione delle unità installate.

L’utilizzo dello smart plug di Domonial permette di 
aggiungere funzioni di automazione domestica (ad 
es. controllo dell’illuminazione e del riscaldamento), 
programmabile al sistema di sicurezza del sito. Può 
essere attivato da una funzione del sistema (per 
esempio inserito/disinserito) da un telecomando 
o tramite Honeywell Total Connect 2.0E.

La centrale di controllo Domonial è conforme allo 
standard EN50131-3:2009, EN50131-6:2008, 
EN50131-5-3:2005/A1 Grado di sicurezza 2,  
classe ambientale II.

* Moduli opzionali.

Security



TASTIERE:  Caratteristiche comuni tastiera
• Tastiera con lettore di 

prossimità incorporato
• Fino a 10 utenti
• Configurabile per inserimento 

totale, parziale e annesso 
• Gestione automazione domestica (2)

TCU4-800M
• Tastiera con display LCD, portatile
• Verifica del segnale radio
• 62 x 155 x 28 mm

GKP-S8M
• Sirena 92dB incorporata
• Tastiera illuminata
• 175,5 x 112,5 x 25 mm(h x w x d)

TAG-G / TAG-I / TAG4
• Tag di prossimità

TELECOMANDI:  Caratteristiche comuni
• Configurabile per inserimento 

totale, parziale, annesso e avvisi 
• Gestione automazione domestica (2)

• Radiocomando bidirezionale 
con feedback su tutte le azioni

• Tasti programmabili
• Codifica del rolling code

TCE800M
• 57 x 32 x 13 mm (h x w x d)

TCC8M /TCC800M (3) 

• Stato del sistema su richiesta
• Avviso in caso di memoria allarmi
• 56 x 48 x 9 mm

TCPA2B 
• Pulsante di allarme 

wireless, 2 pulsanti
• Ampia gamma di accessori inclusi: 

ciondolo, bracciale, clip per 
parete o scrivania e portachiavi

• 39 x 14 mm (Ø x h)

TCPA1B 
• Pulsante di allarme senza 

fili, 1 pulsante
• Ampia gamma di accessori inclusi: 

ciondolo, bracciale, clip per 
parete o scrivania e portachiavi

• 39 x 14 mm (Ø x h)

ALTRI: SMPG-EU
• Smartplug per l’automazione 

domestica
• Fino 8 dispositivi
• Consumo massimo fino a 3.600W
• Possibilità di vedere il 

consumo tramite Honeywell 
Total Connect 2.0E (4)

TP800 
• Terminale di intercomunicazione 

remota cablato
• Fino a tre dispositivi per 

installazione e fino a 30 m
• 85 x 135 x 35 mm
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CARACTERÍSTICAS

PERIFERICHE Fino a 32 dispositivi radio (sensori, tastiere, telecomandi) della durata media 
di 4 anni. Una porta di uscita cablata programmabile

VERIFICA DELLE IMMAGINI (1) Trasferimento delle immagini acquisite tramite sensori video ad infrarossi 
della serie Domonial (fino a 5 sensori video)

RADIO Banda stretta da 868-870 MHz. Dieci sottocanali. Protocollo bidirezionale. 
Tecnologia anti-accecamento

SIRENA Sirena con altoparlanti incorporati. Max. 95 db, due modulazioni  
(intrusione/incendio)

COMUNICAZIONE Microfono e altoparlanti incorporati per la verifica dell’audio e la 
comunicazione (half-duplex)

TRASMISSIONE Combinatore PSTN incorporato con circuito di ritorno per il telefono
Combinatore GSM / GPRS opzionale

PROTOCOLLI PSTN: Secom 3, Contact ID, Cesa, Surtec. IP/GPRS: Secom 3

UTENTI Fino a 10 utenti, l’utente master configura gli altri utenti

INFORMAZIONI DI SISTEMA 5 LED sul panello frontale, che forniscono informazioni complete sullo stato 
del sistema Registro: 1000 eventi

INTEGRITÀ DEL SISTEMA Protezione antimanomissione e antidistacco incorporata

ALIMENTAZIONE 230 V CA
Batteria di emergenza da 4 V / 3.5 Ah, durata della batteria 60/48 h
(a seconda del modulo installato)

AUTOMAZIONE DOMESTICA Fino a 8 periferiche smart plug/ compatibile con X10, fino a 12 periferiche

DIMENSIONI 235 x 183 x 48 mm (L x A x P)

CENTRALE CERTIFICATA EN50131-3:2009, EN50131-6:2008 e EN50131-5-3:2005/A1  
Grado di sicurezza 2, classe ambientale II

RIFERIMENTI PER L’ORDINE (CENTRALE)

CMI8EU-STD-7 Centrale con trasmettitore PSTN incorporato

PERIFERICHE E ACCESSORI:

ETH2G (1):
• Modulo Ethernet e  

GPM/GPRS plug and play
• Connettore RJ45
• 10 Base T  

(10 Mbit/sec)
• Rilevamento guasti  

Ethernet

Honeywell si riserva il diritto di variare le specifiche dei prodotti senza preavviso. 
(1) Si richiede uno di questi due moduli per l’utilizzo con Honeywell Total Connect 2.0E
(2) Per installazioni di automazione domestica SMPG-EU o standard X10 con moduli XM10
(3) Modello senza la funzione di emergenza (TCC8M)
(4) Cuando utilizzato con Total Honeywell Connect 2.0E 

DOMOPC:
• Kit di programmazione
• Configurazione remota
• Diagnostica remota
• Registro eventi
• Funzione di by-pass per 

segreteria telefonica/fax
• Fornito con software 

CAB800PC e DOMODEM2
• Visualizzione delle immagini 

scattate dai rilevatori video

DOMODEM2:
• Modem per linea PSTN
• Provvisto dai cavo 

telefonico e seriale

DOMOPC-LT:
• Kit di programmazione solo 

con software e CAB800PC

DOMOPC-GSM:
• Fornito con modem GSM con 

softwaree adattatore USB

CAB800PC:
• Cavo di collegamento seriale 

per la programmazione locale

 GPRSE-2 (1):
• Modulo combinatore telefonico  

GSM/GPRS (900/1800 MHz)
• Può essere utilizzato come 

rete principale o di back up

BA04V35
• Batteria per il pannello 

Domonial

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE:
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