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PER LA TUA CASA.PER LA TUA CASA.
Smart Home di BURG-WÄCHTER: con BURGprotect™  
puoi proteggere la tua casa in modo semplice e pratico.
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SICUREZZA 
COMFORT 
CONTROLLO

La tua sicurezza quotidiana è la nostra priorità!
Il sistema Smart Home BURGprotect™ attiva un allarme in 
caso di effrazione, danni provocati da incendi e alluvioni. 
Nello sviluppo ci siamo focalizzati in particolare sulla pra-
ticità. In questo modo puoi installare tutti i componenti in 
pochi passaggi. L'impianto di allarme può essere ampliato 
in ogni momento e adeguato a un nuovo ambiente abi-
tativo. In questo modo puoi tenere tutto sotto controllo, 
anche quando sei fuori casa.
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Come funziona 
BURGprotect™

La Base 2200 è il cuore pulsante 
del nostro sistema Smart Home. 
La centrale gestisce tutti i sen-
sori BURGprotect™ e attiva al 
contempo la sirena dell'allarme.

Base 2200: centrale e sirena d'allarme in un'unica 
soluzione.
Il cuore pulsante di BURGprotect™ è l'unità di controllo 
centrale Base 2200. Tutti i componenti Smart Home vengo-
no collegati alla centrale di allarme. E in pochissimo tempo! 
O meglio, premendo semplicemente un pulsante. Devi solo 
scansionare il codice QR sul tuo smartphone. In poco tem-
po vengono registrati rilevatori di movimento, sistema di 
contatto finestre o rilevatori di fumo e l'impianto di allarme 
è pronto per l'uso. Più semplice e veloce che mai!

Nel caso in cui ospiti sgraditi vogliano entrare in casa, 
venga rilevato sviluppo di fumo oppure aperta una fine-
stra, la Base 2200 ti informa in pochissimi secondi tramite 
notifica push sul tuo smartphone. Nello stesso momento, 
il dispositivo attiva un allarme fino a 100 decibel. Per uti-
lizzare l'impianto, è sufficiente disporre di una connes-
sione Internet. Vantaggio: l'unità di controllo include tre 
possibili canali di allarme: LAN, WLAN o GSM (scheda 
SIM). Inoltre, la Base 2200 è protetta dagli emettitori di 
 interferenze (jamming). 
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Un team  
forte.
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BURGprotect™ offre possibilità illimitate per la tua 
Smart Home personalizzata. Una centrale di allarme, 
diversi sensori e componenti: è questo il principio di base 
di BURGprotect™  
 
Il pacchetto di base Set 2210 ha dimostrato il suo valore. 
Include infatti la centrale di allarme Base, due contatti 
finestra/porta Contact 2031, un rilevatore di movimento 
Motion 2010 e il telecomando Control 2110. Grazie al 

pacchetto di base Set 2210 puoi proteggere già da subito 
molte aree di casa tua. Con il rilevatore di movimento puoi 
monitorare ad esempio il soggiorno, mentre i sensori di 
contatto reagiscono a movimenti indesiderati di finestre e 
porte. Il pratico telecomando consente di attivare o disat-
tivare il sistema Smart Home premendo semplicemente un 
pulsante. Per tutti coloro che non hanno sempre a portata 
di mano lo smartphone.
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Pacchetto di base Set 2210, il tuo 
ingresso ideale nel mondo delle 
Smart Home! Grazie alla centrale 
di allarme Base, a due sensori di 
contatto, un rilevatore di movi-
mento, un telecomando nonché 
l'app gratuita per smartphone, 
puoi incrementare significativa-
mente la sicurezza della tua casa. 
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Non importa dove ti trovi: l'app 
BURGprotect™ ti permette di 
attivare o disattivare l'impianto di 
allarme. Inoltre puoi controllare la 
funzione scenari della presa radio 
Plug, sempre tramite app. Collegan-
do le telecamere BURGcam all'appli-
cazione puoi verificare direttamente 
possibili allarmi.

Tutto a portata 
di mano.

BURGprotect™BURGprotect™

Gratuita per iOS e Android: 
scarica ora l'app di BURGprotect™ 
nello store. 

Suggerimento: con l'app di BURGprotectTM 
puoi aggiungere le telecamere Wi-Fi  
della serie BURGcam. 
Controlla sul tuo smartphone se a casa  
è tutto in ordine. 

Per ulteriori informazioni su BURGcam, 
consulta il sito www.burg.biz oppure  
invia una richiesta di informazioni.

Tutto sott'occhio, tutto sotto controllo: con l'app 
BURGprotect™ gratuita per iOS e Android, puoi collegare 
tutti i componenti Smart Home all'unità di controllo Base. La 
gestione dei dispositivi tramite l'app BURGprotect™ è chiara 
e semplice e ti consente di installare 5, 50 o 200 sensori tra 
rilevatori di movimento, sirene di allarme o sensori di fumo. 
L'operazione è semplicissima, anche per chi non è un esper-
to informatico. Infatti, durante lo sviluppo dell'applicazione, 
abbiamo messo al primo posto un uso intuitivo e semplice 
per l'utente!  
 
Grazie all'app puoi attivare o spegnere l'impianto di allarme 
indipendentemente dalla tua posizione. I ritardi delle funzio-
ni Coming Home e Leaving Home ti permettono di evitare 
l'innesco di falsi allarmi. Funzionalità ben congegnate, quali 
il controllo scenari della presa radio Plug 2141, mettono in 
fuga gli scassinatori. Puoi accendere o spegnere a tuo piaci-
mento lampade e televisori, come se fossi a casa.

Con la funzione Home, determinati sensori rimangono 
comunque attivi. Ad esempio, il garage o il terrazzo vengono 
monitorati anche quando ti trovi in casa. Il rilevatore di fumo 
Smoke 2050 e il rilevatore di acqua Water 2060 ti avvisano in 
ogni momento di un possibile danno, ad esempio causato dal 
fumo di un forno o da una perdita d'acqua della lavatrice.
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La tua Smart 
Home, al sicuro.

Presa radio
Proprio come se fossi dav-
vero in casa. È questo il 
vantaggio della presa Plug 
2141, che ti consente 
di accendere televisori o 
lampade e simulare quin-
di la tua presenza a casa. 
Inoltre, questo dispositivo 
misura il consumo di 
energia degli apparecchi 
collegati.

Rilevatore di vibrazioni
Nel caso vengano forzate 
porte o finestre, vengono 
causate vibrazioni ricono-
scibili. Il sensore Vibrancy 
2020 le rileva e attiva 
l'allarme.

Rilevatore di acqua
In Germania ogni 30 se-
condi si verifica un danno 
causato dall'acqua. Il sen-
sore Water 2060 segnala 
eventuali penetrazioni e 
perdite di acqua (ad esem-
pio di una lavatrice).

Telecomando
Con il pratico Control 
2110 puoi controllare le 
funzioni più importanti di 
BURGprotect™ in modo 
estremamente semplice e 
con la semplice pressione 
di un pulsante.

Campo di utilizzo
Se lo smartphone non è 
a portata di mano, puoi 
gestire BURGprotect™ 
grazie al Keypad 2100. 
Risulta utile il montaggio 
del supporto a parete in 
prossimità della porta di 
ingresso. 

Rilevatore di 
movimento PIR
In caso di effrazione in 
casa da parte di ospiti 
sgraditi, questi vengono 
scoperti dal sensore 
Motion 2010. A cui 
segue: segnale di allarme 
e notifica push.

Sensore di contatto
Qualora gli scassinatori 
forzino una finestra o una 
porta, viene interrotto il 
collegamento magneti-
co nel sensore Contact 
2031. Viene attivato 
l'allarme e l'utente riceve 
una notifica push.

Centrale di allarme
L'unità di controllo base è 
il cuore pulsante di BUR-
Gprotect™ e allo stesso 
tempo un dispositivo di 
allarme con massimo 100 
decibel.

Sirena di allarme
Montata in una posizione 
ben visibile, una sirena di 
allarme spaventa i poten-
ziali scassinatori. Al con-
tempo, la sirena per esterni 
2151 attiva un allarme fino 
a 120 decibel in caso di 
attività sospetta.

Porta di ingresso, finestre, soggiorno, terrazzo, 
 camera da letto: scopri quale sensore BURGprotect™ 
puoi utilizzare in ogni ambiente. Dalla sirena per la porta 
principale ai sensori di contatto per le finestre, sino ai 
rilevatori di fumo per soggiorno e camera da letto.

Sirena Indoor
La sirena per ambienti in-
terni Noise 2160 trasmette 
l'allarme ai piani restanti 
oppure lo rimuove da 
stanze remote. La sirena è 
alimentata a batteria e non 
richiede un allacciamento 
elettrico.

Rilevatore di fumo
Un eventuale incendio è 
uno degli scenari peggiori 
per la propria casa. Il sen-
sore Smoke 2050 avvisa 
in caso di intenso sviluppo 
di fumo con un allarme 
fino a 85 decibel.



12 BURGprotect™ 13BURGprotect™

BURG-WÄCHTER KGBURG-WÄCHTER KG

Il mondo dei prodotti BURGprotect™.

Prosegue alla pagina successiva.

Set di base 2210

• Set di base perfetto per la tua casa

• Il set è composto da: 1 Base,  
 2 Contact, 1 Motion, 1 Control

•  Protezione di porte finestre e 
ingresso, i sensori di movimento 
rilevano eventuali scassinatori

• App gratuita facile per iOS e Android

Control 2110

• Pratico telecomando

•  Impianto di allarme on/off, scenario 
Home on/off 

•  Funzione panico SOS (vengono 
informate le persone di contatto)

Motion 2010

• Sensore a infrarossi passivo

• Raggio di rilevamento circa 110 gradi

•  Riduzione dei falsi allarmi grazie 
al rilevamento degli animali di 
piccola taglia

•  Include supporto con giunto a sfera 
per un orientamento ottimale

Noise 2160

• Allarme acustico e visivo fino a 80 dB

•  Applicazione per interni

•  Protezione contro la manomissione

• Fino a 18 mesi di durata delle batterie

Contact 2031

•  Sensore di contatto, attiva l'allarme in 
caso di aperture di porte e finestre

• Fissaggio semplice senza viti

• Ampia portata

• Interrogazione dello stato (on/off)

Base 2200*

•  Unità di controllo centralizzata con 
sirena integrata (max. 100 dB)

•  Batteria di emergenza, protezione 
contro le manomissioni

•  Semplicità di connessione dei sensori 
tramite codice QR

(* Disponibile solo con set di base 2210)

Water 2060

•  Rilevatore di acqua, attiva l'allarme in 
caso di livelli d'acqua elevati

•  Utilizzabile come sensore idrico per 
penetrazione o perdita d'acqua

•  Avviso in caso di batteria quasi 
scarica

Vibrancy 2020

• Allarme per vibrazioni

•  Versatilità d'uso (vetri di finestre, 
mobili, vetrine)

• Fissaggio semplice senza viti
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Prosegue dalla pagina precedente.

Smoke 2050

•  Allarme fino a 85 dB in caso di 
intenso sviluppo di fumo

• Utilizzabile anche senza app

•  Avviso in caso di batteria quasi scarica

• EN 14604: 2005

Keypad 2100

•  Telecomando con pulsanti touch per 
il montaggio a parete

•  Impianto di allarme on/off, scenario 
Home on/off, funzione panico SOS 
(vengono informate le persone di 
contatto)

• Spia LED dello stato di allarme

Plug 2141

• Inserto prese fino a 2.300 watt

•  Attivabile manualmente o tramite app

•  Può essere utilizzata in modalità manuale 
o come scenario (lampada, televisore)

• Misura il consumo di corrente elettrica

App BURGprotect™

• App gratuita facile per iOS e Android
• Sicura grazie alla crittografia a 256 bit
•  Configurazione intuitiva dell'impianto 

di allarme
• Pratica gestione degli utenti 

BURG-WÄCHTER KG

BURGprotect™
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Sirene 2151

•  Segnale d'allarme acustico e visivo 
fino a 120 dB

•  Deterrente grazie al montaggio 
esterno in vista

•  Batteria di emergenza, protezione 
contro le manomissioni

• Standby fino a 36 mesi
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Smart Home
BURGprotect™ 

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15 | 58300 Wetter  
Germany

Fon: +49 (0) 23 35 965 30
Fax: +49 (0) 23 35 965 390
Email: export@burg.biz

BURGprotect™ Prospekt IT


