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Sentigas Family Beghelli
Rivelatore di gas Metano con allarme integrato e relè
• Rivelatore elettronico di gas Metano con
relè.

• Installazione facilitata grazie all’innesto
rapido brevettato Beghelli.

• Potente allarme acustico (85dB a 1m).

• Dotato di un sistema di autodiagnosi che
assicura il corretto funzionamento.

• LED di segnalazione visiva.

DATI TECNICI

cod. 2865
• Segnalatore: inizio dell’allarme quando la concentrazione del
gas è compresa tra il 3% e il 20% del limite inferiore di
esplosività del gas METANO.
• Intensità nominale dell’avvisatore acustico incorporato: 85dB
a 1m
• Allarme visivo con LED rosso lampeggiante

• Sistema di autodiagnosi incorporato con segnalazione tramite LED
• Dotato di relè in grado di pilotare elettrovalvole o altri dispositivi con tensione 230V
• Dotato di staffa a fissaggio rapido
• Grado di protezione IP42

s metano
Rivela Ga

con staffa per installazione
ad innesto rapido

LED di segnalazione:
Segnale Verde: deve essere sempre acceso e indica la corretta alimentazione del dispositivo.
Segnale Rosso: indica la condizione di allarme e quindi la
presenza di gas Metano nell’ambiente.
Segnale Giallo: indica un malfunzionamento del Rivelatore.

cod. ord.

alimentazione
V-Hz

2865

230-50

Imb. sing/minimo/mult

dimensioni
(mm)

prezzo €

1/6/6

77x151x48

50,40
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Sentigas Duo Beghelli
Rivelatore di gas Metano e Monosido di Carbonio, con allarme integrato e relè
• Rivelatore elettronico di gas Metano
e Monossido di Carbonio.

• Installazione facilitata grazie all’innesto
rapido brevettato Beghelli.

• Potente allarme acustico (85dB a 1m).

• Dotato di un sistema di autodiagnosi che
assicura il corretto funzionamento.

• LED di segnalazione visiva.

DATI TECNICI

cod. 9091
• Segnalazione Metano: inizio dell’allarme quando la concentrazione del gas è compresa tra il 3% e il 20% del limite
inferiore di esplosività del gas METANO.
• Segnalazione Monossido: inizio dell’allarme quando la concentrazione di CO è compresa tra 100 e 500ppm (parti per
milione) dopo un tempo compreso tra 6 e 14 minuti.
• Intensità nominale dell’avvisatore acustico incorporato: 85dB
a 1m

• Allarme visivo con LED rosso lampeggiante
• Sistema di autodiagnosi incorporato
con segnalazione tramite LED
• Dotato di relè in grado di pilotare elettrovalvole
o altri dispositivi con tensione 230V
• Dotato di staffa a fissaggio rapido
• Grado di protezione IP42

s metano
Rivela Gidao di Carbonio
e Monoss

con staffa per installazione
ad innesto rapido

LED di segnalazione:
Segnale Verde: deve essere sempre acceso e indica la corretta alimentazione del dispositivo.
Segnale Rosso: indica la condizione di allarme e quindi la
presenza di gas Metano o Monossido di Carbonio nell’ambiente.
Segnale Giallo: indica un malfunzionamento del Rivelatore.

cod. ord.

alimentazione
V-Hz

9091

230-50

Imb. sing/minimo/mult

dimensioni
(mm)

prezzo €

1/6/6

200x80x40

197,00
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Rivelogas Beghelli
Segnalatore elettronico di fughe di gas Metano o GPL
• Segnalatore elettronico di fughe di gas.
• Potente allarme acustico (75dB a1m).

• Facile da montare con sistema di
installazione brevettato Beghelli.

DATI TECNICI

cod. 2899 - Segnala gas Metano (916/M)
• Segnalatore: inizio dell’allarme quando la concentrazione
del gas è compresa tra il 5% e il 20% del limite inferiore
di esplosività del gas METANO.
• Intensità nominale dell’avvisatore acustico: 75dB a 1m
• Grado di protezione IP40

cod. 2900 - Segnala gas GPL (916/G)
• Segnalatore: inizio dell’allarme quando la concentrazione
del gas è compresa tra il 5% e il 20% del limite inferiore
di esplosività del gas GPL.
• Intensità nominale dell’avvisatore acustico: 75dB a 1m
• Grado di protezione IP40

o GPL
s Metano
a
G
la
e
iv
R

con staffa per installazione
ad innesto rapido

Il dispositivo rileva la presenza di gas e la segnala tramite un potente allarme acustico e l’accensione
di un LED rosso luminoso lampeggiante.

cod. ord.

alimentazione
V-Hz

2899
2900

230-50
230-50

Imb. sing/minimo/mult
1/6/6
1/6/6

peso
kg

dimensioni
(mm)

prezzo €

0,4
0,4

200x80x40
200x80x40

95,24
95,97
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La Beghelli SalvalaVita
Lampada ricaricabile con sensore rivelagas Metano o GPL
• Lampada ricaricabile anti black-out con
segnalatore di fughe di gas.

• Segnala la presenza di gas con un doppio
allarme: visivo e sonoro (75dB a 1m).

• Lampada ad incandescenza con 2 ore di
autonomia.

• Si accende in caso di black-out.
• Cavo di alimentazione a scomparsa.

DATI TECNICI

cod. 2649 - Segnala gas Metano (F913M)
• Segnalazione: inizio dell’allarme quando la concentrazione
del gas è compresa tra il 3% e il 20% del limite inferiore di
esplosività del gas METANO.
• Intensità nominale dell’avvisatore acustico: 75dB a 1m
• Corpo in materiale plastico antiurto

cod. 2650 - Segnala gas GPL (F913G)
• Segnalazione: inizio dell’allarme quando la concentrazione
del gas è compresa tra il 3% e il 20% del limite inferiore di
esplosività del gas GPL.
• Intensità nominale dell’avvisatore acustico: 75dB a 1m
• Corpo in materiale plastico antiurto

o GPL
s Metano
Rivela Ga

Prodotto certificato
dall’Istituto Italiano
del Marchio di Qualità

con allarme acustico

Con cavo di alimentazione a scomparsa, si trasforma in
lampada portatile.

Collegata alla rete elettrica si accende in caso di black-out.

cod. ord.

alimentazione
V-Hz

lampada

autonomia (h)

batteria
ricaricabile

Imb. sing/minimo/mult

2649
2650

230-50
230-50

6V Xenon
6V Xenon

2
2

Pb 6V 1,3Ah
Pb 6V 1,3Ah

1/6/6
1/6/6

peso
kg

dimensioni
(mm)

0,9
0,9

76x242x113
76x242x113
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La Beghelli SalvalaVita
Lampada ricaricabile con sensore di Monossido di Carbonio
• Lampada ricaricabile anti black-out con
segnalatore di presenza Monossido di
Carbonio.

• Segnala la presenza di gas con un allarme
acustico (75dB a 1m).

• Lampada fluorescente da 6W con 1 ora e
30 minuti di autonomia.

• Cavo di alimentazione a scomparsa.

• Si accende in caso di black-out.

DATI TECNICI

cod. 2647 - Segnala Monossido di Carbonio (910CO)
• Segnalazione Monossido: inizio dell’allarme quando la concentrazione di CO è compresa tra 100 e 500ppm (parti per
milione) dopo un tempo compreso tra 6 e 14 minuti.

• Intensità nominale dell’avvisatore acustico: 75dB a 1m
• Corpo in materiale plastico antiurto

Rivela arbonio
ido di C
s
s
o
n
o
M

con allarme acustico

Collegata alla rete elettrica si accende in caso di black-out.

cod. ord.

alimentazione
V-Hz

2647

230-50

lampada
fluorescente 6W

autonomia (h)
1h30

batteria
ricaricabile
Pb 6V 1,3Ah

Imb. sing/minimo/mult
1/4/4

Con cavo di alimentazione a scomparsa, si trasforma in lampada portatile.

peso
kg

dimensioni
(mm)

1,1

138x288x76

prezzo €
161,38
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Antifurto Salvacasa Beghelli
Sistema antintrusione con combinatore telefonico
• Sistema anti-intrusione ad onde radio
composto da:
- Centrale con rilevatore di presenza a
infrarossi;
- Combinatore telefonico a 6 numeri;
- Due telecomandi a codice.

• Con potente sirena incorporata
• Autoinstallabile senza interventi di
muratura.
• Con batteria tampone per funzionare
anche in caso di black-out.

DATI TECNICI

cod. 3068 - Salvacasa (987-SC)
Centrale:
• Classe Isolamento: II
• Grado di protezione: IP30
• Corpo in materiale plastico antiurto
• LED multicolore di segnalazione
• Angolo di copertura rivelatore: orizz. 110°- vert. 60°
• Intensità della sirena: 102dB a 1m, 90dB a 3m

Allarme ricevibile anche sul cellulare.

Combinatore:
• Classe Isolamento: II
• Memorizza fino a 6 numeri di telefono
Radiocomando:
• Codice segreto a 6 cifre programmabile dall’utente
• Formato di comunicazione originale per evitare interazioni
con altri telecomandi

In caso di intrusione il sistema invia immediatamente un messaggio di allarme a 6 numeri telefonici precedentemente
memorizzati dall’utente, e attiva la potente sirena acustica.

cod. ord.

alim. centrale e
alimentazione
combinatore V-Hz radiocomando

batteria centrale batteria combinatore
ricaricabile
ricaricabile

3068

230-50

Pb 6V 1,3Ah

batteria 12V ministilo

NiCd 6V 0,75Ah

Imb. sing/minimo/mult
1/2/2

dimensioni
dimensioni
centrale (mm) combinatore (mm)
120x120x120

170x210x42

prezzo €
420,10

