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CHI SIAMO

RICERCA E SVILUPPO
Ksenia Security è un’azienda italiana che opera nel settore della Sicurezza
Fisica (Antintrusione, Video Verifica, Controllo Accessi) e della Home & Building
Automation. Sviluppa e produce soluzioni in ambito IoT rivolte al mercato
residenziale, commerciale e industriale. Garantisce un elevato livello di
tecnologia e, al tempo stesso, una straordinaria semplicità di utilizzo, ponendo
attenzione al design e alla sostenibilità ambientale.

PRODUZIONE
L’azienda sviluppa e produce in Italia tutti i suoi prodotti, restando sempre
fedele alla tradizione e alla qualità italiana. Ogni attività, dalla progettazione
all’assemblaggio finale, si svolge direttamente in sede, creando un forte senso di
appartenenza. È una realtà costantemente impegnata nella ricerca di innovazione,
al fine di sviluppare dispositivi affidabili, certificati e all’avanguardia.

VENDITE
Ksenia Security ha una vasta rete di Distributori ed è presente in ben 70 Paesi del
mondo. Collabora con i migliori partner per avere l’assoluta garanzia di offrire la
migliore soluzione integrata per il cliente. Infatti, il sistema Ksenia è compatibile
con altri sistemi esterni come, ad esempio: gli assistenti vocali Google Home
e Amazon Alexa, sistemi per la casa intelligente come Crestron e Control4,
integrazione con il mondo Konnex e Milestone, Nuance e tanto altro.
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PIATTAFORMA IoT IBRIDA PER SICUREZZA E HOME AUTOMATION

lares 4.0
La centrale lares 4.0 rappresenta la soluzione perfetta e più avanzata nell’era della digitalizzazione (IoT), sia in ambito di Sicurezza Fisica (Antintrusione, Videosorveglianza,
Controllo accessi) che di Home & Building Automation.
Essa dispone, infatti, di un numero di uscite uguale al numero degli ingressi per la gestione di luci, clima, irrigazione, tapparelle e qualsiasi altro tipo di automazione o
elettrodomestico. Oltre alla Sicurezza, permette la realizzazione di una vera e propria SMART HOME, dando la possibilità all’utente di gestire l’intero impianto tramite
un’unica APP (lares 4.0) e all’Installatore di programmarlo da qualsiasi terminale mobile (Ksenia Pro).
Indipendentemente dalla dimensione, la scheda di centrale nasce con già a bordo la porta Ethernet e il transceiver wireless bidirezionale 868 MHz, compatibile con tutte le
periferiche wls esistenti Ksenia. Esse sono dotate anche di doppio BUS e di terminali di connessione estraibili.
Tutte le schede sono predisposte per accogliere direttamente a bordo (senza BUS di comunicazione, per aumentare al massimo la velocità di transito delle informazioni e
dei dati) sia il modulo 4G/LTE sia il modulo PSTN, ove necessario. In ogni caso, è garantito l’invio di messaggi vocali, email, Contact ID e protocollo SIA DC-09 livello III alle
Centrali di Sorveglianza.
L’APP Installatore consente poi di centralizzare e geo-localizzare tutte le centrali installate, offrendo così il massimo dell’assistenza al cliente finale, mediante la ricezione di
notifiche push.

lares 4.0
Descrizione

Certificazioni

Confezione*

Prezzo Unitario
euro (iva esclusa)

KSI1400016.300

Scheda lares 4.0 - 16:
gestisce fino a 16 IN + 16 OUT con 6 partizioni - nativa con interfaccia
Ethernet e gestione/programmazione attraverso Ksenia Secureweb
(senza wireless a bordo - necessita ricetrasmettitore duo). Incluse le APP
Installatore (Ksenia Pro) e Utente (lares 4.0). 5 anni di garanzia.

CE, EAC,
EN50131Grado 3, T031
e SSF 1014
Larmklass 3

5

¤ 348,00

KSI1400040.300

Scheda lares 4.0 - 40:
Come codice KSI14000016.300 ma con 40 IN + 40 OUT.

CE, EAC,
EN50131Grado 3, T031
e SSF 1014
Larmklass 3

5

¤ 484,00

KSI1410040.300

Scheda lares 4.0 - 40 wls:
gestisce fino a 40 IN + 40 OUT con 12 partizioni - nativa con interfaccia
Ethernet, gestione/programmazione attraverso Ksenia Secureweb,
wireless bidirezionale integrato 868 MHz e doppio BUS di serie. Incluse le
APP Installatore (Ksenia Pro) e Utente (lares 4.0). 5 anni di garanzia.

CE, EAC,
EN50131Grado 3, T031
e SSF 1014
Larmklass 3

5

¤ 698,00

KSI1410140.300

Scheda lares 4.0 - 140 wls:
Come codice KSI14100040.300 ma con 140 IN + 140 OUT e 20 partizioni.

CE, EAC,
EN50131Grado 3, T031
e SSF 1014
Larmklass 3

5

¤ 998,00

KSI1410644.300

Scheda lares 4.0 - 644 wls:
Come codice KSI14100040.300 ma con 644 IN + 644 OUT. (+) lares 4.0
- 644+ wls: Per progetti di grandi dimensioni è possibile concordare una
customizzazione di lares 4.0 con un numero di zone e/o di uscite superiori
alle 644 già disponibili, al fine di ottenere una soluzione per applicazioni
particolari quali stazioni, aeroporti, etc.

CE, EAC,
EN50131Grado 3, T031
e SSF 1014
Larmklass 3

1

¤ 1890,00

KSI7404130.010

Contenitore metallico bianco Ksenia 325x440x90mm con chiusura
laterale, munito di porta-fusibile e fusibile da 2A e alimentatore switching
da 15 Vdc - 50W, ampio spazio a disposizione, ideale tutte le centrali
lares 4.0 e stazione di alimentazione opis.

CE, EAC,
EN50131Grado 3, T031
e SSF 1014
Larmklass 3

1

¤ 226,00

KSI7402117.010

Contenitore metallico bianco Ksenia 255x295x85mm con apertura
laterale e chiusura a chiave, munito di portafusibile e fusibile da 2A e
alimentatore switching da 15 Vdc - 25W, ideale per centrale lares 4.0 16.

CE, EAC,
EN50131Grado 3, T031
e SSF 1014
Larmklass 3

1

¤ 136,00

KSI7403130.010

Contenitore metallico bianco Ksenia 325x400x90mm con apertura
laterale e chiusura a chiave, munito di portafusibile e fusibile da 2A e
alimentatore switching da 15 Vdc - 50W ideale tutte le centrali lares 4.0
e stazione di alimentazione opis.

CE, EAC,
EN50131Grado 3, T031
e SSF 1014
Larmklass 3

1

¤ 216,00

p/n

_

_

_

*o loro multipli
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lares 4.0 wls 96
Certificazioni

Confezione*

Prezzo Unitario
euro (iva esclusa)

KSI1410096.301

KIT lares 4.0 wls 96:
In grado di gestire fino a 96 zone complessive di cui 40 filari e 18 uscite.
Possibile espansione cablata su BUS: fino a 3 interfacce utente (a scelta
tra tastiere serie ergo e lettori di prossimità volo e volo-in), 1 domus per
gestire le funzioni cronotermostato, 6 moduli di espansione (a scelta tra
auxi ed auxi-H), 2 tra opis e divide, 1 sirena (imago o radius). Gestione
periferiche IP (ergo-T, geminio IoT, porta 4.0, telecamere). Fornita con
contenitore plastico in policarbonato di colore bianco, Sirena da interno,
alimentatore da 25W e alloggiamento per batteria al piombo 12V-2Ah.
Dimensioni: 297x220x55 mm. 5 anni di garanzia.

CE, EAC,
EN50131Grado 2,
T031 e SSF
Larmklass R

5

¤ 629,00

KSI1410096.302

KIT lares 4.0 wls 96:
Come codice KSI1410096.301 ma con contenitore in policarbonato colore
nero.

CE, EAC,
EN50131Grado 2,
T031 e SSF
Larmklass R

5

¤ 629,00

KSI1414096.301

KIT lares 4.0 wls 96:
Come codice KSI1410096.301 ma con modulo add-on 4G/LTE.

CE, EAC,
EN50131Grado 2,
T031 e SSF
Larmklass R

5

¤ 929,00

KSI1414096.302

KIT lares 4.0 wls 96:
Come codice KSI1410096.301 ma con modulo add-on 4G/LTE e
contenitore in policarbonato di colore nero.

CE, EAC,
EN50131Grado 2,
T031 e SSF
Larmklass R

5

¤ 929,00

KSI1414096.311

KIT lares 4.0 wls 96:
Come codice KSI1410096.301 ma con tastiera soft touch integrata sulla
cover e modulo add-on 4G/LTE.

CE, EAC,
EN50131Grado 2,
T031 e SSF
Larmklass R

5

¤ 1097,00

KSI1414096.322

KIT lares 4.0 wls 96:
Come codice KSI1410096.301 ma con tastiera soft touch integrata sulla
cover, modulo add-on 4G/LTE e contenitore in policarbonato di colore
nero.

CE, EAC,
EN50131Grado 2,
T031 e SSF
Larmklass R

5

¤ 1097,00

p/n

Descrizione

*o loro multipli

lares 4.0 wls 96
SELF-CONTAINED, WIRED AND WIRELESS, ALL-IN-ONE

Chiedi al tuo
Distributore le
speciali condizioni
a te riservate sulla
centrale lares 4.0
wls 96.

SecureWeb

Ksenia Pro

lares 4.0

APP Installatore

APP Utente
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SOLUZIONI PER LA SMART HOME
Certificazioni

Confezione*

Prezzo Unitario
euro (iva esclusa)

KSI2700000.300

domus è un modulo da incasso che sfrutta l’apertura Keystone (di
dimensione identica su qualsiasi serie di placche di interruttori) permette
di avere in un solo dispositivo: sensore di movimento, sensore di
temperatura, di umidità relativa e di intensità luminosa. domus si collega
alle centrali lares 4.0 con il bus seriale a 4 fili KS-BUS.

CE, EAC

10

¤ 148,00

KSI2700001.300

energia permette di controllare la potenza impegnata e prodotta nel
proprio impianto elettrico monofase e di programmare la disconnessione
dei carichi. Potenza massima 2x6kW, 4 relè in uscita 250V-1A. Completo
di contenitore plastico per installazione su barra DIN.

CE, EAC

12

¤ 179,00

KSI2300005.300

auxi-H modulo per la completa gestione di avvolgibili motorizzati.
Dispone di: 3 zone di collegamento protezioni varco (contatto magnetico,
sensore tapparella, sensore inerziale o barriere perimetrali), 2 ingressi di
gestione pulsanti di attivazione per motorizzazione tapparelle, 2 uscite
relè (8A-250V) interbloccate di controllo motore tapparella.

CE, EAC

10

¤ 165,00

KSI2300004.300

auxi-L Modulo di espansione (PCBA) con 5 uscite relè da 250V-8A (10A di
picco). Compatibile con centrali della serie lares e lares 4.0.

CE, EAC

10

¤ 149,00

KSI2300000.300

auxi Modulo di espansione (PCBA) con 5 ingressi/uscite programmabili, 1
uscita analogica 0-10V completo di 4 supporti per il montaggio.

CE, EAC,
EN50131
Grado3,
T014:2013,
SSF1014
Larmklass 3

10

¤ 98,00

KSI2300002.300

Modulo auxi wireless 868MHz/bidirezionale da 2 uscite relè 5A/220V più
2 ingressi. Funziona sia con centrale lares 4.0 che come dispositivo standalone tramite comando remoto opera.

CE, EAC

10

¤ 139,00

KSI4300001.300

porta 4.0 Gateway bidirezionale per integrazione con dispositivi
compatibili con protocollo Konnex (KNX). Completo di contenitore
plastico per installazione su barra DIN.

CE, EAC

1

¤ 855,00

KSI4300002.300

porta IoT Gateway bidirezionale per integrazione con dispositivi in grado
di inviare/ricevere comandi http. Compresa licenza per gestire fino a 128
azioni. Completo di contenitore plastico per installazione su barra DIN.

CE

1

¤ 565,00

p/n

Descrizione

*o loro multipli

SMART HOME
BUILDING MANAGEMENT SYSTEM

GESTIONE
TAPPARELLE
Rev. 01/2022 - luglio

GESTIONE
LUCI

RISPARMIO
ENERGETICO

IRRIGAZIONE

TERMOREGOLAZIONE
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CERTIFICATA
CE, EAC
EN50131 Grado 3 - Classe II
T031:2017
SSF 1014 Larmklass 3

E

lares 4.0 - 16

lares 4.0 - 40

lares 4.0 - 40 wls

lares 4.0 - 140 wls

F

MODULO
ADD-ON
4G/LTE

PULSANTI DI RESET DATI DI FABBRICA

QR-CODE
MODULO
ADD-ON
PSTN
TAMPER
MICROSWITCH
ANTISABOTAGGIO

i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8

PORTA ETHERNET
B

A

+

-

B

A

+

KS-BUS 1

-

868 MHz
ANTENNA*

KS-BUS 2

PCBA lares 4.0

Modulo 4G/LTE

Modulo PSTN

Switch di rete
switch 4.0

E

F

Periferiche BUS
& periferiche BUS
per la Smart Home

Alimentatore switching
15 Vdc - 50 W
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Prestazioni lares 4.0

lares 4.0 wls 96

lares 4.0 - 16

lares 4.0 - 40

lares 4.0 - 40 wls lares 4.0 - 140 wls lares 4.0 - 644+

96 (96)

16 (16)

40 (40)

40 (40)

140 (64)

644 (64)

40

16

40

40

140

644

Gestione Zone
Numero di Zone (di cui radio)
Numero di Zone collegate
Supporto per Zone IP
Bilanciamenti EOL personalizzabili
Numero di uscite (di cui radio)

1

2

4

4

14

64

18 (16)

16 (16)

40 (40)

40 (40)

140 (128)

644 (128)

Uscite virtuali (timer)
Caratteristiche a bordo
Terminali Ingressi/Uscite
Ingressi

2 (solo uscite)
4

Interfaccia radio 868MHz
Interfaccia BUS

1

Connettore per sirena da interno
Partizioni

5

2

2

2

2

2

8

8

8

8

8

-

-

1

1

2

2

2

-

-

-

-

-

6

12

12

20

30

Modalità di inserimento

8

8

32

32

64

128

Hashtags

2

2

12

12

20

64

Stanze

8

12

24

48

64

128

Timer per il programmatore orario

4

8

64

64

64

128

1500

1500

1500

5000

10000

10000

Numero di utenti

16

16

64

128

512

1024

Logiche programmabili

32

8

16

24

40

64

Cronotermostati

1

0

8

8

24

40

Eventi memorizzabili

Contatori

4

1

12

12

20

30

Misuratori (energia)

2

0

3

6

12

18

Scenari

8

8

32

32

128

512

Gruppo di eventi configurabili per Scenario

32

32

64

64

256

1024

Liste contatti

8

8

8

8

16

32

Ricevitori Contact ID (coppia)

1

1

3

3

3

3

Scenari e Notifiche

Ricevitori SIA (coppia)
Gruppo di eventi configurabili per Notifiche

1

1

3

3

3

3

16

16

32

32

64

128

Espandibilità IP
Telecamere IP

4

4

12

12

20

30

ergo-T/ergo-T plus/ergo-T pro

1

2

4

4

8

14

gemino IoT

1

1

1

1

1

1

porta 4.0/ porta IoT

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Supervisori IP (integrazione Control 4 e Crestron)
Espandibilità BUS
Interfacce utenti (ergo, ergo-S/M, ergo-X, volo, volo-in)

3

6

24

24

40

64

Moduli I/O (auxi, auxi-10, auxi-relè, auxi-H, auxi-L)

6*

4**

24

24

64

200

Espansione singola (matrix BUS)

4

8

40

40

40

64

Sirene (radius, vox, imago)

1

6

24

24

40

64

Isolatori (divide, opis)

2

4

12

12

20

32

Ricetrasmettitore (duo)

0

2

2

1 (2***)

1 (2***)

1 (2***)

Sensori per la Home Automation (domus)

1

0

8

8

32

64

Controllo carichi (energia)

1

0

1

3

6

6

Sensori (poli, nanus, micro poli, unum, nebula, velum)

32

16

40

40

64

64

Moduli I/O (auxi wls)

8

8

20

20

64

64

Sirene (imago wls)

3

3

3

3

5

5

Ripetitori (duo)

2

2

2

2

2

2

Espandibilità Wireless

Tastiere (ergo wls)

4

2

3

3

4

4

Comandi remoti (opera)

16

16

64

64

64

64

* Supporta solo auxi e auxi-H
** Non supporta auxi-H
*** Il secondo Ricevitore BUS può essere usato disabilitando il Ricetrasmettirore a bordo.
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SISTEMI DI COMUNICAZIONE lares 4.0
Certificazioni

Confezione*

Prezzo Unitario
euro (iva esclusa)

KSI4104000.310

gemino IoT è un comunicatore remotizzabile 4G/LTE e IP, velocità
massima 10 Mbit/s in download e 5 Mbit/s in upload. Fornisce un backup
completo della rete di comunicazione, micro SIM per trasmissione
messaggi vocali, e-mail, Contact-ID, IP protocol (SIA DC 09), audio e
videoverifica. E’ possibile utilizzare gemino IoT anche in modalità router,
in assenza di una connessione internet cablata. Fornito di contenitore
plastico con antenna integrata. Dimensioni max. 140x102x30 mm (hxlxp).

CE

5

¤ 618,00

KSI4104001.300

Modulo aggiuntivo 4G/LTE add-on supporta la connessione 4G/LTE,
velocità massima 10 Mbit/s in download e 5 Mbit/s in upload. Fornisce un
backup completo della rete di comunicazione, micro SIM per trasmissione
messaggi vocali, e-mail, Contact-ID, IP protocol (SIA DC 09), audio e
videoverifica.

CE

10

¤ 399,00

_

KSI4800005.300

Kit antenna esterna 4G (compatibile anche per 3G/2G-868MHz) per
gemino IoT. Munita di staffa, con connettori e cavo da 10 m.

CE

5

¤ 110,00

_

KSI4800006.300

Antenna 4G (compatibile anche per 3G/2G-868MHz) con 30cm di cavo.

CE

10

¤ 34,00

KSI4200001.300

Modulo PSTN aggiuntivo per trasmissione messaggi vocali e contact-ID.

CE, EAC,
EN50136
Grado2,
T031:2017

10

¤ 119,00

KSI4400000.300

switch 4.0 Switch 10/100Mbit 4 porte (di cui 1 PoE) compatto (dimensioni
60x75mm). Utile accessorio per il collegamento di gemino IoT e ergo-T,
alimentabile direttamente dalla centrale.

CE

10

¤ 135,00

p/n

Descrizione

*o loro multipli

gemino IoT
Il comunicatore 4G-LTE/IP per Sicurezza e Domotica
anche in modalità router!

Antenna 4G Integrata
Modulo 4G ublox

Porta Ethernet / PoE
Antenna 4G
Remotizzabile
con cavo da 10 m

Morsettiera di
Alimentazione 12/24VDC
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INTERFACCE UTENTE
p/n

KSI2100040.302

Descrizione
Tastiera ergo-T con ampio display 7” multitouch ad alta risoluzione
(1900x1200). Interfaccia PoE o alimentazione 12Vcc Installazione a
parete su scatola DIN503 o circolare con interasse 60mm. Dimensioni:
187x110x 341 mm. Disponibile nel colore nero.

Tastiera ergo-T plus con ampio display 10” multitouch ad alta risoluzione
KSI2100041.302 (1900x1200). Interfaccia PoE o alimentazione 12Vcc Installazione a parete
su scatola DIN503 o circolare con interasse 60mm. Dimensioni:243 x 172 x
343 mm. Disponibile nel colore nero.

-

_

Confezione*

Prezzo Unitario
euro (iva esclusa)

CE, EAC

5

¤ 498,00

CE, EAC

5

¤ 660,00

KSI2100042.302

Tastiera ergo-T pro con ampio display 10.1” TFT LCD IPS, 16:10 wide
(1280x800). Interfaccia PoE o alimentazione 12Vcc Installazione a
parete con apposita staffa di fissaggio. Dimensioni: 256x181x 27 mm.
Disponibile nel colore nero.

CE

1

¤ 1270,00

NOVITÀ
2022

KSI2100044.302

Scatola da incasso per ergo-T pro

CE

1

¤ 98,00

NOVITÀ
2022

KSI2100020.30X

Tastiera ergo-S con ampio display grafico LCD in tecnologia Soft-Touch,
lettore di prossimità (legge mini-Tag KS°) con audio verifica su Bus,
sensore di precisione di temperatura e completa di viti per incasso in
scatola DIN503 Disponibile nei colori: bianco cod. finale.301 e nero cod.
finale .302

CE, EAC,
EN50131 Grado
3, T031:2014,
SSF 1014
Larmklass 3

10

¤ 245,00

KSI2100000.300

Tastiera multifunzione CapSense ergo con display LCD e lettore di
prossimità , audio verifica su BUS, personalizzabile nei 4 colori Ksenia,
supporto da tavolo e viti per incasso nella scatola DIN 503.

CE, EN50131
Grado 3,
T031:2014, SSF
1014 Larmklass 3

10

¤ 239,00

KSI2100021.31X

Tastiera ergo-M con ampio display grafico LCD, tasti meccanici e funzione
RFID, completa di viti per incasso in scatola DIN503. Disponibile nei
colori: bianco cod. finale.311 e nero cod. finale .312.

CE, EAC,
EN50131
Grado 3,
T031:2014

10

¤ 219,00

KSI2100022.31X

Tastiera senza fili ergo wls, con ampio display grafico LCD e
tasti meccanici. Completa di batteria al litio non ricaricabile 3V,
1900mAh (KSI7203019.000). Colore bianco (KSI2100022.311) o nero
(KSI2100022.312).

CE, EAC

5

¤ 311,00

KSI2100031.30X

Tastiera da esterno ergo-X con 2 m di cavo 8x0.22 mm, con tastiera
meccanica a membrana, 2 morsetti I/O (OC 500mA max.), lettore RFID,
buzzer multi tonale e tamper antistrappo. Disponibile nei colori: nero cod.
finale .302 e grigio cod. finale .303.

CE

5

¤ 248,00

KSI2200000.3X0

CE, EAC,
Lettore RFID di prossimità da esterno volo con segnalazione luminosa
multicolore dello stato e attivazione scenari. Per installazioni sia a parete EN50131 Grado
3, T031:2014,
che su scatola DIN 503 (con relativa mostrina e viti di fissaggio). 2m di
SSF 1014
cavo di montaggio inclusi. Colori disponibili: nero (.300) o bianco (.310).
Larmklass 3

10

¤ 121,00

CE

10

¤ 11,00

CE, EAC,
EN50131
Grado 3,
T031:2014

10

¤ 113,00

CE,EAC,
EN50131 Grado
2, T031:2014

10

¤ 129,00

CE, EN50131
Grado 3,
T031:2014, SSF
1014 Larmklass 3

10

¤ 15,70

KSI2200001.3X0 Mostrina per lettore RFID per incasso su scatola DIN503 completa di viti di
fissaggio. Colori disponibili: nero (.300) o bianco (.310).

KSI2200002.300

Lettore di prossimità da interno volo-in con attacco keystone,
segnalazione acustico/luminosa, adatto anche a persone daltoniche o
ipovedenti, e 2 mini-tag di prossimità inclusi.

Comando remoto opera wireless 868MHz/bidirezionale, 7 funzioni
KSI7700000.00X programmabili + funzione Panico/SOS, stato e conferma ottica/vibracall,
batteria CR-2032 inclusa, colore a scelta fra bianco (cod. finale .001), nero
(.002), grigio (.003) e rosso (.008).

_

Certificazioni

KSI7600000.000

Mini-tag di prossimità tascabile di colore nero con anello portachiavi.

NOVITÀ
2022

*o loro multipli
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PERIFERICHE BUS
p/n

Descrizione

Confezione*

Prezzo Unitario
euro (iva esclusa)

KSI2300003.300

auxi10in Modulo di espansione (PCBA) con 10 ingressi programmabili,
completo di 4 supporti per l’installazione.

CE, EAC,
EN50131
Grado3,
T031:2014, SSF
1014 Larmklass 3

10

¤ 164,00

KSI2300000.300

auxi Modulo di espansione (PCBA) con 5 ingressi/uscite programmabili, 1
uscita analogica 0-10V completo di 4 supporti per il montaggio.

CE, EAC,
EN50131
Grado3,
T031:2014, SSF
1014 Larmklass 3

10

¤ 98,00

CE

10

¤ 125,00

matrix è un’interfaccia radio universale bidirezionale per collegare
rilevatori di movimento di terze parti, alla piattaforma lares 4.0. Dispone
KSI5003001.300 di porta seriale per collegamento diretto con rilevatori Optex della serie
VXS/R, BXS/R, WXS/R, WXI/R, QXI/R. Può essere alimentata da 1 a 3
batterie standard al litio tipo CR-123A, dipendentemente dall’assorbimento
del sensore collegato. Accessori batteria al litio CR-123A (KSI7203015.000).

_

Certificazioni

KSI2300006.300

matrix BUS Modulo di espansione (PCBA) ad un ingresso programmabile.
Dispone di porta seriale per collegamento diretto con rilevatori
Optex della serie VXS/R, BXS/R, WXS/R, WXI/R, QXI/R. Dimensioni
14x71,5x8mm (hxlxp).

CE

10

¤ 42,00

KSI2300001.300

auxi relè Modulo di espansione (PCBA) con 5 uscite relè programmabili
da 1A completo di 4 supporti per il montaggio.

CE, EAC

10

¤ 98,00

KSI2500000.300

divide Modulo isolatore/ripetitore Bus completo di 4 supporti per il
montaggio.

CE, EAC,
EN50131
Grado3,
T031:2014

10

¤ 104,00

KSI2500001.300

BUS Hub si collega al BUS della centrale e dispone di 6 morsettiere
estraibili a cui possono essere collegati 6 rami distinti di BUS. Ogni
ramo di BUS ha il positivo di alimentazione protetto con un fusibile
termico autoripristinante da 0,5A. Sono presenti altri 4 morsetti per
il collegamento di positivi di alimentazione (anche essi protetti da un
fusibile da 0,5A) e 4 morsetti per il collegamento dei negativi. Cavi in
dotazione.

CE

10

¤ 52,00

KSI7300000.001

Contenitore plastico di protezione per inserimento: auxi, auxi-H, auxi10in,
auxi-L, auxi relè, divide e bus switch in scatola o su guida DIN.

CE

10

¤ 4,80

KSI2400000.300

Modulo di alimentazione supplementare opis, completamente
supervisionato da KS-BUS con funzione di isolatore/ripetitore di BUS.

CE, EAC,
EN50131
Grado3,
T031:2014

10

¤ 151,00

KSI2600000.310

Ricetrasmettitore/Ripetitore duo BUS wireless 868MHz/bidirezionale fino a 64 periferiche WLS/128 zone WLS-completo di contenitore.

CE, EAC,
EN50131 Grado
2, T031:2014,
SSF 1014
Larmklass R

10

¤ 199,00

KSI2600001.310

Ricetrasmettitore duo Universale wireless - 868MHz/bidirezionale. Si
associa a qualsiasi centrale antintrusione DI TERZE PARTI per utilizzare le
periferiche wireless di Ksenia e gestire fino a 96 zone wireless e 18 uscite
programmabili.

CE

10

¤ 139,00

*o loro multipli
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SIRENE DA INTERNO ED ESTERNO
p/n

Descrizione

Certificazioni

Confezione*

Prezzo Unitario
euro (iva esclusa)

CE, EN501314 Grado 3
T031:2014, SSF
1014 Larmklass
3

10

¤ 119,00

KSI6101000.310

Avvisatore acustico/luminoso radius per interno per BUS-KS con
rilevatore di temperatura e funzione luce di emergenza LED a basso
assorbimento personalizzabile nei 4 colori Ksenia.

KSI7207008.000

Pacco batteria ioni di litio 7,4 Vcc-850 mAh per sirena da interno radius e
per ripetitore wls duo.

CE

10

¤ 46,20

KSI6301011.301

Avvisatore acustico/luminoso vox-M per esterno autoalimentata a
basso assorbimento,in grado di riprodurre messaggi vocali. Dotata di 3
LED, di cui 1 per l’illuminazione. 3 Tamper antisabotaggio: antistrappo,
anti-apertura e antischiuma. Dotata di Sotto-coperchio di protezione
in metallo antisfondamento, fondo e coperchio esterno in ABS.
Dimensioni:310x226x92. Colore: bianco perla.

CE

5

¤ 345,00

NOVITÀ
2022

KSI6301010.301

Avvisatore acustico/luminoso vox-C per esterno autoalimentata a basso
assorbimento,con altoparlante magnetodinamico per riproduzione
allarme. Dotata di LED arancione. 2 Tamper antisabotaggio: antistrappo e anti-apertura. Dotata di Sotto-coperchio di protezione
in metallo antisfondamento, fondo e coperchio esterno in ABS.
Dimensioni:310x226x92. Colore: bianco perla.

CE

5

¤ 199,00

NOVITÀ
2022

KSI7212020.000

Batteria tampone 12V-2Ah per centrale lares 4.0 wls 96 e per sirene
vox-M e vox-C.

CE

10

¤ 64,00

KSI6300000.31X

Avvisatore acustico/luminoso imago per esterno autoalimentata a basso
assorbimento, completa di protezione metallica zincata antisfondamento
(batteria esclusa) di colore bianco con fondo trasparente a scelta arancio
(.317), rosso (.318) o blu (.319).

CE

5

¤ 177,00

KSI6300000.33X

Come modello KSI6300000.31X di colore grigio metallizzato

CE

5

¤ 177,00

KSI6301000.31X

Avvisatore acustico/luminoso imago per esterno per BUS-KS,
autoalimentata a basso assorbimento, completa di protezione metallica
zincata antisfondamento (batteria esclusa) di colore bianco con fondo
trasparente a scelta arancio (.317), rosso (.318) o blu (.319).

CE, EAC

5

¤ 177,00

KSI6301000.33X

Come modello KSI6301000.31X di colore grigio metallizzato.

CE, EAC

5

¤ 177,00

KSI7206012.000

Batteria 6Vcc-1,2 Ah per sirena da esterno imago.

CE

20

¤ 26,30

KSI6401000.31X

Sirena da esterno imago wireless 868MHz/bidirezionale autoalimentata
completa di ricetrasmettitore e protezione metallica zincata
antisfondamento (batteria esclusa). Colore bianco con fondo trasparente
a scelta arancio (.317), rosso (.318) o blu (.319).

CE, EAC

5

¤ 299,00

KSI6401000.33X

Come modello KSI6401000.31X di colore grigio metallizzato.

CE, EAC

5

¤ 299,00

_

KSI7207580.000

Pacco batteria alcalina 7,5Vcc-8000mAh per sirena da esterno imago
wireless.

CE

5

¤ 32,00

_

KSI6901000.350

Coperchio sirena di colore verde oliva.

CE

5

¤ 25,00

_

KSI6901000.370

Coperchio sirena di colore blu avio.

CE

5

¤ 25,00

_

_

_

*o loro multipli
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SENSORI e RILEVATORI
p/n

_

_

Descrizione

Certificazioni

Confezione*

Prezzo Unitario
euro (iva esclusa)

CE

10

¤ 29,00

CE, EN50131
Grado 2

10

¤ 139,00

CE

10

¤ 32,00

CE, EN50131
Grado 2,
T031:2014, SSF
1014 Larmklass
R

10

¤ 149,00

KSI5101000.300

Rilevatore da interno unum PIR portata 12m in tecnologia ELT.

KSI5201000.300

Rilevatore di movimento digitale PIR unum wireless 868MHz/
bidirezionale - a doppia ottica/portata 12 m. in tecnologia ELT- batteria
CR-123A inclusa.

KSI5101100.300

Come modello KSI5101000.300 con immunità agli animali domestici.

KSI5201100.300

Rilevatore di movimento digitale PIR-Pet Imm. unum wireless 868MHz/
bidirezionale - a doppia ottica/portata 12 m. in tecnologia ELT - batteria
incl.

KSI5102000.300

Rilevatore da interno unum Doppia Tecnologia portata 12m in tecnologia
ELT.

CE, EAC,
EN50131
Grado2

10

¤ 66,00

KSI5102100.300

Come modello KSI5102000.300 con immunità agli animali domestici.

CE, EAC
EN50131
Grado2

10

¤ 72,00

KSI5102010.300

Come modello KSI5102000.300 con antimascheramento.

CE, EAC

10

¤ 90,00

KSI5102110.300

Come modello KSI5102000.300 con antimascheramento e immunità agli
animali domestici.

CE, EAC

10

¤ 96,00

KSI5900000.300

Snodo fissaggio orientabile per tutti le tipologie di rilevatori da interno
serie unum.

CE, EAC

10

¤ 8,00

KSI5302010.303

Rilevatore di movimento a tenda doppia tecnologia e antimascheramento
da esterno velum, portata 12 m, completo di staffe di montaggio, colore
grigio chiaro.

CE, EAC

10

¤ 198,50

KSI5402010.303

Rilevatore di movimento a tenda velum DT AM (doppia tecnologia/
antimascheramento) da esterno wireless 868MHz/bidirezionale,
portata 12 m, con antistrappo incorporato nel sensore (tecnologia con
accelerometro) e completo di staffe di montaggio, colore grigio chiaro. 5
anni di garanzia.

CE, EAC

10

¤ 279,00

KSI5302011.303

velum-C rilevatore di movimento a tenda doppia tecnologia e
antimascheramento da esterno filare, installazione da centrl finestra,
portata 6 m, completo di staffe di montaggio, colore grigio.

CE

10

¤ 197,00

KSI5402011.303

velum-C rilevatore di movimento a tenda (doppia tecnologia/
antimascheramento) da esterno wireless 868MHz/bidirezionale,
portata 12 m, con antistrappo incorporato nel sensore (tecnologia con
accelerometro) e completo di staffe di montaggio, colore grigio chiaro. 5
anni di garanzia.

CE

10

¤ 269,00

KSI5900003.003

Tettuccio di protezione antipioggia per rilevatore da esterno velum.

CE

10

¤ 11,00

*o loro multipli
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_

KSI5008000.30X

Contatto magnetico multifunzione wireless micro poli dotato di 2
contatti REED allo stato solido, accelerometro MEMS a 3 assi. Batteria
CR2477 inclusa. Colore a scelta fra bianco (301),nero (302) o marrone
(304).

CE

10

¤ 105,00

NOVITÀ
2022

KSI5900004.00X

Confezione da 10 spessori trasmettitore, 10 spessori magnete e 20 fermi
bianco (001), nero (002), marrone (004).

CE

10

¤ 52,00

NOVITÀ
2022

KSI5001000.30X

Contatto magnetico poli wireless 868MHz/bidirezionale. 2 ingressi/zone
programmabili separatamente. Batteria incl. tipo CR123A. Colore a scelta
fra bianco(001), grigio (003) o marrone (004).

CE, EN50131
Grado 2,
T031:2014, SSF
1014 Larmklass
R

10

¤ 95,00

KSI5002000.30X

Micro contatto magnetico wireless nanus poli - 868MHz/bidirezionale.
Incl. batteria tipo CR2032. Colore a scelta fra bianco(001), grigio (003) o
marrone (004).

CE, EAC

10

¤ 99,00

KSI5CLH111.000

Contatto magnetico professionale AM (antimascheramento) a montaggio
superficiale di design compatto ad alta resistenza (case in alluminio
anodizzato) dotato di guaina in acciaio inox da 50 cm, con già integrate
resistenze fine-linea a doppio bilanciamento per sistema KS° - cavetto 20
0cm.

CE, EN 501312-6 grado 3

2

¤ 92,00

CE

5

¤ 55,00

CE

10

¤ 25,00

KSI5CLSTW.2CW

Contatto magnetico professionale a cavetto di design compatto e
resistente (ABS resinato), cavetto 200cm, con già integrate resistenze
di fine-linea a doppio bilanciamento per sistema KS°, ideale per porte e
finestre sia in applicazioni residenziali che commerciali. Colore bianco,
disponibile nella variante marrone (KSI5CLS-TW.2CN).

Contatto magnetico professionale a morsetti a scomparsa di design
estremamente compatto con già integrate resistenze di fine-linea a doppio
KSI5CLR-TW.0TW bilanciamento per sistema KS°, ideale per porte e finestre in alluminio,
PVC, legno e acciaio per la sua compattezza e facilità di montaggio. Colore
bianco, disponibile nella variante marrone (KSI5CLR-TW.0TN). (A*-B*-C*).
KSI5CLRMG.00W

A*: Magnete gommato al neodimio per in ssi in legno. Colore bianco,
disponibile nella variante marrone (KSI5CLR-MG.00N).

CE

10

¤ 6,00

KSI5CLRAL.00W

B*: Magnete al neodimio con adattatore per alluminio/pvc. Colore bianco,
disponibile nella variante marrone (KSI5CLR-AL.00N).

CE

10

¤ 10,00

KSI5CLR-BL.00W

C*: Magnete al neodimio con adattatore per portoni blindati di colore
bianco. Disponibile nella variante marrone (KSI5CLR-BL.00N).

CE

5

¤ 13,00

KSI5CLV-02.00W

Sensore inerziale di rilevazione rottura vetro a vista di colore bianco.
Utilizza la tecnologia magnetica per il rilevamento delle vibrazioni.
Basato su un nuovo principio ibrido inerziale/magnetico, non è soggetto a
vincoli di posizionamento.

CE, EAC

10

¤ 79,00

KSI5004000.300

Rilevatore per tapparella. Contatto a filo per tapparelle e serrande
avvolgibili. Il rivelatore è stato progettato per offrire la massima resa in
ambiente semi-esterno in termini di rilevazione, immunità ai falsi allarmi.
Posizionato all’interno del cassonetto e fissato il filo nella parte bassa
dell’avvolgibile protegge dall’apertura, dal taglio e dallo sfondamento.
Inclusa staffa di fissaggio.

CE

3

¤ 26,50

KSF5100001.003

Rivelatore ottico di fumo nebula, con base, per sistemi convenzionali, con
metodo di misura ottica per una veloce rilevazione e indicazione incendi
secondo DIN EN 54-7, design a mesh di colore argento, 9-33Vcc.

CE, EAC, EN
54-7

5

¤ 122,00

KSF5100001.001

Rivelatore ottico di fumo nebula, con base, per sistemi convenzionali, con
metodo di misura ottica per una veloce rilevazione e indicazione incendi
secondo DIN EN 54-7, design di vetro circolare e colore bianco, 9-33 Vcc.

CE, EAC, EN
54-7

5

¤ 165,00

KSF5300001.003

Rivelatore ottico di fumo nebula, stand-alone, design a mesh di
colore argento, completo di batteria litio da 9V. Disponibile modulo di
ricetrasmissione (KSI5003000.3000) per comunicazione bidirezionale con
centrale.

CE, EAC, EN
14604:2005

5

¤ 124,00

KSF5300001.001

Rivelatore ottico di fumo nebula,stand-alone, design di colore bianco con
cristallo opaco, completo di batteria al litio da 9V. Disponibile modulo di
ricetrasmissione (KSI5003000.3000) per comunicazione bidirezionale con
centrale.

CE, EAC, EN
14604:2005

5

¤ 183,00

KSI5003000.300

Modulo di ricetrasmissione wireless 868MHz/bidirezionale da inserire
all’interno dei rilevatori ottici di fumo di cui sopra per associarli ad una
centrale della serie lares 4.0.

CE, EAC

10

¤ 66,00

*o loro multipli
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SISTEMI DI COMUNICAZIONE UNIVERSALI
p/n

Descrizione

Certificazioni

Confezione*

Prezzo Unitario
euro (iva esclusa)

KSI4100010.300

Scheda Comunicatore GSM/GPRS gemino espandibile Universale (solo
PCBA) completo di sintesi vocale; invia messaggi vocali, sms, email,
Contact-ID e protocollo SIA DC-09 liv. III.

CE

5

¤ 298,00

KSI4100020.300

Scheda Comunicatore GSM/GPRS gemino4 con 4 inputs e 2 outputs
programmabili (solo PCBA) completo di sintesi vocale; invia messaggi
vocali, sms, email, Contact-ID e protocollo SIA DC-09 liv. III.

CE

5

¤ 308,00

_

KSI7302000.010

Solo contenitore plastico versione “slim”: può contenere la scheda di
CE, EN50131qualsiasi versione di Comunicatore gemino oppure alternativamente 2
4 Grado 3
moduli input/output “auxi”, auxi relè, pontis e divide, completo di tamper T031:2014, SSF
antiapertura e antistrappo.
1014 Larmklass 3

10

¤ 33,50

_

KSI7401000.010

Solo contenitore metallico bianco per protezione “taglio fili”, con
apertura laterale, tamper switch e collegamenti a terra per versione
gemino stand-alone: può contenere la scheda GSM/GPRS (con o senza 4
ingressi progr.) + 1 modulo espansione auxi con 5 I/O + 1 batteria 12Vcc
di back-up.

5

¤ 80,00

CE

*o loro multipli

Fotografa il QR-Code per vedere
il video Ksenia SecureWeb
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ACCESSORI
p/n

Descrizione

Certificazioni

Confezione*

Prezzo Unitario
euro (iva esclusa)

_

KSI7207008.000

Pacco batteria ioni di litio 7,4 Vcc-850 mAh per sirena da interno radius e
per ripetitore wls duo.

CE

10

¤ 46,20

_

KSI7207580.000

Pacco batteria alcalina 7,5Vcc-8000mAh per sirena da esterno imago
wireless.

CE

5

¤ 32,00

_

KSI7203627.000

Pacco batteria litio 3,6V-2700 mAh per sensore velum wireless.

CE

5

¤ 31,90

_

KSI7203015.000

Batteria al litio CR123A per ricambio periferica wireless.

CE

200

¤ 8,30

_

KSI7203002.000

Batteria a bottone CR2032 per ricambio periferica wireless.

CE

200

¤ 2,05

_

KSI7203010.000

Batteria a bottone CR2477 per ricambio periferica wireless micro poli.

CE

50

¤ 8,30

_

KSI7206012.000

Batteria 6Vcc-1,2 Ah per sirena da esterno imago.

CE

20

¤ 26,30

_

KSI7212020.000

Batteria 12Vcc-2Ah per Centrale lares 4.0 wls 96 e Sirene vox-M e vox-C.

CE

10

¤ 64,00

_

KSI7203019.000

Pacco batteria litio non ricaricabile 3V-1900mAh per tastiera ergo wls.

CE

10

¤ 38,60

_

KSI7101217.000

Alimentatore switching 12Vcc-1,7 A per centrale antintrusione lares.

CE

1

¤ 68,25

_

KSI7101550.000

Alimentatore switching 15Vcc 50 w per centrale antintrusione lares 4.0.

CE

1

¤ 93,45

_

KSI4800007.300

2G/3G/4G PCB-Antenna per centrali lares 4.0 wls 96.

CE

10

¤ 48,00

_

KSI2100001.300

Alloggiamento (opzionale) per montaggio tastiera ergo a filo parete
completo di 5 fisher da 6mm e 2 viti autofilettanti.

CE

10

¤ 15,00

_

KSI2100043.302

Staffa VESA per installazione ergo-T pro.

CE

1

¤ 70,00

KSI7302000.010

Solo contenitore plastico versione “slim”: può contenere la scheda di
qualsiasi versione di Comunicatore gemino oppure alternativamente 2
moduli input/output “auxi”, auxi relè, pontis e divide, completo di tamper
antiapertura e antistrappo.

CE, EN501314 Grado 3
T031:2014, SSF
1014 Larmklass
3

10

¤ 33,50

KSI7401000.010

Solo contenitore metallico bianco per protezione “taglio fili”, con
apertura laterale, tamper switch e collegamenti a terra per versione
gemino stand-alone: può contenere la scheda GSM/GPRS (con o senza 4
ingressi progr.) + 1 modulo espansione auxi con 5 I/O + 1 batteria 12Vcc
di back-up.

CE

5

¤ 80,00

_

_

*o loro multipli

LEGENDA DEI COLORI
001

BIANCO

002

NERO

003

GRIGIO

004

MARRONE

XX7

ARANCIO

XX8

ROSSO

XX9

BLU
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SVS SISTEMI DI VIDEO-SORVEGLIANZA E VIDEO-ANALISI
Certificazioni

Confezione*

Prezzo Unitario
euro (iva esclusa)

Mini Bullet, telecamera IP di video-sorveglianza da esterno/interno con
sensore CMOS da 4 MP in HD con grado di protezione IP67 e funzionalità
giorno / notte, smart IR, distanza IR fino a 40m.

CE

1

¤ 273,00

Mini Dome, telecamera IP di video-sorveglianza da esterno/interno con,
KSV0013120.300 sensore CMOS da 2 MPprogressivo 1/2.8”, 2MP con 30FPS, ICR meccanico,
ottica fissa 3.6mm, led IR portata fino a 30m.

CE

1

¤ 257,00

KSV0021082.300

Ksenia NVR è un dispositivo in grado di acquisire e registrare immagini
e flussi video da telecamere IP. Esso può gestire fino ad un massimo
di 8 telecamere IP, dispone di due uscite video una HDMI ed una VGA.
Sul dispositvo deve essere montanto un hard disk (non fornito) con
interfaccia SATA di capacità massima pari a 6TB.

CE

1

¤ 262,00

_

KSV0030001.000

Staffa di fissaggio per telecamera Mini Bullet. Dimensioni 93x93x43 mm.

CE

1

¤ 40,00

_

KSV0030002.000

Staffa di fissaggio per telecamera Mini Dome. Diametro 109 mm, altezza
39 mm.

CE

1

¤ 40,00

_

KSV0030000.300

Targa metallica “Area videosorvegliata” dimensioni 210x297x25 mm.

CE

1

¤ 26,00

p/n

KSV0010140.300

Descrizione

Si informano gli interessati che la registrazione è effettuata da:

Per fini di:

Art. 13 del Regolamento UE 679/2016
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APP lares 4.0
APP GRATUITA PER UTENTI FINALI
da qualsiasi dispositivo mobile per:
- Visionare / monitorare e gestire il Sistema
- Gestione Sensori, Eventi, Scenari
- Gestione Domotica
- Funzione termostato
- Log Eventi
- Gestione Video Streaming e Videoverifica
- Notifiche Push

lares 4.0

Events

Google Home & Alexa
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TOOLS FOR
INSTALLERS
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STRUMENTI DI CONFIGURAZIONE E MANUTENZIONE RISERVATI ALL’INSTALLATORE *
LICENZA Loquendo
p/n

Descrizione

Certificazioni

Prezzo netto
Confezione* all’Installatore
(IVA escl.)

_

KSI7800010.
XXX

Licenza Loquendo “text-to-speech” (protetta su supporto USB) per nr 1
lingua e 1 voce a scelta, da utilizzare con software di programmazione
basis. Per centrali lares e in locale con centrali lares 4.0.

-

1

¤ 179,00

_

KSI7800020.
XXX

Licenza Loquendo “text-to-speech” (protetta su supporto USB) per nr 2
lingue e/o 2 voci a scelta, da utilizzare con software di programmazione
basis. Per centrali lares e in locale con centrali lares 4.0.

-

1

¤ 269,00

_

KSI7800040.
XXX

Licenza Loquendo “text-to-speech” (protetta su supporto USB) per nr 4
lingue e/o 4 voci a scelta, da utilizzare con software di programmazione
basis. Per centrali lares e in locale con centrali lares 4.0.

-

1

¤ 359,00

SISTEMA DI RICEZIONE E MONITORAGGIO (MULTI-IMPIANTO) vigilo
p/n

Descrizione

Certificazioni

_

KSI7810500.001

KIT vigilo-pro (plug&play): comprende il software vigilo-pro (versione
professionale - gestisce fino a 500 impianti) già installato e testato su
ricevitore IP dedicato e assistenza completa software e hardware online
(help desk email) per 1 anno.

_

KSI7810000.000

_

KSI7810000.100

Prezzo netto
Confezione* all’Installatore
(IVA escl.)

CE

1

¤ 999,00

Contratto di assistenza e manutenzione completa online, per ogni anno
successivo al primo (riferito ai p/n KSI7810050.001 e KSI7810500.001).

-

1

¤ 351,00

Ticket per ogni assistenza tecnica fuori contratto (riferito ai p/n
KSI7810050.001 e KSI7810500.001).

-

1

¤ 125,00

DEMO KIT
p/n

KSI7900009.000

Descrizione

Questo innovativo KIT, si compone di sei dispositivi. La centrale lares 4.0
wls 96 è una soluzione all-in-one che include funzioni di video verifica,
audio verifica degli allarmi, integrazione con gli assistenti vocali Google
Home e Amazon Alexa, Crestron, Konnex, e tanto altro. Il sensore
multifunzione domus permette di rilevare i movimenti, la temperatura,
l’umidità e l’intensità luminosa. nanus poli protegge gli accessi e
possiede minuscole dimensioni. Il modulo di espansione auxi-H è ideale
sia in ambito sicurezza sia in ambito domotico: esso controlla i motori,
attivando e bloccandone il movimento. Il tascabile mini-Tag è essenziale
per attivare/disattivare i lettori di prossimità. Infine, il controllo remoto
opera è un elegante comando a distanza dalle numerose risorse. Questo
DEMO KIT include una simulazione dell’integrazione con una telecamera
IP e del controllo del consumo energetico.

Certificazioni

-

Prezzo netto
Confezione* all’Installatore
(IVA escl.)

1

¤ 470,00

*PREZZI NETTI RISERVATI ALL’INSTALLATORE (IVA esclusa)
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APP Ksenia Pro
APP GRATUITA PER INSTALLATORI
da qualsiasi dispositivo mobile per:
- Acquisizione della centrale tramite scansione del QR-code
- Configurazione della centrale (da qualsiasi dispositivo mobile, anziché solo da PC)
- Registrazione della centrale con geo-localizzazione
- Centralizzazione di più centrali e ricezione eventi
- Marketing News
- Programma fedeltà con aggiornamento automatico del punteggio
- Consultazione dei manuali e notifiche aggiornamenti
- Servizio informativo su Promozioni e Novità
- Interfaccia per gestione preventivi
- Notifiche Push
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Ksenia SecureWeb: nuova interfaccia, nuove funzioni

www.kseniasecureweb.com

e-mail

password

LOGIN

Talent LMS: solo per Installatori Selezionati Ksenia
kseniasecurity.talentlms.com

Installatore
Selezionato

Installatore
Silver

Installatore
Gold

Installatore
Specialist
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA Rev. 1/2021 Aprile
Le presenti condizioni generali di vendita si applicano integralmente ad ogni ordine salvo deroghe particolari scritte, valide per singolo accordo.
Eventuali condizioni o clausole apposte sull’ordine che siano diverse e/o contrastanti con quelle riportate nei punti sotto, si avranno per non
apposte. La conferma dell’ordine da parte di KSENIA Security S.p.A. (di seguito KSENIA) non implicherà in alcun caso accettazione di condizione o
clausole dell’Acquirente, ove queste non siano chiaramente richiamate e accettate per iscritto da KSENIA.
1) ORDINI - Tutti gli ordini dovranno pervenire all’attenzione dell’Ufficio Commerciale KSENIA a mezzo fax, lettera e posta elettronica. Sarà
discrezione di KSENIA accettare ordini che perverranno mediante altre forme di trasmissione.
Inoltre, lo sconto riservato al distributore si intende valido a condizione che vengano rispettati i quantitativi minimi, o loro multipli, indicati
sui Listini Prezzi ufficiali Ksenia. In caso di quantitativi inferiori alla confezione indicata sul listino, verrà applicata una maggiorazione del 5% a
recupero dei costi aggiuntivi di logistica sostenuti. L’invio dell’ordine da parte dell’Acquirente implica l’accettazione integrale delle condizioni
generali di vendita e fornitura di KSENIA, che non si assume alcuna responsabilità nell’errore di scelta o valutazione dell’Acquirente, che deve
scegliere attentamente e correttamente il prodotto prima di trasmettere l’ordine. KSENIA si riserva a proprio insindacabile giudizio il diritto di
rifiutare l’ordine qualora non sussistano le condizioni ottimali di fornitura, senza obbligo di giustificazione alcuna.
Ad ogni ordine ricevuto sarà applicato un costo fisso di ¤15,00, quale contributo per la gestione dell’ordine stesso. Tale costo non si applica per
ordini il cui imponibile è superiore ad ¤500,00.
2) PREZZI - I prezzi riportati sui listini e cataloghi KSENIA sono in Euro (ove non espressamente specificato) e si intendono al netto di IVA, spese
doganali e di trasporto ed altri accessori. KSENIA si riserva di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno i prezzi, fatto salvo per la
merce già in ordine. Le variazioni effettuate entreranno immediatamente in vigore anche senza la pubblicazione dei nuovi listini e cataloghi.
3) PAGAMENTI - Le fatture non contestate tramite pec entro 8 giorni dal loro ricevimento si intendono accettate. Il pagamento deve essere
effettuato, salvo diversa indicazione scritta, direttamente al domicilio di KSENIA nelle forme e nei termini stabiliti. In caso di mancato o ritardato
pagamento da parte dell’Acquirente, KSENIA adotterà i seguenti provvedimenti:
a) sospensione immediata di qualsiasi fornitura, della garanzia e delle altre obbligazioni in atto;
b) In caso di ritardato pagamento delle fatture, Ksenia addebiterà sugli importi fatturati e per ogni giorno di ritardo, interessi di mora che
matureranno dalla data di scadenza della fattura fino alla data dell’effettivo pagamento.
Tali interessi decorreranno dalla scadenza senza necessità di formale messa in mora e verranno calcolati su base annua, applicando il tasso ufficiale
di riferimento (TUR) maggiorato di 5 punti percentuali; si aggiungeranno inoltre spese di insoluto pari ad Euro 10,00 nel caso in cui il metodo di
pagamento accordato sia ‘’Ricevuta Bancaria’’.
c) addebito delle spese mancato pagamento/ritiro (Ri.Ba pari a 10 Euro);
d) adire le vie legali, nel qual caso sarà richiesto al cliente il pagamento delle spese legali relative. Eventuali contestazioni di una o più partite di
merce non legittimano l’Acquirente a sospendere i pagamenti.
Riserva di proprietà: KSENIA conserva la proprietà della merce fornita fino al totale saldo della fornitura. Qualora si addivenga alla risoluzione del
contratto per inadempienza dell’Acquirente, gli acconti rimarranno acquisiti da KSENIA a titolo di indennità.
4) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA - KSENIA si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, dandone comunicazione
scritta all’Acquirente qualora:
a) non fosse rispettata, anche parzialmente, una delle condizioni stabilite per la fornitura;
b) venissero elevati nei confronti dell’Acquirente protesti di assegni e cambiali o promosse procedure esecutive di concordato preventivo o di
fallimento;
c) si verificassero variazioni di qualsiasi genere nella ragione sociale, costituzione e capacità commerciale dell’Acquirente.
5) CONSEGNA - I termini di consegna contrattuali sono quelli riportati sulla conferma d’ordine e devono essere considerati indicativi e non
vincolanti, in quanto condizionati da imprevisti ed eventi di forza maggiore e dalle possibilità di produzione dei Fornitori e Fabbricanti. In nessun
caso, quindi, potranno essere posti a carico di KSENIA danni diretti e/o indiretti dovuti a ritardi di consegna. Il ritardo della consegna non legittima
l’Acquirente ad annullare in tutto o in parte il contratto. La fornitura può essere frazionata.
6) SPEDIZIONI - Le spedizioni verranno effettuate con partenza dal Magazzino Centrale KSENIA utilizzando i corrieri specificati dall’Acquirente e
a spese di quest’ultimo, salvo in casi particolari quali il commercio elettronico, che avverranno con resa franco destino alle tariffe convenzionate
KSENIA. La merce viaggia sempre per conto e a completo rischio dell’Acquirente. La consegna della merce alla ditta di Trasporto costituisce
consegna all’Acquirente e titolo e rischio di perdita, furto o danneggiamento vengono trasferiti all’Acquirente.
7) GARANZIE - Tutti i prodotti KSENIA godono della garanzia diretta del produttore/costruttore.
Tutti i prodotti a marchio KSENIA godono delle garanzie concesse da KSENIA secondo le norme vigenti in Italia. Tali prodotti verranno assistiti
presso la sede KSENIA competente o centro di assistenza autorizzato, che verrà indicato da KSENIA dopo aver accertato che ricorrano le condizioni
di applicazione della garanzia. La garanzia copre esclusivamente difetti costruttivi riscontrati sul prodotto. La garanzia non copre i guasti accidentali
ed i prodotti manomessi, riparati da terzi o utilizzati non conformemente alle condizioni d’impiego previste. I prodotti contestati che, a insindacabile
giudizio di KSENIA risultassero difettosi, potranno essere riparati o sostituiti senza che ciò comporti per KSENIA responsabilità alcuna per eventuali
danni diretti o indiretti. Nessun indennizzo sarà dovuto da KSENIA per il tempo in cui l’impianto non potrà funzionare a causa delle riparazioni
o delle sostituzioni da apportarvi. Durata della garanzia: 24 mesi data emissione documento di vendita per i prodotti a marchio KSENIA; durata
stabilita dal produttore/costruttore per tutti gli altri prodotti.
La durata della garanzia cessa allo scadere del termine anche quando in prodotti non siano stati per qualsiasi ragione messi in servizio. Sono escluse
dalla garanzia le parti che per loro natura e il modo di impiego sono soggette ad usura continua e rapida. Tutti i prodotti in garanzia viaggiano a
spese e rischio del cliente.
8) RESI E RIPARAZIONI - Qualsiasi restituzione di materiale funzionante e non funzionante, in garanzia e non, dovrà essere preventivamente
autorizzata da KSENIA. Per ottenere l’autorizzazione al rientro del materiale, l’Acquirente dovrà seguire le relative Procedure Merce C/Reso e Merce
C/ Riparazioni.
KSENIA, in relazione alle sue verifiche Tecnico/Commerciali, si riserva il diritto di rifiutare il rientro del materiale. Le spese di trasporto per materiali
con causale: reso per restituzione, sostituzione in c/garanzia, c/riparazione, riparazione in garanzia, sono a carico dell’Acquirente. Per tutti gli altri
casi, le condizioni generali di riparazione sono riportate nell’apposita procedura. KSENIA si riserva di rifiutare le restituzioni di prodotti se non in
imballo originario e comunque atto a preservarne l’integrità durante il trasporto e se non corredati di tutti gli accessori originali.
9) RESPONSABILITÀ - L’ Acquirente, con l’ordine, si assume la responsabilità dell’osservanza delle norme di legge e di sicurezza relative
all’impiego dei prodotti acquistati. È esclusa pertanto ogni responsabilità di KSENIA per qualsiasi danno diretto e indiretto causato a persone o
cose dall’impiego dei prodotti forniti. KSENIA in nessun caso può essere ritenuta responsabile, anche indirettamente, del mancato o insufficiente
funzionamento dei prodotti e/o dei danni conseguiti.
10) FORO COMPETENTE - per controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto di fornitura: Foro di Ascoli Piceno - Italia.
Le“Condizioni Generali di Vendita” sopra riportate sono parte integrante del presente listino prezzi. Ksenia si riserva il diritto di apportare modifiche anche senza preavviso.
I prezzi e le immagini riportate in questo documento sono soggetti a variazioni a discrezione del produttore.
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NON CHIAMATELA CENTRALE D’ALLARME!

antintrusione

video
verifica

audio verifica

gestione
energia

controllo
accessi

gestione
luci

clima

automazioni

Guarda il video completo!
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Ksenia Security S.p.A.
Strada Provinciale Valtesino,49
63065 Ripatransone, AP, Italy
VAT number IT 02027680442 / nr. REA AP-0191733
www.kseniasecurity.com / info@kseniasecurity.com
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