GIUDECCA

L’UNICA SIRENA ALLARME INCASSATA DA ESTERNO
THE ONLY OUTDOOR IN-WALL SOUNDER

VENITEM.COM

GIUDECCA
Giudecca è la prima sirena completamente
incassata a muro: l’unica parte visibile è il
coperchio esterno, robusto, sottile e studiato
per somigliare ad una griglia di aerazione.
E’ dotata di un elegante lampeggiante a
LED RGB a guida luminosa completamente
personalizzabile, attivabile nel caso in
cui si voglia sfruttare al massimo il suo
potere deterrente. Offre un’ampia gamma
di colorazioni per meglio adattarsi alle
preferenze e alle peculiarità estetiche di ogni
contesto.

COLORI / COLOURS
Bianco
White
Grigio luce
Light gray
Grigio polvere
Dust gray
Corten
Corten
Acciaio INOX spazzolato
Stainless steel brushed

Colore disponibile con supplemento
Colour available at extra cost

Giudecca is the first sounder completely wall built-in:
the only visible component is its external cover, sturdy
and yet slim, designed to look like a fan grill.
The sounder is equipped with an elegant lightguidance LED flashing unit, fully customisable and
perfect to its deterrent power. The wide chromatic
range allows Giudecca to satisfy the most diverse
aesthetic needs.

UN PRODOTTO CHE OFFRE
LA MASSIMA SICUREZZA CON
IL MINIMO IMPATTO ESTETICO
A PRODUCT FEATURING
THE MAXIMUM SECURITY WITH

MINIMAL AESTHETIC IMPACT

Intonaco / Plaster
Rasatura / Skimming

Schiuma poliuretanica
Polyurethane foam
Isolante / Insulation
Collante / Adhesive
Muratura / Masonry

LA SCATOLA DA INCASSO / BUILT-IN BOX
Giudecca è un prodotto unico e dal design ricercato, ma allo stesso tempo studiato per agevolare al massimo il
lavoro di installazione. Presenta alcuni accorgimenti tecnici utili a favorire una resa e un montaggio perfetto.
Unique and elegant, Giudecca is a product designed to make installation work easy. The sounder features some useful technical tricks to
ensure perfect performances and mounting.

• Scatola da incasso costruita in ABS di prima
scelta completa di guarnizione.
Built-in box provided in first-rate ABS with seal.

• Coperchio removibile in metallo zincato
studiato per evitare l’ingresso di materiali da
costruzione all’interno della scatola.
Removable cover in galvanised metal, designed to
avoid the contamination with construction material.

• Bolla di centratura / Spirit level.
• Predisposizione per il passaggio dei cavi.
Setup for cable passing.

116 mm

152 mm

314 mm

Bolla di centratura / Spirit level
Coperchio in metallo zincato
Internal cover in painted
Aluzinc metal

Scatola in ABS / Built-in box in ABS

DIMA DI FORATURA per agevolare la realizzazione del foro

per la s catola d’incasso della sirena Giudecca su pareti già finite.

DRILLING TEMPLATE to easily make
the hole for Giudecca in-wall box in case of
already existing walls.

PERFORMANCE AVANZATE
ADVANCED PERFORMANCE

Giudecca è un prodotto studiato nel dettaglio e arricchito con
prestazioni di alto livello per assicurare una protezione totale.
Presenta delle caratteristiche di serie che la rendono un prodotto
user-friendly, oltre che un deterrente inattaccabile.
Care for details and top-level performances joined in one product, conceived to
ensure total protection.
Thanks to its standard features, Giudecca proves to be user-friendly as well as a
powerful deterrent.

ON/OFF positivo e negativo settabile da dip switch
Positive and negative ON/OFF settable by dip switch

Controllo batteria secondo normativa EN 50131
Battery control according to EN 50131 standard

Segnalazione ottica impianto ON/OFF a LED RGB
Customizable RGB LED optical ON/OFF signaling

2 Suoni programmabili e 2 temporizzazioni
settabili da dip switch
2 programmable sounds and 2 timings settable by dip
switch

Block speaker
Conteggio allarmi giornaliero
Daily alarm counting

Flash reset
Bolla di centratura
Spirit Level
Alloggiamento batteria
Battery housing

Sistema antischiuma
Anti-foam system

Tamper antiapertura
Anti-opening tamper

Scatola da incasso in ABS
Built-in box in ABS

Coperchio interno in metallo
Aluzinc verniciato
Internal cover in painted
Aluzinc metal

Guarnizione
Seal
Carrello estraibile con viti di
blocco per facilitare l’installazione
Pull-out trolley for an easy
installation

Lampeggiante a LED RGB personalizzabile per
segnalazione di allarme e ON-OFF impianto
RGB LED flashing unit, customisable for: alarm
and system ON/OFF signaling

Coperchio esterno in alluminio
verniciato o INOX
External cover in painted
aluminum or INOX

LA SOLUZIONE SU MISURA
CUSTOMIZED SOLUTION

Giudecca è completamente personalizzabile; rappresenta la soluzione alle più esigenti richieste per meglio
adattarsi alle necessità e ai gusti di ogni cliente.
Il coperchio esterno è agevolmente verniciabile con qualsiasi tipo di colorazione e può essere personalizzato
in forme e dimensioni per meglio adattarsi a qualsiasi tipo di contesto.
Giudecca is fully customisable, representing the ideal solution to satisfy the most diverse requests and aesthetic needs.
Its external cover can be easily painted over in any colour but also customised in size and shape to better fit any installation locations.

170 mm

124 mm

335 mm

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

GIUDECCA

Alimentazione / Power supply:

13.8 Vdc

Assorbimento MAX / MAX consumption:

700 mA

Assorbimento a riposo / Standby consumption:

15 mA

Assorbimento in allarme dalla batteria / Battery consumption in alarm:

~1A

Assorbimento LED / LED consumption:

30 mA

Frequenza fondamentale / Fundamental frequency:
Potenza sonora MAX a 1 m / MAX level sound at 1 m:
Comando / Control:

2100 Hz
105 dB
3 o 2 fili
3 or 2 wires

Test sirena e batteria comandabile da remoto
Remote test of sounder and battery

•

Uscita anomalia / Anomaly output

•

Sistema antiapertura / Anti-opening tamper

•

Sistema antischiuma / Anti-foam device

•

Block speaker

•

Flash reset

•

Conteggio allarmi giornaliero / Daily alarm counting

•

Lampeggiante a LED RGB personalizzabile
Customizable RGB LED optical

•

Temperatura di funzionamento / Operating temperature:
Batteria / Battery:
Certificazione di Conformità alla Normativa / Standard:
Peso / Weight:

–30°C ÷ +65°C
12 V 2.1 Ah Pb
EN 50131-4
2500 gr

