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La soluzione perfetta per la sicurezza –
Molto più di una promessa.

Il sistema di allarme radio compact easy è la
soluzione ideale per le abitazioni private e
i piccoli esercizi commerciali. La centrale di
allarme gestisce una zona di sicurezza ed è
adatta alla struttura di impianti di sicurezza
di medie dimensioni ai sensi delle direttive
VdS (classe A), VdS-Home e VDE 0833.
Inoltre compact easy soddisfa tutti i requisiti
attuali della Norma Europea EN 50131-3,
grado 2.
Protezione ottimale e massima aﬃdabilità
contro
le intrusioni,
gli incendi,
gli accessi non autorizzati,
i danni causati da acqua o fuoriuscite di
gas.
La centrale di allarme si adatta a tutte le
modalità di installazione
Cablaggio convenzionale
Tecnica BUS 1 moderna
Installazione wireless
Il sistema di allarme radio è già premontato
e parametrizzato.

L’impianto di allarme TELENOT si adatta a
tutte le esigenze dei clienti. Può essere, infatti, installato sia a posteriori in un ediﬁcio
già esistente sia in concomitanza di lavori di
ristrutturazione o di costruzione di un nuovo
ediﬁcio.
Gli impianti di allarme TELENOT sono realizzati in base al principio modulare. Ciò signiﬁca che è possibile scegliere autonomamente,
in base alle proprie esigenze, i componenti
da montare, ovvero sensori di movimento,
rilevatori di fumo, lettori di controllo accessi,
rilevatori di rottura vetri, e deﬁnirne anche
la quantità. Questa caratteristica consente
di eseguire ampliamenti in piena sicurezza
anche in un secondo momento.
Gli impianti di allarme TELENOT oﬀrono,
inoltre, ﬁno a 16 aﬃdabili funzioni Smart
Home.
Che possono essere comandate direttamente dal pannello di comando touch BT 800
o tramite la app dell’impianto d’allarme
BuildSec.
Le funzioni di attivazione consentono di
comandare in maniera mirata porte, portoni,
veneziane, illuminazione o altre apparecchiature.
Le funzioni Smart Home automatiche e
parametrizzabili garantiscono il massimo
comfort, consentendo, ad esempio, all’uscita
dall’abitazione l’inserimento dell’impianto di
allarme e il contemporaneo spegnimento del
riscaldamento. Al rientro, dopo aver disinserito l’impianto di allarme, il riscaldamento e
l’illuminazione dell’ingresso si accendono.
Tutte le funzioni Smart Home vengono
parametrizzate direttamente dalla centrale
di allarme compact easy.
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Un impianto di allarme TELENOT oﬀre:
ﬁno a 16 funzioni Smart Home, ad es.:
− accensione e spegnimento del riscaldamento,
− accensione e spegnimento delle luci
esterne,
− apertura e chiusura del portone del
garage,
− apertura e chiusura delle veneziane,
− accensione e spegnimento della
pompa per laghetto.
Tutte le funzioni Smart Home possono essere richiamate all’interno dell’abitazione
tramite il pannello di comando touch
Tutte le funzioni Smart Home possono
essere richiamate in qualunque luogo
tramite la app dell’impianto d’allarme su
smartphone o tablet (anche dall'estero, a
condizione che sia disponibile il collegamento di rete)
Segnalazione di problemi rilevati nelle
apparecchiature domestiche, ad es.:
− frigorifero aperto,
− perdita della potenza frigorifera del
congelatore,
− perdita dalla lavatrice e fuoriuscita di
acqua,
− pompa di calore guasta,
− fuoriuscita di gas.

Negli ediﬁci esistenti o nei locali in cui non è
possibile eseguire la posa dei cavi, consigliamo di utilizzare la variante radio.

Che comporta minori lavori di installazione
e la quasi totale assenza di sporcizia durante
il montaggio.

Impianti di allarme antifurto TELENOT riconosciuti
Riconoscimenti degli impianti
complex 200H
Impianto di allarme antifurto TELENOT 5000 A
Numero di riconoscimento S 188704
(classe A)

complex 200H
Classe VSÖ
P 091012/09 E
P/S (privato standard)

EN 50131-3:2009, grado 2

Riconoscimento dei dispositivi

Impianto di allarme antifurto via radio DSS2 A
Numero di riconoscimento S 109705
(classe A)
Segnalatore di pericolo
GWA 5000 Home
Numero di riconoscimento Y 112902
(VdS-Home)

complex 200H

compact easy 200H
compact easy 200H
SES-EMA-RL-T2:2010-08

Riconoscimento G 108701 (classe A)
Riconoscimento H 108001 (VdS-Home)
comXline 2516 (GSM)
Riconoscimento G 109808 (senza impianto)
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I componenti nel dettaglio –
compact easy

La centrale di allarme complex 200H easy
1 zona di sicurezza realizzabile
128 aree di rilevazione
1 interfaccia lettore comlock
320 autorizzazioni
1 collegamento BUS 1 con 63 indirizzi
8 ingressi convenzionali dei gruppi di
rilevatori
3 uscite relè e 15 uscite transistor
Possibilità di espansione tramite com2BUS (ad es. altri pannelli di controllo,
moduli porta)
Possibilità di estensione con un secondo
radio-gateway
Il radio-gateway 210 integrato
Possibilità di espansione dell’impianto di
allarme
Facile inizializzazione dei nuovi componenti wireless
Possibilità di espansione ﬁno a 100 componenti wireless o 165 punti di segnalazione

Il pannello di comando touch BT 800
Display a colori TFT da 7‘‘ illuminato
Tutti i messaggi con testo in chiaro
LED per la visualizzazione degli stati di
esercizio
Lingua del menu liberamente selezionabile
Segnalazione acustica tramite altoparlante integrato

La app dell’impianto di allarme BuildSec
Comando dell’impianto di allarme,
ad es. inserimento e disinserimento
Visualizzazione di tutti i messaggi,
ad es. ﬁnestre e porte aperte
Massima sicurezza grazie alla crittograﬁa
AES 128 bit
Estese funzioni di attivazione e funzioni
Smart Home

Il dispositivo di trasmissione
comXline 2516 (GSM) easy
Trasmissione di segnalazioni di allarme e
stati dell’impianto
Percorsi di trasmissione analogici, TCP/IP
o canale radio GSM
16 combinazioni di tasti per massimo 32
numeri di telefono destinatari
Possibilità di servizio remoto e utilizzo da
remoto della centrale di allarme
Fino a 4 connessioni permanenti tramite
TCP/IP

App gratuita per comode operazioni di
comando e visualizzazione dell’impianto
di allarme tramite smartphone o tablet

Connessione senza saldatura con morsetti
a molla per un’installazione rapida e facile
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I pacchetti –
Pannelli di controllo integrati o applicati.

compact easy 200H-FK / 2516 (GSM) / BT 800
Il pacchetto di sicurezza si compone di:
Centrale di allarme complex 200H easy
nell'alloggiamento GR80
Batteria 12 V / 7 Ah
elemento di comando touch BT 800 integrato
dispositivo di trasmissione
comXline2516 (GSM) easy
radio-gateway FGW 210
attivazione per app BuildSec

comXline
2516(GSM)
(GSM)easy
easy
comXline 2516

FGW
FGW 210
210
complex 200H easy oder
complex 200H
easy easy
con
complex
200H-FK
BT 800
mit
BT 800

Art.-Nr. Germania
Art.-Nr. Austria
Art.-Nr. Svizzera

100075280
120075280
130075280

compact easy 200H-FK / 2516 (GSM) / BT 800 aP
Il pacchetto di sicurezza si compone di:
Centrale di allarme complex 200H easy
nell'alloggiamento GR80
Batteria 12 V / 7 Ah
elemento di comando touch BT 800 aP
(nero/bianco)
dispositivo di trasmissione
comXline2516 (GSM) easy
radio-gateway FGW 210
attivazione per app BuildSec

comvisMC
BuildSecBuildSec
AppApp
dell’impianto
di allarme

comXline
Xli 2516
2516(GSM)
(GSM)
(GSMeasy
easy
comXline

FGW210
210
FGW

BT800
800aP
aP
BT
complex 200H easy oder
complex 200H-FK easy

complex 200H easy

Art.-Nr. Germania
Art.-Nr. Austria
Art.-Nr. Svizzera

100075281
120075281
130075281

compact easy 200H-FK / 2516 (GSM) / BT 801 uP
Il pacchetto di sicurezza si compone di:
Centrale di allarme complex 200H easy
nell'alloggiamento GR80
Batteria 12 V / 7 Ah
elemento di comando touch BT 801 uP
(nero/bianco)
dispositivo di trasmissione
comXline2516 (GSM) easy
radio-gateway FGW 210
attivazione per app BuildSec

App comvisMC
BuildSec
App dell’impianto
di allarme
BuildSec

comXline
comXline
Xli 2516
2516(GSM)
(GSM)
(GSMeasy
easy

FGW
FGW210
210

BT 801
801 uP
uP
complex 200H easy oder
complex
200H
easy easy
complex
200H-FK

Art.-Nr. Germania
Art.-Nr. Austria
Art.-Nr. Svizzera

100075282
120075282
130075282

App comvisMC
BuildSec
App dell’impianto
di allarme
BuildSec

Accessori: custodia per montaggio ad incasso
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Eleganza estetica –
Elemento di comando touch BT 800.

L’elegante elemento di comando touch
BT 800 si contraddistingue per il design moderno. Tutte le condizioni operative vengono
visualizzate dal brillante pannello touch
capacitivo con schermo in vetro.

La guida a menu intelligente e intuitiva
garantisce altresì operazioni di comando
semplici e comode, per il massimo comfort
di utilizzo dell’utente.
Gli altoparlanti integrati trasmettono i
segnali acustici dei processi operativi e degli
allarmi. Sul display è possibile impostare sei
diversi schemi cromatici in base alle esigenze dei clienti.

L’elemento di comando touch BT 800 viene
integrato o applicato a seconda della variante del pacchetto.

Variante integrata nel GR80

Variante applicata

Variante a incasso
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La luminosità è regolabile in dieci livelli.
Inoltre è possibile impostare la modalità di
risparmio energetico.

Per la variante applicata e a incasso sono
disponibili design opzionali per la cornice.

Comandi e allarmi trasmessi tramite cellulare –
App dell’impianto di allarme BuildSec.

La app dell’impianto di allarme BuildSec
(per iOS e Android) consente di comandare l’impianto di allarme tramite WLAN
all’interno dell’immobile oppure da remoto.

Un percorso di trasmissione cifrato tra app
e impianto di allarme impedisce il rischio
di manipolazione. Durante la trasmissione
la app utilizza una chiave AES a 128 bit
(Advanced Encryption Standard) altamente
sicura e in grado di garantire una trasmissione dei dati che risponde ai massimi requisiti
di sicurezza. Anche da remoto è possibile
ricevere sullo smartphone tutte le informazioni importanti sullo stato. Sia che siate
tra amici, a teatro, a cena al ristorante o in
viaggio all’estero.

Potrete ad esempio vedere in quale punto
dell'ediﬁcio è scattato un allarme di furto o
di incendio oppure dove si è veriﬁcata una
perdita d’acqua e avviare, così, tempestivamente misure adeguate.
Inoltre la app dell’impianto di allarme
BuildSec oﬀre estese funzioni di attivazione
per le applicazioni Smart Home.
Il cosiddetto “allarme silenzioso”
dell’impianto d’allarme TELENOT consente
di inoltrare a terzi la segnalazione di allarme
tramite il collegamento telefonico analogico
o il collegamento Internet. La segnalazione
di allarme può essere trasmessa a qualsiasi
numero telefonico, al proprio smartphone,
a vicini, amici o a un numero di emergenza
e assistenza sempre presidiato. La funzione
inoltra un messaggio con un testo in chiaro
prestabilito.

L’impianto di allarme
TELENOT protegge i residenti
dell'abitazione dall’eventualità
di imbattersi in un ladro al
rientro a casa.
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Movimenti sospetti registrati –
Rilevatori di movimento comstar VAYO pro.

I rilevatori di movimento TELENOT
comstar VAYO pro consentono di monitorare
gli spazi interni.
La portata dei rilevatori di movimento è
compresa tra 15 e 25 metri, a seconda del
modello. I rilevatori di movimento vengono
posizionati in base alle dimensioni del locale
e al numero di locali.
Basta pianiﬁcare il numero adeguato di
rilevatori di movimento per la camera da
letto, la cameretta, lo studio, il soggiorno, la
cucina o l’ingresso.

I rilevatori di movimento comstar VAYO pro
riconoscono tramite un obiettivo a specchio
la radiazione termica a infrarossi, come
ad es. quella irradiata dal corpo umano.
L’obiettivo a specchio suddivide la zona
da monitorare in settori a forma di cuneo.
Quando una persona attraversa i settori, i
rilevatori ne riconoscono il movimento. In
questo modo è possibile proteggere con aﬃdabilità locali ed ediﬁci contro gli intrusi.
I rilevatori di movimento “pro” di TELENOT
lavorano con un sistema di elaborazione
dei segnali XTRAP, sviluppato dall’azienda,
che oﬀre un’eccellente sicurezza contro i
falsi allarmi ed eccezionali caratteristiche
di rilevamento. I criteri di allarme vengono
distinti eﬃcacemente dai guasti. Contemporaneamente il consumo di corrente è ridotto
al minimo.

Il collegamento tra i rilevatori di movimento
comstar pro / comstar VAYO pro e la centrale
dell’impianto di allarme può essere eseguito
in tre diverse modalità, mantenendo tuttavia invariato il design:
 Wireless
La variante via radio è la soluzione ideale
per gli ediﬁci esistenti e in tutti i casi in cui
si preferisce un’installazione rapida e che
possibilmente non generi molta sporcizia.
Per i nuovi ediﬁci, in cui è ancora possibile
posare i cavi senza problemi, sono disponibili le seguenti varianti.
 Cablaggio convenzionale
I rilevatori sono dotati di un relè di uscita
per il collegamento a ingressi convenzionali
della linea di allarme.
 Collegamento BUS 1
Il collegamento dei rilevatori avviene tramite
il BUS 1.

La cover del comstar VAYO pro è disponibile in 16 design e colori diversi,
permettendo così di adattare il rilevatore alla caratteristiche di ogni locale
(architettura di interni).
La cover viene applicata a pressione sul
rilevatore comstar VAYO pro.
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Svegli in tempo –
Rilevatori di fumo in diversi design.

Grazie ai rilevatori di fumo TELENOT e ai rilevatori termici TELENOT potrete dormire notti
tranquille, senza rischi per la vostra famiglia.

I rilevatori di fumo TELENOT
rilevano il fumo generato dalle combustioni
senza ﬁamma o con ﬁamme libere. Se il
fumo penetra nella camera di rilevazione,
viene emesso immediatamente un allarme
acustico in corrispondenza del punto di
montaggio (camera da letto, ingresso, ecc.).
Inoltre la segnalazione di allarme viene trasmessa alla centrale dell’impianto di allarme.
Un rilevatore di fumo copre una superﬁcie
di circa 60 metri quadrati a un’altezza di
montaggio di massimo sei metri.

La sicurezza si unisce all'estetica!
I diversi design dei rilevatori antincendio
permettono un’integrazione armonica dei
dispositivi nel design dell’abitazione.

I rilevatori termici TELENOT
riconoscono il superamento di una determinata soglia termica ed emettono un allarme
acustico in corrispondenza del punto di
montaggio. I rilevatori sono ideali nelle zone
critiche, come bagno o cucina. Inoltre la
segnalazione di allarme viene trasmessa alla
centrale dell’impianto di allarme.
Il rilevatore termico HDv 3002 TS copre
una superﬁcie di circa 40 metri quadrati
a un’altezza di montaggio di massimo sei
metri.

I rilevatori antincendio sono collegati via
radio alla centrale dell’impianto di allarme e
non sono pertanto necessari ingenti lavori di
installazione dei cavi che causano sporcizia.
La variante via cavo è la soluzione ideale per
l’installazione nelle nuove costruzioni.
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Segnalazione ottica e acustica –
Allarme esterno tramite segnalatore.

L’allarme esterno ottico/acustico ha la
funzione di far allontanare i ladri in seguito
all'emissione di un segnale ottico e acustico
ad alto volume.
Contemporaneamente i vicini e i passanti
vengono avvisati dell’avvenuta eﬀrazione o
di una situazione di pericolo.
L’allarme ottico è un ulteriore strumento che
aiuta, inoltre, a indirizzare i soccorsi.
Se durante l'assenza dei proprietari i ladri
penetrano nell’ediﬁcio, vengono avvisati
al loro ritorno dal segnalatore, per evitare
che vengano a trovarsi in una situazione di
imminente pericolo.
Il segnalatore è disposto all'esterno
dell'ediﬁcio.
Il collegamento alla centrale dell’impianto
di allarme può avvenire via cavo o anche via
radio.
La variante via cavo è la soluzione ideale per
l’installazione nelle nuove costruzioni. La variante via radio consente un facile montaggio a posteriori negli ediﬁci esistenti.
Nella variante via radio il segnalatore è collegato via cavo a un modulo radio universale
da posizionare all’interno dell'ediﬁcio. Il collegamento tra il modulo radio e la centrale
dell’impianto di allarme è wireless.
Il modulo radio universale richiede
un’alimentazione da 230 Volt e garantisce il
funzionamento aﬃdabile e sicuro del segnalatore esterno.

Il segnalatore ottico/acustico di
TELENOT ha ricevuto il premio per
il miglior design del Land BadenWürttemberg.
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Ingresso consentito alle persone autorizzate –
Lettori intelligenti di controllo accessi.

I lettori intelligenti di controllo accessi
consentono di eseguire il controllo degli
accessi in corrispondenza di una porta e di
attivare e disattivare l’impianto di allarme.
Impediscono inoltre che si entri nell'ediﬁcio
quando l’impianto di allarme è attivato.
Il lettore di controllo accessi di TELENOT può
essere azionato mediante l’inserimento di
un codice e/o un transponder chip. Se un
transponder chip dovesse andare perso,
basta semplicemente inizializzare un nuovo
chip e bloccare quello vecchio.

TELENOT mette a disposizioni innumerevoli
varianti di lettori di controllo accessi.
Una variante è l’elegante lettore cryplock
con tastiera capacitiva vicino alla porta con
elemento di blocco e contatto catenaccio nel
telaio della porta. L’elegante alloggiamento,
a ﬁlo della parete, del lettore di controllo
accessi cryplock si integra armoniosamente
nella facciata di ogni ediﬁcio. La tastiera
capacitiva e retroilluminata per l'esecuzione
delle operazioni di comando ha un design
elegante e intramontabile.
Grazie alla completa eliminazione dei componenti meccanici si garantisce il funzionamento aﬃdabile della tastiera in qualsiasi
condizione climatica, in particolare nelle

stagioni fredde.
In alternativa è disponibile il cilindro di
chiusura digitale hilock 2200.
I lavori meccanici necessari per il montaggio
sulla porta si riducono al minimo.
Anche con i cilindri di chiusura digitali
l’accesso e l’attivazione/disattivazione della
centrale dell’impianto di allarme avvengono con la massima comodità e semplicità
tramite transponder chip. Non è previsto
l’inserimento di un codice.

Il lettore di controllo accessi
è disponibile in 14 varianti
cromatiche.

Cilindro di chiusura digitale hilock 2200
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Riconoscimento delle perdite di gas e acqua –
Una piccola spia in grado di salvare la vita.

I rilevatori d’acqua
proteggono da gravi danni causati
dall’acqua.
Il rilevatore d’acqua di TELENOT riconosce
tramite quattro elettrodi dorati le inﬁltrazioni d’acqua e il livello crescente dell’acqua,
ad es. in caso di rottura di un tubo della
lavatrice.
In questo modo è possibile evitare danni
gravi e costosi, poiché si è in grado di reagire
tempestivamente. Il rilevatore d’acqua viene
semplicemente disposto sul pavimento.
La segnalazione di allarme viene trasmessa alla centrale dell’impianto di allarme e
successivamente viene emesso un segnale
acustico.

I rilevatori di gas
sorvegliano i locali in cui sono presenti
impianti e apparecchi che funzionano con
gas combustibili, come propano, metano e
butano o gas illuminante e metano.
Due LED esterni indicano lo stato operativo
e lo stato di allarme. Se la concentrazione
del gas consentita viene superata, scatta un
allarme. Viene emesso un segnale acustico e
sul rilevatore di gas si accende un LED rosso.
Inoltre la segnalazione di allarme viene trasmessa alla centrale dell’impianto di allarme.

I rilevatori di temperatura
misurano la temperatura nei locali chiusi.
È possibile impostare separatamente due
valori limite in un intervallo compreso tra
-30 °C e +50 °C. In questo modo è possibile
monitorare sia le celle frigorifere e le cantine
sia i locali riscaldati.
Soluzione ideale per le case di villeggiatura:
con un’installazione adeguata è possibile
collegare e comandare da remoto i riscaldamenti.

A seconda della situazione il rilevatore di
gas viene collegato da TELENOT via cavo o in
modalità wireless.

Il collegamento alla centrale dell’impianto di
allarme è wireless o via cavo a seconda della
situazione.
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Sicuri anche dall'esterno –
Contatti magnetici per porte e ﬁnestre.

I contatti magnetici e i sensori di rottura
vetri riconoscono il tentativo di apertura
violenta, sfondamento o eﬀrazione di porte e ﬁnestre. Trasmettono immediatamente la segnalazione di allarme alla centrale
dell’impianto di allarme.
Su ogni ﬁnestra è pertanto necessario
montare un contatto magnetico (monitoraggio chiusura) e un sensore di rottura
vetri (monitoraggio rottura vetri). Se ad
esempio la ﬁnestra della camera da letto
deve rimanere aperta a ribalta quando
l’impianto di allarme è attivato, sono necessari due contatti magnetici. Per montare
i contatti elettrici e il sensore di rottura
vetri è necessario eseguire lavori meccanici.

Il collegamento tra i contatti magnetici di
porte e ﬁnestre e la centrale dell’impianto di
allarme è wireless e non prevede, pertanto,
l’installazione di cavi. In questo modo è possibile eseguire senza problemi l’installazione
anche sugli ediﬁci esistenti. Per le nuove
costruzioni i contatti sono disponibili anche
in versione cablata nel medesimo design.

La protezione perimetrale è una complessa installazione di sicurezza che viene
impiegata soprattutto negli ediﬁci di
nuova costruzione. Generalmente vengono
protette soltanto singole porte e ﬁnestre
direttamente accessibili.
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Funzioni Smart Home –
Perché si può essere al sicuro senza
rinunciare al comfort.

Ogni impianto di allarme TELENOT oﬀre
ﬁno a 16 aﬃdabili funzioni Smart Home.
Inoltre è in grado di riconoscere e visualizzare segnalazioni di guasti degli apparecchi dell’abitazione. L’impianto di allarme
diventa così il cervello elettronico centrale di
comando di case e abitazioni. 24 ore su 24.

Un impianto di allarme TELENOT oﬀre:
Fino a 16 funzioni Smart Home, ad es.:
accensione e spegnimento del riscaldamento,
accensione e spegnimento delle luci
esterne,
apertura e chiusura del portone del
garage,
apertura e chiusura delle veneziane,
accensione e spegnimento della
pompa per laghetto.
Tutte le funzioni Smart Home possono essere richiamate all’interno
dell’abitazione tramite il pannello di
comando touch
Tutte le funzioni Smart Home possono
essere richiamate in qualunque luogo
tramite la app dell’impianto d’allarme su
smartphone o tablet (anche dall'estero, a
condizione che sia disponibile il collegamento di rete)
Segnalazione di problemi rilevati nelle
apparecchiature domestiche, ad es.:
frigorifero aperto,
perdita della potenza frigorifera del
congelatore,
perdita dalla lavatrice e fuoriuscita di
acqua,
pompa di calore guasta,
fuoriuscita di gas.
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Appunti –
E disegni.
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TELENOT security technology.
Protective. Attractive. Smart.

Per informationi o altro

Contattateci:

Contatto Germania:

Contatto Austria:

Contatto Svizzera:

Contatto Lussemburgo:

TELENOT ELECTRONIC GMBH

TELENOT ELECTRONIC
Vertriebs-Ges.m.b.H.

TELENOT ELECTRONIC AG

Marco Zenner S.à r.l.
Oﬃzieller Distributor TELENOT

Wiesentalstraße 60
73434 Aalen
GERMANY

Josef-Haas-Straße 3
4655 Vorchdorf
AUSTRIA

Neumühlestrasse 42
8406 Winterthur
SWITZERLAND

Zone Industrielle Zare Est
4385 Ehlerange
LUXEMBOURG

Telefono
Fax

Telefono
Fax

Telefono
Fax

Telefono +352 441544-23

+49 7361 946-4990
+49 7361 946-440

+43 7614 8258-0
+43 7614 8258-11

info@telenot.at
www.telenot.at

info@telenot.de
www.telenot.de

+41 52 544 17 24
+41 52 544 17 25

info@telenot.ch
www.telenot.ch

telenot@zenner.lu
www.zenner.lu

Approval by
VdS Schadenverhütung

Association of security
companies in Austria

Swiss Association of
installers of security
systems
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Certiﬁcato secondo le norme
DIN EN ISO 9001 / No. S 897069

