
OFFERTA 
SPECIALE La ditta Isernia Impianti srl offre ai suoi clienti alcune imperdibili offerte nel settore 

sicurezza ed automazione cancelli. 

Non esitate a contattarci per avere un preventivo su misura completamente gratuito. 

Alcuni esempi 

Automazione per cancello scorrevole 
fino a 400 Kg: 

n° 1 Kit composto da: 

 n° 1 motore 230 Vac - 24 Vdc 

 n° 1 centralina con ricevente 449 

 n° 2 coppia fotocellule 

 n° 1 lampeggiante 

 n° 2 telecomando bicanale 

 n° 1 antenna 

 Mt 6 cremagliera 

 n° 1 selettore a chiave 
 

 

€ 910,00    

Automazione per cancello a battente 
(anta fino a 2 metri—150 kg): 

n° 1 Kit composto da: 

 n° 2 motori 230Vac - 24Vdc 

 n° 1 centralina con ricevente 449 

 n° 2 coppie di fotocellule 

 n° 1 antenna 

 n° 1 lampeggiante 

 n° 2 telecomando bicanale 

 n° 1 selettore a chiave 
 

 

 

 

€ 1150,00    

Automazione per cancello a battente 
interrato (anta fino a 3 mt—350 kg): 

n° 1 kit composto da: 

 n° 2 motore compresi di cassette 

 n° 1 centralina con ricevente 449 

 n° 2 coppie fotocellule 

 n° 1 antenna 

 n° 1 lampeggiante 

 n° 2 telecomando bicanale 

 n° 1 selettore a chiave 

 n° 1 elettroserratura 
 

€ 1400,00   

Specialisti in sicurezza dal 1986 

Tel.: 081 8246962 
Fax: 081 8246962 

E-mail: info@iserniaimpianti.com 
www.iserniaimpianti.com 

Via Nuova Sarno n° 268 
80036 - Palma Campania (NA) 

TVCC 
 
n° 4 Telecamere infrarosso 
n° 1 DVR 4 ingressi con gestione da 
 lan e web server integrato 
n° 1 Monitor 19” LCD 
 
 
 
 

€ 1365,00 

Impianto antintrusione: 
 
n° 1 Centrale 8 zone c/scheda vocale 
n° 4 Rivelatore infrarosso passivo 
n° 1 Sirena esterna 
n° 1 Sirena interna 
n° 1 Tastiera LCD  
 
 
 

€ 900,00 

Possibilità di  

finanziamenti a tasso zero 

ISERNIA IMPIANTI SRL 

!!! TUTTE LE NOSTRE AUTOMAZIONI  
FUNZIONANO ANCHE IN ASSENZA DI  

RETE ELETTRICA !!! 


