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La nuova sirena d’allarme con LED RGBW programmabile 
e impostabile a seconda delle esigenze. Una scocca in 

metallo, che unita alle nuove colorazioni rappresenta una 
soluzione di grande tendenza. I LED colorati possono essere 

utilizzati come rafforzamento dell’allarme visivo, ma anche per 
distinguere il tipo di segnalazione.

A new alarm sounder with programmable RGBW LED that can be set 
according to the needs. The metal cover together with the new finishing 

colours represent a very trendy solution. The coloured LEDs can be used to 
strengthen the visual notification, but also to identify the alarm type.

LA SIRENA
ONDA
CHE COMUNICA

THE SOUNDER THAT COMMUNICATES 
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Lampada multifunzione a LED con sistema fumogeno brevettato. 
Un efficace dispositivo di sicurezza celato in un’elegante lampada, 
che assicura una totale protezione dei propri ambienti.

Multifunctional LED lamp with patented smoke system.
An effective security device hidden in an elegant lamp that ensures a 
total protection of the environment.

LA SICUREZZA
ANCHE DOVE NON SI VEDE

ONDA VF
SECURITY WHERE YOU CAN’T SEE IT
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ALTA POTENZA.
BASSO CONSUMO.

DOGE PIEZO

HIGH POWER. LOW CONSUMPTION.



Il design più raffinato in versione piezo. Doge si presenta oggi in diversi modelli, per 
offrire prestazioni su misura per tutte le esigenze. La possibilità di funzionamento in 
modalità autoalimentata (batteria Pb o Ni-MH) o a lancio, garantisce elevati livelli di 
versatilità e adattabilità a qualsiasi tipo di necessità.

The most elegant design in piezo version. Doge is now available in many different models 
to offer customized performances for any needs. The functioning possibility in self-supplied 
mode (Pb or Ni-MH battery) or remotely-supplied mode guarantees high levels of versatility 
and adaptability to any kind of requests.
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La gamma di sirene d’allarme da interno certificate EN 50131-4
EN 50131-4 certified indoor alarm sounders range 

ILLUMINA LA NOTTE
LIGHT UP THE NIGHT



Le performanti sirene da interno che aggiungono alle prestazioni di sicurezza 
un nuovo LED BLU ad alta luminosità con funzione di LUCE DI CORTESIA 
NOTTURNA. 

This range of performing indoor sounders offers security performances in 
addition to a new high-luminosity BLU LED with nocturnal COURTESY 
LIGHT.

ILLUMINA LA NOTTE
LIGHT UP THE NIGHT
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Z-WAVE è un protocollo wireless universale per la gestione dei dispositivi 
di sicurezza e domotica da una singola rete. 
Un circuito di connessione globale che consente di portare con sè la 
propria casa e controllarla comodamente dallo smartphone.

Z-WAVE is a universal wireless protocol that can be used to control 
security and domotic devices from a single network.
A global connection circuit that allows an easy and on-the-go 
management of the house from your smartphone.
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PRODOTTO CUSTOM EN 54-23
EN 54-23 CUSTOM PRODUCT



GAMMA ANTINCENDIO CERTIFICATA
EN 54-3 / EN 54-23
CERTIFIED FIRE ALARM SOUNDERS

Sirene a basso consumo regolabile
Settable low-consumption sounders 

Alimentazione a lancio (alimentazione remota senza necessità di batterie)
Remotely-supplied (batteries not required)

Sincronizzazione del suono tra tutte le sirene interne ed esterne
Sound synchronism among all indoor and outdoor sounders

3 ingressi di allarme configurabili e indipendenti con comando ad inversione (certificato) oppure negativo a dare
3 settable and independent alarm inputs with inversion trigger (certified) or negative-giving

6 suoni per allarme, preallarme ed evacuazione certificati per i diversi Paesi
6 sounds for alarm, pre-alarm and evacuation, certified for different Countries

La nuova gamma di sirene antincendio e evacuazione è nata per far fronte alle diverse esigenze 
di sicurezza in qualsiasi tipologia di impianto antincendio. Compatibili con tutte le centrali, offrono 
una tecnologia certificata e all’avanguardia. La vasta possibilità di scelta di funzionalità e design 
consente, inoltre, una maggiore possibilità di personalizzazione e perfezionamento delle proprie 
installazioni. 

The new range of fire and evacuation sounders has been conceived to face different security needs in 
any kind of fire system. Suitable to all control panels, they offer a certified and innovative technology. The 
wide range of choices in terms of functionality and design allows a greater possibility of customization for 
a top-range installation.  

NON SCHERZARE

DO NOT PLAY WITH FIRE!

CON IL FUOCO!
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Comandabile tramite radiocomando e APP
Management through remote control and APP

Programmazione tramite APP e SMS
Setting through APP and SMS



CT7 è una sirena che integra le funzionalità di una centrale wireless con GSM a 7 linee. Un 
prodotto facile da installare e da gestire, che si adatta perfettamente alle diverse esigenze di 
sicurezza. CT7 dispone di radiocomandi bidirezionali dotati di feedback ottico-acustico e, grazie 
al GSM integrato, comanda l’invio di tutti gli eventi di allarme, anomalia e gestione attraverso 
SMS. Gli eventi di allarme e anomalia sono anche segnalati e discriminati con il numero di 
lampeggi ed il colore del lampeggiante RGBW della sirena, per una notifica rapida e intuitiva.

CT7 is a sounder that combines the functions of a 7-zone wireless control panel with GSM. 
A product easy to install and manage, perfectly suitable to any security needs. CT7 works in 
combination with two-way remote controls with optical-acoustic feedback. Thanks to the integrated 
GSM, it manages the transmission of all alarm, anomaly and management events through SMS. 
Alarm and anomaly events are also notified and distinguished through the number of flashes and 
the colour of RGBW LED of the sounder, for a quick and intuitive notification. 

SISTEMA CT7
LA SEMPLICITÀ

SIMPLICITY IN A SINGLE PRODUCT
IN UN SOLO PRODOTTO
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V8-20 / V8-20XL
Semplici da installare, intuitive nella 
programmazione e nell’utilizzo, flessibili nelle 
prestazioni, le centrali d’allarme Venitem permettono 
di realizzare soluzioni di sicurezza personalizzate. 
Grazie all’espansione wireless bidirezionale è possibile 
convertire tutte le linee filari in zone radio, per una totale 
personalizzazione del proprio sistema di allarme.

V8-20 / V8-20XL CONTROL PANEL
Easy to install, intuitive in programming and 
using, flexible in performances: Venitem alarm 
control panels allow the realisation of customised security 
solutions. Thanks to the two-way wireless expansion, it is 
possible to transform all wired zones into wireless, for a 
complete customization of the alarm system.

CENTRALE 

IL TUO IMPIANTO



IL TUO IMPIANTO

SYSTEM
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LED per segnalazione stato 
impianto ON/OFF/PAR

LED for ON/OFF/PAR system 
status notification

Luce di emergenza
Emergency LED

LED RGBW per 
segnalazione ottica dello 

stato delle linee
RGBW LED for optical 

notification of zone status 

LED per segnalazione 
impianto OK

LED for system OK 
notification

Comandabile tramite radiocomando e APP
Management through remote control and APP

Programmazione tramite APP e SMS
Setting through APP and SMS



Luce di emergenza
Emergency LED

CTH-18 è la nuova centrale wireless di Venitem, creata per offrire una 

soluzione di sicurezza semplice ed elegante.

Presenta 16 linee radio e 2 linee filari, dispone di radiocomandi 
bidirezionali dotati di feedback ottico-acustico e, grazie al GSM 
integrato, comanda l’invio di tutti gli eventi di allarme, anomalia e 
gestione attraverso SMS. Gli eventi di allarme e anomalia vengono 

segnalati e discriminati anche attraverso il numero di lampeggi e il colore 

del lampeggiante RGBW della centrale, per una notifica rapida ed intuitiva.

CTH-18 is the new wireless control panel by Venitem, conceived to offer a 

simple and elegant security solution.

It offers 16 wireless zones and 2 wired zones and it works in combination 

with two-way remote controls with optical-acoustic feedback. Thanks to 

its integrated GSM, it manages the transmission of all alarm, anomaly and 

management events through SMS. Alarm and anomaly events are also 

notified and distinguished through the number of flashes and the colour of 

RGBW LED of the sounder, for a quick and intuitive notification. 

MASSIMA SICUREZZA 

MASSIMA SEMPLICITÀ 
MAXIMUM SECURITY, MAXIMUM  SIMPLICITY

CTH-18
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TUL500EN
Alimentatore per impianti antincendio ed evacuatori di fumo a 24 Vdc 5A.

24 Vdc 5A power supplies for fire and smoke evacuation systems.

POWERFUL

RELIABLE

CERTIFIED

EN 12101-10

P O T E N T E

AFF IDABILE

CERTIFICATO

EN 54-4
VENITEM.COM



Controllo wireless e filare di luci, tapparelle, tende e dispositivi elettrici di casa. Facile 
integrazione su impianti nuovi ed esistenti.
Wireless and wired control of lights, rolling shutters, curtains and electrical home devices. 
Easy integration in both new and already existing systems.

VELARADIO
SOLUTIONS

++++ + + +

DAI VITA ALLA TUA CASA
BRING LIFE TO YOUR HOME 



RADIO
SOLUTIONS
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PANNELLI E SIRENE PER USCITE DI EMERGENZA
FILARI O WIRELESS BI-DIREZIONALE
WIRED OR BIDIRECTIONAL WIRELESS PANELS AND SOUNDERS FOR EMERGENCY EXITS 

MAI STATO

Sirene e pannelli autoalimentati a 12 o 24 Vdc 
per uscite di emergenza, comandabili tramite 
radiocomando bi-direzionale. 
I pannelli per uscita di emergenza sono 
disponibili anche in versione vocale con 8 
messaggi pre-registrati e 1 personalizzabile. 
Predisposti per montaggio ad incasso.

12 or 24 Vdc self-supplied sounders and panels for 
emergency exits, manageable through bidirectional 
remote control. Emergency exit panels are also 
available in vocal version with 1 customizable 
and 8 pre-recorded messages. Suitable for flush 
installations.

FACILE!
IT’S NEVER BEEN SO EASY!

COSÌ
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RA – Scheda per open collector con uscita a relè.
Circuito interfaccia a un ingresso da 35mA e un'uscita relè da 3A.

RA/2S – Scheda a basso assorbimento per open collector con 
due uscite isolate. Circuito interfaccia a un ingresso da 1mA e due 
uscite relè da 1A.

RA/T – Scheda a basso assorbimento per open collector con 
uscita a relè. Circuito interfaccia a un ingresso da 1mA e un'uscita 
relè da 3A. 

RN 12/24 – Scheda per open collector con due ingressi e due 
uscite a relè. Circuito interfaccia a due ingressi da 25mA e due 
uscite a due relè da 1A. 

MTT – Circuito multifunzione per tutte le temporizzazioni - 
due ingressi da 1mA - un'uscita relè da 1A - un'uscita O.C. 

MCX – Circuito multifunzione per contatti tapparelle, serrande, 
sensori inerziali, vibrazioni - un ingresso da 1mA - un'uscita relè 
da 1A - un'uscita O.C.

MCV – Circuito multifunzione per contatti tapparelle e magnetici 
(fino a 4 totali), un'uscita relè da 1A e un'uscita opto-isolata. 

MTT/AND – Circuito multifunzione che mette in AND due 
ingressi da 0Vdc a 15Vdc - un’uscita relè da 1A.

SCHEDE RELÈ E MULTIFUNZIONE: 
Venitem è riuscita ad ottenere questa 
flessibilità nell’utilizzo delle schede 
relè, tutte con le stesse dimensioni, 
in grado di moltiplicare all’infinito la 
propria capacità di gestione. 
Numerose applicazioni per impianti 
antifurto, TVCC e automazione 
domotica, il tutto unito alla funzionalità 
del contenitore protettivo DIN BOX di 
misura standard, che consente 
l’installazione dei circuiti nei quadri 
elettrici e dove siano presenti numerosi 
cablaggi, permette il montaggio in serie 
di più schede grazie al comodo 
aggancio ad incastro laterale.

TUTTI I GUSTI.

DIN BOX – Contenitore plastico 
protettivo con possibilità di 
fissaggio su barra DIN

NE ABBIAMO PER



Vintage di tendenza, 
sicurezza senza tempo. 
Venitem presenta la nuova linea Rialto 
Corten; design e tecnologia senza tempo si 
fondono con uno stile di tendenza, per un 
risultato di sicurezza imbattibile.
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POTENTE, ROBUSTO E CERTIFICATO

TUL 133 EN - UNITÀ DI ALIMENTAZIONE CERTIFICATA EN 50131-6 
Unità di alimentazione in lamiera d’acciaio 12/10 zincata con sistema Aluzink, 13,8V 3,5A, regolazione lineare 
(Toroidale) in grado di limitare in modo significativo la presenza di disturbi elettromagnetici, esclusivo amperometro a 
led integrato a 10 livelli, indicazione di sovraccarico, protezione CROWBAR che rende possibile la salvaguardia di 
tutte le apparecchiature collegate all’unità di alimentazione. 
Dotato di 1 uscita dedicata alla ricarica della batteria e 3 uscite indipendenti. Protezione contro l’inversione di polarità, 
cortocircuito, sovraccarico e sovratensioni. Circuito di ricarica della batteria compensato in temperatura. Fusibili di 
protezione ingresso-uscite. In caso di cortocircuito o batteria scollegata l’alimentatore è in grado di erogare ugualmente 
la corrente.

TUL 133 EN
EN 50131-6

Certificato secondo le normative EN 50131-6



POTENTE, ROBUSTO E CERTIFICATO

TUL 133 EN - UNITÀ DI ALIMENTAZIONE CERTIFICATA EN 50131-6 
Unità di alimentazione in lamiera d’acciaio 12/10 zincata con sistema Aluzink, 13,8V 3,5A, regolazione lineare 
(Toroidale) in grado di limitare in modo significativo la presenza di disturbi elettromagnetici, esclusivo amperometro a 
led integrato a 10 livelli, indicazione di sovraccarico, protezione CROWBAR che rende possibile la salvaguardia di 
tutte le apparecchiature collegate all’unità di alimentazione. 
Dotato di 1 uscita dedicata alla ricarica della batteria e 3 uscite indipendenti. Protezione contro l’inversione di polarità, 
cortocircuito, sovraccarico e sovratensioni. Circuito di ricarica della batteria compensato in temperatura. Fusibili di 
protezione ingresso-uscite. In caso di cortocircuito o batteria scollegata l’alimentatore è in grado di erogare ugualmente 
la corrente.

TUL 133 EN
EN 50131-6

Certificato secondo le normative EN 50131-6

BATTERIA
12V 2,3Ah

MINI DOGE L
EN50131-4 GRADO 3

SISTEMA ANTISCHIUMA
E ANTISHOCK

SISTEMA
ANTIPERFORAZIONE

DOGE LSP
EN50131-4 GRADO 4

PROTEGGITI AL

MASSIMO GRADO

        DI SICUREZZA        

SICUREZZA
CERTIFICATA 5ANNI DI

GARANZIA

LED BLU CON FUNZIONE
LUCE DI CORTESIA

EDIZIONE

LIMITATA

COLORE

TORTORA
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Via del Lavoro, 10
30030 Salzano (Venezia) – ITALY

T. +39 041 5740374 – F. +39 041 5740388
info@venitem.com – www.venitem.com


