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Prestazioni

REM25 & REM15
Telecomandi di controllo senza fili

Il REM25 è un telecomando senza �li bidirezionale che consente 
di inserire e disinserire tranquillamente il sistema di sicurezza 
Paradox e di ricevere una noti�ca immediata sulla vostra azione. 
Consente inoltre di veri�care lo stato del sistema a distanza.

Il telecomando senza �li REM25 o�re un comodo controllo a 
s�oramento. Con le sue capacità di comunicazione a due vie, il 
REM25 può avviare le richieste di comunicazione direttamente al 
vostro sistema di sicurezza Paradox e di ricevere conferma per 
conoscere, su vostra richiesta lo stato attuale del sistema. Si può 
stare certi che il sistema è inserito / disinserito e si può anche 
visualizzare lo stato - a distanza. Con la pressione di un solo 
pulsante, il REM25 permette di controllare lo stato, inserire / 
disinserire e attivare le uscite programmabili come luci, porte di 
garage ed altro ancora. Il telecomando  REM25 o�re un disinseri-
mento sicuro e cifrato, che signi�ca che non può essere copiato 
da potenziali intrusi.

Con il REM25 si ottiene un feedback audio e luminoso per quanto 
riguarda il risultato della vostra richiesta (esito positivo o negativo 
dell’azione) e la sua forma confortevoli rende il funzionamento 
facile. Esso contiene anche una batteria al litio a lunga durata che 
è facile da sostituire e dovrebbe durare per diversi anni con un 
utilizzo di funzionamento normale.

Il REM25 fornisce anche lo stato del sistema momentaneamente
premendo il pulsante di informazioni (i). Il REM25 avvierà una 
comunicazione con il sistema Paradox e fornirà lo stato – Inserito 
(rosso), Disinserito (verde) Allarme o Allarme in Memoria (rosso 
lampeggiante).

Il REM25 o�re anche un design elegante, resistente all'acqua in 
due diversi colori: bianco e nero ed è disponibile a frequenza 
433MHz o 868MHz.

Il telecomando senza �li REM15 è un dispositivo unidirezionale 
che può trasmettere le vostre azioni al vostro sistema di sicurezza 
Paradox. Fornisce la stessa funzionalità del REM25 ma senza la 
convenienza dello stato di feedback e le funzioni di conferma.

Esegue sei funzioni (REM25) e cinque funzioni (REM15) azioni 
diverse, come inserire e disinserire il sistema, attivazione e 
disattivazione uscite PGM e fornendo lo stato del sistema

Funzione “Secured” di disinserimento cifrato

Azione con conferma immediata (solo REM25)

Visualizzazione dello stato del sistema (solo REM25)

Visualizzazione della memoria di stato del sistema (solo REM25)

Visualizza lo stato del sistema tramite LED e acustico con 
retroazione (solo REM25)

Supporta funzione StayD

Disponibile a frequenza  433MHz o 868MHz

Resistente all’acqua

Batteria al litio a lunga durata facilmente sostituibile che dura 
diversi anni con un uso normale funzionamento

REM25 colori disponibili: bianco e nero

REM15 colori disponibili: bianco e nero

CE e approvazione EN 50131 



Funzioni

Compatibilità

Funzioni REM25 & REM15

1.2 cm

 

 1.2 c2 cm  

 

1.1 cm

REM25 REM15

DescrizioneSpecifiche

Frequenza

Tipo batteria

Portata radio in 
ambiente tipico 
residenziale

Umidità

Temperatura di 
funzionamento

Dimensioni (mm)

Certificazioni

REM25:

REM15: 

REM25:
CE

CE ed EN 50131

433MHz o 868MHz

1 Litio 3V CR2032

30 m o 50 m in linea d’aria 
(a seconda del tipo di ricevitore)

da 5% a 90%

da -10 °C a + 55°C

39 x 72 x 12

39 x 66 x 11

REM15:

Per la compatibilità del prodotto visita il sito www.dias.it

LED e funzionalità sonora.
Il REM25 esegue �no a sei diverse funzioni (REM15 �no a 
cinque) che consentono di controllare comodamente il 
sistema a distanza. Con il REM25, quando viene eseguita 
un'azione si  riceve un feedback luminoso tramite LED e 
acustico, rendendo così il funzionamento del sistema facile e 
veloce.

Resistente all'acqua
I telecomandi REM25 e REM15 dispongono di un involucro 
resistente all'acqua garantendo una protezione contro gli 
spruzzi accidentali o la pioggia.

Batteria facilmente sostituibile
Entrambi i telecomandi hanno una batteria facilmente rimovi-
bile e sostituibile. Basta svitare il coperchio posteriore e sosti-
tuirla con una nuova batteria al litio da 3V (CR2032).

Caratteristiche Tecniche




