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Contatto Magnetico per Esterno con ingresso ausiliario 

Protezione esterna duratura in ogni 
condizione atmosferica  

Bentel Security è lieta di presentare BW-312, il 

nuovo contatto magnetico esterno wireless 

PowerG della Serie BW con ingresso 

ausiliario, perfetto sia per installazioni in 

ambito residenziale che per attività commerciali 

di grandi dimensioni. 

Questo robusto dispositivo è stato progettato 

per la protezione di accessi esterni, inclusi 

cancelli perimetrali, recinzioni per piscine e 

giardini, porte per capannoni, finestre e molto 

altro. 

 Protocollo di comunicazione bidirezionale 
Eccezionalmente potente, il BW-312 è l'unico contatto magnetico esterno con un protocollo di 

comunicazione bidirezionale capace di offrire prestazioni eccellenti garantite per molti anni grazie alla 

lunga durata della batteria, assicurando un funzionamento affidabile anche in condizioni 

meteorologiche avverse. 

Funzionalità avanzate  
Il sensore è dotato di funzionalità 

avanzate (supportate dalle centrali V20.2 e 

superiori), come l'anti-mascheramento 

proprietario che identifica i tentativi di 

interferenza basati su magnete, il doppio 

supporto ausiliario di linea che consente allarmi 

differenziati dai dispositivi cablati collegati e il 

rilevamento della temperatura locale per un 

migliore controllo ambientale. 

Vantaggi Smart 
• Ricetrasmettitore esterno resistente alle 

intemperie e all’acqua (IP66) 

• Facile installazione e manutenzione 

• Anti-Masking e Sensore di Temperatura (solo 

con centrali BW30 BW64 vers. 20.2) 

• Prestazioni di sicurezza senza precedenti 



Caratteristiche, Vantaggi e Valore 

Caratteristica Vantaggio Valore 

Ricetrasmettitore esterno 
resistente alle intemperie e 
all'acqua (IP66) 

Garantisce un funzionamento 
affidabile anche in condizioni 
estreme (da -40° a + 66°) 

Espande l’area protetta, 
proteggendo in modo 
affidabile qualsiasi finestra, 
cancello o porta esterna 

Ampia distanza di 
trasmissione wireless 

Adatta per proprietà molto estese 
Possibilità di proteggere 
ambienti esterni molto vasti 

Batterie a lunga durata per 
applicazioni commerciali 

Fino a 5 anni di funzionamento in 
condizioni standard 

Meno sostituzioni della 
batteria 

Processo di registrazione 
automatica rimuovendo la 
linguetta dalla batteria 

Installazione rapida e semplice senza 
la necessità di inserire le batterie o 
aprire/chiudere il coperchio 

Installazione estremamente 
rapida 

Ampia tolleranza al 
disallineamento in chiusura 
dell’anta 

Riduce i falsi allarmi causati dal 
vento e dagli animali che potrebbero 
urtare  porte e cancelli esterni Facile installazione e 

manutenzione  
Progettato per sostituire 
facilmente la batteria 

Sostituzione della batteria rapida e 
semplice senza rimuovere il 
dispositivo dal suo alloggiamento 

Involucro esterno 
verniciabile 

Facilmente adattabile a diverse 
superfici 

Aumento delle possibilità di 
installazione 

Ingresso ausiliario 
configurabile (Disabilitato, 
NO, NC, EOL e DEOL*) 
* Supportato da V20.2 

Possibilità di collegare un dispositivo 
cablato standard a un sistema 
wireless 

Sensore di temperatura* 
* Supportato da V20.2 

Possibilità di monitoraggio della 
temperatura ambiente 

Anti-Masking* 
 
* Supportato da V20.2 

Identificazione dei tentativi di 
interferenza basati su magnete per 
installazione esterna 

Prestazioni di sicurezza senza 
precedenti 

Retro-compatibilità 

Compatibile in retro-compatibilità sulle centrali BW30 e BW64 inferiori alla versione 20.2: il 

dispositivo viene registrato sulle centrale come contatto magnetico BW-MCN (Device ID = 101). In 

retro-compatibilità vengono supportate tutte le funzioni ad eccezione di: Anti-Masking, Ingresso 

ausiliario, Sensore di Temperatura. 

 
Compatibilità 

Compatibile con le centrali BW30 BW64 V 20. 

Certificazioni: UL/ ULC, FCC/IC, EN, CE 


