
TELEAK - Protezione contro le perdite d'acqua 

-Monitoraggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7 di perdite d'acqua improvvise - Rilevazione tramite uno “stick” 
stretto posizionato sul pavimento o sotto l'apparecchio. 
-Messaggi di allarme in caso di alluvione: allarme immediato sul telefono cellulare dell'utente sotto forma 
di una chiamata automatica. 
-Informazioni sull'estensione dell'inondazione - Indicazione della quantità di acqua rilevata nel profilo 
"stick". 
 
Hai mai provato la sensazione di frustrazione quando hai versato dozzine di secchi pieni d'acqua a causa di 
un tubo rotto? Hai calcolato un danno disperato alla proprietà dopo il diluvio? Qualunque sia la tua 
risposta, abbiamo una soluzione per aiutarti a evitare questa situazione. 
 
Il servizio MONTES per mezzo di un piccolo sensore monitora eventuali perdite di liquido in casa, in ufficio, 
in ristorante o nella sala tecnica comune. Posizionare il "bastoncino" del sensore sul pavimento nella stanza 
monitorata o inserirlo direttamente sotto la lavatrice, la lavastoviglie o altri apparecchi. Se l'acqua entra nel 
profilo "stick", MONTES ti chiamerà immediatamente sul tuo telefono cellulare, in modo da poter prevenire 
gravi danni.. 

 

È facile 
Sensore wireless, di piccole dimensioni e esente da manutenzione - La “levetta” è posizionata solo nell'area 
monitorata, il trasmettitore è fissato alla parete. 
Il sensore può essere riutilizzato - Dopo che lo “stick” è stato asciugato, è possibile monitorare un'altra 
perdita d'acqua. Il sensore non è distrutto. 
Servizio di allarme rapido automatico - Il tubo si è rotto nel muro? Perdite di scarico in lavastoviglie? Hai 
informazioni immediatamente.. 
 
Specifiche tecniche 
 
Allarmi di rilevamento perdite d'acqua: immediato, +1 min, +5 min, +30 min, +2 ore 
Dettagli numerici sullo stato dell'inondazione                  Area di misurazione fino a 57 mm 
Pulsante di prova 15 messaggi al mese                    Temperatura di esercizio da 0 ° C a +50 ° C 
Copertura IP 20                  Batteria 2x Batteria alcalina AAA 1,5 V 
Dimensioni 18 mm x 6 mm x 120 mm („stick“)          44 mm x 16 mm x 114 mm (trasmettitore) 


