
Venitem Srl da oltre dieci anni è presente in modo significativo nel mondo della sicurezza. 
L’azienda, certificata ISO 9001, vanta una rilevante esperienza nel campo della progettazione 
e produzione di sistemi per la sicurezza civile ed industriale, che la pone tra i più affidabili 
protagonisti del settore. Maggiore punto di forza è il suo evoluto centro di ricerca e sviluppo,  
sempre teso all’innovazione e capace di creare prodotti di grande attualità tecnologica, quanto 
mai all’avanguardia. La capacità di unire tradizione e innovazione, alta tecnologia e design, e 
di fornire una produzione di grande qualità 100% made in Italy, sono solo alcune delle qualità 
aziendali. Venitem garantisce prodotti di massima affidabilità, certificati secondo le più recenti 
normative sui dispositivi di sicurezza, studiati per garantire una protezione totale. In modo 
assolutamente innovativo Venitem si apre alla clientela, studia assieme ad essa le soluzioni più 
efficaci ed adeguate, personalizzabili anche nella tecnologia, e realizza prodotti ad hoc capaci 
di soddisfare qualsiasi esigenza prestazionale. Oltre a ciò, costante rimane l’attenzione per il 
design e la cura del dettaglio, che fa dei prodotti Venitem tra i più ricercati nel mercato.

Venitem Srl since 10 years plays an important role in security field. The Company, certified 
ISO 9001, has a considerable experience in civil and industrial safety systems designing, and 
acts as  one of the most reliable  protagonists of this sector. The vanguard R&D department, 
always aimed at  innovation and able to create new range of products, represents the Company 
real strong point. The ability to join  tradition and innovation, high technology and design, and 
to offer a 100% made in Italy production, are only some of Venitem peculiarities. Venitem 
guarantees a very reliable production, certified according to the main security norms and 
studied to ensure a total protection of each kind of ambient. In a very innovative way, Venitem 
takes care of  its customer needs to find the best efficient and suitable solutions, allowing to 
customize its producs technology, creating solutions able to satisfy every performance need. 
Moreover, the constant attention for the design and the detail, makes Venitem products very 
fancy in the market.

Le nostre certificazioni: 
Our Certifications:

Azienda certificata
Certified Company

Prodotto certificato
Certified product

 - Sistemi di sicurezza
 - Security systems

Incert per Benelux
Incert for Benelux
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RIALTOTRIADE LIDO

6

SIRENE ANTIFURTO DA ESTERNO
LA GARANZIA VENITEM PER LA PROTEZIONE DELLA TUA CASA

OUTDOOR INTRUSION SIRENS
VENITEM GUARANTEE FOR YOUR HOME PROTECTION

MURANO DOGE
DOGE WIRELESS
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Murano è l’ultima creazione di casa Venitem. Fedele alla tradizione di dare ai propri prodotti un 
nome che li leghi alla storia ed alla cultura Veneta, Venitem con questa sirena rende omaggio 
a Murano e all’arte dei maestri vetrai. Il risultato è una sirena curata nel dettaglio, come solo 
un’opera di artigianato può essere, ma con l’immancabile design innovativo, quasi aggressivo 
che, unitamente alla scelta di colorazioni originali, conferma lo stile all’avanguardia della 
produzione Venitem.
Murano è dotata di un microprocessore in grado di soddisfare qualsiasi esigenza della clientela, 
doppio tamper reed magnetico, sistema brevettato antischiuma-antishock e dispositivo 
antiperforazione, conteggio allarmi giornalieri, memoria lampeggiante, automatizzazione del 
test periodico della batteria e molte altre funzioni.
La nostra tradizione continua attraverso il sistema di collaudo computerizzato e la 
tropicalizzazione in resina ad immersione dei circuiti elettronici (sirena a microprocessore e 
lampeggiante a led). La sirena è composta da una base in plastica ABS, coperchio interno, e 
coperchio esterno in plastica ABS verniciata. La gamma cromatica molto ricercata e lo speciale 
processo di verniciatura, consentono di personalizzare le sirene con particolari colorazioni 
perlate o metallizzate.
È inoltre possibile l’applicazione su richiesta di adesivi e loghi, anche in rilievo, grazie ad una 
particolare lavorazione in resina.
Alta tecnologia e tradizione. Il nuovo binomio vincente di Venitem.

Murano is the new creation in Venitem house. Ever-faithful to the tradition of giving to its 
products a name that  tie them to Venetian history and culture, Venitem with this siren pay 
tribute to Murano and to glass masters. The result is a siren carefully perfected in all its details, 
like only a handicraft masterpiece could be, but with the unfailing innovative design, almost 
aggressive, that together with the original choice of colours confirms the vanguard style of  
Venitem production.
Murano is equipped with a microprocessor able to satisfy any customer need, double magnetic 
tamper reed, patented anti-foam, anti-shock system and anti-drilling device, daily alarm 
listing, programmable sounds, flashing memory, automatic battery self-test and many other 
functions.
Our tradition continues with the standard computerized test of products and the resin 
immersion of the electronic circuits (microprocessor control siren and led blinking light). The 
siren is composed by a base in plastic ABS, internal cover and external cover in painted ABS. The 
refined chromatic range and the special painting process, allow to customize the sirens with 
pearly and metallized colours.
The siren can be further customized with the application of any kind of  logo, even embossed 
ones, thanks to a special resin process.
High technology and tradition: the new winning binomial of Venitem.

> Sirena MURANO

> MURANO Siren
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Rosso
Red

Fumè
Fumè

Coperchio esterno MURANO in ABS verniciato
MURANO external cover in painted ABS

Calotta lampeggiante MURANO
MURANO flashing unit colour

Disponibile nei colori:
Available colours:

Personalizzazioni
Customization

Possibilità di personalizzazione con adesivi 
in rilievo o con serigrafia.
Possibility of customization with
embossed stickers or serigraphy.

Possibilità di colorazioni personalizzate.
Chance to get customized colours.

verniciatura speciale per garantire il colore nel tempo
special painting process to guarantee that colours last 
in time

innovativo ed esclusivo sistema antiperforazione
innovative and exclusive anti-drilling device

innovativo sistema antischiuma-antishock brevettato 
a doppia tecnologia contro i falsi allarmi
patented innovative anti-foam and anti-shock device 
with double technology, with no false alarms

coperchio interno
Internal cover

tropicalizzazione in resina di tutti i circuiti contro le più 
difficili condizioni climatiche
circuit protected by resin immersion against the 
hardest climatic conditions

Disponibile nei colori:
Available colours:

Grigio
argentato
Silver grey

Bianco
perlato

Pearly white

Verde
perlato

Pearly green

Rosso 
perlato

Pearly red

Cromo
lucido

Shiny chromium
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> Sirena MURANO

> MURANO siren

Alimentazione 13,8 Vd.c.
Power supply 13,8 Vd.c.
Circuito elettronico a microprocessore
Microprocessor circuit board
Assorbimento a riposo 15 mA
Standby absorption 15 mA
Assorbimento in allarme: 1,5 A suono + 80 mA lampeggiante
Alarm absorption 1,5 A sound + 80 mA flashing light 
Frequenza fondamentale: 1625 Hz
Frequency: 1625 Hz
Potenza sonora: 105 dB (A) a 3 mt
Sound level: 105 dB (A) at 3 mt
Lampeggiante a led - assorbimento 100 mA
Led flashing light - absorption 100 mA
Programmazione del lampeggiante
Programmable flashing light
Memoria del lampeggiante
Flashing light memory device
Segnalazione ottica ON-OFF impianto istantaneo
Istantaneous optical ON-OFF signaller
Segnalazione ottica ON-OFF impianto permanente
Permanent optical ON-OFF signaller
Programmazione di comando: positivo o negativo a mancare
Control programming by disconnecting the positive or negative
Programmazione allarmi: 4 giornalieri o infiniti
Alarm programming: 4 per day or unlimited
4 suoni programmabili (compresa campana elettronica)
4 programmable sounds (electronic bell included)
4 temporizzazioni: 3’ - 5’ - 10’ o infinito
4 adjustable timings: 3’ - 5’ - 10’ or unlimited
Sistema antischiuma antishock brevettato a doppia rivelazione
Patented anti-foam and anti-shock system with double technology
Sistema antiperforazione 
Anti-drilling system
Comando centrale: 2 o 3 fili
Main station control: 2 o 3 wires
Test batteria automatico in corrente ogni 32 giorni
Automatic test battery in current every 32 days
Uscita negativa guasti: batteria - speaker - autotest sul microprocessore
Negative output for failures: battery - speakers - microprocessor self test
Led di riconoscimento anomalia (su circuito sirena)
Anomaly signalling led (on siren circuit)
Doppio tamper reed magnetico (antiapertura e antistrappo)
Double magnetic tamper reed (anti-removal and anti-opening) 
Alloggiamento batteria tampone: 12V 2,1 Ah Pb o 12V 1,2 Ah Pb
Battery: 12V 2,1 Ah Pb or 12V 1,2 Ah Pb
Grado di protezione IP 44
Protection level IP 44
Temperatura di funzionamento da -25°C a +55°C
Operating temperature from -25°C to +55°C
Dimensioni: 312x236x109 mm (HxLxP)
Dimensions: 312x236x109 mm (HxWxD)
Peso 2300 gr
Weight 2300 gr
 IMQ sistemi di sicurezza II° livello
 IMQ security systems II° level
 IMQ sistemi di sicurezza III° livello
 IMQ security systems III° level
 Omologazione Incert per Benelux
 Approved Incert for Benelux

LSDATI TECNICI - TECHNICAL DATA LSP

CONFORME ALLE NORME CEI 79-2 SECONDA EDIZIONE, EN 50130-4 ed EN 61000-6-3 / COMPLYING CEI 79-2 SECOND EDITION, EN 50130-4 AND EN 61000-6-3 REQUIREMENTS.
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Doge è il modello di sirena che per primo ambisce ad unire la più alta tecnologia al più raffinato 
design. La tradizionale sicurezza dei nostri avvisatori si è evoluta grazie al microprocessore 
in grado di soddisfare qualsiasi esigenza della clientela. Il doppio tamper reed magnetico, 
il sistema brevettato antischiuma-antishock (br. nr. 00238576), il conteggio allarmi, i suoni 
programmabili, la memoria lampeggiante, l’automatizzazione del test periodico della batteria 
ed altre funzioni più comuni, si trovano per la prima volta tutte insieme nella sirena Doge. Il 
lampeggiante a led, a basso assorbimento, assicura un’ottima resa ottica grazie alla particolare 
prismatura interna della calotta lampeggiante. La nostra tradizione continua anche nella Doge 
con il sistema di collaudo computerizzato e la tropicalizzazione in resina ad immersione dei 
circuiti elettronici (sirena a microprocessore e lampeggiante a led). La naturale evoluzione di stile 
e design di Doge ha ottenuto un risultato di alto livello che viene amplificato dalla gradevolezza 
della vasta gamma cromatica disponibile e personalizzabile. È inoltre possibile l’applicazione 
di qualsiasi logo richiesto, anche in RILIEVO, grazie ad una particolare lavorazione in resina.

Doge is the first siren model able to join high technology to a very refined design. The 
long-established reliability of our sirens improved even more thanks to a new designed 
microprocessor able to satisfy any requirement of our customers. The double magnetic tamper 
reed, the patented anti-foam and anti-shock device (pat. nr. 00238576), the alarm listing, 
the programmable sounds, the flashing memory, the automatic battery self-test and other 
more common functions, are all included for the first time in the new Doge siren. The flashing 
led which guarantees low power absorption and excellent performances of visibility, thanks 
to the internal prismatic curve of the flashing light cover. Our standard computerized quality 
control and the resin immersion of the circuits are guaranteed on each single piece of Doge 
(microprocessor control siren and led blinking light). The elegant and stylish Doge is particularly 
requested due to the wide range of available colours and the possibility of a customized 
painting. The siren can be further customized with the application of any kind of logo, even 
EMBOSSED ones, thanks to a special resin process.
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> DOGE Siren
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Rosso
Red

Fumè
Fumè

Coperchio esterno DOGE in ABS verniciato
DOGE external cover in painted ABS

Calotta lampeggiante DOGE
DOGE flashing unit colour

Disponibile nei colori:
Available colours:

Personalizzazioni
Customization

verniciatura speciale per garantire il colore nel tempo
special painting process to guarantee that colours last 
in time

coperchio interno in metallo verniciato
internal cover in painted metal

innovativo ed esclusivo sistema antiperforazione
innovative and exclusive anti-drilling device

tropicalizzazione in resina di tutti i circuiti contro le più 
difficili condizioni climatiche
circuit protected by resin immersion against the 
hardest climatic conditions

Disponibile nei colori:
Available colours:

Acciaio
Grey

Cromo lucido
Shiny chromium

Avorio
Avory

Rame
Cooper

Champagne
Champagne

Bronzo
Bronze

Rosso
Red

Celeste
Light Blue

Possibilità di personalizzazione con adesivi 
in rilievo.
Possibility of customization with
embossed stickers.

Possibilità di colorazioni personalizzate.
Chance to get customized colours.
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Alimentazione 13,8 Vd.c.
Power supply 13,8 Vd.c.
Circuito elettronico a microprocessore
Microprocessor circuit board
Assorbimento a riposo 15 mA
Standby absorption 15 mA
Assorbimento in allarme: 1,5 A suono + 100 mA lampeggiante
Alarm absorption 1,5 A sound + 100 mA flashing light 
Frequenza fondamentale: 1625 Hz
Frequency: 1625 Hz
Potenza sonora: 105 dB (A) a 3 mt
Sound level: 105 dB (A) at 3 mt
Lampeggiante a led - assorbimento 100 mA
Led flashing light - absorption 100 mA
Programmazione del lampeggiante
Programmable flashing light
Memoria del lampeggiante
Flashing light memory device
Segnalazione ottica ON-OFF impianto istantaneo
Istantaneous optical ON-OFF signaller
Segnalazione ottica ON-OFF impianto permanente
Permanent optical ON-OFF signaller
Programmazione di comando: positivo o negativo a mancare
Control programming by disconnecting the positive or negative
Programmazione allarmi: 4 giornalieri o infinito
Alarm programming: 4 per day or unlimited
4 suoni programmabili (compresa campana elettronica)
4 programmable sounds (electronic bell included)
4 temporizzazioni: 3’ - 5’ - 10’ o infinito
4 adjustable timings: 3’ - 5’ - 10’ or unlimited
Sistema antischiuma antishock brevettato a doppia rilevazione
Patented anti-foam and anti-shock system with double technology
Sistema antiperforazione 
Anti-drilling system
Comando centrale: 2 o 3 fili
Main station control: 2 o 3 wires
Test batteria automatico in corrente ogni 32 giorni
Automatic test battery in current every 32 days
Uscita negativa guasti: batteria - speaker - autotest sul microprocessore
Negative output for failures: battery - speakers - microprocessor self test
Led di riconoscimento anomalia (su circuito sirena)
Anomaly signalling led (on siren circuit)
Doppio tamper reed magnetico (antiapertura e antistrappo)
Double magnetic tamper reed (anti-removal and anti-opening) 
Alloggiamento batteria tampone: 12V 2,1 Ah Pb o 12V 1,2 Ah Pb
Battery: 12V 2,1 Ah Pb or 12V 1,2 Ah Pb
Grado di protezione IP 44
Protection level IP 44
Temperatura di funzionamento da -25°C a +55°C
Operating temperature from -25°C to +55°C
Dimensioni: 322x215x105 mm (HxLxP)
Dimensions: 322x215x105 mm (HxWxD)
Peso 2370 gr
Weight 2370 gr
 IMQ sistemi di sicurezza II° livello
 IMQ security systems II° level
 IMQ sistemi di sicurezza III° livello
 IMQ security systems III° level
 Omologazione Incert per Benelux
 Approved Incert for Benelux

LS LSP

> Sirena DOGE

> DOGE siren

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

CONFORME ALLE NORME CEI 79-2 SECONDA EDIZIONE, EN 50130-4 ed EN 61000-6-3 / COMPLYING CEI 79-2 SECOND EDITION, EN 50130-4 AND EN 61000-6-3 REQUIREMENTS.
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Doge AS1 Wireless è il modello più recente della serie Doge. Sirena autoalimentata wireless, 
bidirezionale, supervisionata con protezione antischiuma e lampeggiante a led a basso 
assorbimento di ottima resa ottica. Funziona in abbinamento con il dispositivo bidirezionale 
ATX2/S che funge anche da sirena interna o ATX3 (modulo trasmittente ricevente) dai quali 
riceve i segnali di start/stop allarme e di impianto inserito/disinserito, mentre trasmette 
allo stesso segnali di supervisione, basso livello batteria, antimanomissione. Alimentata da 
pacchetto batterie 7.5 V alcaline SIZE “D”. L’autonomia prevista è di 2 anni circa calcolando 4 
operazioni di stato giornaliere e un allarme  mensile. È possibile tramite dip-switch impostare: 
il tempo autonomo d’allarme, il tipo di modulazione, escludere o abilitare il riporto sonoro ON/
OFF, impostarne l’intensità acustica, escludere o abilitare il riporto ottico ON/OFF. Portata in aria 
libera: 100 mt (in condizioni di utilizzo, la portata è subordinata agli ostacoli che si frappongono 
fra la scheda ATX2/S e la sirena ed inoltre all’assenza di interferenze radio). Anche questa 
versione può essere fornita nella stessa gamma cromatica del modello Doge ed è altrettanto 
personalizzabile con adesivi in rilievo.
Compatibile con qualsiasi tipo di centrale filare e/o wireless.
Disponibile anche nella versione con esclusivo sistema antiperforazione (Doge AS1/P).

Doge wireless AS1 is the latest addition to the Doge series. This wireless siren is self-powered, 
bi-directional, supervised with anti-foam  protection and flashing led which guarantees 
low power absorption and very high optical performances. It works in combination with the
bi-directional device ATX2/S that functions as internal siren or ATX3 (trasmitting-receiving 
module). The siren receives from the ATX2/S start/stop alarm and system ON/OFF signals. 
At the same time it transmits to the device supervision, low level battery and tamper signals. 
Powered by 7.5 V alkaline battery pack SIZE “D”. The autonomy is about 2 years including 
4 daily ON/OFF operations and 1 monthly alarm-on. With the dip-switch you can perform 
various functions: set alarm autonomy time, set frequency modulation, turn ON/OFF the ON/
OFF acoustic/optical signals, choose the acoustic intensity. The radio-range depends on the 
obstacles between the ATX2/S device and the siren and on the absence of radio interferences, 
and it is usually 100 m. Available colours are the same as Doge and it’s possible to costumize 
them with embossed stickers.
Compatible with all kind of mains, both wired and wireless.
Also avaiable with an exclusive anti-drilling device (Doge AS1/P).

> Sirena DOGE WIRELESS

> DOGE WIRELESS Siren
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TUTTI I DISPOSITIVI PROGETTATI E PRODOTTI DA VENITEM SRL HANNO CONSEGUITO LA MARCATURA CE IN QUANTO 
CONFORMI AI REQUISITI DELLA DIRETTIVA 99/5/CE R&TTE
ALL DEVICES DESIGNED AND MANUFACTURED BY VENITEM SRL COMPLY TO 99/5/CE R&TTE REQUIREMENTS.

Alimentazione 7,5 V (pacchetto batterie alcaline SIZE “D”)
Power supply 7,5 V (alkaline battery pack SIZE “D”)
Assorbimento a riposo 100 microA
Standby absorption 100 microA
Frequenza di trasmissione 433,92 Mhz 
Transmission frequency 433,92 Mhz 
Frequenza di ricezione 433,92 Mhz
Receiving frequency 433,92 Mhz
Segnalazione ottica ON/OFF impianto (escludibile) 
Optical signalling ON/OFF signaller (can be excluded)
Segnalazione acustica ON/OFF impianto (escludibile)
Acoustic signalling ON/OFF signaller (can be excluded)
4 suoni programmabili
4 programmable sounds
Temporizzazioni 4 temporizzazioni programmabili
Timing 4 adjustable timings
Potenza sonora 108 dB (A) a 1 mt
Sound level 108 dB (A) at 1 mt
Tamper Doppio reed magnetico (antiapertura e antistrappo)
Tamper Double magnetic reed (anti-opening and anti-removal)
Portata in aria 100 mt in spazio aperto
Radio range Open space 100 mt
Temperatura di funzionamento Da -20°C a +55°C
Temperature From -20°C to +55°C
Grado di protezione IP 44 
Protection level IP 44
Dimensioni (HxLxP) 322x215x105mm
Dimensions (HxWxD) 322x215x105mm
Peso (pacchetto batteria escluso) 2370 gr
Weight (battery pack not included) 2370 gr
Staffa porta batteria inclusa
Battery bracket included 

> Dati tecnici AS1 e AS1/P - AS1 e AS1/P Technical data

Alimentazione 12 Vd.c.
Power supply 12 Vd.c.
Assorbimento a riposo 15 mA
Standby absorption 15 mA
Assorbimento in allarme 100 mA MAX
Alarm absorption 100 mA MAX
Frequenza sirena piezoelettrica da 2600 Hz a 3600 Hz 
Piezoelectric siren frequency from 2600 Hz to 3600 Hz
Frequenza di trasmissione 433.92 Mhz
Transmission frequency 433.92 Mhz
Frequenza di ricezione 433.92 Mhz
Riceiving frequency 433.92 Mhz
Grado di protezione IP 3X
Protection level IP 3X
Temperatura di funzionamento da +5°C a +40°C
Temperature from +5°C to +40°C
Dimensioni Ø 135 P 38 mm
Dimensions Ø 135 D 38 mm
Peso 200 gr
Weight 200 gr

> Dati tecnici ATX2/S - ATX2/S Technical data

Caratteristiche tecniche come ATX2/S senza sirena interna
Technical features as per ATX2/S without internal siren 
Dimensioni: H112  L56  P22 mm - Peso: 85 gr 
Dimensions: H112  W56  D22 mm - Weight: 85 gr

> Dati tecnici ATX3 - ATX3 Technical data
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verniciatura speciale per garantire il colore nel tempo
special painting process to guarantee that colours last 
in time

coperchio interno in metallo verniciato
internal cover in painted metal

innovativo ed esclusivo sistema antiperforazione
innovative and exclusive anti-drilling device

tropicalizzazione in resina di tutti i circuiti contro le più 
difficili condizioni climatiche
circuit protected by resin immersion against the 
hardest climatic conditions

DOGE AS1 e DOGE AS1/P

> KIT 1

DOGE AS1
DOGE AS1/P

DOGE AS1
DOGE AS1/P

ATX2/S

> KIT 2

ATX3

Pannello di comando e controllo, bidirezionale per DOGE WIRELESS: ATX2/S e ATX3
Il modulo ATX2/S, è normalmente integrato nella sirena SP200L, consente di comandare fino a 8 sirene Doge 
AS1, mentre una sezione ricevente è in grado di ricevere e gestire tutte le informazioni provenienti dalle sirene 
memorizzate. La sezione trasmittente gestisce 4 ingressi di comando: 2 ingressi allarme e 2 ingressi ON/OFF, 
da collegare alla centrale di allarme. La sezione ricevente invece consiste in un display a 7 segmenti, 3 led 
di segnalazione e 3 uscite logiche. Il display consente di identificare quale sirena ha segnalato un problema.
I 3 led consentono di visualizzare il tipo di anomalia presente sulle sirene: allarme tamper, mancata supervisione 
e basso livello batterie. Se ci sono più sirene con anomalie, il display inizia a ciclare visualizzando per 2 secondi 
il numero della sirena, mentre i 3 led indicano il tipo di anomalia ricevuta. Sono disponibili 2 uscite elettriche a 
collettore aperto e 1 a relè  che si attivano in concomitanza dell’anomalia segnalata.
Disponibile ATX3: modulo bidirezionale come ATX2/S senza sirena interna. 
ATX2/S e ATX3 sono compatibili con qualsiasi tipo di centrale filare e/o wireless.

Bi-directional control panel for DOGE WIRELESS: ATX2/S and ATX3
The ATX2/S device, normally available on the SP200L indoor siren, is able to control up to 8 AS1 Doge sirens. At 
the same time a receiving section is able to receive and control all information coming from memorized sirens. 
The transmitting section controls 4 input controls: 2 alarm inputs and 2 ON/OFF inputs. The receiving station 
is composed of a 7 segment display, 3 signalling leds and 3 logical outputs. From the display you can identify 
which sirens is signalling the problem. Thanks to 3 leds you can verify what kind of problem the sirens indicate: 
tamper alarm, supervision failure and low battery level.  If more than one siren is  indicating problems, the 
display shows you the siren number for 2 seconds and 3 leds indicate the anomaly signal received. 2 electrical 
open collector outputs and 1 relè output are available and they are activated  in conjunction with the reported 
anomaly.
Also available ATX3 bi-directional, as ATX2/S without indoor siren. 
ATX2/S and ATX3 are compatible with all kind of mains, both wired and wireless.

ATX3
Dispositivo senza sirena interna
Device without internal siren

ATX2/S
Dispositivo con  sirena interna
Device with internal siren

Display sirene memorizzate.
Display to visualize memorized sirens

Led generale anomalie
General anomalies led

3 led anomalie
3 anomalies led



coperchio interno in metallo verniciato
internal cover in painted metal

verniciatura speciale per garantire il colore nel tempo
special painting process to guarantee that colours last in time

tropicalizzazione in resina di tutti i circuiti contro le più difficili 
condizioni climatiche
circuit protected by resin immersion against the hardest cli-
matic conditions

Optionals Triade: Block Speaker - Relè di interruzione 
suono (inseribile solo da fabbrica).
Triade Optionals: Block Speaker - Sound break relay 
(to be inserted only by manufacturer, on request)
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Alimentazione 13,8 Vd.c.
Power supply 13,8 Vd.c.
Assorbimento a riposo 7 mA
Standby absorption 7 mA
Assorbimento in allarme: 1,5 A suono + 50 mA lampeggiante
Alarm absorption 1,5 A sound + 50 mA flashing light
Frequenza fondamentale
Frequency
Pressione sonora: dB (A) a 3 mt
Sound level: dB (A) at 3 mt
Lampeggiante a led 
Led flashing light
Tamper doppio reed magnetico antiapertura ed antistrappo
Double magnetic tamper reed anti-removal and anti-opening
2 suoni programmabili
2 programmable sounds
2 temporizzazioni: 3’ oppure 5’
2 timings: 3’ or 5’
Comando centrale: 2 o 3 fili
Main station control: 2 or 3 wires
Alloggiamento batteria tampone: 12V 2,1 Ah Pb o 12V 1,2 Ah Pb
Battery: 12V 2,1 Ah Pb or 12V 1,2 Ah Pb
Grado di protezione IP 34
Protection level: IP 34
Condizioni ambientali da -25°C a +55°C
Operating temperature from -25°C to +55°C
Dimensioni 245x250x80 mm (HxLxP)
Dimensions: 245x250x80mm (HxWxD)
Peso 2230 gr
Weight: 2230 gr
Led lampeggiante di segnalazione ON/OFF impianto
Flashing led for ON/OFF system signalling
Sistema brevettato antischiuma a doppia rivelazione
Patented anti-foam device with double technology
 IMQ sistemi di sicurezza II° livello
 IMQ security systems II° level
 Omologazione Incert per Benelux
 Approved Incert for Benelux

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA L/LED

1645 Hz

105 dB

LS/LED

1645 Hz

106 dB

Rosso
Red

Fumè
Fumè

Coperchio esterno TRIADE in ABS verniciato 
TRIADE external cover in painted ABS

Calotta lampeggiante TRIADE
TRIADE flashing unit colour

Disponibile nei colori:
Available colours:

Disponibile nei colori:
Available colours:

Possibilità di personalizzazione con adesivo in rilievo o con serigrafia.
Possibility of customization with embossed stickers or serigraphy.
Possibilità di colorazioni personalizzate.
Chance to get customized colours.

Acciaio
Gray

Bianco
White

Champagne
Champagne

> Sirena TRIADE

> TRIADE siren
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Triade è una delle prime creazioni di Venitem. Questa sirena rappresenta il vero e proprio cavallo di battaglia di 
un’azienda che ama stare al passo coi tempi. Fin dagli albori Venitem è stata in grado di progettare delle sirene 
assolutamente affidabili, dando come garanzia la progettazione e la produzione al 100% made in Italy.
Con Triade, Venitem si afferma nel mercato della sicurezza, dando prova della sua eccellenza tecnica e della sua 
attenzione per le sempre nuove richieste del mercato. È una sirena già evoluta nello stile e nella cura del design, che 
per prima sperimenta lo speciale processo di verniciatura garantita nel tempo, offrendo una gamma cromatica ampia, 
capace di adattarsi alle esigenze estetiche della clientela.

Triade is one of the first Venitem creations. This siren represented the real strong point of a company that wanted to 
stay in step with the progress. Since the beginning Venitem has been able to design very safe sirens, guaranteed by 
design and production 100% made in Italy .
With Triade Venitem conquered the security market, confirming its technical excellence and attention for the new 
market requests. It is a siren evolved in style and design , that first tested the special painting process that guarantee 
the colours in time, offering a wide chromatic range, able to satisfy any aesthetic customer needs.

T
R

IA
D

E SEMPRE AL PASSO CON I TEMPI
ALWAYS IN STEP WITH THE TIMES

CONFORME ALLE NORME CEI 79-2 SECONDA EDIZIONE, EN 50130-4 ed EN 61000-6-3 / COMPLYING CEI 79-2 SECOND EDITION, EN 50130-4 AND EN 61000-6-3 REQUIREMENTS.



Alimentazione 13,8 Vd.c.
Power supply 13,8 Vd.c.
Assorbimento a riposo 7 mA
Standby absorption 7 mA
Assorbimento in allarme: 1,5 A suono + 50 mA lampeggiante
Alarm absorption 1,5 A sound + 50 mA flashing light 
Frequenza fondamentale
Frequency
Pressione sonora: dB (A) a 3 mt
Sound level: dB (A) at 3 mt
Lampeggiante a led 
Led flashing light
Tamper doppio reed magnetico antiapertura ed antistrappo
Double magnetic tamper reed anti-removal and anti-opening
2 suoni programmabili
2 programmable sounds
2 temporizzazioni: 3’ oppure 5’
2 timings: 3’ or 5’
Comando centrale: 2 o 3 fili
Main station control: 2 or 3 wires
Alloggiamento batteria tampone: 12V 2,1 Ah Pb o 12V 1,2 Ah Pb
Battery: 12V 2,1 Ah Pb or 12V 1,2 Ah Pb
Grado di protezione IP 34
Protection level: IP 34
Condizioni ambientali da -25°C a +55°C
Operating temperature from -25°C to +55°C
Dimensioni 206x206x75 mm (HxLxP)
Dimensions: 206x206x75 mm (HxWxD)
Peso 2750 gr
Weight: 2750 gr
Led lampeggiante di segnalazione ON/OFF impianto
Flashing led for ON/OFF system signalling
Sistema brevettato antischiuma a doppia rivelazione
Patented anti-foam device double technology
 IMQ sistemi di sicurezza II° livello
 IMQ security systems II° level
 Omologazione Incert per Benelux
 Approved Incert for Benelux

L/LED

1645 Hz

104 dB

1645 Hz

105 dB

1645 Hz

104 dB

1645 Hz

105 dB

LS/LED X/LED LSX/LED

Optionals Rialto: Block Speaker - Relè di interruzione 
suono (inseribile solo da fabbrica).
Rialto Optionals: Block Speaker - Sound break relay 
(to be inserted only by manufacturer, on request)

coperchio interno in metallo verniciato
internal cover in painted metal

metallo verniciato o acciaio inox
painted metal or inox stainless steel

tropicalizzazione in resina di tutti i circuiti contro le più difficili 
condizioni climatiche
circuit protected by resin immersion against the hardest climatic conditions

Possibilità di personalizzazione con adesivo in rilievo o con serigrafia.
Possibility of customization with embossed stickers or serigraphy.

> Sirena RIALTO

> RIALTO siren

Rosso
Red

Fumè
Fumè

Coperchio esterno in metallo verniciato (o acciao inox) 
external cover in painted metal (or inox stainless steel)

Calotta lampeggiante RIALTO
RIALTO flashing unit colour

Disponibile nei colori:
Available colours:

Disponibile nei colori:
Available colours:

Acciaio inox
Inox stainless steel

Bianco
white
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DATI TECNICI - TECHNICAL DATA
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Fin dal principio Venitem ha puntato alla produzione di sirene prestazionali e sicure, che garantissero la massima 
affidabilità e semplicità di utilizzo. Rialto ne è un esempio, essendo riuscita a concentrare l’attenzione di un’ ampia 
fascia del mercato della sicurezza sui prodotti Venitem, sin dall’inizio della sua attività. Rialto è una sirena resistente 
che, grazie al suo speciale materiale metallico zincato con sistema Aluzink e verniciato a polveri di poliestere, assicura 
un’ottima durata nel tempo anche in presenza di sfavorevoli condizioni climatiche. Lo stile di Venitem si riconosce 
anche nelle creazioni più semplici, per una sirena sempre adeguata a qualsiasi contesto.

Since the beginning Venitem has produced very high-performance and safe sirens, able to guarantee the maximum 
reliability and easy to use. Rialto has been a good example of this conception, capturing the attention of a wide 
range of security operators on Venitem’s production, since its birth. Rialto is a very resistant siren which, thanks to 
its special zinc coated metal (Aluzink system) - polyester painting - ensure an optimal duration even with unfavorable 
climatic conditions. Venitem’s style is recognizable even in the most simple creations, for a siren always suitable in 
any contest.

R
IA

LT
O

IL CLASSICO SI FA EFFICIENTE
CLASSICAL BECOMES EFFICIENT

CONFORME ALLE NORME CEI 79-2 SECONDA EDIZIONE, EN 50130-4 ed EN 61000-6-3 / COMPLYING CEI 79-2 SECOND EDITION, EN 50130-4 AND EN 61000-6-3 REQUIREMENTS.



Optionals Lido: Block Speaker - Relè di interruzione 
suono (inseribile solo da fabbrica).
Rialto Optionals: Block Speaker - Sound break relay 
(to be inserted only by manufacturer, on request)

coperchio interno in metallo verniciato
internal cover in painted metal

metallo verniciato o acciaio inox
painted metal or or inox stainless steel

tropicalizzazione in resina di tutti i circuiti contro le più difficili 
condizioni climatiche
circuit protected by resin immersion against the hardest climatic conditions

Possibilità di personalizzazione con adesivo in rilievo o con serigrafia.
Possibility of customization with embossed stickers or serigraphy.

Rosso
Red

Fumè
Fumè

Coperchio esterno in metallo verniciato (o acciao inox) 
external cover in painted metal (or inox stainless steel)

Calotta lampeggiante LIDO
LIDO flashing unit colour

Disponibile nei colori:
Available colours:

Disponibile nei colori:
Available colours:

Acciaio inox
Inox stainless steel

Bianco
white
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Alimentazione 13,8 Vd.c.
Power supply 13,8 Vd.c.
Assorbimento a riposo 7 mA
Standby absorption 7 mA
Assorbimento in allarme: 1,5 A suono + 50 mA lampeggiante
Alarm absorption 1,5 A sound + 50 mA flashing light
Frequenza fondamentale
Frequency
Pressione sonora: dB (A) a 3 mt
Sound level: dB (A) at 3 mt
Lampeggiante a led 
Led flashing light
Tamper doppio reed magnetico antiapertura ed antistrappo
Double magnetic tamper reed anti-removal and anti-opening
2 suoni programmabili
2 programmable sounds
2 temporizzazioni: 3’ oppure 5’
2 timings: 3’ or 5’
Comando centrale: 2 o 3 fili
Main station control: 2 or 3 wires
Alloggiamento batteria tampone: 12V 7 Ah Pb o 2,1 Ah Pb o 1,2 Ah Pb
Battery: 12V 7 Ah Pb or 2,1 Ah Pb or 1,2 Ah Pb
Grado di protezione IP 34
Protection level: IP 34
Condizioni ambientali da -25°C a +55°C
Operating temperature from -25°C to +55°C
Dimensioni 206x252x75 mm (HxLxP)
Dimensions: 206x252x75mm (HxWxD)
Peso 2970 gr
Weight: 2970 gr
Led lampeggiante di segnalazione ON/OFF impianto
Flashing led for ON/OFF system signalling
Sistema brevettato antischiuma a doppia rivelazione
Patented anti-foam double technology device
 IMQ sistemi di sicurezza II° livello
 IMQ security systems II° level
 Omologazione Incert per Benelux
 Approved Incert for Benelux

L/LED

1645 Hz

104 dB

1645 Hz

105 dB

LS/LED

1645 Hz

104 dB

X/LED

1645 Hz

105 dB

LSX/LED

> Sirena LIDO

> LIDO siren

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA
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Completezza, semplicità d’uso e robustezza si concentrano in Lido, sirena d’allarme dal design lineare e dalle forme 
semplici, di facile applicazione e dalle eccellenti prestazioni tecniche. Grazie alla sua solida struttura in metallo 
speciale, zincato con sistema Aluzink, Lido è in grado di resistere anche in presenza delle più difficili condizioni 
climatiche. Lido è disponibile anche nella versione con coperchio in acciaio inox, che le conferisce solidità, oltre a 
rappresentare un’ottima alternativa di stile.

Completeness, easiness and hardiness are characteristics concentrated in Lido, intrusion siren with a very simple and 
linear design, easy to install and with high technical performance. Thanks to its solid structure in zinc coated metal 
(Aluzink system), Lido ensures an optimal duration even with the worst climatic conditions. Lido in available also with 
inox external cover that confirms the solidity of this sirens range gives a valid choice of style.

LI
D

O
SOLUZIONI PRATICHE
PRATICAL SOLUTIONS

CONFORME ALLE NORME CEI 79-2 SECONDA EDIZIONE, EN 50130-4 ed EN 61000-6-3 / COMPLYING CEI 79-2 SECOND EDITION, EN 50130-4 AND EN 61000-6-3 REQUIREMENTS.
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SP 200 SP 200 L LAGUNA

26

SIRENE ANTIFURTO DA INTERNO
LA GARANZIA VENITEM PER LA VOSTRA SICUREZZA

INDOOR INTRUSION SIRENS
VENITEM GUARANTEE FOR YOUR SAFETY

MINI DOGE LMINI DOGEMINI MURANO LMINI MURANO
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Quando la più sofisticata tecnologia incontra uno stile inimitabile nasce Mini Murano, il modello 
di sirena d’allarme da interno d’ultima generazione creato da Venitem. L’inconfondibile 
carattere della linea Murano si trasporta nelle nostre case e nei i nostri ambienti, conferendo 
un tocco di design unico ed originale. Mini Murano assicura la più totale protezione, grazie alle 
sue funzioni tecnologicamente avanzate e alla ricercatezza delle performance, messe a punto 
dai migliori specialisti del settore. La possibilità di associare un suono a un determinato tipo di 
allarme attribuisce alla sirena Mini Murano un valore aggiunto straordinario. L’utente si sente 
più protetto grazie alla possibilità di immediata localizzazione dell’allarme: il tipo di suono, 
infatti, permette di constatare all’istante la provenienza dell’intrusione ed agire nel più breve 
lasso di tempo.
Come da tradizione, Mini Murano si presenta in diverse colorazioni capaci di soddisfare le più
svariate esigenze estetiche, completamente personalizzabili e ottenute con un processo di 
verniciatura d’avanguardia.

Mini Murano è presente nella versione base ed autoalimentata, con e senza lampeggiante 
a LED e segnalazione ON/OFF, che permette di monitorare in qualsiasi momento lo stato 
dell’impianto. È una sirena piezoelettrica a 12 Vd.c. con sofisticato circuito a microprocessore 
in grado di emettere diversi tipi di suono associabili a diversi tipi di allarme e preallarme (es. 
perimetrale, volumetrico ecc.), con diversi tipi di potenza. I suoi 4 suoni selezionabili in base alle 
differenti circostanze, permettono di verificare in modo immediato la provenienza dell’allarme. 
Protetta contro l’inversione di polarità, è dotata di doppio tamper antiapertura e antistrappo e, 
su richiesta, di una utilissima livella a bolla per un più preciso e facile posizionamento. Questo 
è uno degli ultimi accorgimenti che Venitem ha studiato per rendere le sue sirene ancora 
più semplici nell’utilizzo e nell’installazione. La struttura è in ABS bianco o con possibilità di 
verniciatura in una vasta gamma cromatica.

When the highest technology meets an unique style the result is Mini Murano, the siren for 
indoor use of latest generation by Venitem. The bright charm of Murano series enters now 
our homes and becomes an  interior complement of high style. Mini Murano grants the most 
complete protection thanks to its advanced features and performances. With this new indoor 
siren it is now possible to match a particular sound with a particular intrusion event, which  is a 
feature of top level. The user in fact, feels better protected being immediately in the position to 
localize and solve the intrusion event. Following Venitem tradition, this new device is available 
in a wide number of colors in order to satisfy all different needs of installation.

Mini Murano siren is produced  in many versions, the basic one and the self powered, with 
or without LED flashing light and ON/OFF system state signaling. Mini Murano is a 12 Vd.c. 
piezoelectric siren provided with an advanced microprocessor circuit with 4 different sounds 
for different types of warning and forewarning (ex. perimetric, volumetric etc). The 4 sounds 
allow the user of siren to immediately localize the intrusion event. Mini Doge is protected 
against reverse polarity, it is provided with double, anti-opening and anti-removal tamper and a 
spirit level for a most accurate and easy mounting. Several colors are available as per Venitem 
tradition.

> Sirena MINI MURANO

> MINI MURANO Siren

M
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R
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N
O CLASSE E INNOVAZIONE

ELEGANCE AND INNOVATION
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Fumè
Fumè

Rosso
Red

Coperchio esterno MINI MURANO in ABS verniciato
MINI MURANO external cover in panted ABS

Calotta lampeggiante MINI MURANO
MINI MURANO flashing unit colour

Disponibile nei colori:
Available colours:

Disponibile nei colori:
Available colours:

CONFORME ALLE NORME EN 50130-4 ed EN 61000-6-3 / COMPLYING EN 50130-4 AND EN 61000-6-3 REQUIREMENTS.

> Sirena MINI MURANO

> MINI MURANO siren

Alimentazione 13,8 Vd.c.
Power supply 13,8 Vd.c.
Autoalimentata
Self-powered
Assorbimento in allarme
Alarm absorption
Assorbimento in preallarme
Pre-allarm absorption
Assorbimento MAX di ricarica
MAX recharge absorption
Pressione sonora in allarme
Sound level in alarm
Pressione sonora in preallarme
Sound level in pre-alarm
Suoni allarme
Alarm sounds
Suoni preallarme
Pre-alarm sounds
Temporizzazioni
Timing
Lampeggiante a LED
LED flashing light
Segnalazione stato impianto a LED
LED for signalling plant state
Doppio Tamper con micro-switch
Antiapertura ed antistrappo
Double tamper with micro-switch
Anti-removal and anti-opening device
Pacchetto batteria (Ni-Mh)
Battery pack (Ni-Mh) 
Livella a bolla per allineamento
Bubble level for alignment
Grado di protezione IP4X
Protection level IP4X
Condizioni ambientali da -25°C a + 50°C 
Operating temperature from -25°C to +50°C
Dimensioni H155 L119 P54 mm
Dimensions H155 W119 D54 mm
Peso
Weight
Conforme CEI 79-2 Livello
Complying to CEI 79-2 level  
Conforme EN 50131-4 Livello
Complying to EN 50131-4 level

110 mA

25 mA

MINI
MURANO

A lancio
without timing

modulato intermittente
modulated intermittent

modulato intermittente
modulated intermittent

100 dB (A) a 3 mt
100 dB (A) at 3 mt

90 dB (A) a 3 mt
90 dB (A) at 3 mt

135 mA

50 mA

L

A lancio
without timing

modulato intermittente
modulated intermittent

modulato intermittente
modulated intermittent

100 dB (A) a 3 mt
100 dB (A) at 3 mt

90 dB (A) a 3 mt
90 dB (A) at 3 mt

170 mA

40 mA

A

5’ o infinito
5’ or infinite

Tritonale continuo
intermittente bitonale
tri-tonal continuous
intermittent bi-tonal
Tritonale continuo

intermittente bitonale
tri-tonal continuous
intermittent bi-tonal

92 dB (A) a 3 mt
92 dB (A) at 3 mt

72 dB (A) a 3 mt
72 dB (A) at 3 mt

35 mA
assorbimento da batteria

battery absorption

200 mA

60 mA

AL

5’ o infinito
5’ or infinite

Tritonale continuo
intermittente bitonale
tri-tonal continuous
intermittent bi-tonal
Tritonale continuo

intermittente bitonale
tri-tonal continuous
intermittent bi-tonal

92 dB (A) a 3 mt
92 dB (A) at 3 mt

72 dB (A) a 3 mt
72 dB (A) at 3 mt

215 gr

2

2

225 gr

2

2

275 gr

2

2

8,4 V 175 mA

285 gr

2

2

8,4 V 175 mA

optionaloptionaloptionaloptional

35 mA
assorbimento da batteria

battery absorption

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

Grigio
argentato
Silver grey

Bianco
perlato

Pearly white

Bianco
white

MINI MURANO 
MINI MURANO L

MINI MURANO A
MINI MURANO AL
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Mini Doge trasporta il design unico di Doge negli ambienti interni; è un’elegante sirena studiata 
per incontrare ogni tipo di esigenza di design e prestazione, rendendo i nostri ambienti più 
sicuri con stile. Può essere considerata a tutti gli effetti un complemento di arredo, capace di 
soddisfare ogni richiesta della clientela, grazie ai suoi 4 suoni selezionabili in base alle differenti 
circostanze e alla provenienza dell’allarme. Mini Doge è personalizzabile e disponibile in una 
vasta gamma di colorazioni, ottenute attraverso uno speciale processo di verniciatura.
Sirena piezoelettrica 12 Vd.c.,  circuito a microprocessore in grado di emettere diversi tipi di 
suono  associabili a diversi tipi di allarme e preallarme (es. perimetrale, volumetrico ecc.), anche 
con diversi tipi di potenza. Protezione contro l’inversione di polarità, doppio tamper antiapertura 
e antistrappo, struttura in ABS bianco (di serie) o con possibilità di verniciatura in vari colori, 
disponibile in versione base e autoalimentata, con lampeggiante a led e segnalazione ON/OFF 
impianto, che permette di monitorare in qualsiasi momento lo stato dell’impianto. 

Mini Doge takes the Doge unique design into indoor ambients; it is an elegant siren, studied 
to satisfy every kind of design and performance need, making our spaces more safe with a 
good style. It can be actually considered as a furniture complement, able to satisfy any kind of 
customers request, with its 4 sound levels associable to different events and alarm origin. Mini 
Doge is customizable and presents a wide range of colours, obtained with a special painting 
process.
Piezoelectric siren 12 Vd.c.,  with microprocessor circuit able to emit different kind of sounds 
associable to different kind of alarms (ex. perimetral, volumetric etc.), also with different sound 
levels. Protection against polarity inversion, double tamper anti-opening and anti-removal, 
case in white ABS (standard) or possibility of painting in various colours. Available in self-
powered version also with led flashing, and ON/OFF system singnalling, which allows to check 
constantly the system state.

> Sirena MINI DOGE

> MINI DOGE Siren
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DESIGN AND HIGH TECHNOLOGY
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Rosso
Red

Fumè
Fumè

Coperchio esterno MINI DOGE in ABS verniciato
MINI DOGE external cover in panted ABS

Calotta lampeggiante MINI DOGE
MINI DOGE flashing unit colour

Disponibile nei colori:
Available colours:

Disponibile nei colori:
Available colours:

Argento
Silver

Bianco
White

Titanio
Titanium

Acciaio
Grey

Arancio
Orange

Champagne
Champagne

MINI DOGE
MINI DOGE L

MINI DOGE PW
MINI DOGE PWL

MINI DOGE A
MINI DOGE AL
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Alimentazione 13,8 Vd.c.
Power supply 13,8 Vd.c.
Autoalimentata
Self-powered
Assorbimento in allarme
Alarm absorption
Assorbimento in preallarme
Pre-allarm absorption
Assorbimento MAX di ricarica
MAX recharge absorption
Pressione sonora in allarme
Sound level in alarm
Pressione sonora in preallarme
Sound level in pre-alarm
Suoni allarme
Alarm sounds
Suoni preallarme
Pre-alarm sounds
Temporizzazioni
Timing
Doppio Tamper con micro-switch
Antiapertura ed antistrappo
Double tamper with micro-switch
Anti-removal and anti-opening device
Pacchetto batteria (Ni-Mh)
Battery pack (Ni-Mh)
Grado di protezione IP4X
Protection level IP4X
Condizioni ambientali da -25°C a + 50°C 
Operating temperature from -25°C to +50°C
Dimensioni H155 L100 P53 mm
Dimensions H155 W100 D53 mm
Peso
Weight
 IMQ sistemi di sicurezza
 IMQ security systems
 IMQ sistemi di sicurezza II° livello
 IMQ security systems II° level
 Omologazione Incert per Benelux
 Approved Incert for Benelux

110 mA 135 mA 170 mA 200 mA 170 mA 200 mA

200 gr 210 gr 270 gr 280 gr 360 gr 370 gr

25 mA 50 mA 40 mA 60 mA

LMINI
DOGE PW PWL A AL

A lancio
without timing

A lancio
without timing

5’ o infinito
5’ or infinite

5’ o infinito
5’ or infinite

5’ o infinito
5’ or infinite

5’ o infinito
5’ or infinite

modulato intermittente
modulated intermittent

modulato intermittente
modulated intermittent

Tritonale continuo
intermittente bitonale
tri-tonal continuous
intermittent bi-tonal

Tritonale continuo
intermittente bitonale
tri-tonal continuous
intermittent bi-tonal

Tritonale continuo
intermittente bitonale
tri-tonal continuous
intermittent bi-tonal

Tritonale continuo
intermittente bitonale
tri-tonal continuous
intermittent bi-tonal

modulato intermittente
modulated intermittent

modulato intermittente
modulated intermittent

Tritonale continuo
intermittente bitonale
tri-tonal continuous
intermittent bi-tonal

Tritonale continuo
intermittente bitonale
tri-tonal continuous
intermittent bi-tonal

97 dB (A) a 3 mt
97 dB (A) at 3 mt

97 dB (A) a 3 mt
97 dB (A) at 3 mt

93 dB (A) a 3 mt
93 dB (A) at 3 mt

93 dB (A) a 3 mt
93 dB (A) at 3 mt

90 dB (A) a 3 mt
90 dB (A) at 3 mt

90 dB (A) a 3 mt
90 dB (A) at 3 mt

88 dB (A) a 3 mt
88 dB (A) at 3 mt

88 dB (A) a 3 mt
88 dB (A) at 3 mt

70 dB (A) a 3 mt
70 dB (A) at 3 mt

70 dB (A) a 3 mt
70 dB (A) at 3 mt

8,4 V 800 mA8,4 V 800 mA

35 mA
assorbimento da batteria

battery absorption

35 mA
assorbimento da batteria

battery absorption

> Sirena MINI DOGE

> MINI DOGE siren

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

CONFORME ALLE NORME CEI 79-2 SECONDA EDIZIONE, EN 50130-4 ed EN 61000-6-3 / COMPLYING CEI 79-2 SECOND EDITION, EN 50130-4 AND EN 61000-6-3 REQUIREMENTS.
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Alimentazione 13,8 Vd.c.
Power supply 13,8 Vd.c.
Assorbimento in allarme
Alarm absorption
Assorbimento in preallarme
Pre-allarm absorption 
Pressione sonora in allarme
Sound level in alarm
Pressione sonora in preallarme
Sound level in pre-alarm
Temporizzazioni
Timing
Tamper con micro-switch
Tamper with micro-switch
Grado di protezione IP3X
Protection level IP3X
Condizioni ambientali
Operating temperature
Dimensione in mm
Dimensions in mm
Peso
Weight
 IMQ sistemi di sicurezza
 IMQ security systems

SP200 SP200L

95 dB (A) a 3 mt
95 dB (A) at 3 mt

95 dB (A) a 3 mt
95 dB (A) at 3 mt

82 dB (A) a 3 mt
82 dB (A) at 3 mt

82 dB (A) a 3 mt
82 dB (A) at 3 mt

A lancio
without timing

A lancio
without timing

Da +5°C a + 40°C
From +5°C to + 40°C

Da +5°C a + 40°C
From +5°C to + 40°C

Antiapertura
Anti-opening

Antiapertura
Anti-opening

Ø135 P38
Ø135 D38

Ø135 P38
Ø135 D38

180 gr 185 gr

110 mA 135 mA

25 mA 50 mA

Rosso
Red

Fumè
Fumè

Coperchio esterno - bianco di serie
External cover - standard coulor: white

Calotta lampeggiante
Flashing unit

Disponibile nei colori:
Available colours:

SP200LSP200

> Sirena SP200

> SP200 siren

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA
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SP200 è una sirena da interno studiata da Venitem per favorire un ottimale adattamento a qualsiasi genere di 
ambiente interno. È caratterizzata da un design molto gradevole e lineare, che la rende un elemento essenziale ma allo 
stesso tempo altamente funzionale per la protezione dei nostri ambienti. La sirena possiede un suono di alta potenza 
per allarme e uno di bassa potenza per preallarme, è dotata di tamper antiapertura e protezione contro l’inversione 
di polarità. SP200 è disponibile anche nella versione munita di lampeggiante a led ad alta luminosità, che fornisce le 
segnalazioni di allarme e rende complete le sue performance. Anche SP200, come tutta la gamma di sirene Venitem, 
presenta una qualità certificata dall’ente IMQ - Sistemi di sicurezza. 

SP200 is an indoor siren, conceived to fit  every context in an optimal way. It has a very agreeable and linear design, 
that makes it very essential but, at the same time, very functional for our protection. This siren has a low power
pre-alarm sound and a high power alarm sound, anti-opening tamper and it’s protected against polarity inversion. 
SP200 is available also in a version equipped with a high brightness flashing led unit, able to give alarm signals and 
make its performances more complete. SP200, as the entire Venitem products range, is certified IMQ- Security System.
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0 SOLUZIONI ORIGINALI

ORIGINAL SOLUTIONS

CONFORME ALLE NORME CEI 79-2 SECONDA EDIZIONE, EN 50130-4 ed EN 61000-6-3 / COMPLYING CEI 79-2 SECOND EDITION, EN 50130-4 AND EN 61000-6-3 REQUIREMENTS.
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Alimentazione 13,8 Vd.c.
Power supply 13,8 Vd.c.
Assorbimento in allarme
Alarm absorption
Assorbimento a riposo
Stand-by absorption 
Pressione sonora in allarme
Sound level in alarm
2 suoni programmabili
2 programmable sounds
2 temporizzazioni programmabili
2 programmable timings
Buzzer piezoelettrico di preallarme
Pre-alarm piezoelectric buzzer
Batteria utilizzabile
Battery
Grado di protezione IP32
Protection level IP32
Condizioni ambientali
Operating temperature
Tamper con micro-switch antiapertura e antirimozione
Tamper with micro-switch anti-opening and anti-removal 
Dimensione in mm
Dimensions in mm
Peso in grammi
Weight in grams

Laguna

117 dB (A) a 1 mt
117 dB (A) at 1 mt

Da -25°C a + 50°C
From -25°C to + 50°C

12 V 1,2 Ah Pb
12 V 1,2 Ah Pb

115x190x57 (HxLxP)
115x190x57 (HxWxD)

1360

1,4 A

7 mA

Laguna/B

117 dB (A) a 1 mt
117 dB (A) at 1 mt

Da -25°C a + 50°C
From -25°C to + 50°C

12 V 1,2 Ah Pb
12 V 1,2 Ah Pb

115x190x57 (HxLxP)
115x190x57 (HxWxD)

1380

1,4 A

7 mA

> Sirena LAGUNA

> LAGUNA siren

Coperchio esterno in metallo speciale
External cover in special metal

Tromba di potenza
High level speaker

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA
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Laguna è una sirena da interno concepita per ambienti molto ampi, le cui condizioni richiedano precise prestazioni di 
alta potenza di suono di allarme. Appartiene al gruppo delle primissime sirene progettate da Venitem, di cui mantiene 
la robustezza e la solidità. Costruita con materiale metallico speciale, Laguna assicura la massima affidabilità e durata 
nel tempo. Disponibile anche nella versione dotata di buzzer piezoelettrico, Laguna è in grado di funzionare anche in 
presenza di condizioni climatiche poco favorevoli.

Laguna is a indoor siren studied for very large indoor environment, in which specific performances of high power 
sound alarm are required. It belongs to the first  range of sirens designed by Venitem, of which maintains the solidity 
and safety. Built with a special metallic material, Laguna guarantees a great reliability and duration. Available even 
equipped with a piezoelectric buzzer, Laguna is  able to work even with hard climatic conditions.
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A SEMPRE UTILE
ALWAYS USEFULL

CONFORME ALLE NORME CEI 79-2 SECONDA EDIZIONE, EN 50130-4 ed EN 61000-6-3 / COMPLYING CEI 79-2 SECOND EDITION, EN 50130-4 AND EN 61000-6-3 REQUIREMENTS.
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MINI DOGE FL24MINI DOGE F24TRIADE F24

40

SIRENE ANTINCENDIO
LA GARANZIA VENITEM PER UNA SICUREZZA COLLETTIVA

FIRE ALARM SIRENS
VENITEM GUARANTEE FOR COLLECTIVE SECURITY

DOGE F24
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Tensione nominale di alimentazione (Vn)
Power supply (Vn)
Batteria in tampone
Buffer battery                                                 
Corrente di ricarica MAX
MAX Recharge current   
Potenza sonora MAX
MAX Sound level
Frequenza
Frequency
Anomalia
Anomaly
Grado di protezione
Protection level
Temperatura di funzionamento
Operating temperature
Tipo B
B type
Dimensioni
Dimensions
Peso
Weight
Certificato di conformità
Declaration of conformity
Norma di riferimento
Approved
Ente notificato
Certifying authority                                     

F24

24 Vd.c. (da 22 Vd.c. a 28 Vd.c.)
24 Vd.c. (from 22 Vd.c. to 28 Vd.c.)

12 V 2,1 Ah Pb

0,5 A

102 dB (A) a 1mt  
102 dB (A) at 1mt

led rosso e uscita OUT TEST
red led and OUT TEST output

from -25°C to +70°C
from -25°C to +70°C

per ambienti esterni
outdoor siren   

322x215x105 mm (HxLxP)
322x215x105 mm (HxWxD)

IP 33C

2370 gr.   

0051 - CPD - 0157  

EN 54-3

IMQ  (0051)  

1000 Hz / 1700 Hz

CERTIFICATA SECONDO LA DIRETTIVA 89/106/CEE NORMATIVA EN 54-3 • APPROVED ACCORDING TO  89/106/CEE DIRECTIVE EN 54-3 NORM

Rosso
Red

Fumè
Fumè

Coperchio esterno DOGE in ABS verniciato
DOGE external cover in painted ABS

Calotta lampeggiante
Flashing unit colour

Disponibile nei colori:
Available colours:

verniciatura speciale per garantire il colore
nel tempo
special painting process to guarantee that
colours last in time

tropicalizzazione in resina di tutti i circuiti 
contro le più difficili condizioni climatiche
circuit protected by resin immersion against 
the hardest climatic conditions

coperchio interno in metallo verniciato
internal cover in special metal

Possibilità di personalizzazione in rilievo.
Possibility of customization with embossed stickers.

> Sirena DOGE F24

> DOGE F24 siren

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA
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Doge F24 è la più rappresentativa sirena antincendio di Venitem, certificata EN 54-3, perfetta risposta alle nuove 
esigenze del mercato. Doge F24 è autoalimentata a 24 Vd.c., con lampeggiante a led e circuito elettronico 
costruito con tecnologia SMD, protetto da inversioni di polarità e tropicalizzato in resina ad immersione. È gestita 
da microprocessore in grado di controllare costantemente lo speaker e di verificare la corrente di batteria in modo 
periodico, che esegue un test permanente di auto-controllo, inviando alla centrale segnalazioni diverse a seconda del 
tipo di anomalia, tramite l’uscita OUT TEST, visibili anche all’interno della sirena grazie al led di anomalia. Costruita 
con materiali non propaganti l’incendio.

Doge F24 is the most representative Venitem fire siren, certified EN 54-3, that represents a perfect reply to market 
requirements. Doge F24 is a self-powered 24 Vd.c. siren, with led flashing and electronic circuit built in SMD 
technology protected against polarity inversion and resin immersion protection. Managed by a microprocessor able 
to check the speaker in each moment and verify the battery charge level periodically . It also performs a permanent 
self-check, sending different signals to the main according to the kind of anomaly detected through the OUT TEST 
output. These signals are also visible thanks to the anomaly led installed on the siren electronic circuit. It is made with 
anti-fire materials.
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UNICA NEL SUO GENERE
UNIQUE SIREN
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Tensione nominale di alimentazione (Vn)
Power supply (Vn)
Batteria in tampone
Buffer battery                                                 
Corrente di ricarica MAX
MAX Recharge current   
Potenza sonora MAX
MAX Sound level
Frequenza
Frequency
Anomalia
Anomaly
Grado di protezione
Protection level
Temperatura di funzionamento
Operating temperature
Tipo B
B type
Dimensioni
Dimensions
Peso
Weight
Certificato di conformità
Declaration of conformity
Norma di riferimento
Approved
Ente notificato
Certifying authority                                     

F24

24 Vd.c. (da 22 Vd.c. a 28 Vd.c.)
24 Vd.c. (from 22 Vd.c. to 28 Vd.c.)

12 V 2,1 Ah Pb

0,5 A

103 dB (A) a 1mt  
103 dB (A) at 1mt

led rosso e uscita OUT TEST
red led and OUT TEST output

from -25°C to +70°C
from -25°C to +70°C

per ambienti esterni
outdoor siren   

245x250x80 mm (HxLxP)
245x250x80 mm (HxWxD)

IP 33C

2330 gr.   

0051 - CPD - 0156  

EN 54-3

IMQ  (0051)  

1000 Hz / 1700 Hz

CERTIFICATA SECONDO LA DIRETTIVA 89/106/CEE NORMATIVA EN 54-3 • APPROVED ACCORDING TO 89/106/CEE DIRECTIVE EN 54-3 NORM

coperchio interno in metallo verniciato
internal cover in special painted metal

verniciatura speciale per garantire il colore nel tempo
special painting process to guarantee that colours last in time

tropicalizzazione in resina di tutti i circuiti contro le più difficili 
condizioni climatiche
circuit protected by resin immersion against the hardest cli-
matic conditions

Rosso
Red

Fumè
Fumè

Coperchio esterno TRIADE in ABS verniciato 
TRIADE external cover in painted ABS

Calotta lampeggiante TRIADE
TRIADE flashing unit colour

Disponibile nei colori:
Available colours:

> Sirena TRIADE F24

> TRIADE F24 siren

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

Possibilità di personalizzazione in rilievo.
Possibility of customization with embossed stickers.44

Venitem presenta la versione antincendio di Triade, omologata secondo la norma EN 54-3, creata a completamento di 
una linea che ha accompagnato la storia dell’azienda e che ne rappresenta il vero e proprio cavallo di battaglia. È una 
sirena solida e sicura, elegante e lineare, esemplare di sicurezza e qualità. Triade F24 è autoalimentata a 24 Vd.c., con 
lampeggiante a led e circuito elettronico costruito con tecnologia SMD, protetto da inversioni di polarità e tropicalizzato 
in resina ad immersione, munito di riduttore di tensione per ricarica batteria a 12 Vd.c. È gestita da un microprocessore 
in grado di controllare lo speaker istante per istante e di verificare la corrente di batteria in modo periodico e mensile, 
il quale esegue un test permanete di auto-controllo, inviando alla centrale segnalazioni diverse a seconda del tipo di 
anomalia, tramite l’uscita OUT TEST. Tali segnalazioni sono rese visibili anche dal led di anomalia presente sul circuito 
elettronico della sirena. Costruita con materiali non propaganti l’incendio.

Venitem presents the fire version of Triade approved EN 54-3, to complete a range of products that signed the story 
of this firm since its beginning and that represents its core business. Triade F24 is a solid and safe siren, elegant and 
linear, paradigm of quality and safety. It is a self-powered 24 Vd.c. siren, with led flashing and electronic circuit built 
in SMD technology protected against polarity inversion and with resin immersion protection, equipped with a tension 
reducer to recharge 12 Vd.c. battery. It is managed by a microprocessor able to check the speaker in each moment and 
verify the battery level of charge periodically and monthly (test in current). It also performs a permanent self-check test 
sending to the main different signals according to the kind of anomaly detected, through the OUT TEST output. These 
signals are also visible thanks to the anomaly led installed on the siren electronic circuit. Everything is made with anti-
fire materials.
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Tensione nominale di alimentazione (Vn)
Power supply (Vn)
Assorbimento MAX
MAX absorption                                            
Potenza
Power  
Potenza sonora MAX
MAX Sound level
Frequenza a suono continuo
continuous sound frequency 
Frequenza a suono intermittente
intermittent sound frequency 
Frequenza a suono bitonale
Bi-tonal sound frequency 
Frequenza a suono tritonale
Tri-tonal sound frequency
Lampeggiante a Led
Led Flashing
Temperatura di funzionamento
Operating temperature   
Grado di protezione
Protection level             
Tipo A
A type
Dimensioni
Dimensions
Peso
Weight
Certificato di conformità
Declaration of conformity
Norma di riferimento
Approved
Ente notificato
Certifying authority

F24

24 Vd.c. (da 22 Vd.c. a 28 Vd.c.)
24 Vd.c. (from 22 Vd.c. to 28 Vd.c.)

per ambienti interni
indoor siren

155x100x53 mm (HxLxP)
155x100x53 mm (HxWxD)

37 mA

0,9 W

101 dB (A) a 1mt  
101 dB (A) at 1mt

from -10°C to +55°C
from -10°C to +55°C

1800 Hz

1900 Hz

2000 Hz/3500Hz

2200 Hz/1800 Hz/1500Hz

IP 41C

200 gr

0051 - CPD - 0159

EN 54-3

IMQ (0051)

CERTIFICATA SECONDO LA DIRETTIVA 89/106/CEE NORMATIVA EN 54-3 • APPROVED ACCORDING TO  89/106/CEE DIRECTIVE EN 54-3 NORM

Circuito elettronico a microprocessore.
Microprocessor electronic circuit.

Rosso
Red

Fumè
Fumè

Coperchio esterno MINI DOGE in ABS
MINI DOGE external cover in ABS
Calotta lampeggiante MINI DOGE
MINI DOGE flashing unit colour

Disponibile nei colori:
Available colours:

> Sirene MINI DOGE F24 e FL24

> MINI DOGE F24 and FL24 sirens

FL24

24 Vd.c. (da 22 Vd.c. a 28 Vd.c.)
24 Vd.c. (from 22 Vd.c. to 28 Vd.c.)

per ambienti interni
indoor siren

155x100x53 mm (HxLxP)
155x100x53 mm (HxWxD)

60 mA

1,4 W

101 dB (A) a 1mt  
101 dB (A) at 1mt

from -10°C to +55°C
from -10°C to +55°C

1800 Hz

1900 Hz

2000 Hz/3500Hz

2200 Hz/1800 Hz/1500Hz

IP 41C

210 gr

0051 - CPD - 0158

EN 54-3

IMQ (0051)

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA
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Forte del successo ottenuto con Doge, Venitem introduce nel mercato Mini Doge antincendio, sirena da interno, 
certificata secondo norma EN 54-3, prodotto rivoluzionario, dal design elegante e dalle finissime rifiniture, vero e 
proprio gioiello di casa.  Presente in due versioni (con e senza lampeggiante), Mini Doge antincendio è in grado di 
soddisfare qualsiasi tipo di esigenza.  Mini Doge F24 e Mini Doge FL24 sono sirene piezoelettriche a 24 Vd.c., con 
lampeggiante a led e circuito costruito con tecnologia SMD,  a basso assorbimento e protezione contro l’inversione di 
polarità. Sono gestite da un microprocessore in grado di emettere 4 frequenze di suono per allarme incendio ad alta 
potenza, selezionabili in base alle diverse esigenze. Il collegamento della sirena deve essere effettuato secondo norma 
EN 54-3 (ad inversione di polarità). La struttura, in ABS rosso, è costituita da materiale non propagante l’incendio, in 
rispondenza della normativa EN 54-3.

After the big success earned with Doge, Venitem presents Mini Doge  indoor fire siren, certified according to EN 54-3 
norm, a revolutionary product, with an elegant design and refined lines, that can actually be considered a jewel for 
our houses. Created in two versions, with and without flashing led, and able to satisfy any kind of  need,  Mini Doge 
F24 e Mini Doge FL24 are piezoelectric 24 Vd.c. sirens, with led flashing and circuit built in SMD technology, with low 
absorption and protection against polarity inversion. They are managed by a microprocessor able to emit 4 different 
high level fire-alarm sounds, that can be selected according to the different needs. The siren connection has to be 
made according to EN 54-3 requirements (polarity inversion).  The structure is made in red ABS and manufactured 
with anti-fire materials as required by EN 54-3 norm.M
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DOGE EV230 DOGE EV VOCALE/VOCALDOGE EV24DOGE EV12

48

SIRENE PER EVACUAZIONE
LA GARANZIA VENITEM PER LA PROTEZIONE DELLA TUA VITA

EVACUATION SIRENS
VENITEM GUARANTEE FOR YOUR LIFE PROTECTION
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Alimentazione
Power supply.
Assorbimento in allarme
Alarm absorption
Assorbimento in preallarme
Pre-allarm absorption
Pressione sonora in allarme
Sound level in alarm
Pressione sonora in preallarme
Sound level in pre-alarm
Suono allarme
Sound alarm
Suono preallarme
Pre-alarm sound
Temporizzazione
Timing
Batteria in tampone
Battery
Condizioni ambientali
Operating temperature
Grado di protezione
Protection level
Dimensione in mm (HxLxP)
Dimensions in mm (HxWxD)

Peso in grammi
Weight in grams

24

100 dB (A) a 3 mt  
100 dB (A) at 3 mt

99 dB (A) a 3 mt  
99 dB (A) at 3 mt

2370

12

100 dB (A) a 3 mt  
100 dB (A) at 3 mt

13,8 Vd.c.

250 mA 250 mA 250 mA

 IP44  IP44  IP44  IP44

12 V 2,1 Ah Pb o 12 V 1,2 Ah Pb
12 V 2,1 Ah Pb or 12 V 1,2 Ah Pb

12 V 2,1 Ah Pb o 12 V 1,2 Ah Pb
12 V 2,1 Ah Pb or 12 V 1,2 Ah Pb

12 V 2,1 Ah Pb o 12 V 1,2 Ah Pb
12 V 2,1 Ah Pb or 12 V 1,2 Ah Pb

12 V 2,1 Ah Pb o 12 V 1,2 Ah Pb
12 V 2,1 Ah Pb or 12 V 1,2 Ah Pb

1,5 A 1,5 A 1,5 A -

-

80 mA

24 Vd.c. 230 Vac 12/24 Vd.c.

99 dB (A) a 3 mt  
99 dB (A) at 3 mt

Continuo 
Continuous

Intermittente 
Intermittent

Infinita 
Infinite

Infinita 
Infinite

Infinita 
Infinite

Infinita 
Infinite

Continuo 
Continuous

Intermittente 
Intermittent

Continuo 
Continuous

Intermittente 
Intermittent -

Messaggio vocale 
Vocal message

2370

100 dB (A) a 3 mt  
100 dB (A) at 3 mt

99 dB (A) a 3 mt  
99 dB (A) at 3 mt

2880

230

98 dB (A) a 3 mt  
98 dB (A) at 3 mt

322x215x105
322x215x105

322x215x105
322x215x105

322x215x105
322x215x105

322x215x105
322x215x105

da -10°C a +55°C
from -10°C to +55°C

da -10°C a +55°C
from -10°C to +55°C

da -10°C a +55°C
from -10°C to +55°C

da -10°C a +55°C
from -10°C to +55°C

2370

VOCALE
VOCALE

> Sirena DOGE EV

> DOGE EV siren

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

Rosso
Red

Fumè
Fumè

Coperchio esterno DOGE in ABS verniciato
DOGE external cover in painted ABS

Calotta lampeggiante
Flashing unit colour

Disponibile nei colori:
Available colours:

verniciatura speciale per garantire il colore
nel tempo
special painting process to guarantee that
colours last in time

tropicalizzazione in resina di tutti i circuiti 
contro le più difficili condizioni climatiche
circuit protected by resin immersion against 
the hardest climatic conditions

coperchio interno in metallo verniciato
internal cover in special metal

Possibilità di personalizzazione in rilievo.
Possibility of customization with embossed stickers.50
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ORIGINAL AND FUNCTIONAL

Doge EV è una sirena autoalimentata per evacuazione dei locali. Presente nella versione a 12 Vdc, 24 Vdc e 230 Vac, 
tale sirena è stata creata a completamento di una linea che caratterizza il core business aziendale. Dotata di fascino 
ed eleganza, fornisce un elemento importante di sicurezza, adattabile a diversi tipi di centrali. Il design unico e ormai 
affermato, continua a soddisfare le sempre nuove richieste estetiche della clientela. Doge EV è dotata di lampeggiante 
a led - due ingressi di comando per segnalazione di allertamento/evacuazione - test periodico mensile della batteria - 
circuito protetto da inversione di polarità e tropicalizzato in resina ad immersione - uscita a relè per anomalia (batteria, 
speaker, driver) - base in ABS - coperchio interno in lamiera d’acciaio 10/10 zincata con sistema Aluzink e verniciato 
in polvere di poliestere- coperchio esterno in ABS verniciato rosso.
Doge EV è disponibile anche in versione vocale con messaggi preregistrati e personalizzabili in tutte le 
lingue e  possibilità di registrazione di messaggi liberi.

Doge EV is a self-powered evacuation siren.  This siren, available in 12 Vdc, 24 Vdc and 230 Vac version, has been  
created to complete the Venitem core business production. Doge EV is very elegant and fascinating, and represents 
an important security element, adaptable to every kind of installation. Its unique and successful design continues to 
satisfy all new aesthetic customers requests. Doge EV has  a led flashing - two control inputs for alarm/evacuation 
signals - monthly battery test - circuit protected against polarity inversion and isolated by resin immersion - relay 
output for anomaly (battery, speaker, driver) - siren base in ABS - internal cover in 10/10 zinc-coated sheet steel 
(Aluzink system) - external cover in ABS - brilliant red painting.
Doge EV is available in vocal version with pre-recorded messages, whit the possibility of customize them  in 
all  languages and possibility of register free messages.



UNA COMODA 
SICUREZZA,
UN’UTILE
NECESSITÀ!

LE PRIME
LAUREATE IN SICUREZZA

Mini Doge
F24

Doge
F24

Triade
F24

Mini Doge
FL24

TUL 375 EN
e TUL 373 EN

ALIMENTATORI ANTINCENDIO

LA SICUREZZA
VENITEM
CERTIFICATA

Gli alimentatori antincendio Venitem sono certificati secondo la 
direttiva CPD (89/106/CEE)

Normativa EN 54-4 : 2007, comprensiva dell’addendum A2 : 2006, 
IMQ n. 0051 - CPD - 0267/0266.

IL FUTURO DELLA
SICUREZZA
È GIÀ NELLE
TUE MANI.

La migliore tecnologia incontra l’inconfondibile gusto del design italiano. Nasce Murano, la sirena con 
le più alte prestazioni, capace di garantire sicurezza e affidabilità, con un carattere deciso, elegante e 
facilmente abbinabile allo stile della tua casa o della tua azienda.

V inc i t r i ce  de l  p remio 
des ign  a l  Secur i t y  & 
S a f e t y  Aw a r d  2 0 0 8


