UPE Via C. Battisti 307
98023 Furci Siculo (ME)
www.ucchino.eu
Numero del
prodotto

Nome
Centrale antifurto Basic One
Centrale antifurto Basic Plus
Filtro antidisturbo
Filtro antidisturbo con box
Frequenzimetro programmabile
Interfaccia digiham 2.0
Interfaccia digiham plus
Interfaccia radioamatori mod. mini
Interfaccia radiomatori de luxe
Kit emergenza/soccorso de luxe
Kit emergenza/soccorso standard
Oscillofono
Parrot simplex repeater
Protezione crowbar 15V 25A
RF Block
Scheda relè NewDomotic
Sirena monocanale con box
Sirena a 2 canali de luxe
Sirena a 4 canali de luxe
Sirena a 4 canali de luxe con box
Sirena americana a 6 suoni
Sirena bicanale de luxe con box
Sirena bitonale 2 canali con faston
Sirena bitonale a 2 canali
Sirena bitonale a 2 canali con box
Sirena bitonale italiana monocanale
Sirena bitonale per modellismo
Sirena modellismo con supporto
Sirena monocanale de luxe
Sirena monocanale de luxe con box
Supporto in plastica per modellismo
Tromba esponenziale UPE10
Tromba esponenziale UPE20

Ultimo aggiornamento [19/08/2017]
Prezzo di
Prezzo
Descrizione
listino per scontato
unità
per unità*
Centrale anti intrusione per sistemi d'allarme Basic One
€39,00
Centrale anti intrusione per sistemi d'allarme Basic Plus
€49,00
Filtro antidisturbo
€39,00
Filtro antidisturbo con box
€59,00
Frequenzimetro programmabile con display lcd
€35,00
Interfaccia per radioamatori modello digiham 2.0
€29,90
Interfaccia per radioamatori modello digiham plus
€49,00
Interfaccia per radioamatori modello mini (seriale)
€25,90
Interfaccia per radioamatori modello de luxe (seriale)
€39,00
Kit emergenza/soccorso de luxe 1 sirena e 2 UPE10
€179,00
Kit emergenza/soccorso standard 1 sirena e 2 trombe
€159,00
Oscillofono per esercitazioni in codice morse
€14,90
Parrot simplex repeater senza integrato ISD25XX
€29,90
Protezione crowbar 15V 25A
€29,00
RF BLOCK blocca i rientri di RF nei mixer per HIFI ssb
€9,90
Scheda a 25 relè con software mod. NewDomotic
€169,00
Sirena bitonale italiana monocanale da 30 watt con box
€59,00
Sirena a 2 canali da 60 watt modello de luxe
€95,00
Sirena a 4 canali da 120 watt modello de luxe
Sirena a 4 canali da 120 watt modello de luxe con box
Sirena americana monocanale 30 watt a 6 suoni
€35,90
Sirena bicanale italiana versione de luxe con box
Sirena bitonale a 2 canali con faston 60 watt rms
€59,00
Sirena italiana a 2 canali 60 watt accensione diretta
€49,00
Sirena bitonale a 2 canali con faston e box 60 watt rms
€85,00
Sirena bitonale italiana monocanale 30 watt
€35,90
Sirena bitonale italiana monocanale per modellismo
€32,50
Sirena italiana per modellismo con supporto in plastica
€42,50
Sirena bitonale italiana monocanale versione de luxe
€65,00
Sirena mono-canale italiana versione de luxe con box
Supporto in plastica per modulo sirena per modellismo
€9,90
Tromba esponenziale a tenuta stagna UPE10
€49,00
Tromba esponenziale a tenuta stagna UPE20
€39,00

