
CAPTO srl
Via Undicesima Strada 9 - 35129 Padova 

tel. 049 6365 413 
info@capto.systems 
www.capto.systems

"Brand  d i  s en s o r i s t i c a  Made  i n  I t a l y  c h e  f a  d i  
i nn o v a z i o n e  e  q u a l i t à  i  s u o i  p un t i  d i  f o r z a "

C A T A L O G O
2 0 2 2



Via Undicesima Strada 9 - 35129 Padova | tel. 049 6365 413 | info@capto.systems | www.capto.systems

ASTRA 
RILEVATORE DA ESTERNO EFFETTO TENDA 

DESCRIZIONE

Il rivelatore passivo ASTRA è progettato per essere installato nella parte superiore di porte/finestre tra l’infisso e la tapparella/persiana.
La doppia ottica garantisce una protezione “effetto tenda”, e al contempo un’elevata stabilità contro falsi allarmi

Alimentazione
Assorbimento

Conteggio impulsi
Tipo di lente

Zone di rilevazione
Relè allarme

Indicatore LED
Frequenza microonda

Tamper antiapertura
Temp. di funzionamento

Compensazione temp.
Umidità ambientale
Grado di protezione

Dimensioni LxAxP

ASTRA-XASTRA
Infrarosso passivo
Anti accecamento

Infrarosso passivo 
Basso Assorbimento
Anti accecamento

ASTRA-DTX
Doppia tecnologia 
Basso Assorbimento
Anti accecamentoCARATTERISTICHE

TECNICHE

1 batteria Litio 3,6 Vcc
29 uA a riposo/ 900uA in allarme
1 o 2 impulsi in 2,5 secondi
Fresnel
--
--
--
--
Contatto interno
Da -20°C a +50°C
Automatica
85% (max)
IP54
255x35x40 mm

1 batteria Litio 3,6 Vcc
30 uA a riposo/ 20 mA in allarme
1 o 2 impulsi in 2,5 secondi
Fresnel
--
--
--
24.000-24.250 Ghz
Contatto interno
Da -20°C a +50°C
Automatica
85% (max)
IP54
280x30x39 mm

11,5 a 15,5 Vcc
10 mA a Riposo / 5 mA in Allarme
1 o 2 impulsi in 2,5 secondi
Fresnel
4
N.C. 100mA@30Vcc
Selezionabile ON/OFF
--
Contatto N.C.
Da -20°C a +50°C
Automatica
85% (max)
IP54
200x27x30 mm

Alloggiamento 
trasmettitoreDip Switch

Alloggiamento trasmettitore

Dip Switch

Posizionamento magnete

1

ASTRA-X

ASTRA-DTX

ASTRA
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CUSTOS 
RILEVATORE DIGITALE DA ESTERNO A DOPPIA TENDA

CARATTERISTICHE
TECNICHE

DESCRIZIONE

Il Rivelatore CUSTOS è stato progettato per fornire una protezione perimetrale esterna, creando una barriera orizzontale a fasci 
multipli, che rileva la presenza di un intruso prima che faccia irruzione negli ambienti interni.
Disponibili nella versione Doppio Sensore a infrarosso passivo e Doppio Sensore a infrarosso passivo più microonda; Ciascun lato con 
due sensori pyroelettrici a doppio elemento indipendenti. 
E’ costituito da due lati con elettroniche completamente indipendenti DESTRA/SINISTRA con regolazioni separate e possibilita’ di 
escludere il singolo lato destro o sinistro.
Uscite a stato solido destra/sinistra, tamper antiapertura, indicazione luminosa a LED su entrambi i lati.
Con una portata max 9 mt per ogni lato consente di proteggere fino a 18 mt.

Alimentazione

Assorbimento

Portata max**

Tipo di lente

Frequenza microonda

Tanper antiapertura

Relè allarme

Temp. di funzionamento

Compensazione temp.

Umidità ambientale

Grado di protezione

Dimensioni LxAxP

11.5 Vdc - 13.5 Vdc

20mA a Riposo/50mA in Allarme

Normale 9 mt / Ridotta 5 mt

Prisma ottico polifocale

24.000-24.250 Ghz

Contatto interno

Max 80 mA - 40 Volt

Da -20° C a + 70° C

Automatica

95% Max (senza condensa)

IP65

220 x 70 x 60 mm

** IMPORTANTE: 
La portata reale può essere 
influenzata dalla temperatura 
ambientale e dall’altezza di 
installazione.

11.5 Vdc - 13.5 Vdc

10mA a Riposo/50mA in Allarme

Normale 9 mt / Ridotta 5 mt

Prisma ottico polifocale

- -

Contatto interno

Max 80 mA - 40 Volt

Da -20° C a + 70° C

Automatica

95% Max (senza condensa)

IP65

220 x 70 x 60 mm

CUSTOS-DTCUSTOS
Infrarosso passivo Doppia tecnologia

2 batterie Litio 3,6Vcc 2,6 Ah

30uA a Riposo/20mA in Allarme

Normale 9 mt / Ridotta 5 mt

Prisma ottico polifocale

24.000-24.250Ghz

Contatto interno

--

Da -20° C a + 70° C

Automatica

95% Max (senza condensa)

IP65

220 x 70 x 60 mm

CUSTOS-DTX

1 batterie Litio 3,6Vcc 2,6 Ah

29 uA a Riposo/900 uA in Allarme

Normale 9 mt / Ridotta 5 mt

Prisma ottico polifocale

--

Contatto interno

--

Da -20° C a + 70° C

Automatica

95% Max (senza condensa)

IP65

220 x 70 x 60 mm

CUSTOS-X
Doppia tecnologia 
Basso assorbimento

Infrarosso passivo
Basso assorbimento

Alloggiamento trasmettitore

Regolazione sensibilità 
microondaAlloggiamento batteria

Parzializzazione visuale
(0 completa - 3 ridotta)
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AX-DTAM180    
Rivelatore 180 PIR+MW+AM
180° FILO

AX-AM180   
Rivelatore 180 PIR+AM
180° FILO

5 PIR + 2 microonde con frequenza 24GHz

10 - 15 Vcc

40 mA (15mA con funzione ECO attiva)

regolabile 3 - 15m (indipendente per ogni lato)

Fresnel made in USA

regolabile 0° o 3°

5 - uno per ogni PIR (elevata immunità alla luce bianca)

8

policarbonato da esterno

IP44

3 (EN 501231-2-4)

IV (EN 50131-1)

-25°C - +60°C

81x76x189 mm

0,47 kg (staffa inclusa)

SI
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RILEVATORE DA ESTERNO CON COPERTURA A TENDA 180 

DESCRIZIONE

Rivelatore da esterno in policarbonato con copertura a tenda 180° filare
Altezza di installazione 120 cm

COPERTURA PARAPIOGGIA
(NON INCLUSA)

STAFFA DA PALO
(NON INCLUSA)ACCESSORI:

ANTIAVVICINAMENTO FRONTALE

12 SENSORI DI RIVELAMENTO

30 M DI COPERTURA

FASCI A 180°

Rivelazione

Alimentazione

Assorbimento

Portata di rivelazione

Lente

Distanza dalla parete

Filtri solari

LED di segnalazione

Copertura

Grado di protezione

Grado di sicurezza

Classe ambientale

Temperatura di esercizio

Dimensioni

Peso

Antiavvicinamento frontale

4 PIR 

10 - 15 Vcc

25 mA (15mA con funzione ECO attiva)

regolabile 3 - 15m (indipendente per ogni lato)

Fresnel made in USA

regolabile 0° o 3°

4 - uno per ogni PIR (elevata immunità alla luce bianca)

6

policarbonato da esterno

IP44

3 (EN 501231-2-4)

IV (EN 50131-1)

-25°C - +60°C

81x76x189 mm

0,47 kg (staffa inclusa)

NO

CARATTERISTICHE
TECNICHE

PET IMMUNE
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RILEVATORE DA ESTERNO 

Alimentazione

Assorbimento

Portata di rivelazione

Lente

LED

 

Copertura

Grado di protezione

Grado di sicurezza

Classe ambientale

Temperatura di esercizio

Dimensioni

Peso

9 - 15 Vcc

20 mA 

regolabile 3-18 m

Fresnel made in USA

4 nella versione con MW, 

3 nella versione senza MW

policarbonato da esterno

IP44

EN 501231-1

IV (EN 50131-1)

-25°C - +60°C

81x76x189 mm

0,47 kg (staffa inclusa)

Rivelatore da esterno in policarbonato con copertura a 85° e a tenda 5 °
Filare e basso assorbimento
Altezza di installazione 120 cm

9 - 15 Vcc

20 mA 

regolabile 3-10m

Fresnel made in USA

4 nella versione con MW, 

3 nella versione senza MW

policarbonato da esterno

IP44

EN 501231-1

IV (EN 50131-1)

-25°C - +60°C

81x76x189 mm

0,47 kg (staffa inclusa)

AX-DTAM 
Rivelatore MW+2PIR AM

85° FILO

AX-DTAMX
Rivelatore MW+2IR AM
Basso assorbimento 

85° RADIO

AX-AM
Rivelatore  2IR AM

AX-IR
Rivelatore volumetrico 2 PIR

AX-AMX 
Rivelatore 2 IR AM
Basso assorbimento

AX-DTAM90
Rivelatore tenda  
2 PIR + AM

5° FILO

AX-DTAM90X 
Rivelatore universale
Basso assorbimento

5° RADIO

2,5 - 9  Vcc

14 MA

regolabile 3-10 m

Fresnel made in USA

4 nella versione con MW, 

3 nella versione senza MW

policarbonato da esterno

IP44

EN 501231-1

IV (EN 50131-1)

-25°C - +60°C

81x76x189 mm

0,47 kg (staffa inclusa)

2,5 - 9 Vcc

14 MA

regolabile 3 m-18m

Fresnel made in USA

4 nella versione con MW, 

3 nella versione senza MW

policarbonato da esterno

IP44

EN 501231-1

IV (EN 50131-1)

-25°C - +60°C

81x76x189 mm

0,47 kg (staffa inclusa)

Vista laterale 
( 85° e 5°)

CARATTERISTICHE
TECNICHE

PET IMMUNE
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LUX 
RILEVATORE DA ESTERNO A TENDA 
DOPPIA TECNOLOGIA

CARATTERISTICHE
TECNICHE

DESCRIZIONE

Il Rivelatore LUX è stato progettato per fornire una protezione perimetrale esterna, creando una barriera verticale a fasci multipli, 
che rileva la presenza di un intruso prima che faccia irruzione negli ambienti interni; la possibilità di montare al suo interno dei 
parzializzatori ottici consente molteplici possibilità di impiego.
Dispone di un sensore passivo di infrarosso piu microonda per la rilevazione dei movimenti, di un contatto magnetico per la 
supervisione della porta/finestra e un ingresso conteggio impulsi da abbinare a un sensore tapparella con cordino.
Uscite a stato solido, tamper antiapertura, indicazione luminosa a LED. Con una portata max di 8mt; 4 livelli di sensibilità e la 
possibilità di montare una lente grandangolo consente di proteggere porte finestre e luoghi aperti fino a 2 mt di altezza (versione + o 
accessorio grandangolo).

LUX

Alimentazione

Assorbimento

Portata max (20°)*

Tipo di lente

Frequenza microonda

Tamper antiapertura

Relè allarme

Temp. funzionamento

Compensazione temp.

Umidità ambientale

Dimensioni / IP

11.5 Vdc - 14.5 Vdc

10 mA a Riposo / 50 mA in Allarme

8mt @ h 100/120 cm

Prisma ottico polifocale

24.000 - 24.250 Ghz

Contatto interno

Max 80 mA - 40 Volt

Da -20° C. a + 70° C

Automatica

95% Max (senza condensa)

90 x 25 x 32 mm / IP55
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OBEX 
RILEVATORE VOLUMETRICO DA ESTERNO CON 
ANTIMASCHERAMENTO

DESCRIZIONE

ll Rivelatore OBEX è stato progettato per fornire una protezione perimetrale esterna, creando una barriera orizzontale a fasci multipli,
che rileva la presenza di un intruso prima che possa introdursi negli ambienti interni.
Dotato di doppio sensore a infrarosso passivo più microonda, integra la funzione di antiaccecamento a infrarossi attivi e un dispositivo
antirimozione ad accelerometro triassiale; garantisce una copertura fino a 9 m di distanza con un angolo di rilevazione di circa 90° 
Utilizzando i due sensori infrarossi (uno con visuale parallela al terreno ed uno inclinato verso il basso) in modalità «AND» si può 
realizzare la funzione «Pet Immune»; in questa modalità il movimento di un animale che circoli al di sotto dell’altezza d’installazione 
del rivelatore non viene rilevato.

Alimentazione

Consumo

Autonomia

Portata max*

Tipo di lente

Frequenza Microonda

Temperatura di funzionamento

Contatto antiapertura

Sensore antirimozione

Tempo accellerometro

Tempo antiaccecamento

Portata

Umidita’ max

Dimensioni / IP

11 – 14 Vdc

20 mA a Riposo, 40 mA in Allarme

3 anni (antiaccecamento disattivato)

9 mt @ 20°C

Fresnel

24.000 - 24.250 Ghz

-20° C. a + 70° C

Si

Accellerometro

circa 9 secondi

3 minuti

9mt, 90°

95% Max (senza condensa)

200 x70 x 55 mm / IP65

CARATTERISTICHE
TECNICHE

OBEX OBEX-X

2 Batterie Litio 3,6Vcc 2,6Ah

60 μA a Riposo 40 mA in Allarme

3 anni (antiaccecamento disattivato)

9 mt @ 20°C

Fresnel

24.000 - 24.250 Ghz

-20° C. a + 70° C

Si

Accellerometro

circa 9 secondi

3 minuti

9mt, 90°

95% Max (senza condensa)

200 x 70 x 55 mm / IP65

Doppia tecnologia
Antiaccecamento

Doppia tecnologia 
Basso assorbimento
Antiaccecamento

vista dall'alto

* La portata reale può essere 
influenzata 
dalla temperatura ambientale e dalla 
altezza di installazione.
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SNODOACCESSORI:
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TETTUCCIO
ANTI PIOGGIA

(NON INCLUSO)

GLADIO 
RILEVATORE DA ESTERNO EFFETTO TENDA 
CON ANTIMASCHERAMENTO

Alimentazione

Assorbimento

Portata max*

Tipo di lente

Frequenza microonda

Portata contatto allarme antiaccecamento

Contatto Tamper

Tanper antiapertura

Temperatura di funzionamento

Compensazione temperatura

Umidità ambientale

Grado di protezione

Dimensioni LxAxP

11,5 Vcc - 14,5 Vcc

10 mA a Riposo / 30 mA in Allarme

12 mt

Fresnel

24.000 - 24.250 Ghz

100 mA - 50 Vdc

100 mA - 50 Vdc

Contatto interno

Da -20° C a + 70° C

Automatica

95% Max (senza condensa)

IP54

140 x 55 x 43 mm

1 Batteria Litio 3,6Vcc 3,2Ah

30 μA a Riposo / 20 mA in Allarme

12 mt

Fresnel

24.000 - 24.250 Ghz

50 mA - 6 Vdc

50 mA - 6 Vdc

Contatto interno

Da -20° C a + 70° C

Automatica

95% Max (senza condensa)

IP54

140 x 55 x 43 mm

CARATTERISTICHE
TECNICHE

GLADIO-DT
Doppia tecnologia

GLADIO-DTX
Doppia tecnologia
Basso assorbimento
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Vista dall'altro

Vista laterale

DESCRIZIONE

Il Rivelatore GLADIO-DT è stato progettato per fornire una protezione perimetrale esterna, creando una barriera verticale a fasci 
multipli, che rileva la presenza di un intruso prima che faccia irruzione negli ambienti interni, con una portata massima di 12 mt. 
È disponibile nella versione doppia tecnologia con cablaggio universale microonda più sensore pyroelettrico e anti accecamento a 
infrarossi attivi.
È dotato di uscite a stato solido, di allarme e tamper antiapertura, e indicazione luminosa a LED.

(non incluso)
ACCESSORI:

STAFFA A 90°
(INCLUSA)

SNODO
Batteria
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TESTUDO 
RILEVATORE DA ESTERNO CON ANTIMASCHERAMENTO

DESCRIZIONE

Il rivelatore TESTUDO è stato progettato per fornire una protezione perimetrale esterna, creando una barriera orizzontale a fasci
multipli, che rileva la presenza di un intruso prima che faccia irruzione negli ambienti interni.
Disponibili nella versione Doppio Sensore a infrarosso passivo e Doppio Sensore a infrarosso passivo più microonda; 
E’ costituito da due lati con elettroniche completamente indipendenti DESTRA/SINISTRA con regolazioni separate e possibilità di 
escludere il singolo lato destro o sinistro. Uscite a stato solido destra/sinistra, tamper antistacco magnetico, accelerometro, anti 
accecamento, indicazione luminosa a LED su entambi i lati.
Con una portata max 10 mt per ogni lato consente di proteggere fino a 20 mt.
L’ampio vano interno inoltre garantisce la possibilità di alloggiare tutti i moduli trasmettitori disponibili sul mercato.

Alimentazione

Assorbimento

 

Portata max*

Tipo di lente

Frequenza microonda

Tamper antiapertura

 

Temp. di funzionamento

Compensazione temp.

Umidità ambientale

Grado di protezione

Dimensioni
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20mA a Riposo

50mA in Allarme

11.5 Vdc - 13.5 Vdc

Normale 10 mt/Ridotta 5 mt

Prisma ottico polifocale

24.000 - 24.250 Ghz

Sensore magnetico e 

accelerometro 3d

Da -20°C a +70°C

Automatica

95% Max (senza condensa)

IP55

160x160x45 mm

CARATTERISTICHE
TECNICHE

* IMPORTANTE:  la temperatura 
reale può essere influenzata dalla 
temperatura ambientale e dalla 
altezza di installazione

TESTUDO

DISPONIBILE DA GIUGNO 2022

Infrarosso passivo
TESTUDO-XTESTUDO-DT

Infrarosso passivo
Doppia tecnologia

TESTUDO-DTX

100 uA a Riposo 

40 mA in Allarme

3 batterie Litio 3,6 Vcc 2,6 Ah

Normale 10 mt/Ridotta 5 mt

Prisma ottico polifocale

--

Sensore magnetico e 

accelerometro 3d

Da -20°C a +70°C

Automatica

95% Max (senza condensa)

IP55

160x160x45 mm

100 uA a Riposo 

40 mA in Allarme

3 batterie Litio 3,6 Vcc 2,6 Ah

Normale 10 mt/Ridotta 5 mt

Prisma ottico polifocale

24.000 - 24.250 Ghz

Sensore magnetico e 

accelerometro 3d

Da -20°C a +70°C

Automatica

95% Max (senza condensa)

IP55

160x160x45 mm

20mA a Riposo

50mA in Allarme

11.5 Vdc - 13.5 Vdc

Normale 10 mt/Ridotta 5 mt

Prisma ottico polifocale

--

Sensore magnetico e 

accelerometro 3d

Da -20°C a +70°C

Automatica

95% Max (senza condensa)

IP55

160x160x45 mm

Infrarosso passivo
Basso assorbimento

Doppia tecnologia 
Basso assorbimento
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ARX-XO 
RIVELATORE FILARE DA INTERNO

DESCRIZIONE

Rivelatore da interno - doppia tecnologia
Appositamente studiato e realizzato per il funzionamento in ambienti difficili, garantisce un elevato grado di immunità a fenomeni 
che in altri tipi di sensori possono causare falsi allarmi.
Facilmente adattabile a qualsiasi tipo di installazione sia a parete che ad angolo, è dotato di indicatori luminosi per la verifica del 
corretto orientamento e regolazione di sensibilità/portata della microonda. Una semplice impostazione dei modi di funzionamento 
AND ed OR è ottenibile tramite un ponticello estraibile (jumper).

Alimentazione
Assorbimento

Portata di rivelazione
Copertura

Grado di sicurezza
Classe ambientale

Temperatura di esercizio
Frequenza microonda

Dimensioni
Peso

10 ÷ 16 Vcc
34 mA max
12 m
90°
2 
II
+ 5°C - +40°C
MW 10.525 Ghz
58 x 84 x 42mm
70 g

ARX-XO-IR12
Doppia tecnologia
ARX-XO-DT12

Infrarosso
ARX-XO-IR18
Copertura a tenda da interno PIR

10 ÷ 16 Vcc
10 mA max
12 m
90°
2
II
+ 5°C - +40°C
--
58 x 84 x 42mm
60 g

10 ÷ 16 Vcc
10 mA max
18 m
8°
2
II
+ 5°C - +40°C
--
58 x 84 x 42mm
60 g

CARATTERISTICHE
TECNICHE
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ARX-XO-SNODO
Snodo in policarbonato

ACCESSORIO 

(non incluso)

9

con TAG cifrato antimanomissione

ARX-RFID
CONTATTO PER PORTE E FINESTRE

€ 53,00

Tipo di contatto
Installazione

Colore
Terminali di uscita

Distanza di funzionamento
Uscita allarme

Contenitore
Grado di sicurezza
Classe ambientale

Dimensioni L x A x P

incasso / TAG cifrato
incasso / porte e finestre
bianco
4 fili
18 mm
NC
Nylon
1
2
36x22x19 mm



CONTATTO A FILO
PER SERRANDE AVVOLGIBILI

FUNEX

Contatto a filo per la protezione di serrande avvolgibili 
BREVETTATO.
All'interno del dispositivo è presente un meccanismo 
brevettato che ottimizza il lavoro meccanico della 
camma rispetto al microinterruttore.
Protezione contro sollevamento taglio o strappo. E' 
possibile l'inserimento dell'allarme anche con 
l'avvolgibile non completamente abbassato dato che il 
microinterruttore all'interno è costantemente chiuso e 
rileva solo le variazioni di stato.

Rilevazione

Durata impulso

Connessione

Materiale

Materiale camma

Uscita cordino 

Lunghezza cordino 

Dimensioni

 

Temperatura di esercizio

Microswitch attivato da meccanismo brevettato

4 ÷ 6 ms

Tramite due morsetti a vite

ABS

Policarbonato

Su carrucola in DELRIN e perno INOX

2,8 m ÷3,1 m

108 x 90 x 14 mm (staffe escluse), 

140 x 90 x 14 mm (staffe comprese)

- 10 °C / +55 °C

CARATTERISTICHE
TECNICHE

PRODOTTO BREVETTATO

Microswitch 

4 ÷ 6 ms

Tramite cavo diametro 0,22 mm

ABS

Policarbonato

Su carrucola in DELRIN e perno INOX

2,8 m ÷3,1 m

108 x 90 x 14 mm (staffe escluse), .

140 x 90 x 14 mm (staffe comprese)

- 10 °C / +55 °C

FUNEX-01 FUNEX-02
*VERSIONE NON BREVETTATA
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XE 
RILEVATORE IR DA INCASSO PER TAPPO KEYSTONE  

FUNZIONAMENTO

Il rivelatore ad infrarossi passivi IRINJ45 può essere collocato all’interno di qualsiasi tappo di chiusura per apparecchi ad incasso, 
con attacco keystone.
Dotato di sensore digitale a doppio elemento e segnalazione locale di memoria allarme.

Tensione nominale di alimentazione

Assorbimento massimo

Fasci della lente

Angolo di copertura

Copertura max

Segnalazione

Uscita relé

Tempo stabilizzazione iniziale

Temperatura di funzionamento

Grado di sicurezza

Classe ambientale

Dimensioni (LxAxP)

12Vcc 10%

5mA

3 (orizzontali)

orizzontale 85° / verticale 60°

5 mt

LED

Stato solido NC 100mA / 50Vcc max

30”

+ 5°C / 40°C

1

2

19x33x47 mm

CARATTERISTICHE
TECNICHE

XE-W - colore bianco
XE-B - colore nero
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CIRX-DT  - Doppia tecnologia

Sensore Infrarosso

Frequenza

Area di rilevazione 

Alimentazione

Assorbimento 

Relè di allarme 

Uscita antisabotaggio  

Temperatura di funzionamento

Dimensioni

Peso

PIR doppio elemento a basso rumore

10,525 GHz

ellittica, asse magg. 11,4 m - asse min. 5 m se installato a 4 m H

8 ÷ 16 Vcc

34 mA

NC silenzioso 10 Ω in serie

NC contatto dedicato

+ 5° C ÷ + 40° C

Ф 129 x 43 mm

106 g

CIRX-DT-AM - Doppia tecnologia con antimascheramento

CIRX - RILEVATORE DA 
SOFFITTO

Rivelatore di presenza da interno in doppia tecnologia per installazione a 
soffitto composto da 1 PIR ed 1 microonda con antenna planare a 10,525 
GHz. La struttura di forma circolare molto sottile lo rende particolarmente 
idoneo ed efficace in installazioni domestiche. Un sofisticato algoritmo che 
analizza contemporaneamente le due tecnologie di rivelazione, lo rende 
idoneo anche per installazioni in ambienti difficili, garantendo un elevato 
grado di immunità a fenomeni che in altri tipi di rivelatori potrebbero essere 
fonte di allarmi impropri.

Via Undicesima Strada 9 - 35129 Padova | tel. 049 6365 413 | info@capto.systems | www.capto.systems

12



Tutti i prezzi si intendono I.V.A. esclusa, al 
netto delle spese di trasporto. 

Il termine di consegna comunicato in fase di 
conferma d’ordine è assolutamente indicativo 
e può essere modificato a seconda delle 
esigenze logistiche e produttive. Eventuali 
ritardi nelle consegne non danno al Cliente il 
diritto di rifiutare la consegna dei prodotti, né 
di pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun 
genere.

Le spedizioni, salvo diversi accordi, sono da 
considerarsi in porto assegnato a mezzo 
vettore definito con il Cliente; nel caso in cui il 
Cliente decida di utilizzare il nostro corriere, 
verrà richiesto un contributo indicativo a 
spedizione.

I prodotti acquistati devono essere pagati con 
le modalità evidenziate in fase di conferma 
d’ordine. In caso di ritardo o irregolarità nei 
pagamenti, siamo autorizzati a non prestare la 
garanzia sui prodotti forniti, a sospendere le 
successive forniture riguardanti gli ordini in 
corso, ad esigere l’interesse di mora senza 
alcuna ingiunzione, ad agire giudizialmente 
per ottenere il pagamento delle fatture delle 
merci già fornite.

Ogni ordine tramesso ed evaso implica la 
completa accettazione di tutte le condizioni 
generali di vendita. Gli ordini possono essere 
spediti all’indirizzo: ordini@capto.systems.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Il materiale in o fuori garanzia deve pervenire 
presso i laboratori della sede centrale in porto 
franco, se spedito a mezzo corriere, e sarà 
restituito in porto assegnato, se spedito a 
mezzo corriere. Il materiale reso deve essere 
accompagnato dal modulo 
“Riparazione/Sostituzione prodotto” e dalla 
copia dello scontrino fiscale o della fattura 
relativa al prodotto reso; in mancanza della 
ricevuta di acquisto la riparazione/sostituzione 
non potrà essere effettuata in garanzia. 
In mancanza del modulo (richiedibile tramite 
mail all'indirizzo info@capto.systems) i 
materiali verranno respinti in fase di 
accettazione.

Il materiale può essere reso per accredito 
solo se preventivamente autorizzato tramite 
modulo “Richiesta di Autorizzazione Reso” 
(richiedibile via mail all'indirizzo 
info@capto.systems); in mancanza di tale 
autorizzazione i materiali verranno respinti in 
fase di accettazione. 
Il materiale deve essere reso in porto franco 
entro due settimane dalla data di 
autorizzazione; in caso contrario 
l’autorizzazione verrà ritenuta nulla. 
Il materiale reso verrà esaminato nella sua 
integrità fisica e funzionale; eventuali costi 
dovuti alle condizioni del materiale, ad 
insindacabile nostro giudizio, saranno 
considerati nella determinazione 
dell’accredito.

 

In caso di controversie si stabilisce la 
competenza dell’Autorità Giudiziaria di
Padova.

PREZZI

TEMPI DI CONSEGNA

SPEDIZIONI

PAGAMENTI

ORDINI

RESI PER RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE

RESI PER ACCREDITO

FORO COMPETENTE



NOTE
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