
CODICE DESCRIZIONE

ALM-6816 Modulo Pocket per Fibra Ottica, 1 loop

ALM-6818 Modulo Pocket GSM per Fibra Ottica, 1 loop. Alim.12Vdc

ALM-6819 Modulo Pocket GSM per Fibra Ottica, 1 loop. Alim. 230Vac

ALM-6812 Modulo per Fibra Ottica, 2 loop, Alim. 12Vdc

ALM-6813 Modulo per Fibra Ottica, 2 loop, Alim. 230Vac

ALM-6814 Modulo per Fibra Ottica, 2 loop, con torsione. Alim. 12Vdc

ALM-6815 Modulo per Fibra Ottica, 2 loop, con torsione. Alim. 230Vac

FCX-6008/1 Fibra Ottica Plastica, matassa da 100 mt

FCX-6008/2 Fibra Ottica Plastica, matassa da 200 mt

FCX-3008/3 Fibra Ottica Plastica, matassa da 300 mt

FCX-6008/5 Fibra Ottica Plastica, matassa da 500 mt

FCX-6008/10 Fibra Ottica Plastica, matassa da 1000 mt

FCX-607R/5 Fibra Ottica Plastica antiroditore, matassa da 500 metri

ALM-6006/AZ Sigillo Solar Defender per foro da 6 mm

ALM-6009 Connettore per giunzioni di Fibra Ottica Plastica

ALM-6007/10 Fascette resistenti agli agenti atmosferici in conf. da 100 Pz.

ALM-6810 Box tamperizzato con alimentatore per esterno

ALM-6011 Interruttore antistrappo

ALM-6041/W Staffa universale

ALM-6041/P Staffa a pavimento con palo da 1,50 metri.

ALM-GSM-P4 Kit antifurto GSM per impianti � no a 4 kWp (20 pannelli)

ALM-GSM-P10 Kit antifurto GSM per impianti � no a 10 kWp (50 pannelli)

ALM-GSM-P20 Kit antifurto GSM per impianti � no a 20 kWp (100 pannelli)

ALM-POCKET4 Kit antifurto per impianti � no a 4 kWp (20 pannelli)

ALM-POCKET10 Kit antifurto per impianti � no a 10 kWp (50 pannelli)

ALM-POCKET20 Kit antifurto per impianti � no a 20 kWp (100 pannelli)

MARSS produce e distribuisce sistemi di sicurezza, 
videosorveglianza, domotica, controllo accessi e 
networking.

In un mercato della sicurezza in continua evoluzione, da 
sempre MARSS offre soluzioni innovative ed uniche per 
tecnologia ed applicazioni, alcune delle quali tutelate da 
brevetto.

MARSS opera in Italia e all’estero con una rete di partner 
del settore della sicurezza e annovera tra i suoi clienti 
aziende nazionali ed internazionali, dei vari settori di 
mercato.

Punto di forza riconosciuto dal mercato è la nostra 
competenza nella Ricerca&Sviluppo di soluzioni in 
grado di garantire qualità, convenienza, innovazione.

I nostri brand:

Da sempre dedicato
al mondo fotovoltaico
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Prodotti

www.marss.eu - info@marss.eu



Tecnologia in FIBRA OTTICA PLASTICA e a SENSORI OTTICI
per la protezione dai furti dei pannelli fotovoltaici

Perchè Solar Defender
per la protezione dei pannelli fotovoltaici?

Protegge direttamente i pannelli fotovoltaici in modo 
semplice e sicuro e può essere installato su qualsiasi 
impianto, anche esistente.

Installazione “User Friendly”, semplice e veloce, 
senza l’utilizzo di strumenti particolari.

Sistema modulare, integrabile, interfacciabile.

Consente di realizzare soluzioni di sicurezza � essibili, 
anche dove esistono limiti architettonici, strutturali ed 
ambientali.

Comunicatore GSM integrato.

Risolve le problematiche legate alle interferenze sui 
dispositivi di sicurezza tradizionali (barriere, sensori ...), 

tipiche negli impianti fotovoltaici.

Protocollo di comunicazione proprietario MARSS.

Modalità di funzionamento selezionabile dall’utente, 
secondo le proprie esigenze.

Garantisce un alto livello di protezione ed immunità 
ai falsi allarmi, nonchè una lunga vita utile ed 
economicità.

Solar Defender è un Brevetto Marss.

Solar Defender in Fibra Ottica Plastica
sui pannelli
La soluzione di protezione ideale sia per i piccoli che per i grandi 
impianti fotovoltaici, grazie alle proprietà della Fibra Ottica Plastica.

La � bra è installata ad anello chiuso tra i pannelli in modo da ren-
dere impossibile il furto senza la rottura e/o torsione della stessa.

Quando si veri� ca un tentativo di taglio, torsione della � bra o ri-
mozione del pannello, il modulo concentratore rileva e genera un 
allarme che l’utente può gestire secondo le proprie necessità.

Sigillo è l’innovativo sistema di � ssaggio della � bra ottica ai pannelli, 
unico nel suo genere. Brevetto MARSS.

Solar Defender in Fibra Ottica Plastica 
sulla recinzione
Per la tutela del perimetro dell’impianto fotovoltaico.

Applicabile a tutti i tipi di recinzioni, anche le più sconnesse e mal-
messe, le protegge dagli sfondamenti e da tentativi di asportazioni.

La Fibra Ottica Plastica è installata ad anello chiuso tra le maglie 
della recinzione, in modo da rendere impossibile il furto e/o lo sfon-
damento, senza la rottura e/o torsione della stessa.

Quando si veri� ca un tentativo di taglio, torsione della � bra o rimo-
zione/sfondamento della recinzione, il modulo concentratore rileva 
e genera un allarme che l’utente può gestire secondo le proprie 
necessità. 

Solar Defender a Sensori Ottici
sui pannelli
Per la protezione puntuale del singolo pannello.

Unico nel suo genere, si basa su un innovativo sistema di sensori 
ottici indirizzati applicati direttamente sul singolo pannello. Quando 
si veri� ca una variazione ottica all’interno dei sensori, uno strappo 
dalla super� cie d’installazione o qualsiasi manomissione del cavo, 
si genera un allarme che viene trasmesso ad un sistema di moduli 
concentratori.

È la soluzione di protezione ideali per i piccoli impianti fotovoltaici. 
Non ha limiti di applicabilità. Brevetto MARSS.

Sigillo
ALM-6006/AZ

Modulo Concentratore
Serie ALM
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Sensore Ottico ALM-6000

Linea 1

Perchè Solar Defender

Solar Defender in Fibra Ottica Plastica
sui pannelli
La soluzione di protezione ideale sia per i piccoli che per i grandi 
impianti fotovoltaici, grazie alle proprietà della Fibra Ottica Plastica.

La � bra è installata ad anello chiuso tra i pannelli in modo da ren-
dere impossibile il furto senza la rottura e/o torsione della stessa.

SMS

SMS

SMS

Modulo Concentratore
Serie ALM

Modulo Concentratore
Serie ALM

DISPONIBILE ANCHE IN COMODI 
KIT PER IMPIANTI FINO A 20 kWp


