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La sicurezza “tutto in uno”
Your All-in-one security

A PROTEZIONE DEI TUOI BENI
FOR YOUR PROPERTY PROTECTION

12 Vdc or 230 Vac 
with TL 1207

12 Vdc o 230 Vac 
con TL 1207

FARO DT

Rilevatore a 
doppia tecnologia 
con resistenza eol

Dual technology 
motion detector 
with eol resistor

FARO IR

Rilevatore a 
singola tecnologia 
con infrarosso 
passivo

Volumetric motion 
detector with 
passive infrared 
sensor

FARO DT-AM

Rilevatore a doppia 
tecnologia con 
antimascheramento

Dual technology 
motion detector 
with anti-blinding 
function

Vela, radio 
comando 
4 canali

Vela 
4 channel 
transmitter

Uscita per 
combinatore 
telefonico
DTMF e/o GSM

Output for 
DTMF and/or GSM 
phone dialler



DOGE CT3
È la novità assoluta prodotta da Venitem, capace di creare una sirena che funge anche da centrale di allarme.
Pratica e affidabile  è in grado di gestire 3 zone con la possibilità di scegliere 1 zona ritardata e 2 istantanee oppure 3 istantanee, 
memoria di allarme visiva per ogni zona, segnalazione di impianto acceso/spento sia momentanea che permanente, ingresso per 
qualsiasi tipo di chiave elettronica o meccanica, 4 suoni programmabili, 2 temporizzazioni di allarme programmabili, uscita di allarme 
open collector per combinatore telefonico o vigilanza; segnalazione di anomalie (batteria, speaker, mancanza rete) sono visibili 
all’interno della sirena/centrale tramite un led dedicato.
Il circuito elettronico è protetto contro l’inversione di polarità e tropicalizzato in resina per resistere alle più difficili condizioni climatiche. 
Doppio tamper reed magnetico contro l’apertura del coperchio  e il distacco dal muro. Il lampeggiante è a led ad alta luminosità e a 
basso assorbimento. È disponibile anche con il sistema antischiuma antishock brevettato a doppia tecnologia contro i falsi allarmi.
Mobile metallico con coperchio in lamiera d’acciaio 10/10 zincata con sistema Aluzink - verniciatura in poliestere bianco - coperchio 
esterno in ABS verniciato, questa sirena multifunzione è stata ideata per soddisfare tutte le esigenze di piccoli impianti dal ponteggio 
al garage dal monolocale al piccolo appartamento, dalla piccola alla grande imbarcazione.

This is a brand new multifunctional security device by Venitem. DOGE CT3 is a special siren which has the function of an alarm control 
panel. Easy to program and reliable, this latest resourceful product  can control up to 3 zones offering the choice of 1 entry/exit 
delay and 2 instant zones, or 3 instant zones. It is even equipped with visual memory of alarm on all areas; temporary or permanent 
signaling of ON/OFF system; input for any kind of electronic or mechanical key; 4 programmable sounds; 2 settable alarm timings; 
open collector alarm output for telephone dialer or security guards; 1 anomaly signaling LED (battery, speaker, mains lack)  is present 
under the external cover of DOGE CT3. 
Its microprocessor electronic circuit is protected against polarity inversion and tropicalized with resin for an excellent performance 
even in the most adverse weather conditions. It is equipped with double magnetic tamper reed anti-opening and anti-removal; LED 
flashing light of high intensity and low consumption; option for Venitem’s patented innovative anti-shock and anti-foam system, with 
double technology against false alarms. The housing of DOGE CT3 is made of metal. Internal cover is made of 10/10 zinc-coated 
steel painted in white polyester varnish.  External cover is in varnished ABS. This multifunction siren is meant for meeting all  security 
demands for small installations, such as scaffolds,  garages, one-room or small flats and all kinds of boats.

DOGE CT3

Alimentazione

Alimentatore interno opzionale TL 1207

Attivabile anche tramite telecomando Vela e ricevente 
(non inclusi)

Zone di Allarme

Ingresso attivazione per chiave elettronica o meccanica

Zone ritardate per ingresso e uscita 

Visualizzazione a LED dell’accensione e spegnimento

Memorizzazione e segnalazione
della prima zona di allarme

Uscita per combinatore telefonico

Segnalazione mancanza rete

Autonomia 120 ore

Assorbimento a riposo 

Assorbimento in allarme

Frequenza fondamentale

Pressione sonora: dB (A) a 3 mt

Lampeggiante a led

Tamper doppio reed magnetico
antiapertura ed antistrappo

Suoni programmabili 

2 temporizzazioni

Sistema antischiuma antishock brevettato

Sistema antiperforazione

Batteria tampone: 

Autodiagnosi: Tromba, Microcontrollore

Tipi di test batteria

Grado di protezione

Condizioni ambientali

Dimensioni  

Peso

13,8 Vd.c.

230Va.c.

3

1

1

batteria Pb 12V 2,1 Ah Pb battery

7 mA

1,3 A suono/sound + 90 mA lampeggiante/ flashing light

1580Hz (dipende dal suono/it depends on the sound)

107dB (dipende dal suono/it depends on the sound)

90mA

4

3’ oppure/or 8’

opzionale - not included

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

Tromba, Microcontrollore/Siren, microcontrolloer

Connessione, carica, vecchiaia/Plug, charge, old battery 

IP 34

da/from -25°C a/to +55°C

(HxLxP) 322x215x105 mm (HxWxD)

2.370 gr

Power supply 

Optional Internal Power supply TL 1207

It can be activated even by Vela Transmitter 
and receiver (not included)

Alarm Zones

Input for electronic or mechanical key

Delayed zones for incoming and outgoing path

Standby and Armed state signaled by LED

Memory and LED signaling of first
zone alarm

Output for telephone dialer 

Signaling of loss of power line

Autonomy120 hours

Standby absorption 

Absorption in alarm

Main Frequency

Sound level dB (A) a 3 mt

Led flashing light 

Double magnetic tamper reed
anti-removal and anti-opening

Programmable sounds 

2 timings

Anti-foam and anti-shock patented system

Drilling proof system

Battery type

Self tests: sounder, microcontrolloer

Battery Tests 

Protection level

Operating temperature

Dimensions

Weight

Coperchio esterno DOGE in ABS verniciato
DOGE  external cover in painted ABS
Disponibile nei colori:
Available colours:

Bianco di serie.
Standard colour: white.

Rosso di serie.
Standard colour: red.

Calotta lampeggiante DOGE
DOGE flashing unit colour
Disponibile nei colori:
Available colours:

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

Possibilità di colorazioni personalizzate.
Chance to get customized colours.

tropicalizzazione in resina
di tutti i circuiti contro le più
difficili condizioni climatiche
all circuits are resin-coated

for protection against 
adverse weather conditions

Avorio
Ivory

Cromo
lucido
Shiny

chromium

Acciaio
Grey

Champagne
Champagne

Rame
Copper

Bronzo
Bronze

Rame
Red

Celeste
Light Blue

Fumè
Fumè

Rosso
Red

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

innovativo ed esclusivo sistema
antiperforazione (opzionale)
innovative and exclusive anti-drilling 
device (not included)

innovativo sistema
antischiuma-antishock

brevettato a doppia tecnologia 
tropicalizzato in resina

contro i falsi allarmi
patented innovative

anti-foam and anti-shock
device with double 

technology, tropicalised in 
resin for avoiding false alarms

Morsettiera di cablaggio e 
banco DIP di programmazione
Terminal board for wires 
connection and DIP switches 
set for programming

CONFORME ALLE NORME EN 50130-4 ed EN 61000-6-3 • COMPLYING TO EN 50130-4 and EN 61000-6-3 REQUIREMENTS.


