
RIVOLUZIONE CONTINUA
NUOVO COMBINATORE
CON TECNOLOGIA LTE E
GESTIONE DA CLOUD 



DESCRIZIONE E ARCHITETTURA DEL SISTEMA

MULTIVOX LTE è un comunicatore telefonico con modulo 4G (LTE) integrato per segnalazioni di allarme in fonia, SMS, Cloud, mail e digitali IP (SIA IP DC09). Trova applicazione sia nel campo 
della Sicurezza che nei Sistemi tecnologici di attuazione remota e telecontrollo.
Dotato di 6 terminali liberamente configurabili come ingressi (NC/NA) per allarmi o uscite per comandi, archivio storico da 256 eventi divisi per ora e data, memoria di 16 numeri telefonici. 
Dispone di 1 codice tecnico per la programmazione da tastiera, PC (locale e remoto) e applicativo CombiAPP (remoto via Cloud), 1 codice Master e 32 codici utenti per funzioni a distanza 
tramite menu vocale e via Cloud da APP Simplya Cloud. Dotato di antenna esterna LTE con possibilità di estendere la portata del segnale tramite cavo prolunga da 5, 10 o 15 m e antenna 
dedicata.
Il Multivox LTE è dotato di tastiera e display LCD per la programmazione tecnica e le funzioni Utente che sono possibili a distanza tramite menù vocale (nuovo Audio PLUS). 
Il Multivox LTE può essere programmato tramite software WIN dedicato CombiTEC in locale (porta mini USB) e a distanza tramite connessione al Cloud Combivox. La programmazione 
tecnica può essere e�ettuata anche da applicativo Installatore CombiAPP, in caso di  combinatore connesso in CLOUD; la connessione tramite servizio Premium consente la supervisione 
continua del dispositivo, con notifica in caso di disconnessione prolungata per malfunzionamento o tentativo di sabotaggio (Anti-jammer).
Inoltre, il Multivox LTE può essere gestito dall’utente anche tramite APP Simplya Cloud mediante connessione al Cloud Combivox in modalità FREE (un solo utente per inserimento/disinserimento in 
caso di cablaggio ad una centrale di allarme) e in modalità PREMIUM per ricezione allarmi e gestione delle funzioni (per informazioni su tari�e cloud si faccia riferimento al sito combivoxcloud.com).

SICUREZZA
Multivox LTE trova il suo naturale impiego nel settore della Sicurezza con centrali di altri 
brand, rendendo moderni impianti ormai obsoleti. Infatti, insieme alla usuale gestione con 
segnalazioni di allarme in fonia e SMS e controllo remoto tramite menù vocale, consente, 
grazie alla connessione in Cloud, una gestione delle funzioni utente più semplice ed 
intuitiva via APP Simplya Cloud. Tramite APP è infatti possibile inserire/disinserire, 
verificare lo stato dell’impianto e ricevere le segnalazioni di allarme e di stato tramite 
notifica PUSH, gestendo eventuali comandi remoti (accensione luci, apertura cancello, 
ecc.).

TECNOLOGICO
Multivox LTE trova applicazione anche nel settore Tecnologico per la gestione di impianti 
che necessitano di telecontrollo e monitoraggio H24. 
Gestione innovativa tramite connessione in Cloud: da applicativo Simplya Cloud è possibi-
le l’attivazione/disattivazione delle uscite programmate come comando e la ricezione di 
notifiche PUSH per il monitoraggio di impianti complessi come ad es. elettropompe per 
sollevamento acque, sistemi di irrigazione, celle frigorifere, ecc.
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Allarmi tramite notifica PUSH
Gestione tramite APP Simplya Cloud
Monitoraggio Anti-Jammer 

CENTRALE DI ALLARME
DI ALTRI BRAND

Allarmi tramite chiamata vocale
Gestione tramite fonia ed SMS



DATI TECNICI E SERVIZI CLOUD

I servizi del Cloud

* PER CONOSCERE LE TARIFFE CLOUD RELATIVE AI SERVIZI PREMIUM E PREMIU SIM consultare il sito
combivoxcloud.com. Le tari�e indicate potrebbero essere soggette a modifiche senza preavviso.  

     PREMIUM 
PREMIUM SIM* 

Teleassistenza Installatore tramite 
CombiAPP

Funzioni Utente tramite APP:

- supervisione con notifica di alert

- notifiche push su evento (allarmi
 ingressi, ins./dis., mancata supervisione,
 batteria scarica)

- accesso al dispositivo

- accesso multi-Utente
   (gestione combinatore per codici utenti di�erenti 
     per livello di autorità)

- inserimenti/ disinserimenti
    (in caso di cablaggio ad una centrale di allarme)

- monitor ingressi

- consultazione archivio eventi

- gestione comandi (uscite)

- TVCC ONVIF visualizzazione live 
   telecamere IP 

- notifiche via email 
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FREECLOUD COMBIVOX
Alimentazione 

Assorbimenti 

Autoprotezioni

Tastiera  

Display

Ingressi/Uscite

Messaggi allarme      

Archivio storico

Gestione utente a distanza

Connessione Cloud

Utenti

Programmazione tecnica locale

Telegestione installatore

Supervisione e programmazione 

Funzioni cellulare

Modulo cellulare 

Contenitore 

Dimensioni (L x H x P in mm)

12 V; da 11,8 V a 14 V

100/550 mA con picchi da 2 A

antiapertura e antistrappo

alfanumerica a 20 tasti

LCD 2 righe per 16 caratteri

6 programmabili come ingressi (NC, NA e NU)

 o uscite (O.C. - 100 mA)

fonia, SMS, Cloud, mail e digitali IP (SIA IP DC09)

256 eventi per data/ora

tramite menù vocale, SMS e/o funzione CLIP a 

costo zero, APP Simplya Cloud

tramite modulo 4G in modalità FREE o PREMIUM

32

Tramite porta mini USB e software dedicato CombiTEC

tramite Cloud e software CombiTEC

da Cloud tramite CombiAPP

controllo credito, scadenza SIM e accesso al Cloud

 2G/3G/4G-LTE

plastico a muro

138 x 155 x 34 mm



App CombiAPP
Disponibile gratuitamente per Smartphone IOS e Android.

FUNZIONI INSTALLATORE VIA COMBIAPP

Multivox LTE, se connesso al Cloud Combivox, permette di e�ettuare il monitoraggio  e la programmazione tecnica (parametri generali, numeri telefonici, messaggi SMS, opzioni di chiamata 
e parametri GSM, ingress/uscite, trasmissione digitale, codici utente e tecnico/master, programmatore orario) anche da applicativo Installatore CombiAPP per  Android e iOS.

Inoltre, grazie alla connessione al Cloud, è possibile la supervisione continua del dispositivo, con notifica in caso di disconnessione prolungata per malfunzionamento o tentativo
di sabotaggio (Anti-jammer - necessita di servizio Premium).

Di seguito, alcune schermate relative al monitor impianti e programmazione tecnica:

MONITOR IMPIANTI MENU’ DI PROGRAMMAZIONE PROGRAMMAZIONE NUMERI
TELEFONICI

PROGRAMMAZIONE
INGRESSI / USCITE



Con Combivox Cloud e tramite APP Simplya Cloud, è possibile gestire impianti che necessitano di 
telecontrollo e monitoraggio H24. E’ possibile l’attivazione/disattivazione delle uscite program-
mate come comando e la ricezione di notifiche PUSH per il monitoraggio di impianti complessi 
come ad es. elettropompe per sollevamento acque, sistemi di irrigazione o celle frigorifere. 

COMBIVOX CLOUD consente di monitorare, controllare e gestire, in qualsiasi momento e da qualsiasi 
parte del mondo, il proprio sistema di Sicurezza, rendendo moderni impianti ormai obsoleti anche di 
altri brand. Tramite APP Simplya Cloud è possibile inserire/disinserire l’impianto di allarme e 
verificarne lo stato, ricevere le segnalazioni di allarme e di stato tramite notifica PUSH e 
gestire eventuali comandi remoti associati (accensione luci, apertura cancello, ecc.).

Disponibile gratuitamente per Smartphone iOS e Android.

GESTIONE UTENTE TRAMITE APP SIMPLYA CLOUD

Multivox LTE, connesso al Cloud Combivox, consente una gestione utente semplice ed 
intuitiva, delle normali operazioni di esecuzione comandi, compreso l'inserimento e 
disinserimento dell'impianto (in caso di cablaggio con una centrale di allarme), lettura 
archivio eventi ecc., tramite app Simplya Cloud (Android e iOS) installata sul proprio 
smartphone.
La connessione al Cloud Combivox può avvenire in modalità FREE (un solo utente 
per inserimento/disinserimento in caso di cablaggio ad una centrale di allarme) e in 
modalità PREMIUM per ricezione allarmi via notifica PUSH e gestione delle funzioni.

Schermate del menù principale in relazione alle  funzioni attivate:
Gestione Antifurto

Gestione Impianto tecnologico

App Simplya Cloud

Gestione di un 
sistema di antifurto

di terze parti

Gestione di un 
combinatore

 con stato ingressi 
e gestione uscite

Gestione di un
 combinatore 
con sole uscite



LA NOSTRA FILOSOFIA
Leader nel settore dei sistemi di sicurezza e domotica, dal 1978 o�re soluzioni
tecnologiche all’avanguardia.
Alta qualità, semplicità di utilizzo e innovazione nei prodotti e servizi o�erti,
sono le parole chiave di un’azienda in continua evoluzione, impegnata costantemente 
nella ricerca delle novità di settore da proporre alla propria clientela.

MADE IN ITALY

COMBIVOX srl Unipersonale
Via Vito Giorgio lotto 126 Z.I.

Acquaviva delle Fonti (BA), 70021 Italy
Tel. +39 080.4686111 (15 linee r.a.) 

Fax +39 080.4686139  HelpDesk +39 080.4686551 
www.combivox.it


