Il leader dei Sistemi di Sicurezza senza fili
DAITEM è il più impor tante
Costruttore europeo di Sistemi di
allarme senza fili e senza collegamenti
alla rete elettrica per la protezione di
ambienti residenziali e professionali.  

L’ attività di DAITEM
è caratterizzata, sin dal 1977, dalla
continua ricerca di tecnologie
all’avanguardia per consentire
applicazioni sempre più innovative
sia in ambito residenziale che
professionale. Con una capillare
rete di assistenza altamente
professionale e par tnership con
aziende d’eccellenza, DAITEM è
for temente presente sul mercato
ed è punto di riferimento per
l’intero settore.
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L’alta tecnologia che arriva ovunque
DAITEM ha sviluppato un’evoluta
gamma di prodotti basata sulla
for te esperienza nei diversi campi di
applicazione - dai Sistemi di Sicurezza
senza fili, al controllo accessi GSD, alla
videosicurezza - integrando la propria
offerta con qualificate soluzioni dei
partner Logitech e SONY. Tutti i Sistemi
di Sicurezza offerti da DAITEM sono
progettati e realizzati interamente in

Europa e conformi ai requisiti
delle Direttive Europee. Sono
immuni da falsi allarmi e integrabili
con facilità in qualsiasi ambiente grazie
alla ricercatezza del design e
all’assenza di cavi e collegamenti
tra le apparecchiature:
soluzioni evolute pensate per essere
usate con facilità da chiunque e gestibili
a distanza tramite telefono.

La competenza a servizio completo
DAITEM è in grado di fornire ai
propri clienti un servizio di supporto
completo: dall’affiancamento per
l’acquisto di soluzioni personalizzate
in base alle esigenze specifiche ,
all’installazione dei Sistemi d’allarme,
fino alla manutenzione, ordinaria e
straordinaria, nel tempo.

La professionalità e competenza degli
Installatori Partner della rete DAITEM,
è garanzia di un’assistenza completa
e tempestiva, che fornisce all’utente
una sicurezza totale, ovunque e in
ogni momento. I Sistemi di Sicurezza
DAITEM sono coperti da 2 + 3 anni
di Garanzia.
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Sistemi di sicurezza
senza fili
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DAITEM è da oltre 30 anni il leader europeo nei Sistemi di
allarme senza fili per ambienti residenziali e professionali.
Il sistema d’allarme DAITEM Primera, grazie all’elevato numero di
rivelatori disponibili, è in grado di venire incontro ad ogni esigenza di
sicurezza: dalla protezione perimetrale, a quella per ambienti interni
ed esterni, alla protezione da incendi.
Totalmente senza fili e senza collegamenti alla rete elettrica, è
ampliabile in qualunque momento e immune da black-out. Sfrutta la
tecnologia TwinBand®, assicurando affidabilità delle trasmissioni e
continuità di protezione del sistema.
La qualità dei Sistemi di allarme DAITEM è assicurata dalla certificazione
IMQ Sistemi di Sicurezza e da una garanzia fino a 5 anni.
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Controllo accessi
senza fili

M
IS

EZ

ZA

DAITEM GSD è l’avanzato Sistema di Controllo Accessi basato
sulla tecnologia radio Wirefree che consente di realizzare Sistemi
di Controllo Accessi in maniera estremamente sicura ed economicamente
vantaggiosa.
DAITEM GSD si installa con rapidità ed estrema facilità, senza la
posa di cavi e garantisce affidabilità e sicurezza grazie alla tecnologia
radio ZigBee di cui è dotato.
Si configura facilmente tramite software e permette una portata radio
illimitata per venire incontro ad ogni necessità installativa. E’ ampliabile
in ogni momento e può essere gestito a distanza tramite IP.
DAITEM GSD è la soluzione ideale per ogni necessità di Controllo
Accessi in ambienti nuovi o esistenti.
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Videosicurezza PowerLine
EzyDrive è il sistema Video e TVCC “senza fili”
di DAITEM che si allaccia alla rete elettrica esistente
dell’edificio. Ideale per applicazioni che vanno dall’ambiente
residenziale al piccolo terziario.
Non necessita di cablaggi dedicati, PC o registratori per
archiviare i video provenienti dalla telecamera collegata.
Utilizza la rete elettrica per la trasmissione del segnale, la
tecnologia PowerLine, e ogni dispositivo è fornito di memoria
di archiviazione interna SD che garantisce la registrazione
degli eventi anche in presenza di black-out elettrici.

Sistemi Home
Video PowerLine

Videosorveglianza
IP Professionale

Logitech AlertTM è la soluzione video
digitale di DAITEM dedicata al mondo
residenziale.
Non necessita di nessuna opera muraria in quanto
utilizza la rete elettrica di casa per la trasmissione
delle immagini, tramite la tecnologia PowerLine.
Logitech AlertTM è un sistema modulare,
dal design ricercato, che permette di visualizzare
e registrare i video in HD direttamente a
bordo della telecamera. Con un collegamento web,
è possibile visualizzare gratuitamente le proprie
telecamere da qualunque parte del mondo ci si
trovi, tramite un PC connesso a internet o tramite
il proprio smartphone scaricando le App gratuite
(Iphone/Ipad, Android, BlackBerry).

Gr azie all’accordo siglato a livello europeo, DAITEM è distributore ufficiale delle
soluzioni professionali di Videosorveglianza IP di SONY.
I prodotti e le soluzioni SONY Professional si
basano su innovative piattaforme, che si avvalgono
di tecnologie intelligenti e brevettate.
Tutti i prodotti presentano vantaggi tecnologici
progettati per assicurare una videosorveglianza
efficace, affidabile e intuitiva.
Dalle applicazioni in banche, trasporti, scuole, luoghi
pubblici o istituzionali ai settori industriali, retail e
turismo, SONY Professional ha la soluzione
ideale per migliorare la tua sicurezza.
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