Sistema di Sicurezza senza fili

DAITEM Primera
La sicurezza innovativa, che evolve con voi

DAITEM Primera
Sistema di Sicurezza senza fili

Rivelatori
Centrale con sirena
di movimento
Tastiera tattile
con transponder

La vostra protezione su misura
DAITEM Primera è il Sistema di Sicurezza senza fili, telegestibile, ideale per ambienti residenziali e professionali.
Modulare, semplice da utilizzare, non necessita di alcuna opera muraria ed è pertanto ampliabile in qualsiasi
momento. I componenti della linea DAITEM Primera si caratterizzano per il design elegante e raffinato,
perfettamente integrabile in ogni ambiente.

Totalmente senza fili e senza collegamenti alla rete elettrica
Tecnologia professionale
Trasmissione radio ultraffidabile
Doppia alimentazione a batteria, sicurezza totale
Gestisce fino a 8 gruppi e 80 rivelatori con 500 memorie con data e ora
Certificazione IMQ Sistemi di Sicurezza
Conformità alle normative CEI 79-2 e CEI 79-16
5 anni di autonomia *
5 anni di garanzia * *

* in normali condizioni di utilizzo residenziale
* * inviando il certificato di garanzia. Prendere visione delle condizioni sul certificato dei singoli prodotti

DAITEM Primera
Come agisce per proteggervi
Fino a 8 gruppi di protezione intrusione
Potete escludere o mettere in funzione ognuno dei gruppi di rivelatori separatamente ed in modo totalmente
indipendente. Potete prevedere, per ciascuno dei gruppi, un’attivazione selettiva dei mezzi di dissuasione e
di allarme.
Con il funzionamento a gruppi e la combinazione dei livelli di rilevazione intrusione è possibile realizzare
scenari personalizzati a seconda delle abitudini e delle esigenze della famiglia.
Alcuni esempi:

Totale

Parziale

Perimetrale

I residenti sono fuori casa.
Tutti i gruppi di protezione
sono in funzione.

È notte, tutti i residenti
si trovano al primo piano:
sono in funzione i gruppi
che proteggono l’esterno
dell’abitazione, tutto il piano
terra e gli accessi del primo
piano (finestre, lucernai, ecc.)

Sono in funzione i gruppi
che proteggono l’esterno
dell’abitazione e il garage.
I residenti possono muoversi
liberamente all’interno della
casa.

3 livelli di rilevazione intrusione
Rilevazione periferica
L’intruso è rilevato all’esterno prima dell’effrazione grazie a sensori specifici
Rilevazione perimetrale
I rivelatori di apertura e i rivelatori di rottura vetri messi a protezione di porte,
finestre e lucernai, rilevano l’intruso al momento dell’effrazione
Rilevazione volumetrica
I rivelatori di movimento proteggono all’interno, rilevando la presenza dell’intruso
nelle aree protette

DAITEM Primera
La tua sicurezza in 4 semplici mosse

GESTIRE
La Centrale di allarme riceve e gestisce
le informazioni provenienti da tutte le
apparecchiature che compongono il
Sistema di Sicurezza.
Attraverso Tastiere e Telecomandi
è possibile attivare in modo totale o
parziale il Sistema di Sicurezza.

DISSUADERE
Le Sirene di allarme interne ed
esterne si attivano in caso di allarme e su
comando della Centrale.

RILEVARE
L’ampia gamma di Rivelatori consente
la protezione totale degli ambienti interni,
dei varchi e del perimetro esterno.

TRASMETTERE
I Comunicatori telefonici consentono
la trasmissione di allarmi a distanza
sfruttando la rete telefonica fissa e mobile
(GSM).

DAITEM Primera
I prodotti e le loro caratteristiche

Centrale con sirena
- Informazioni di allarme e
anomalia in sintesi vocale
- Comunicatore vocale e digitale
- Supervisione periferiche ogni 10’
- 500 memorie con ora e data
- Gestione allarmi tecnici

Tastiera di comando a codice segreto
- 8 codici di servizio
- Pulsante per allarme silenzioso
antirapina
- Retroilluminata
- Esclusivo sistema di protezione
delle trasmissioni (rolling code)

Rivelatori di movimento
- Rilevazione della presenza di corpi
estranei all’interno di un ambiente
- Con sensori di temperatura e 		
termovelocimetrici
- Discriminazione di animali di
piccole dimensioni

Rivelatori ottici di fumo
- Area di copertura 50 m2
- Suoneria incorporata
- Spia esterna per segnalazione
funzionamento e allarme in corso
- I rivelatori di fumo sono risultati
conformi alle prove di reazione ai fumi
previste dalla Norma EN 54-7: 2006/9

Trasmettitori per contatti
- Per la protezione di porte e finestre
- Gestione contatti di apertura,
sensori rottura vetro, barriere senza
fili, sensori per le tapparelle

DISSUADERE
Sirene d’allarme
- Con o senza lampeggiante
- Associazione dell’allarme a
singole aree/zone
- Supervisione bidirezionale

GESTIRE
Telecomando a 2 e 4 pulsanti
- Gestione semplificata (ON/OFF)
del Sistema di Sicurezza
- Pulsante per allarme silenzioso
antirapina
- Codice di accesso
- Esclusivo sistema di protezione
delle trasmissioni (rolling code)

Tastiera di comando con schermo tattile
- Schermo tattile in sostituzione
dei pulsanti
- Gestione e comando allarme e
utenze domestiche
- Programmatore orario per
il Sistema di Sicurezza
- Portatile e facilmente ricaricabile

RILEVARE
Rivelatore di movimento per esterno
- Per installazioni e protezioni
perimetrali in esterno
- Discriminazione di animali di
piccole dimensioni

Sonde tecniche
- Per la protezione, anche a Sistema di
Sicurezza spento, contro i rischi di
incidenti domestici
- Rivelatore allagamento per rottura tubi,
malfunzionamento scarichi, ecc.
- Rivelatore anomalia congelatore
- Rivelatore mancanza rete elettrica per
proteggere apparecchiature come acquari,
frigoriferi, ecc.
- Rivelatore abbassamento della temperatura
per malfunzionamenti di caldaie, ecc.

TRASMETTERE
Comunicatore telefonico GSM
- Per il comando a distanza del
Sistema di Sicurezza
- 9 numeri associabili a messaggi di
allarme e/o anomalia
- Interrogabile a distanza per verifica
stato Sistema di Sicurezza
- Nessun collegamento filare alla
Centrale del Sistema di Sicurezza
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