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SENZA FILI
È MEGLIO
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COMFORT
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SENZA FILI
È MEGLIO
P ROTEGGERE

OLLEGARE

A UTOMATIZZARE

PROTEZIONE
INTERNA

ACCESSO A
DISTANZA

COMANDI
AUTOMATICI

PROTEZIONE
ESTERNA

all’impianto d’allarme per la
verifica dello stato, la gestione
e l’avviso di segnalazioni

legati allo stato dell’impianto
d’allarme attraverso i ricevitori
e i trasmettitori di comando

ACCESSO VIDEO

PILOTARE E
CONTROLLARE

PROTEZIONE
PERSONALE
ALLARMI DOMESTICI

con telecamere IP
e rivelatore con fotocamera
integrate al Sistema di
Sicurezza

carichi elettrici da
telecomandi ed interruttori

P ROTEGGERE

A UTOMATIZZARE

C OLLEGARE

PROTEGGERE, COLLEGARE, AUTOMATIZZARE.

GLI UNIVERSI
PER LA SICUREZZA DELLA CASA

DAITEM, il più importante Costruttore europeo di Sistemi di allarme
senza fili, consolida la propria presenza sul mercato spingendosi oltre i
propri orizzonti: dal mondo dei Sistemi di allarme, agli interi universi di
soluzioni che ruotano intorno alla protezione della casa.
L’affidabilità, la tecnologia e la qualità di sempre, che fanno di DAITEM
il marchio di riferimento per gli Installatori, da oggi sono racchiuse in 3
grandi e strutturati ambiti di offerta:

PROTEGGERE. COLLEGARE. AUTOMATIZZARE.

TWINBAND®+
La più evoluta e sicura
tecnologia di trasmissione
radio su doppia banda
(434 MHz / 868 MHz)

OLTRE 40 ANNI
DI ESPERIENZA
Il primo produttore sul
mercato degli impianti
d’allarme totalmente
senza fili

MADE IN EUROPE
I prodotti DAITEM sono
interamente progettati,
ingegnerizzati e
fabbricati in Europa

e ancora...

ANTIJAMMING

COMUNICAZIONE
MULTINETWORK

PSTN/GSM/GPRS/ADSL

COLLEGAMENTO
IP/WEB SERVER

DESIGN RICERCATO

GARANZIA 2+3
DAITEM è garantito per
5 anni inviando
l’estensione di Garanzia
disponibile su ogni
prodotto

RETROCOMPATIBILE

CERTIFICAZIONE
IMQ
La linea DAITEM e-nova
è certificata IMQ secondo
le norme EN 50131

VIDEO
INTEGRAZIONE
NATIVA

RILEVAZIONE
PROGRESSIVA
E LOCALIZZATA

SUPPORTO TECNICO
Sempre a disposizione
6 giorni su 7,
tramite telefono, email,
chat e whatsapp

VALORE
GARANTITO
NEL TEMPO
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IL SISTEMA DI SICUREZZA DAITEM

DAITEM, SOLUZIONI E
SISTEMI DI SICUREZZA SENZA FILI
DAITEM è da oltre 40 anni il marchio guida per
il mercato europeo degli allarmi senza fili grazie
ai suoi evoluti Sistemi di Sicurezza basati su
tecnologia radio brevettata.
I Sistemi di Sicurezza DAITEM sono noti ai
professionisti della Sicurezza in quanto:

MODULARI
I Sistemi di Sicurezza DAITEM sono ampliabili
in qualunque momento per venire incontro alle
esigenze di protezione future senza impattare
con quanto già realizzato.

DINAMICI
SISTEMI SENZA FILI
Nessun collegamento filare tra la centrale e tutti i
prodotti che compongono l’impianto. Alimentato
con batterie che ne garantiscono autonomia e
affidabilità.

Impostazione dei livelli di preallarme e allarme
per attuare la rilevazione e la Rilevazione
Progressiva e Localizzata dell’intruso (RPL).

PE R SAPE RNE DI PIÙ:

SICURI E AFFIDABILI
L’utilizzo della tecnologia brevettata TwinBand®+
assicura l’affidabilità di trasmissione e la
continuità di protezione del Sistema.

GARANTITI
I Sistemi di Sicurezza DAITEM e i suoi componenti
sono coperti fino a 5 anni di Garanzia.

LE APPLICAZIONI
DAITEM è la soluzione ideale per la realizzazione
di un Sistema di Sicurezza affidabile e
professionale in ambito residenziale, terziario e
commerciale, in modo particolare per strutture
esistenti e/o ad alto valore storico/culturale.

W W W.
DA I T E M
.IT

IL SISTEMA DI SICUREZZA DAITEM

GARANZIE E CERTIFICAZIONI
I sistemi DAITEM sono conformi alle
Norme europee della serie EN50131 e EN50136

ATRAL ITALIA
Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2015

100% fabbricato
in Europa
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DAITEM SI FA IN 2...
Le soluzioni di sicurezza totalmente senza fili per il mercato residenziale
La nascita di DAITEM Lynx, a complemento della gamma Premium DAITEM
e-nova, ha l'obiettivo di perfezionare l'offerta di soluzioni d'allarme senza fili
venendo incontro alle diverse esigenze dei Clienti Finali sulla base delle loro
necessità di protezione e di potere di spesa.

DAITEM Lynx
La soluzione d’allarme senza fili smart
Tutta la qualità e l’affidabilità
DAITEM in una gamma essenziale
con funzionalità semplificate ad un
prezzo eccezionale

DAITEM e-nova
La soluzione di sicurezza su misura
per ogni esigenza
Una ampia gamma con funzionalità
estese, comunicazione e
connettività evolute per la gestione
tramite App

...ANZI IN 4

DAITEM View
La soluzione video «senza fili» per
ambiente residenziale
La soluzione con tecnologia
IP PowerLine e risoluzione HD
per soddisfare le esigenze di
videoprotezione e di integrazione
con l'allarme.

PowerLine PoE

DAITEM Video
L'offerta video IP tradizionale per
soluzioni di videosorveglianza
Basata su tecnologia IP con
trasmissione PoE e/o WiFi,
permette l'integrazione con
il sistema d'allarme DAITEM
e-nova per una soluzione
completa di videosicurezza.

WiFi PoE

INDICE

G AM M A DA ITE M e- n ova

GAMMA DAITEM VIEW

p. 14

Presentazione

p. 84

Presentazione

p. 28

Kit DAITEM e-nova

p. 92

Kit DAITEM View

p. 30

Centrali d’allarme

p. 94

Telecamere

p. 32

Espansioni per centrali

p. 34
p. 36
p. 40
p. 60
p. 61

Comunicatori telefonici

GAMMA DAITEM VIDEO
p. 96

Presentazione

Rivelatori e trasmettitori

p. 98

Guida alla scelta

Sirene d’allarme

p. 100

Telecamere

Ripetitori e ricevitori

p. 104

NVR

p. 105

Accessori

Telecomandi e tastiere

G AM M A DA ITE M Lyn x

ACCESSORI DAITEM

p. 62

Presentazione

p. 68

Kit DAITEM Lynx

p. 106

Accessori e complementi

p. 72

Centrali d'allarme

p. 110

Pile e batterie

p. 73

Telecomando e tastiera

p. 75

Rivelatori

APPENDICE

p. 78

Sirena d'allarme

p. 114

Sommario listino prezzi

p. 79

Modulo comunicatore

p. 118

Condizioni di Garanzia

p. 80

Box Internet

p. 119

Supporto Tecnico

p. 120

App DAITEM

p. 121

www.daitem.it

N OTA B EN E
Tutti i prezzi riportati sono IVA esclusa.
Per le caratteristiche tecniche si rimanda alle Schede Prodotto disponibili sul sito www.daitem.it e su App.

DAITEM e-nova

IL CUORE
DEGLI UNIVERSI
DAITEM
La centrale d’allarme senza fili della linea
DAITEM e-nova permette simultaneamente la
gestione ed il controllo dei 3 Universi dell’offerta
DAITEM:
Proteggere, Collegare, Automatizzare.
La vasta offerta di periferiche della linea
DAITEM e-nova fornisce le migliori soluzioni
elettroniche per ogni esigenza installativa.
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LA TECNOLOGIA DAITEM

LA TECNOLOGIA

TECNOLOGIA DI
TRASMISSIONE RADIO
ULTRA AFFIDABILE
TwinBand® è il protocollo radio brevettato con
trasmissione simultanea su due bande per
garantire la massima qualità di tutti i segnali
radio. I vantaggi determinanti che ne derivano
sono la massima affidabilità di trasmissione e
la rilevazione di tentativi di accecamento radio.

DOPPIO TRASMETTITORE

DAITEM utilizza le tecnologie più evolute, proprietarie e brevettate per assicurare
l’affidabilità di trasmissione e la continuità di protezione da parte del Sistema
di Sicurezza anche in caso di black-out elettrici, temporali, sbalzi di tensione e
tentativi di manomissione.

INFORMAZIONI DA TRASMETTERE

CODIFICHE DELLE
INFORMAZIONI

TRASMISSIONE
SU BANDA 1

TRASMISSIONE
SU BANDA 2

RICEZIONE
SU BANDA 1

RICEZIONE
SU BANDA 2

ANALISI DEI
DISTURBI

DECODIFICA
DELLE
INFORMAZIONI

TENTATIVO DI
DISTURBO

INFORMAZIONI
RICEVUTE

La tecnologia TwinBand®+ è stata
ulteriormente potenziata per venire incontro
alle esigenze di bidirezionalità con organi di
comando, sirene, ...

› Distinte e simultanee.
› Rilevazione disturbo radio:
se le due bande vengono bloccate per 30
secondi, si genera un’informazione di
interferenza alla centrale.

POTENZA DI TRASMISSIONE
› La potenza di trasmissione di tutti i
dispositivi è estremamente bassa (circa
10 mW) e di durata molto breve.
› Più di 10 volte inferiore alla potenza di
trasmissione di un telefonino.
› Nessuna radiazione nociva a tutela della
salute.

DOPPIO RICEVITORE

BANDE DI TRASMISSIONE
433 MHz e 868 MHz

LA TECNOLOGIA DAITEM

BIDIREZIONALITÀ EVOLUTA
Le periferiche sono in grado di ricevere e
trasmettere il segnale radio e di fornire le
informazioni all’Utente per la migliore gestione
del sistema. Ritorno dell’informazione, LED
e sintesi vocale permettono di sapere in
ogni momento il comportamento e lo stato
dell’impianto.

SUPERVISIONE: LA
BIDIREZIONALITÀ EFFICIENTE
› Periferiche supervisionate ogni 20 minuti
tramite messaggio crittografato
bidirezionale.
› Ogni periferica riceve dalla centrale ed invia
un messaggio di verifica.

PROTOCOLLO CRITTOGRAFICO
› Identificativo radio a 24 bit.
› Messaggi crittografati con chiave a 16 bit.
› Rilevazione errore di trasmissione tramite
codice Hamming.
› Procedura antifrode esclusivo che blocca il
funzionamento di un codice rigenerato.

DO P P I A A L I ME N TAZ I O NE ,
S I C U R E ZZ A TOTA L E
L’alimentazione avviene grazie alla presenza,
nelle centrali e nelle sirene, di una doppia pila al
litio che permette:
› Un’alimentazione ottimizzata in base alla
modalità di funzionamento (stand-by o allarme)
› Una garanzia di funzionamento in caso di
guasto o esaurimento di una delle due pile
› Una lunga autonomia
Il blocco pile, con contatti dorati e
antiossidazione, è totalmente ermetico e
contiene 2 pile, una di supporto all’altra.
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IL SISTEMA DAITEM e-nova

DAITEM e-nova
I VANTAGGI
MECCANICA EVOLUTA
La linea DAITEM e-nova è stata studiata per offrire la miglior
modalità installativa per semplicità e rapidità.
L’apertura a libro della centrale, delle sirene e del comunicatore
telefonico permette di lavorare in tutta tranquillità sia durante
l’installazione che durante le successive manutenzioni.
Accorgimenti frutto di studi ed analisi di ergonomia per rendere
più rapido ed efficiente il lavoro di tutti i giorni.

INTEGRABILITÀ NATIVA
Il modulo comunicatore, la scheda SITE e la scheda ingressi /
uscite sono inseribili senza che vi sia alcun contatto con le schede
elettroniche.
Il plug è racchiuso all’interno di uno chassis che rende l’utilizzo e
l’installazione semplice, immediata e senza rischi di rotture.

ModuloModuloModuloScheda Scheda
ertura
libro
Apertura
a libro a libro ModuloModulo
Modulo
di
di
di
SITE SITE
SITE Scheda
comunicatore
comunicatore
comunicatore
la
eracerniera
della cerniera estensione
estensione
estensione
filare filare
filare
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IL SISTEMA DAITEM e-nova
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MASSIMA FLESSIBILITÀ
4 NETWORK INTEGRATI
› PSTN
› GSM
› GPRS
› ADSL
Il comunicatore telefonico multinetwork DAITEM
e-nova è disponibile sia in versione separata sia
come modulo comunicatore integrabile all’interno
della centrale d’allarme.
Con DAITEM e-nova è così sempre possibile
scegliere il metodo di trasmissione più idoneo ad
ogni esigenza:
› PSTN
› GSM
› GPRS
› ADSL
e tramite di esso definire i messaggi di avviso:
› Vocali
› Messaggi SMS
› Immagini MMS.

GESTIONE INTEGRATA
VOCE/DATI/IMMAGINI

VIDEO-VERIFICA
“ON DEMAND”
Il rivelatore con fotocamera totalmente senza
fili invia in qualunque momento le immagini
sul proprio dispositivo mobile per una verifica
immediata degli ambienti protetti.
Grazie a e-DAITEM e all'App per dispositivi mobile è
possibile interagire con il rivelatore con fotocamera
e chiedere l’invio delle immagini scattate nel
preciso istante in cui si interroga.
In questo modo è possibile verificare ogni volta
lo si desideri i propri ambienti. Una soluzione
semplice, sicura e plug&play per venire incontro
alle esigenze di protezione e video-verifica.

RIVELATORE CON
FOTOCAMERA
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IL SISTEMA DAITEM e-nova

VIDEO-INTEGRAZIONE NATIVA
Il sistema video integrato all’impianto
d’allarme su misura per le esigenze
dell’Utente.
La linea DAITEM e-nova permette il
collegamento, tramite rete ethernet e
modem/router DSL, di telecamere IP
(DAITEM View, DAITEM Video e SONY) per la
gestione integrata della soluzione allarme +
video.
Grazie alla tecnologia di cui è dotata è
possibile collegare fino a 16 telecamere IP e
abbinarle ai rivelatori (fino ad un max di 2
per ogni rivelatore).
Grazie al cloud e-DAITEM e all’App, l’Utente
può cosi verificare live la propria abitazione
o ricevere notifica di un allarme e consultare
la registrazione video dell’accaduto.

rete ethernet

VIDEOCAMERA
INDOOR

VIDEOCAMERA
OUTDOOR

VIDEOCAMERA
INDOOR

CENTRALE D‘ALLARME
CON SIRENA E SCHEDA
COMUNICATORE

VIDEOCAMERA
OUTDOOR

IL SISTEMA DAITEM e-nova
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MASSIMA VELOCITÀ DI
CONFIGURAZIONE CON
TWINLOAD E TWINTOOL,
I MIGLIORI RISULTATI NEL
PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE
I PLUS
La linea DAITEM e-nova è dotata del software
TwinLoad® che permette di configurare e
programmare il sistema da PC semplicemente
collegandolo via radio o via internet alla
centrale d’allarme.
Per il collegamento radio in locale è
sufficiente utilizzare il TwinTool SH801AX
ovvero l’interfaccia radio di configurazione che
collegata al PC tramite cavo USB è in grado di
connettersi via radio in protocollo TwinBand®+
alla centrale d’allarme e operare direttamente
sulla configurazione del sistema.
Per il collegamento da remoto, è invece
sufficiente una connessione internet,
l’installazione del comunicatore telefonico e il
software TwinLoad® ed il gioco è fatto.

› Nessun collegamento filare tra Centrale e PC
› Collegamento radio TwinBand®+ tra la
centrale e PC tramite l’interfaccia TwinTool
SH801AX
› Programmazione più rapida ed evoluta
attraverso schermate grafiche
› Replica della programmazione tipo (per la
centrale, comunicatore telefonico, ecc.) su
ogni nuova installazione riducendo
considerevolmente i tempi di installazione
› Visualizzazione rapida della configurazione
› Interfaccia radio TwinTool SH801AX compatta
ed ergonomica. Dotata di cavo USB per PC e
supporto da tavolo

Il software TwinLoad® è scaricabile
gratuitamente dal sito internet www.daitem.it
ed è fornito in dotazione con il TwinTool.
È compatibile con Sistemi Operativi Windows®
XP (SP3) o superiori.

› Collegamento remoto da qualunque
postazione PC dotata del software TwinLoad®
e di una connessione Internet (ADSL o GPRS)
› Gestione remota degli interventi di
manutenzione e modifica dei parametri del
sistema come se l’operazione venisse fatta in
locale

MODALITÀ DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE IN LOCALE

Centrale d’allarme DAITEM e-nova

collegamento radio

TwinTool + PC con TwinLoad®

MODALITÀ DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DA REMOTO

Router ADSL

GPRS
Centrale con modulo comunicatore
o comunicatore separato

PC con TwinLoad®
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IL SISTEMA DAITEM e-nova

GARANZIE E CERTIFICAZIONI
Se non diversamente specificato, i prodotti
DAITEM hanno un periodo di Garanzia estesa a 5
anni e un’elevata autonomia.
Prendere visione delle modalit di Garanzia
sul certificato dei singoli prodotti.
Prendere visione dei parametri di consumo
sul manuale tecnico dei singoli prodotti.

DAITEM e-nova è certificata IMQ
secondo le norme EN50131
DAITEM e-nova è conforme alle
Norme europee della serie EN50131 e EN50136

ATRAL ITALIA
Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2015

100% fabbricato
in Europa

IL SISTEMA DAITEM e-nova
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Il cloud secondo DAITEM

MOBILE

ROTEGGERE

OLLEG

TUTTO A PORTATA DI
TOUCH & CLICK
•
•
•
•
•
•
•

Acceso, spento, stato del sistema
Inibizione, attivazione periferiche
Immagini intrusione e on-demand
Video-live
Video-registrato
Registro eventi
Controllo e gestione ricevitori e scenari

PROTEZIONE
ESTERNA

PROTEZIONE
INTERNA

PROTEZIONE
PERIMETRALE

GESTIONE
A DISTANZA

DESKTOP

GARE

UTOMATIZZARE

TUTTO A PORTATA DI CLICK
Gestione a distanza con TwinLoad®:
•
•
•
•

VIDEO
A DISTANZA

VIDEO VERIFICA

Nessuna configurazione IP
Setup centrale e periferiche
Cambio parametri
Aggiornamento software e firmware

PILOTARE E
CONTROLLARE

COMANDI
AUTOMATICI

App & Portale
Grazie al cloud e-DAITEM, è possibile far gestire al proprio Cliente, in totale autonomia e da
qualunque parte del mondo, il sistema d’allarme DAITEM e-nova semplicemente utilizzando la
App gratuita disponibile per Apple iOS e Android.

CON LA APP È POSSIBILE:
• Conoscere lo stato del sistema
• Accendere o spegnere il sistema d’allarme,
totalmente o per gruppi
• Visualizzare in diretta le telecamere collegate al
sistema d’allarme
• Richiedere “on-demand” una sequenza di immagini
dei locali protetti dal rivelatore con fotocamera
• Visualizzare tutti i filmati archiviati a seguito di un
evento o di una richiesta “on-demand”
• Consultare la memoria eventi del sistema d’allarme
• Disattivare / attivare temporaneamente un
dispositivo del sistema d’allarme
• Comandare luci e automatismi: es. cancello, porta
garage, …
• Gestione tramite App anche con connessione
GPRS (tramite SIM card su Modulo comunicatore)

DAL PORTALE www.e-daitem.com È POSSIBILE:

• Gestire e modificare l’account Utente
• Visualizzare le funzioni abilitate
• Pianificare l’accensione/spegnimento settimanale

e-DAITEM È TOTALMENTE PLUG & PLAY
Non è necessaria nessuna conoscenza di configurazioni IP o di reti informatiche.
È sufficiente essere accreditati per avere accesso al sito www.e-daitem.com
Per attivare i tuoi Clienti all’uso dell’App e del portale, è necessaria la tua registrazione al
portale e-DAITEM come Installatore.
Avrai così accesso ad uno strumento che ti permetterà di creare gli account dei tuoi Clienti con
cui loro stessi saranno in grado di gestire il proprio sistema d’allarme DAITEM e-nova.

Per registrarti:
• Vai sul sito www.daitem.it
• clicca su “Registrazione e-DAITEM
Installatore”
• compila il form
• riceverai la password per l’accesso a
www.e-daitem.com
Requisiti minimi di sistema per
l’utilizzo dell'App e/o del portale
e-DAITEM:
• Sistema d’allarme DAITEM e-nova
• Scheda comunicatore integrata o
comunicatore separato
• Aggiornamento software TwinLoad®
V2.0 o superiore
• Aggiornamento ﬁrmware delle
periferiche (centrale, scheda
comunicatore, comunicatore
telefonico separato) all’ultima
versione disponibile
• Aggiornamento software protocollo
radio all’ultima versione disponibile
• Collegamento ADSL del sistema
d’allarme
Requisiti opzionali per la
visualizzazione da remoto:
• Rivelatori con fotocamera
• Telecamere IP (DAITEM View,
DAITEM Video e SONY)
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KIT DAITEM e-nova

C

A

KIT BASIC PLUS

› SH922AT con centrale d’allarme SH330AT

1.308,00 €
1.229,00 €
1.416,00 €
1.331,00 €

› SH924AT con centrale d’allarme SH350AT

Risparmio:

6%

I Kit includono una centrale:
•

n.1 SH330AT (kit SH922AT)
Centrale supervisionata con tastiera, sirena
e sintesi vocale integrati, configurata per la
gestione di 3 gruppi e 20 rivelatori.

Entrambi i Kit includono i seguenti
prodotti:
•

Compresa pila BatLi22.
oppure
•

n.1 SH350AT (kit SH924AT)
Centrale supervisionata con tastiera, sirena
e sintesi vocale integrati, configurata per la
gestione di 5 gruppi e 40 rivelatori.
Compresa pila BatLi22.

n.1 SJ604AX
Telecomando bidirezionale con ritorno di
stato a 4 pulsanti.
Compresa pila BatLi08.

•

n.1 SH503AX
Modulo comunicatore PSTN/GSM/GPRS/
ADSL

•

n.1 SH421AI
Sirena d‘allarme per esterno con
lampeggiante.
Compresa pila BatLi22.

Per i dettagli tecnici si fa riferimento alle schede prodotto presenti nel sito web e nell'App DAITEM su Apple Store e Play Store di Google

KIT DAITEM e-nova

P

C
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A

KIT BASIC VIDEO PLUS
› SH934AT

1.779,00 €
1.672,00 €
Risparmio:

6%

Rispetto alla
somma dei
prodotti sfusi

Il Kit include:
•

n.1 SH330AT
Centrale supervisionata con tastiera, sirena
e sintesi vocale integrati, configurata per la
gestione di 3 gruppi e 20 rivelatori.
Compresa pila BatLi22.

•

n.1 SJ604AX
Telecomando bidirezionale con ritorno di
stato a 4 pulsanti.
Compresa pila BatLi08.

•

n.1 SH503AX
Modulo comunicatore PSTN/GSM/GPRS/ADSL

•

n.1 SH421AI
Sirena d‘allarme per esterno con
lampeggiante.
Compresa pila BatLi22.

•

n.1 171-21I
Rivelatore ad infrarossi da interno.

Compresa pila BatLi38.
•

n.1 SV121CX
Telecamera da interno IR 10m, girevole e
motorizzata.
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CENTRALI D’ALLARME DAITEM e-nova

C

A

CENTRALE D’ALLARME
› SH320AT
› SH330AT
› SH350AT

463,00 €
648,00 €
756,00 €

Centrale di allarme con tastiera, sirena e sintesi vocale
integrati.
La centrale può alloggiare il modulo comunicatore
multinetwork PSTN/GSM/GPRS/ADSL per invio allarmi e
gestione remota.
È alimentata dalla batteria (in dotazione) e può essere
collegata alla Rete 220Vca con apposito alimentatore (non
compreso) in caso di collegamento alla rete ADSL o GPRS.
La programmazione e la manutenzione, dopo la fase di
apprendimento, possono essere effettuate sia in locale che
da remoto, con software TwinLoad® e interfaccia TwinTool.
Compresa pila BatLi22.

Funzioni:
› Staffa di fissaggio a muro con cerniera e kit viti in dotazione, in questo modo la centrale si apre di
45° rispetto alla base
› Protezione totale dei componenti elettronici
› Programmazione dei parametri e manutenzione facilitate:
› In locale:
- aiuto alla programmazione in sintesi vocale
- tramite la tastiera della centrale (eccetto alcune funzioni GSM)
- tramite un PC e software TwinLoad®, tramite interfaccia radio di programmazione TwinTool
- configurazione salvata:
- su scheda SITE SH802AX (opzionale)
- su PC via TwinLoad® con interfaccia radio di programmazione TwinTool SH801AX (opzionale)
› In remoto:
- tramite un PC e software TwinLoad® (possibilità di riconfigurare il sistema, accedere alla memoria
eventi, ecc.), con la centrale dotata di modulo comunicatore ADSL e/o GPRS e alimentatore da rete
elettrica (opzionali)
› Lettura della memoria eventi
› Rivelatori programmabili come immediati, ritardati o combinati
› Rilevazione progressiva (4 livelli)
› Compatibile con sistemi precedenti, con lo stesso perimetro funzionale
› Possibilità di espansione della centrale utilizzando moduli comunicatore ed accessori
› Possibilità di realizzare applicazioni di monitoraggio da remoto, autosorveglianza (senza necessità di
una Società di telesorveglianza) o autosorveglianza assistita
› Riconoscimento di telecamere IP (DAITEM View, DAITEM Video e SONY) con modulo comunicatore
ADSL e alimentatore da rete elettrica - non in dotazione)
› Riconoscimento di telecamere IP (DAITEM View, DAITEM Video e SONY) sulla rete individuale Ethernet

Per i dettagli tecnici si fa riferimento alle schede prodotto presenti nel sito web e nell'App DAITEM su Apple Store e Play Store di Google
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› Prodotto di alto livello di design
› Spia luminosa blu sulla parte frontale della centrale programmabile (ad esempio: si accende tutte le
volte che si verifica un cambiamento di stato)
› Il sistema può essere attivato automaticamente quando l‘ultima porta è stata chiusa, terminando un
eventuale ritardo dí uscita
› Utilizzo in locale:
› Aiuto alla programmazione in sintesi vocale
› 4 pulsanti di comando:
- Acceso totale
- Spento totale
- Parziale 1
- Parziale 2.
› Utilizzo in remoto tramite l‘App DAITEM con modulo comunicatore con linea ADSL o GPRS e
alimentatore da rete elettrica (non in dotazione)
Esempi di possibili attività:
- Interrogazione dello stato del sistema
- Accensione o spegnimento del sistema d‘allarme, totalmente o per gruppi
- Consultazione della memoria eventi
- Visualizzazione di immagini registrate da rivelatori di movimento con fotocamera, anche su
richiesta
- Visualizzazione in diretta o dei filmati di intrusione delle telecamere IP (con linea ADSL)
- Disattivazione / attivazione temporanea di un dispositivo del sistema d‘allarme
- Comando luci e automatismi: es. cancello, porta garage... (con l‘utilizzo di ricevitori di comando o
ricevitore comando pluricanale, non in dotazione)
› Identificazione specifica (tipologia e numero) dei rivelatori che hanno rilevato l‘intrusione
› Gli allarmi possono essere confermati dalle immagini al momento della rilevazione di un‘intrusione
(opzionale)

Caratteristiche centrali d‘allarme
CARATTERISTICHE
Gruppi indipendenti
Rivelatori d’intrusione (fino a)
Organi di comando (fino a)
Sirene (fino a)
Codici di servizio (fino a)
Ripetitori (fino a)
Comunicatori (fino a)
Personalizzazione vocale prodotti (max)
Memoria ultimi eventi

SH320AT

SH330AT

SH350AT

2
10
5
5
16
3
1
40
500

3
20
5
6
16
3
1
40
500

5
40
10
8
24
4
2
40
750
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SCHEDA SITE
› SH802AX

93,80 €

La scheda SITE multilingue (italiano, inglese, francese,
tedesco, spagnolo, olandese) è utilizzata per effettuare
back-up sia del sistema di configurazione salvato sulla
centrale sia dei messaggi voce personalizzati (fino a 5
gruppi e fino a 40 apparecchiature).

ALIMENTATORE DI RETE
› RXU01X

72,90 €

Alimentatore da rete elettrica 230 Vca / 4,5 Vcc
per centrale d‘allarme DAITEM e-nova.

SCHEDA RELAY

1 INGRESSO / 2 USCITE
› SH803AX
Modulo plug-in ad 1 ingresso filare e 2 uscite filari
per centrali DAITEM e-nova. Permette l’utilizzo
di una periferica di allarme filare (sirena filare,
rivelatore filare, generatore di nebbia filare,
registratore video, ecc.).
Il rivelatore filare associato a questo ingresso è
considerato dalla centrale come un rivelatore
radio e può essere personalizzato con un
messaggio vocale.

75,10 €
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TWINTOOL

INTERFACCIA RADIO PER CONFIGURAZIONE
› SH801AX
Il dispositivo permette di stabilire un
collegamento radio totalmente senza fili tra
la centrale DAITEM e-nova ed un PC dotato di
software TwinLoad®, garantendo all‘Installatore:
› La programmazione e la configurazione
COMPLETA del Sistema di Sicurezza
› La manutenzione da remoto in telegestione
su tutti i componenti del Sistema
› Il salvataggio, la copia o il ripristino della
configurazione del Sistema
› Estrema semplicità di utilizzo
› Sicurezza sul lavoro garantita (le centrali
sono di solito installate in alto).

88,30 €

WIRELESS

TwinLoad® è scaricabile
gratuitamente dall‘Area
riservata del sito web
(sezione Download)

ANTENNA ESTERNA GSM/GPRS
› RXA03X

L‘antenna permette una miglior ricezione del
segnale GSM.
Da utilizzare con il comunicatore telefonico e con
il modulo comunicatore.

78,30 €
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MODULO COMUNICATORE
PSTN/GSM/GPRS/ADSL
› SH503AX

215,00 €

All-in-One (PSTN+GSM+GPRS+ADSL)
Inserito all‘interno delle centrali DAITEM e-nova,
permette il collegamento del Sistema di Sicurezza alla
rete telefonica analogica via PSTN o GSM, l‘utilizzo
della tecnologia GPRS e il collegamento a internet via
ADSL, fornendo al Sistema di Sicurezza le funzioni di
trasmissione dell‘allarme e di telegestione tramite
rete telefonica e tramite portale web dedicato, oltre
alla trasmissione diretta via MMS delle immagini
scattate dai rivelatori con fotocamera, al telefono
cellulare o smartphone dell‘Utilizzatore.

PLUG
TUTTO IN UNO

ANTIJAMMING
GSM

Il modulo può essere inserito anche all’interno del
BOX SH519AX per esigenze di maggiore sicurezza
assemblando così un comunicatore separato dalla
Centrale.
Accessori in dotazione:
- pila Li-Ion 3,7 V - 1,2 Ah, RXU03X (36 ore di autonomia).
› Il modulo comunicatore può essere aggiunto alla centrale come dispositivo opzionale.

› Permette la trasmissione in modalità vocale analogica via PSTN o GSM e/o SMS via GSM in caso di
allarme o anomalie.

› Possibilità di conferma dellíaccensione e/o spegnimento del Sistema di Sicurezza mediante la
ricezione di un SMS.

› La linea predefinita di fabbrica per le chiamate vocali è la PSTN con la possibilità di avere la linea GSM
di back-up.

› Permette la telegestione in modalità dati (digitale) via ADSL o GPRS, previa autorizzazione
dell‘Utilizzatore.

› Il modulo comunicatore è facilmente raggiungibile attraverso l‘apertura della centrale a 45° rispetto
alla sua base.

› Programmazione e manutenzione facilitate.

› Associazione di telecamere IP a rivelatori e/o comandi acceso/spento.
› Possibilità per l‘Utilizzatore di accesso a distanza.

P

C

A

BOX PER MODULO COMUNICATORE
› SH519AX

173,00 €

Permette l‘alloggiamento del Modulo Comunicatore
SH503AX.
A scelta il box può essere alimentato a pila (BatLi22) o a
rete tramite RXU01X.
Pila BatLi22 e RXU01X NON in dotazione.

Per i dettagli tecnici si fa riferimento alle schede prodotto presenti nel sito web e nell'App DAITEM su Apple Store e Play Store di Google
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KIT COMUNICATORE TELEFONICO
PSTN/GSM/GPRS/ADSL
› SH929AT

388,00 €
299,00 €
Risparmio:

Permette al Sistema di Sicurezza DAITEM e-nova
il collegamento alla rete telefonica analogica via
PSTN o GSM, l‘utilizzo della tecnologia GPRS e il
collegamento a internet via ADSL, fornendo al
Sistema di Sicurezza le funzioni di trasmissione
dell‘allarme e di telegestione tramite rete
telefonica e tramite portale web dedicato (in
allestimento), oltre alla trasmissione diretta via
MMS delle immagini scattate dai rivelatori con
fotocamera, al telefono cellulare o smartphone
dell‘Utilizzatore.

22,9%
ANTI
JAMMING

A completamento si rende necessario l'acquisto
della pila BatLi22 o dell'alimentatore RXU01X.
Accessori in dotazione:
- pila Li-Ion 3,7 V - 1,2 Ah, RXU03X (36 ore di autonomia).

Il kit include:
•

n.1 SH503AX Modulo comunicatore PSTN/GSM/GPRS/ADSL

•

n.1 SH519AX Box per Modulo comunicatore

LA SICUREZZA DEL COMUNICATORE
TELEFONICO SEPARATO
COMUNICATORE
SEPARATO

CENTRALE
D'ALLARME

DAITEM è in grado di garantire un vantaggio unico in ambito sicurezza e affidabilità.
Grazie all'utilizzo del comunicatore telefonico esterno siamo in grado di
› Garantire il funzionamento dell'impianto d'allarme anche in caso di mancanza rete prolungata
(centrale totalmente senza fili).
› Installare il comunicatore nella posizione ideale per la migliore comunicazione GSM/GPRS.
› Posizionare il comunicatore vicino al router di casa per la connessione internet.
› Nasconderlo ad occhi indiscreti e in caso di intrusione.
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TELECOMANDO TRANSPONDER
A MANI LIBERE
› SH808AX

103,00 €

Il transponder a mani libere è un RFID attivo capace di
semplificare la vita a chi utilizza quotidianamente il
Sistema di Sicurezza DAITEM.
Munito di un trasmettitore/ricevitore radio, è capace
di rispondere autonomamente al sistema d‘allarme
identificando il possessore e al tempo stesso agire sul
sistema a seconda della programmazione assegnatagli.
Un‘ampia portata radio ne garantisce l‘utilizzo in prossimità
dell‘abitazione salvaguardando la sicurezza e permettendo
all‘Utente di interagire con l‘impianto semplicemente con la
sua presenza.

Compatibile* con 171-21I, 172-21X, 173-21X,
176-21X, SH156AX, SH271AX, SH272AX,
SH273AX, SH274AX, SH640AX, SH650AX

Gestisci l‘impianto senza mani.
Compresi:
- 1 pila al litio da 3 V tipo CR2450 e copripila
- 1 guscio esterno

Il transponder
si interfaccia
automaticamente col
Sistema all‘avvicinarsi
dell‘Utente,
attivando lo scenario
programmato.

1 L‘Utente rincasa:
disattiva l‘allarme

2 L‘Utente esce
attiva l‘allarme*

* tramite i 2 pulsanti
programmabili del transponder

* Per verificare se la funzione «compatibilità transponder mani libere» è disponibile sulla versione del prodotto acquistato,
consultare il manuale di installazione del transponder mani libere (SH808AX).

Per i dettagli tecnici si fa riferimento alle schede prodotto presenti nel sito web e nell'App DAITEM su Apple Store e Play Store di Google
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TELECOMANDO BIDIREZIONALE

CON RITORNO DI STATO A LED TRICOLORE
› SH602AX a 2 pulsanti
76,00 €
› SJ604AX a 4 pulsanti
102,00 €
A 2 e 4 pulsanti per una gestione semplice ed
essenziale del Sistema di Sicurezza permette
di conoscere lo stato del Sistema tramite il
LED tricolore. Programmazione del codice di
sicurezza per l’accesso all’utilizzo (solo per
il modello SJ604AX). Totale flessibilità nella
programmazione dei pulsanti. Criptatura rolling
code per la sicurezza della trasmissione.
Compresa pila BatLi08 (3 V tipo CR2430).
Il guscio salva-telecomando SJ801AX, disponibile tra gli
accessori, è già presente all’interno della confezione
del telecomando a 4 pulsanti SJ604AX, a partire dal
numero di serie 1509101C0D88BD (marzo 2015).

P

A

MEDAGLIONE PER CHIAMATE DI
SOCCORSO
› SH601AX

98,00 €

Il medaglione può essere utilizzato per inviare messaggi
di emergenza 24 ore su 24, con Sistema di Sicurezza
inserito o disinserito, sia all’interno che all’esterno entro
un raggio massimo di 200 m in campo libero. È stagno
(IP67), può essere quindi usato anche sotto la doccia.
Autonomia: 10 anni con 1 attivazione al giorno.
Comprese 2 pile da 3 V tipo CR2016 (non sostituibili).

* Per verificare se la funzione «compatibilità transponder mani libere» è disponibile sulla versione del prodotto acquistato,
consultare il manuale di installazione del transponder mani libere (SH808AX).
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TASTIERA DI COMANDO BIDIREZIONALE
CON RITORNO DI STATO A LED
› SH630AX

238,00 €

Permette di comandare il Sistema di Sicurezza
dall’interno o dall’esterno dei locali protetti.
È dotata di un avvisatore acustico e di due
LED colorati che permettono un’installazione
facilitata e grande comfort nell’utilizzo. I
comandi sono accessibili tramite un codice
principale e 8 codici di servizio memorizzabili.
Utilizzo interno ed esterno (in ambiente
protetto).
Compresa pila al litio 2 x (3 V / 2,4 Ah) RXU02X.

P

A

TASTIERA DI COMANDO BIDIREZIONALE
CON RITORNO DI STATO VOCALE
› SH640AX
Permette di comandare il Sistema di Sicurezza
dall’interno o dall’esterno dei locali protetti.
La sintesi vocale e due LED colorati ne facilitano
l‘installazione e garantiscono grande comfort di
utilizzo grazie ai ritorni di stato.
I comandi sono accessibili tramite un codice
principale e massimo 32 chiavi identificabili
singolarmente tra codici di servizio e
transponder SH804AX. È inoltre dotata di un
rivelatore ad infrarossi per l‘attivazione della
retroilluminazione o per la rilevazione di
presenza.
Compresi:
- 1 transponder SH804AX
- 1 pila al litio 2 x (3 V / 2,4 Ah) RXU02X.

355,00 €

RIVELATORE
IR INTEGRATO

Compatibile con transponder a mani libere*

* Per verificare se la funzione «compatibilità transponder mani libere» è disponibile sulla versione del prodotto acquistato,
consultare il manuale di installazione del transponder mani libere (SH808AX).

Per i dettagli tecnici si fa riferimento alle schede prodotto presenti nel sito web e nell'App DAITEM su Apple Store e Play Store di Google
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TASTIERA DI COMANDO DA ESTERNO
BIDIREZIONALE
CON RITORNO DI STATO VOCALE
› SH650AX
Progettata per comandare l’impianto di allarme
dall’esterno della casa, è dotata di 4 tasti di
comando personalizzabili accessibili tramite
un codice principale e 32 codici utilizzatore e/o
trasnponder. Nella parte inferiore ha un pulsante
con funzione campanello che aziona la centrale
via radio. Grado di protezione IP54 / Ik08.

299,00 €

RIVELATORE
IR INTEGRATO

Compresi:
- 1 transponder SH804AX
- 1 pila al litio 2 x (3 V / 2,4 Ah) RXU02X

Compatibile con transponder a mani libere*

P

A

SCHEDA RELAY

2 USCITE CONTATTO PULITO
› SH810AX

37,00 €

La scheda relay 2 uscite può essere integrata nella
tastiera per esterno SH650AX per consentire il
collegamento e la gestione di:
-- un sistema di comando per serrature o
elettroserrature
e/o
-- l‘ingresso manuale di un sistema di
automazione cancello.

* Per verificare se la funzione «compatibilità transponder mani libere» è disponibile sulla versione del prodotto acquistato,
consultare il manuale di installazione del transponder mani libere (SH808AX).
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C

RIVELATORE AD INFRAROSSI CON
FOTOCAMERA

CON MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE DI IMMAGINI
› SH195AX
289,00 €
309,00 €
› SH196AX Pet Immune
Il rivelatore di movimento con ripresa d‘immagini
permette la rilevazione d’intrusione nei locali
a rischio e la visualizzazione di una sequenza
d’immagini grazie alla fotocamera integrata.

TOTALMENTE
SENZA FILI

Funzione on-demand(*) tramite App e-DAITEM
per la richiesta, in qualunque momento, di
immagini dei locali protetti.
Il modello SH196AX, grazie alla tecnologia
AnimalSense®, è inoltre in grado di distinguere gli
intrusi dagli animali domestici.
Compresa pila BatLi30.

› Portata del flash: fino a 7 metri a 0 lux
› Rilevazione infrarosso: 19 fasci, 12 m, 90°
› Campo ottico della fotocamera integrata: 12 m, 90°

7m

90°
12 m

La zona di
rilevazione ad
infrarossi è identica
alla zona di visibilità
ottica (fotocamera)

› L‘orientamento della rilevazione infrarosso e del
campo ottico sono facilitati grazie al fisaggio sullo
snodo in dotazione
› Altezza d‘installazione consigliata: 2,2 m dal
pavimento al centro della lente
› Indice di protezione: IP31 / IK04
› Temperatura di funzionamento: da 0° C a + 55° C

(*) I tempi di ricezione delle immagini possono variare a seconda delle connessioni internet utilizzate e possono variare da 1 min. e 40 sec. fino ad un massimo di 5 min. e oltre.
I tempi sono suddvisi in due fasi:
FASE 1: Comunicazione immagini nel sistema DAITEM e-nova
10 sec. = registrazione immagine o filmato (1fps 10frame - 320x240 pixel)
90 sec. = upload del filmato sulla centrale
5 sec. (ADSL) / 180 sec.(GPRS) = upload delle immagini sul Cloud e-DAITEM
FASE 2: Comunicazione verso smartphone e tablet
•

Dipende dalla connessione dello smartphone o tablet con l‘operatore di telefonia. I tempi cambiano in base all‘utilizzo di reti WiFi, GPRS, EDGE, 3G, 4G che possono andare da
qualche secondo a minuti.

Per i dettagli tecnici si fa riferimento alle schede prodotto presenti nel sito web e nell'App DAITEM su Apple Store e Play Store di Google
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Modalità di consultazione delle immagini scattate

Centrale DAITEM e-nova
Il modulo comunicatore (o
il comunicatore separato)
invia le immagini tramite
App allo smartphone e
anche via MMS
L’Utente vede cosa
sta accadendo nei
locali protetti

Il rivelatore con fotocamera
rileva l’intruso, lo “cattura”,
invia le immagini al modulo
comunicatore o al comunicatore
e le salva nella scheda
MicroSD a bordo

Al rientro a casa
l’Utente può visionare
le immagini catturate
dal rivelatore, inserendo
la scheda MicroSD nel PC
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RIVELATORE AD INFRAROSSI

› 171-21I volumetrico
› 172-21X lineare
› 173-21X a tenda

207,00 €
207,00 €
207,00 €

A infrarossi passivi con filtraggio della rilevazione.
Contaimpulsi programmabile. Pulsante di
test per verifica funzionamento e rilevazione.
Disponibile in 3 versioni: con lente volumetrica,
con lente lineare per corridoi o perimetri interni,
con lente a tenda per protezione di pareti.
› 171-21I volumetrico: portata 12 m,
19 settori di controllo, 90° di apertura
› 172-21X lineare: portata 22 m,
9 settori di controllo, 12° apertura
› 173-21X a tenda: portata 12 m, 8° di apertura
Compresi pila BatLi38, snodo orientabile
autobloccante.

Compatibile con transponder a mani libere*

Schemi di rilevazione
Rivelatore 171-21I
- lente volumetrica 90°
- portata 12 m

Rivelatore 172-21X
- lente lineare 12°
- portata 22 m

Rivelatore 173-21X
- portata 12 m

* Per verificare se la funzione «compatibilità transponder mani libere» è disponibile sulla versione del prodotto acquistato,
consultare il manuale di installazione del transponder mani libere (SH808AX).

Per i dettagli tecnici si fa riferimento alle schede prodotto presenti nel sito web e nell'App DAITEM su Apple Store e Play Store di Google
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RIVELATORE AD INFRAROSSI
› 176-21X Pet Immune

224,00 €

A infrarossi passivi con filtraggio della rilevazione.
Contaimpulsi programmabile. Pulsante di test
per verifica funzionamento e rilevazione.
Grazie alla tecnologia AnimalSense®, è inoltre
in grado di distinguere gli intrusi dagli animali
domestici.
› 176-21X volumetrico Pet Immune:
portata 12 m, 85° di apertura.
Compresi pila BatLi38, snodo orientabile
autobloccante.
Compatibile con transponder a mani libere*

Rilevazione con AnimalSense®

* Per verificare se la funzione «compatibilità transponder mani libere» è disponibile sulla versione del prodotto acquistato,
consultare il manuale di installazione del transponder mani libere (SH808AX).
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RIVELATORE AD INFRAROSSI

PER AMBIENTI CON ELEVATA UMIDITÀ
› 141-21X volumetrico
› 142-21X lineare
› 143-21X a tenda

250,00 €
250,00 €
250,00 €

A infrarossi passivi con filtraggio della rilevazione.
Contaimpulsi programmabile. Pulsante di
test per verifica funzionamento e rilevazione.
Consigliato in ambienti protetti caratterizzati da
un alto tasso di umidità. Grado di protezione IP55.
Disponibile in tre modelli:
› 141-21X volumetrico, portata 10 m, apertura 90°
› 142-21X lineare, portata 20 m, apertura 10°
› 143-21X a tenda con portata 10 m
Compresi pila BatLi26, snodo orientabile
autobloccante.

Schemi di rilevazione
Rivelatore 141-21X
- lente volumetrica 90°
- portata 10 m

Rivelatore 142-21X
- lente lineare 10°
- portata 20 m

Rivelatore 143-21X
- portata 10 m

Per i dettagli tecnici si fa riferimento alle schede prodotto presenti nel sito web e nell'App DAITEM su Apple Store e Play Store di Google
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RIVELATORE A DOPPIA TECNOLOGIA
› 121-21X

305,00 €

A doppia tecnologia con regolazione su 2 livelli dell’infrarosso e su 5
livelli della microonda.
Dotato di lente volumetrica 12 m - 90°.
Pulsante di test per verifica funzionamento e rilevazione.
Compresi pila BatLi26, snodo orientabile autobloccante.
Copertura
microonda
Copertura
infrarossa

P

RIVELATORE MICROFONICO DI
ROTTURA VETRI
› 260-21X

Adatto per la protezione di ambienti con ampie vetrate (finestre,
verande, ecc.). È utilizzabile in presenza di vetrate con spessore fino
a 6,4 mm. Raggio d’azione da 3,5 a 6 m a seconda del tipo di vetro e
del suo spessore.
Grazie al microfono incorporato, rileva le vibrazioni emesse durante
la rottura del vetro.
Compresa pila BatLi38.

Installazione a parete

Installazione a soffitto

265,00 €
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TRASMETTITORE PER CONTATTI

› SH271AX bianco
› SH272AX marrone

132,00 €
132,00 €

Dotato di contatto reed interno e magnete per installazione diretta
su porte e finestre, integra un ingresso a morsetti per la gestione di
sensori esterni NA, NC e contatti veloci.
Il reed e l’ingresso sono gestiti in modo indipendente ma
identificati dal medesimo indirizzo.
Compresa pila BatLi31.

Compatibile con transponder a mani libere*
Compatibile con:
Sensore per
avvolgibili
940-21X

Sensore
piezoelettrico
D8919
D8920

Sensore di
vibrazioni

Contatto
magnetico

SH100AT
SH101AT

D8931
D8932

Contatto
di apertura
corazzato

Contatto
di apertura a
pavimento

D8921

D8922

P

RIVELATORE DI APERTURA

› SH273AX bianco
› SH274AX marrone

114,00 €
114,00 €

Dotato di contatto reed interno e magnete, per installazione diretta
su porte e finestre.
Compresa pila BatLi31.

Compatibile con transponder a mani libere*
* Per verificare se la funzione «compatibilità transponder mani libere» è disponibile sulla versione del prodotto acquistato,
consultare il manuale di installazione del transponder mani libere (SH808AX).

Per i dettagli tecnici si fa riferimento alle schede prodotto presenti nel sito web e nell'App DAITEM su Apple Store e Play Store di Google
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TRASMETTITORE UNIVERSALE
PER CONTATTI
› 221-21X

150,00 €

Trasmettitore universale dotato di due ingressi indipendenti e
gestibili separatamente (NA, NC e contatti veloci); dotato di un reed
integrato (attivando il contatto reed si disattiva il primo ingresso).
La sollecitazione degli ingressi può determinare uno dei qualsiasi
segnali/comandi gestiti dal sistema (ON/OFF, Allarme, ecc.).

DUE INGRESSI
INDIPENDENTI

Compresa pila BatLi26.

Compatibile con:
Sensore per
avvolgibili
940-21X

Sensore
piezoelettrico
D8919
D8920

Sensore di
vibrazioni

Contatto
magnetico

SH100AT
SH101AT

D8931
D8932

Contatto
di apertura
corazzato

Contatto
di apertura a
pavimento

D8921

D8922

P

TRASMETTITORE UNIVERSALE
STAGNO
› 230-21X

176,00 €

Dotato di due ingressi a morsetti di cui uno per la gestione di
sensori esterni (NA, NC e contatti veloci) e l’altro per la gestione
delle sonde tecniche DAITEM.
La sollecitazione dell’ingresso determina uno dei segnali/comandi
gestiti dal sistema (ON/OFF, Allarme, Anomalia, ecc.). I due ingressi
non possono essere usati contemporaneamente. Grado di
protezione IP55.
Compresa pila BatLi26.
Compatibile con:
Sensore per
avvolgibili
940-21X

Sensore
piezoelettrico
D8919
D8920

Sensore di
vibrazioni

Contatto
magnetico

Sonde
tecniche

SH100AT
SH101AT

D8931
D8932

SONIN
SONPC

Contatto
di apertura
corazzato

Contatto
di apertura a
pavimento

D8921

D8922
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SENSORE DI VIBRAZIONI

› SH100AT bianco
› SH101AT marrone

50,00 €
50,00 €

I sensori di vibrazione sono sensori elettronici di vibrazione per
controllare finestre, porte e altre superfici contro i tentativi di
rottura e rimozione. Analizzano tutti gli impatti ricevuti dalla
superficie in funzione della frequenza, ampiezza e durata. Un
segnale di allarme apre il contatto di allarme per un intervallo che
va da 2 a 30 secondi.

P

SONDE TECNICHE

› SONIN allagamento
› SONPC anomalia congelatore

43,10 €
43,10 €

Le sonde tecniche consentono la protezione 24 ore su 24, anche a
sistema d’allarme spento, contro i rischi più frequenti di incidenti
domestici. Sono utilizzabili esclusivamente se collegate ad un
trasmettitore universale stagno 230-21X.

P

RIVELATORE DI FUMO E CALORE
RESIDENZIALE
› SH151AX

154,00 €

Il rivelatore ottico di fumo e calore associa due principi di
rilevazione: la rilevazione di fumo, adatta per la rilevazione di
incendi a lenta progressione dove possono trascorrere anche
diverse ore prima che l’ambiente vada a fuoco, e la rilevazione
di calore, indicata alla rilevazione di incendi a rapida o media
progressione. Copertura media: 50 mq.
Alimentazione con pila al litio 2 x 3 V saldata
(10 anni di autonomia).

Per i dettagli tecnici si fa riferimento alle schede prodotto presenti nel sito web e nell'App DAITEM su Apple Store e Play Store di Google
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RIVELATORE AD EFFETTO TENDA

DOPPIO RAGGIO INFRAROSSO CON ANTIMASCHERAMENTO
236,00 €
› 180-21I bianco
› 181-21I marrone
236,00 €

Il rivelatore è la soluzione ideale per la protezione di porte e
finestre, in quanto realizza un vero e proprio effetto tenda grazie
alla coppia di sensori ad infrarossi passivi. L’installazione avviene al
centro della parte superiore dello stipite della porta o della finestra
da proteggere, collocato tra l’infisso e la tapparella o persiana.
Compresa pila BatLi26 (2 anni di autonomia).

Per i dettagli tecnici si fa riferimento alle schede prodotto presenti nel sito web e nell'App DAITEM su Apple Store e Play Store di Google
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RIVELATORE AD EFFETTO TENDA

DOPPIA TECNOLOGIA CON ANTIMASCHERAMENTO
277,00 €
› SH102AT bianco
› SH103AT marrone
277,00 €

Il rivelatore doppia tecnologia è la soluzione ideale per la
protezione di porte e finestre, in quanto realizza un vero e proprio
effetto tenda grazie alla coppia di sensori ad infrarossi passivi
abbinati alla microonda attiva. L’installazione avviene al centro
della parte superiore dello stipite della porta o della finestra da
proteggere, collocato tra l’infisso e la tapparella o persiana.

DOPPIA
TECNOLOGIA

Compresa pila BatLi26 (2 anni di autonomia).

SUPPORTO REGOLABILE

PER RIVELATORI 180-21I, 181-21I, SH102AT, SH103AT
› RXA80T bianco
19,40 €
19,40 €
› RXA81T marrone
Permette una rotazione del rivelatore di 14°
complessivi.
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RIVELATORE CON FOTOCAMERA

PER ESTERNO CON ANTIMASCHERAMENTO
› SH156AX
487,00 €

Composto da un infrarosso passivo orientato
orizzontalmente e uno regolabile verso il basso su
quattro portate possibili (4 - 8 - 12 - 15 m).
La rilevazione avviene solo se entrambi i
sensori sono sollecitati. Il rivelatore è dotato di
funzione antimascheramento ed è autoprotetto
all‘apertura e al distacco.
Dotato di lente volumetrica con angolo di
rilevazione di 90°; in dotazione gli accessori per la
delimitazione del campo.
Regolazione della sensibilità di rilevazione su 3
livelli. Indice di protezione IP55.

SVILUPPATO E
REALIZZATO
INTERAMENTE
DA DAITEM

“Pet Immune“

Scheda radio TwinBand®+ integrata DT.
Compresa pila RXU15.
Compatibile con transponder a mani libere*
Area di rilevazione
Rilevazione:
I fasci inferiori e superiori sono interrotti

Nessuna rilevazione:
Solo il fascio superiore è interrotto

Nessuna rilevazione:
Solo il fascio inferiore è interrotto

Vista laterale
Distanza di rilevazione in base alla lente utilizzata
Lente 4 m: circa 4 metri.

Lente 8 m: circa 8 metri (predefinito di fabbrica).

Lente 12 m: circa 12 metri.

Lente 15 m: circa 15 metri.

Vista dall'alto
Diagramma dell’area nella posizione
centrale

Vista dall’alto della zona a infrarossi per una
Vista dall’alto della zona a infrarossi
lente 15 metri con posizionamento centrale.

per una lente 15 metri.

Per i dettagli tecnici si fa riferimento alle schede prodotto presenti nel sito web e nell'App DAITEM su Apple Store e Play Store di Google
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10 ANNI DI
AUTONOMIA

SINTESI VOCALE
E LUCE
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VIDEO VERIFICA
ON DEMAND

FUNZIONE
“TELEPASS”

RILEVAZIONE
REGOLABILE

DESIGN

Video-verifica nativa
Una fotocamera ed un microfono
integrato permettono di catturare
tutto ciò che succede sia dopo una
rilevazione a seguito di un allarme
che semplicemente on-demand per
controllare le aree protette.
Funzione antimask
Il rivelatore è dotato di
antimascheramento 24/7 che rileva
oggetti coprenti sulla superficie della
lente inviando una segnalazione di
anomalia. La segnalazione è attivabile
in 3 modalità diverse.
Funzione Pet Immune
Il rivelatore doppio PIR da esterno
con fotocamera è dotato di due aree
di rilevazione, superiore ed inferiore,
che devono essere attraversate
simultaneamente per generare un
allarme. Questa particolarità permette
una installazione idonea in presenza
di animali domestici, evitando che
possano far scattare un falso allarme.
Immagini e suoni:
la video-verifica completa
A seguito di una rilevazione o una
richiesta on-demand, il sensore
invia un filmato di 10s completo di
audio, identificativo del rivelatore e
data/ora, sia all’App e-DAITEM che
MMS (se configurato) per la veirifica
dell’allarme.

Protezione dal sole

Funzione antimask
inserita

Mascheramento del
rivelatore

Rilevazione!

Segnalazione
anomalia

Nessuna rilevazione

9:41

IMMAGINI E VIDEO

100%

VGA Colori 640x480
Notturna b/n con LED

Ritorno

Audio
Invio su App e-DAITEM e MMS.
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RIVELATORE A INFRAROSSI

PER ESTERNO CON ANTIMASCHERAMENTO
› SH144AX
487,00 €

Composto da un infrarosso passivo orientato
orizzontalmente e uno regolabile verso il basso
su cinque portate possibili (2,5 - 3,5 - 6 - 8,5 e 12
m).
La rilevazione avviene solo se entrambi i
sensori sono sollecitati. Il rivelatore è dotato di
funzione antimascheramento ed è autoprotetto
all‘apertura e al distacco.
Dotato di lente volumetrica con angolo di
rilevazione di 90°; in dotazione gli accessori per la
delimitazione del campo.
Regolazione della sensibilità di rilevazione su 3
livelli. Indice di protezione IP55.

TRASMETTITORE
INTEGRATO

UNICA BATTERIA DI

“Pet Immune“

ALIMENTAZIONE

Scheda radio TwinBand®+ integrata DT.
Compresa pila BatLi05.

Schemi di rilevazione
Vista frontale

Vista dall’alto
8

8

0

0

8

8

0

0

Per i dettagli tecnici si fa riferimento alle schede prodotto presenti nel sito web e nell'App DAITEM su Apple Store e Play Store di Google
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PACCHETTO 4 RIVELATORI
A INFRAROSSI PER ESTERNO CON
ANTIMASCHERAMENTO
› SH930AT
Kit composto da 4 rivelatori ad infrarossi per
esterno con antimascheramento (SH144AX).

1.948,00 €
1.558,00 €
Risparmio:

20%

“Pet Immune“

Rispetto alla
somma dei
prodotti sfusi

P

RIVELATORE A DOPPI INFRAROSSI
LATERALI
PER ESTERNO
› 145-21X

Consigliato per protezioni esterne perimetrali.
È composto da due ottiche regolabili per ogni
lato capaci di generare ciascuna un fascio
compreso fra 2 e 12 m. La rilevazione avviene solo
se entrambi i sensori del medesimo lato sono
sollecitati. Grazie ai due fasci, stretti e lunghi,
effettua una copertura sino a 24 metri, ideale per
la protezione delle facciate degli edifici. Indice
di protezione IP55. Consigliato per protezioni
esterne perimetrali.
Scheda radio TwinBand®+ integrata DT.
Compresa pila BatLi05.
Schemi di rilevazione

487,00 €

TRASMETTITORE
INTEGRATO

“Pet Immune“

UNICA BATTERIA DI
ALIMENTAZIONE
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RIVELATORE A DOPPIO INFRAROSSO

PER ESTERNO 12 M - 85° ANTIMASCHERAMENTO
› SH146AX
495,00 €

A doppio infrarosso passivo con lente volumetrica in grado di creare
un’area di protezione con 94 zone e funzione antimascheramento.
Regolazione dell’area di copertura su 4 portate (4, 5.5, 9 e 12 m) e della
sensibilità di rilevazione. Pulsante interno di test. Temperatura di
funzionamento: da -20 °C a + 60 °C. Autoprotetto all’apertura.
Installazione a parete o su apposito supporto ad un‘altezza dal suolo
fra 2,5 e 3 m. Grado di protezione IP55. Scheda radio TwinBand®+
integrata.

TRASMETTITORE
INTEGRATO

“Pet Immune“

Compresa pila BatLi05.

UNICA BATTERIA DI
ALIMENTAZIONE

Schemi di rilevazione
Vista laterale dell’area di rilevazione
(Altezza d’installazione m 3.0)

Vista dall’alto dell’area di rilevazione

12 m

20°

30°

40°

3.0 m

8m

85°

10°

(Altezza d’installazione m 2.5)
12 m

2.5 m

0

• E’ richiesta la squadretta accessoria quando
il rivelatore HX è installato all’altezza di m 2.5.
• L’angolo verticale del rivelatore HX deve essere
regolata di 1 scatto (2.5° verso l’alto)
per mantenere la portata di rilevazione di m 12.
Vedi il punto 6-B per i dettagli.

8m

9.0 m

12 m

2

4.0 m
1
3
2

3.0 m

3.0 m

› È possibile limitare la distanza
di rilevazione, applicando le
maschere adesive appropriate.

3.0 m

3.0 m

1

5.5 m
1

12 m

› È possibile inoltre impostare
delle aree di mascheramento
verticali per inibire la
rilevazione in determinate
aree presenti nel raggio di
copertura del rivelatore.

Per i dettagli tecnici si fa riferimento alle schede prodotto presenti nel sito web e nell'App DAITEM su Apple Store e Play Store di Google
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RIVELATORE A DOPPIO INFRAROSSO
PER ESTERNO 2 m / 5 m ANTIMASCHERAMENTO
› SH148AX
375,00 €

L‘ideale per la protezione perimetrale esterna
degli accessi come porte e finestre. Portata
della rilevazione 2 oppure 5 metri con angolo di
orientamento fino a 2 x 95° (190° in totale) e apertura
di 11°. Progettato per ambienti esterni (IP55). Ideale
per ambienti esterni lunghi e stretti. Scheda radio
TwinBand®+ integrata. Indice di protezione IP55.
Compresa pila BatLi26.

“Pet Immune“

TRASMETTITORE
INTEGRATO

UNICA BATTERIA DI
ALIMENTAZIONE

Schema di rilevazione
La portata della rilevazione è di 2 m o di 5
m (in funzione della posizione della lente
inferiore).
L’allarme scatta al passaggio dell’intruso
nella Zona A.
Rilevato
Non rilevato

Zon
aA
Zon
aB

La portata della rilavazione è di 2 m o 5 m
(in funzione della posizione della lente inferiore).
L’allarme scatta al passaggio dell’intruso nella zona A.
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BARRIERE A RAGGI INFRAROSSI ATTIVI
›
›
›
›

SH102AX
SH103AX
SH100AX
SH101AX

Le barriere SH102AX e SH103AX con trasmettitore radio integrato,
sono dispositivi a raggi infrarossi attivi progettati per la
realizzazione di protezioni perimetrali esterne. Ogni barriera è
costituita da un trasmettitore e da un ricevitore ad infrarossi,
alimentati da una batteria al litio fornita. Scheda radio TwinBand®+
integrata. Indice di protezione IP55.
› SH102AX barriera totalmente senza fili con
trasmettitore radio (portata 30 m)
› SH103AX barriera totalmente senza fili con
trasmettitore radio (portata 60 m)

672,00
764,00
578,00
672,00

€
€
€
€

TRASMETTITORE
INTEGRATO

UNICA BATTERIA DI
ALIMENTAZIONE

› SH100AX barriera a raggi infrarossi attivi filare
senza trasmettitore radio integrato
(portata 30 m)
› SH101AX barriera a raggi infrarossi attivi filare
senza trasmettitore radio integrato
(portata 60 m)
Comprese n.2 pile MPU01X.
Schema d’installazione e “concatenamento“

Per i dettagli tecnici si fa riferimento alle schede prodotto presenti nel sito web e nell'App DAITEM su Apple Store e Play Store di Google
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PER IL FISSAGGIO DELLE BARRIERE A MEDIO RAGGIO
› MJM28X Palo zincato da 50 cm
18,20 €
› MJM31X Base per fissaggio a pavimento
77,10 €
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SIRENA D’ALLARME PER INTERNO
› SH401AX

172,00 €

Installata internamente, la sirena d‘allarme svolge la funzione di
dissuasione attraverso l‘allarme sonoro.
Modalità del suono:
- intrusione, modulazione interna
- incendio, modulazione specifica
Durata del suono da 20 a 180 secondi.
Livello acustico: 93 dB a 1 m misurabili secondo la Norma
EN 50131-4 . Grado di protezione: IP31 - IK04. Temperatura di
funzionamento: da – 10 °C a + 50 °C
Compresa pila BatLi22.

P

SIRENA D’ALLARME PER ESTERNO
CON LAMPEGGIANTE
› SH421AI

Installata nei punti di maggior visibilità sulle pareti esterne,
la sirena d‘allarme svolge le funzioni di dissuasione attraverso
l‘allarme sonoro e di segnalazione visiva dell‘allarme attraverso il
lampeggiante allo xeno ad alta luminosità. Dotata di rilevazione
progressiva ossia quando un intruso è all’interno dell’area
protetta possono attivarsi 4 livelli di allarme:

343,00 €

RILEVAZIONE
PROGRESSIVA
LOCALIZZATA

- Avviso
- Dissuasione
- Preallarme
- Intrusione
Durata del suono da 20 a 180 secondi. Livello acustico: 108 dB
misurabili secondo la Norma EN 50131-4.
Grado di protezione: IP54 - IK08
Compresa pila BatLi22.

P

SIRENA D’ALLARME FINTA
› SH421ZI		

96,00 €

Sirena finta. Solo involucro esterno, senza elettronica.

Per i dettagli tecnici si fa riferimento alle schede prodotto presenti nel sito web e nell'App DAITEM su Apple Store e Play Store di Google
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RIPETITORE DI SEGNALI
BIDIREZIONALE
› SH701AX

376,00 €

Il ripetitore radio è utilizzato per aumentare
la portata radio tra i diversi dispositivi che
compongono l’impianto di allarme.
Compresa pila MPU01X.

P

A

RICEVITORE DI COMANDO
PLURICANALE
› SH710AX

305,00 €

A 8 uscite idoneo per effettuare il comando di
carichi esterni. Il ricevitore rende possibile:
› l‘interfacciamento del Sistema DAITEM con un
allarme filare o altro dispositivo di controllo a
basso voltaggio ad impulso automatico
› operare con altre apparecchiature di
dissuasione (luci, ecc.) e altri dispositivi e carichi
elettrici (a basso voltaggio o alimentazione)
Compresa pila MPU01X.

P

A

RICEVITORE DI COMANDO
MONOCANALE
› 712-21X 230 V con uscita 0 ÷ 230 V
› 713-21X 230 V con uscita a contatto pulito
› 714-21X 12 ÷ 24 V con uscita a contatto pulito
Ricevitore monocanale per il comando di carichi
esterni. È possibile effettuare il comando del
ricevitore direttamente da Centrale o tramite
gli organi di comando disponibili (tastiere e
telecomandi).
Grado di protezione IP55.

90,00 €
90,00 €
90,00 €

DAITEM Lynx

QUALITÀ E
AFFIDABILITÀ
DAITEM
DAITEM Lynx è la nuova linea d’allarme senza fili
concepita per il mercato residenziale esistente.
Una gamma prodotti essenziale e funzioni evolute
con una connettività estesa.
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IL SISTEMA DAITEM Lynx

LA PROTEZIONE GIUSTA
DAITEM Lynx è l’allarme totalmente senza fili
ideale per le applicazioni piccole e medio-piccole
quali:
-monolocali
-bilocali
-miniappartamenti
-case vacanza
-residence
con esigenze di protezione interna, esterna e
perimetrale.
Un balcone, un piccolo giardino da proteggere?
DAITEM Lynx è la risposta corretta grazie alla sua
gamma essenziale in grado di rispondere alle
diverse tipologie di applicazioni.

L’OFFERTA ADEGUATA
DAITEM Lynx si compone di una gamma prodotti essenziale e di due kit di base ampliabili in funzione
delle esigenze.
Una connettività estesa e la gestione attraverso le APP scaricabili gratuitamente dagli store

Centrale d’allarme
Rivelatore
multicontatto

Tastiera di comando

Box
Internet

Rivelatore
volumetrico

Rivelatore
di apertura
Sirena
d’allarme

IL SISTEMA DAITEM Lynx
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VIDEO-INTEGRAZIONE NATIVA
Il sistema video integrato all’impianto
d’allarme su misura per le esigenze
dell’Utente.
La linea DAITEM Lynx permette il
collegamento, tramite rete ethernet e
modem/router DSL, di telecamere IP per la
gestione integrata della soluzione allarme +
video.
Grazie alla tecnologia di cui è dotata è
possibile collegare fino a 16 telecamere IP e
abbinarle ai rivelatori (fino ad un max di 2
per ogni rivelatore).
Grazie al cloud e-DAITEM e all’App, l’Utente
può cosi verificare live la propia abitazione o
ricevere notifica di un allarme e consultare la
registrazione video dell’accaduto.

VIDEOCAMERA
INDOOR

VIDEOCAMERA
OUTDOOR

VIDEOCAMERA
INDOOR
VIDEOCAMERA
OUTDOOR

CENTRALE D‘ALLARME
CON SIRENA E SCHEDA
COMUNICATORE
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APP DAITEM LYNX
L’App DAITEM Lynx rappresenta una vera e
propria evoluzione nel mondo degli allarmi
professionali.
Un nuovo modo di approcciarsi permettendo
all’Utente Finale la gestione del sistema
attraverso l’utilizzo di uno smartphone.

ALIMENTAZIONE
DAITEM Lynx è un impianto d’allarme totalmente
senza fili e senza collegamenti alla rete elettrica.
È alimentato da batterie alcaline comunemente
reperibili in commercio che garantiscono:

P ERTU RBATION 1

-3 anni di autonomia in uso residenziale
-costi di manutenzione praticamente nulli

P ERTU RBATION 1 & 2

Tutto questo con la garanzia dell’affidabilità
DAITEM, grazie agli oltre 40 anni di sviluppo,
produzione e commercializzazione di impianti
d’allarme senza fili made in Europe.

la fréquence 2 passe
TENTATIVE DE FRAUDE
P ERTU RBATION 21

LA TECNOLOGIA

Les 2 fréquences ne passent pas.
Détection de la tentative de fraude
et déclenchement des moyens
de dissuation
P ERTU RBATION
1&2

P ERTU
RBATION 2
la
la fréquence
fréquence
11 passe
passe

TENTATIVE DE FRAUDE
P ERTU RBATION 1 & 2
P ERTU RBATION 2

la fréquence 2 passe
BANDA

La Tecnologia intelligente al servizio delle
persone.
La trasmissione radio fra i dispositivi avviene
su due bande contemporanee (868-434 MHz)
per garantire massima affidabilità, efficacia e
sicurezza di trasmissione e ricezione del segnale
anche in caso di oscuramento di una delle due.
Se una delle due frequenze viene disturbata,
l’altra assicura la trasmissione delle informazioni.
Il tentativo di manomissioni viene rilevato in
pochi secondi generando un allarme.
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la fréquence
BANDA P ERTU
2RBATION 12 passe

BANDA

BANDA
BANDA
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1
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TENTATIVE DE FRAUDE

RICE VITORE 2

la fréquence 1 passe

2

RICE VITORE 1

Les 2 fréquences ne passent pas.
Détection de la tentative de fraude
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IL SISTEMA DAITEM Lynx
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PLUG & PLAY
Il sistema DAITEM Lynx è stato concepito per
soddisfare le esigenze installative e di utilizzo.
L’approccio Plug&Play a cui ci siamo ispirati ha
permesso di costruire il modulo comunicatore
GSM/GPRS inseribile all’interno della centrale
senza che vi sia alcun contatto con le parti
elettroniche preservandolo da danno fisico o
meccanico.
La programmazione è guidata e può essere fatta
con autoapprendimento o attraverso la lettura,
con smartphone o tablet, del QR-code posto su
ogni apparecchiatura.
Una programmazione rapida e sicura in 3
semplici passi.

GARANZIE E CERTIFICAZIONI
Se non diversamente specificato, i prodotti
DAITEM Lynx hanno un periodo di Garanzia
estesa a 5 anni e un’elevata autonomia.
Prendere visione delle modalit di Garanzia
sul certificato dei singoli prodotti.
Prendere visione dei parametri di consumo
sul manuale tecnico dei singoli prodotti.

I prodotti della linea DAITEM Lynx sono conformi alle
seguenti direttive e normative:
•

Grado di sicurezza grado II secondo normativa
EN 50131-3

•

Classe ambientale classe I secondo normativa
EN 50130-5

•

R&TTE 1999/5/CE

•

EMC 2004/108/CE

•

Bassa Tensione 2006/95/CE

ATRAL ITALIA
Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2008

CERTIFICATO
ISO 9001:2008

100% fabbricato
in Europa
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KIT DAITEM Lynx

NUOVO PREZZO

Kit DAITEM Lynx

› SK900AT con rivelatore di apertura bianco
› SK901AT

con rivelatore di apertura marrone

816,00 €
741,70 €
816,00 €
741,70 €
Risparmio:

9,1%
2 gruppi
10 rivelatori

Disponibile
anche in colore
marrone

Il Kit include:
•

n.1 SK300AT

•

n.1 SK202AT (SK203AT con SK901AT)

integrate, configurata per la gestione di 2

•

n.1 SK100AT

Centrale con tastiera, sirena e sintesi vocale
gruppi e 10 rivelatori.

•

Rispetto alla
somma dei
prodotti sfusi

n.1 SK700AT

Telecomando a 4 pulsanti.

•

Rivelatore di apertura multicontatto.
Rivelatore ad infrarossi volumetrico.
n.1 SK500AT

Modulo comunicatore GSM/GPRS.

Per i dettagli tecnici si fa riferimento alle schede prodotto presenti nel sito web e nella App DAITEM su Apple Store e Play Store di Google

KIT DAITEM Lynx

P
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NUOVO PREZZO

Kit DAITEM Lynx

› SK902AT con rivelatore di apertura bianco
› SK903AT con rivelatore di apertura marrone

946,00 €
859,90 €
946,00 €
859,90 €
Risparmio:

9,1%
3 gruppi
15 rivelatori

Disponibile
anche in colore
marrone

Il Kit include:
•

n.1 SK301AT

•

n.1 SK202AT (SK203AT con SK903AT)

integrate, configurata per la gestione di 3

•

n.1 SK100AT

Centrale con tastiera, sirena e sintesi vocale
gruppi e 15 rivelatori.

•

Rispetto alla
somma dei
prodotti sfusi

n.1 SK700AT

Telecomando a 4 pulsanti.

•

Rivelatore di apertura multicontatto.
Rivelatore ad infrarossi volumetrico.
n.1 SK500AT

Modulo comunicatore GSM/GPRS.
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KIT DAITEM Lynx

NOVITÀ

Kit DAITEM Lynx Box
› SK904AT

con centrale 2 gruppi, 10 rivelatori

› SK905AT

con centrale 3 gruppi, 15 rivelatori

876,00 €
796,30 €
1.006,00 €
914,50 €
Risparmio:

9,1%
Rispetto alla
somma dei
prodotti sfusi

Il Kit include:
•

n.1 SK300AT oppure SK301AT

•

n.1 SK501AT

integrate, configurata per la gestione di 2

•

n.1 SK100AT

15 rivelatori (SK905AT).

•

Centrale con tastiera, sirena e sintesi vocale
gruppi e 10 rivelatori (SK904AT) o 3 gruppi e

•

n.1 SK700AT

Box internet IP.
Rivelatore ad infrarossi volumetrico.
n.1 SK500AT

Modulo comunicatore GSM/GPRS.

Telecomando a 4 pulsanti.

Per i dettagli tecnici si fa riferimento alle schede prodotto presenti nel sito web e nella App DAITEM su Apple Store e Play Store di Google

KIT DAITEM Lynx

P
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NOVITÀ

Kit DAITEM Lynx View

› SK906AT con centrale 2 gruppi, 10 rivelatori
› SK907AT

con centrale 3 gruppi, 15 rivelatori

1.345,00 €
1.264,30 €
1.475,00 €
1.386,50 €
Risparmio:

6%
Rispetto alla
somma dei
prodotti sfusi

Il Kit include:
•

n.1 SK300AT oppure SK301AT

•

n.1 SK100AT

integrate, configurata per la gestione di 2

•

n.1 SK500AT

15 rivelatori (SK907AT).

•

Centrale con tastiera, sirena e sintesi vocale
gruppi e 10 rivelatori (SK906AT) o 3 gruppi e

•

n.1 SK700AT

•

n.1 SV310AX

Telecomando a 4 pulsanti.).
Sistema master di videosorveglianza da
esterno.

Rivelatore ad infrarossi volumetrico.
Modulo comunicatore GSM/GPRS.
n.1 SK501AT

Box internet IP.
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CENTRALE D’ALLARME

› SK300AT 2 gruppi - 10 rivelatori
› SK301AT 3 gruppi - 15 rivelatori

NUOVO PREZZO

369,00 €
499,00 €

Centrale d‘allarme con tastiera, sirena e sintesi
vocale.
La centrale può alloggiare il modulo
comunicatore GSM/GPRS per invio allarmi e
gestione remota.
È alimentata dalla batteria (in dotazione)
e può essere collegata alla rete 220Vca con
apposito alimentatore (non compreso) in caso di
collegamento alla rete GPRS.
Comprese:
- 3 pile alcaline 1,5 V (tipo LR20)

Funzioni
› Sintesi vocale integrata. La centrale segnala
tramite la sintesi vocale: la ricezione
corretta dei comandi e il riconoscimento
dei diversi dispositivi del sistema, la
programmazione, gli eventi avvenuti, le
anomalie, gli allarmi o la necessità di
cambiare le pile ad un dispositivo del
sistema.
› Supervisione delle apparecchiature del
sistema: supervisione dei componenti
del sistema, con identificazione di
tutti i dispositivi, indicando tipo di
apparecchiatura, numero, messaggio vocale
personalizzato:
• gestione degli ingressi (aperto, escluso),
• gestione dell’alimentazione dei prodotti,
• gestione dei collegamenti radio,
• gestione delle autoprotezioni (apertura,
distacco),
• gestione della trasmissione telefonica, se
dotata del modulo comunicatore.

› Il modulo comunicatore: consente la
trasmissione d’allarme a distanza in caso di
intrusione o di altri eventi accaduti nei
locali protetti.
› Personalizzazione vocale dei rivelatori
› La memoria eventi contiene gli ultimi
eventi.
› Nella memoria eventi vengono registrati:
i cambiamenti di stato della protezione
contro le intrusioni, gli allarmi, le
anomalie, le esclusioni automatiche degli
ingressi rimasti aperti, la modifica della
configurazione del sistema.
› Gestione totale e indipendente dei
gruppi. Gestione personalizzata delle zone
da proteggere.
› Autoprotezione radio e al distacco.
› Fissaggio a muro: inclusa base di fissaggio
al muro che facilita l’installazione
della centrale.

Per i dettagli tecnici si fa riferimento alle schede prodotto presenti nel sito web e nella App DAITEM su Apple Store e Play Store di Google

CENTRALI D’ALLARME DAITEM Lynx
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Caratteristiche centrali d‘allarme
CARATTERISTICHE
Gruppi indipendenti
Rivelatori d’intrusione (fino a)
Organi di comando (fino a)
Sirene (fino a)
Comunicatori (fino a)
Personalizzazione vocale prodotti (max)
Memoria ultimi eventi

SK300AT

SK301AT

2
10
4
2
1
10
200

3
15
4
3
1
15
300
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TELECOMANDO E TASTIERA DAITEM Lynx

NUOVO PREZZO

TELECOMANDO A 4 PULSANTI
› SK700AT

76,00 €

Il telecomando permette di gestire l‘impianto
d‘allarme DAITEM Lynx.
I 4 pulsanti sono personalizzabili per adattare i
comandi alle abitudini dell’Utente.
Sono programmati per trasmettere i comandi di
acceso, spento, acceso gr. 1 e gr.2.
Comprese:
- 2 pile al litio 3 V (tipo CR2016)

P

NUOVO PREZZO

TASTIERA DI COMANDO
CON RITORNO DI STATO VOCALE
› SK701AT

184,00 €

La tastiera permette di comandare il sistema di
allarme dall‘interno o dall‘esterno dell‘abitazione.
La sintesi vocale ne facilita l‘installazione e
segnala la corretta ricezione dei comandi da
parte della centrale d‘allarme, le anomalie e lo
stato di apertura di porte e/o finestre.
I comandi sono accessibili tramite codice
principale, codici di servizio o tramite
transponder.
Compresi:
- 1 transponder SH804AX
- 4 pile alcaline 1,5 V (tipo LR03)

Per i dettagli tecnici si fa riferimento alle schede prodotto presenti nel sito web e nella App DAITEM su Apple Store e Play Store di Google

RIVELATORI DAITEM Lynx

P
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NUOVO PREZZO

RIVELATORE AD INFRAROSSI
VOLUMETRICO
› SK100AT

133,00 €

Il rivelatore ad infrorossi passivi consente di
rilevare un‘intrusione tramite la variazione della
radiazione infrarossa associata al movimento di
una persona nel locale.
Pulsante di test per verifica funzionamento e
rilevazione.
Disponibile nella versione con lente volumetrica:
› portata 12 m, 90° di apertura
Compresi:
- 1 snodo orientabile autobloccante
- 2 pile alcaline 1,5 V (tipo LR03 - C)
Schema di rilevazione
Vista dall’alto

7m

2,2 m

Vista di lato

1

90°

12 m

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

P

NUOVO PREZZO

RIVELATORE AD INFRAROSSI CON
FOTOCAMERA

CON MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE D’IMMAGINI
› SK101AT

214,00 €

Il rivelatore di movimento con ripresa d‘immagini
permette la rilevazione d’intrusione nei locali
a rischio e la visualizzazione di una sequenza
d’immagini grazie alla fotocamera integrata.
Grazie alla tecnologia AnimalSense®, è inoltre
in grado di distinguere gli intrusi dagli animali
domestici.
› Portata del flash: fino a 7 metri a 0 lux
› Rilevazione infrarosso: 19 fasci, 12 m, 90°
› Campo ottico della fotocamera integrata: 12 m, 90°
Comprese:
- 3 pile alcaline 1,5 V (tipo LR06)
Schema di rilevazione

7m

12 m

90°

Vista dall‘alto

La zona di
rilevazione ad
infrarossi è identica
alla zona di visibilità
ottica (fotocamera)

“Pet Immune“
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RIVELATORI DAITEM Lynx

NUOVO PREZZO

RIVELATORE DI APERTURA

MULTICONTATTO
› SK202AT di colore bianco
› SK203AT di colore marrone

89,00 €
89,00 €

Il rivelatore di apertura è utilizzato per
proteggere porte e finestre.
È composto da:
- Un contatto magnetico incorporato
- Un morsetto interno
Comprese:
- 2 pile alcaline 1,5 V (tipo LR03)
Compatibile con:
Sensore per
avvolgibili
940-21X

P

Sensore
piezoelettrico
D8919
D8920

Sensore di
vibrazioni

Contatto
magnetico

SH100AT
SH101AT

D8931
D8932

NUOVO PREZZO

RIVELATORE AD EFFETTO TENDA

DOPPIO RAGGIO INFRAROSSO
› SK200AT di colore bianco
› SK201AT di colore marrone

182,00 €
182,00 €

Il rivelatore a doppio raggio infrarosso ad
effetto tenda è ideale per la protezione di porte
e finestre, in quanto realizza un vero e proprio
effetto tenda grazie alla coppia di rivelatori ad
infrarossi passivi.
Si installa al centro dello stipite superiore della
porta o della finestra da proteggere, collocato tra
l’infisso e la tapparella o persiana.
Comprese:
- 2 pile alcaline 1,5 V (tipo LR06 / AA)
Schema di rilevazione

Per i dettagli tecnici si fa riferimento alle schede prodotto presenti nel sito web e nella App DAITEM su Apple Store e Play Store di Google

RIVELATORI DAITEM Lynx

P

| 77

NUOVO PREZZO

RIVELATORE AD INFRAROSSI
PER ESTERNO
› SK102AT

Grazie alla sua particolare tecnologia di
rilevazione (con un fascio orizzontale ed uno
obliquo), protegge con efficacia garantendo
una sorveglianza esterna dell‘abitazione.
La rilevazione avviene solo se entrambi i
sensori sono sollecitati.
Il rivelatore è autoprotetto all‘apertura e al
distacco.
Dotato di lente volumetrica con angolo di
rilevazione di 60°; in dotazione gli accessori per la
delimitazione del campo.
Regolazione della sensibilità di rilevazione su 3
livelli.

376,00 €

“Pet Immune“

Indice di protezione IP44 / IK06.
Comprese:
- 3 pile alcaline 1,5 V (tipo LR03)

Schema di rilevazione
Vista frontale

Vista dall‘alto

8

8

0

0

8

8

0

0
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SIRENA D’ALLARME DAITEM Lynx

NUOVO PREZZO

SIRENA D’ALLARME
CON LAMPEGGIANTE
› SK400AT

260,00 €

La sirena con lampeggiante è stata concepita allo
scopo di:
- dissuadere gli intrusi (con modulazione sonora
per interno)
- allertare il vicinato (con modulazione sonora per
esterno)
- facilitare la localizzazione dell’allarme
attraverso il lampeggiante.
Nel caso di tentativo di rimozione, la sirena si
attiva ed invia un segnale alla centrale che, a sua
volta, metterà in azione gli eventuali ulteriori
mezzi di allarme.
Comprese:
- 4 pile alcaline (tipo LR20)

P

A

RICEVITORE DI COMANDO
MONOCANALE
› 712-21X 230 V con uscita 0 ÷ 230 V
› 713-21X 230 V con uscita a contatto pulito
› 714-21X 12 ÷ 24 V con uscita a contatto pulito

90,00 €
90,00 €
90,00 €

Ricevitore monocanale per il comando di carichi
esterni. È possibile effettuare il comando del
ricevitore direttamente da Centrale o tramite
gli organi di comando disponibili (tastiere e
telecomandi).
Grado di protezione IP55.

Per i dettagli tecnici si fa riferimento alle schede prodotto presenti nel sito web e nella App DAITEM su Apple Store e Play Store di Google

MODULO COMUNICATORE DAITEM Lynx

P
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NUOVO PREZZO

MODULO COMUNICATORE
GSM/GPRS
› SK500AT

Il modulo comunicatore telefonico GSM/GPRS può
essere installato come complemento di un sistema
d’allarme DAITEM Lynx direttamente a bordo delle
centrali SK300AT e SK301AT, in quanto rafforza
la protezione contro le intrusioni, consentendo
segnalazioni a distanza.
Permette di avvertire le persone inviando
segnalazioni in sintesi vocale, sms o tramite
protocolli digitali (viewcom-IP, contact ID, …) e/o
trasmettendo le immagini a distanza tramite
MMS (se il sistema è dotato di un rivelatore a
trasmissione d‘immagini).
L’invio della chiamata telefonica avviene grazie
alla scheda SIM inserita al suo interno (non in
dotazione).
Compresi:
- 1 adattatore di rete RXU13X (100-240 Vca 50-60
Hz 0,3 A / 5 Vcc - 1 A)
- 1 batteria ricaricabile Li-Ion RXU03X (3,7 V - 1,3 Ah)
- Guida serracavi

149,00 €

Include
adattatore
di rete
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BOX INTERNET DAITEM Lynx

P

BOX INTERNET IP ADSL
› SK501AT

Box Internet DAITEM Lynx permette di
interfacciare, di rendere interoperativo e di
mettere in sinergia il sistema d’allarme con
l‘universo sicurezza, comfort, domotica e servizi.
Elemento di centralizzazione bidirezionale dei
sistemi DAITEM Lynx dotato di una connettività
d’eccezione, il Box Internet collega facilmente
tutti i dispositivi dell’abitazione per agevolare la
vita di tutti i giorni.
Offre prospettive di maggior comfort d’utilizzo
e di sicurezza permettendo, inoltre, di realizzare
dei veri e propri scenari sulla base delle diverse
abitudini quotidiane.
Box Internet si collega all‘accesso Internet
(ADSL) e permette, grazie all’applicazione mobile
DAITEM Lynx:
•
•
•
•

di avere un supporto all’installazione del
sistema d’allarme.
l’invio di informazioni a distanza in caso
d’intrusione o eventi verificatisi nei locali
protetti (via e-mail, notifica su cellulare).
la visualizzazione a distanza dei locali
protetti tramite un rivelatore di movimento
a immagini.
il comando via radio delle apparecchiature
DAITEM Lynx e la gestione a distanza.

149,00 €

TWINLOAD TWINPOWER®

QR CODE

BATTERIE ALCALINE
COMUNICAZIONE
MULTI NETWORK

BATTERIE ALCALINE

BOX INTERNET DAITEM Lynx
AUTONOMIA
AUTONOMIA
3 ANNI
5 ANNI

APP
COMUNICAZIONE
MULTINETWORK

TWINBAND®+

COMUNICAZIONE
MULTI NETWORK

TWINPOWER®

I VANTAGGI

INSTALLAZIONE SEMPLICE
AUTONOMIA
3 ANNI
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INTEGRABILITA’

4 LIVELLI DI PROTEZIONE

TWINBAND®+

PLUG&PLAY
BATTERIE ALCALINE
e-DAITEM

TWINBAND

BATTERIE ALCALINE
COMUNICAZIONE
MULTINETWORK

Non necessita
di alcuna configurazione
di rete. E’ sufficiente collegare il Box
AUTONOMIA
TWINBAND®+
3 ANNIo con il cavo RJ45 all’ADSL di casa ed il gioco è fatto.
Internet via WiFi
PERSONALIZZAZIONE

PLUG&PLAY

NOTIFICHE

CONFIGURAZIONE QR-CODE
QR CODE
INTEGRABILITA’

TWINLOAD

BATTERIE ALCALINE

BATTERIE ALCALINE

Grazie all’App dedicata è possibile configurare e programmare il Box Internet e
i dispositivi del sistema direttamente attraverso la scansione dei QR-Code
presenti sui prodotti.

4 LIVELLI DI PROTEZIONE tutti

QR CODE

BATTERIE ALCALINE

BATTERIE ALCALINE

AVVISO IN TEMPO REALE
INSTALLAZIONE SEMPLICE

INTEGRABILITA’

PERSONALIZZAZIONE

NOTIFICHE

APP

INSTALLAZIONE SEMPLICE

Il sistema invia una notifica push o un’e-mail in caso di allarme o di anomalia
4 LIVELLI DIdi
PROTEZIONE
consentendo
tenere sotto controllo l’attivazione/disattivazione del sistema.

INTEGRABILITA’
PERSONALIZZAZIONE

4 LIVELLI DI PROTEZIONE

L’App dedicata consente di creare scenari di vita rispondendo così alle diverse
esigenze di sicurezza e comfort del tuo Cliente.
PLUG&PLAY

TWINBAND

PERSONALIZZAZIONE

PLUG&PLAY

NOTIFICHE

PERSONALIZZAZIONE

NOTIFICHE
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GUIDA ALLA SCELTA

GUIDA ALLA SCELTA
Le soluzioni di sicurezza DAITEM e-nova e DAITEM Lynx si
differenziano per alcuni aspetti e funzionalità che le rendono
idonee a situazioni ed esigenze diverse.

Di seguito una breve guida che permette di capire immediatamente le differenze e abbinarle alle
diverse esigenze installative e alle richieste dell'Utente Finale

DAITEM e-nova

DAITEM Lynx

Autonomia

5 anni

3 anni

Alimentazione

Pile litio

Pile alcaline

Trasmissione Radio

Twinband®+

Twinband®

Gruppi

fino a 5

fino a 3

Rilevatori

fino a 40

fino a 15

Protezione esterna

Estesa

Ridotta

Rilevatori da esterno

7

2

Rilevazione Progressiva

SÌ
5 livelli con allarme confermato

SÌ
5 livelli con allarme confermato

Connessione internet

SÌ

SÌ

Modalità di connessione

Modulo comunicatore telefonico integrato
in centrale e box separato

Box IP separato

Comunicatori telefonici

Comunicatore telefonico separato
Modulo PSTN/GSM/GPRS/IP
Comunicatore separato PSTN/GSM/GPRS/IP

Modulo GSM / GPRS

Video-integrazione

SÌ

SÌ

Telecamere compatibili

DAITEM View
DAITEM Video
SONY

DAITEM View

Programmazione da software

SÌ con TwinLoad® (gratuito)

NO

Programmazione da App

NO

SÌ

APP Gestione e controllo

e-DAITEM

DAITEM Lynx

Telegestione

SÌ

NO

Ripetitore di segnale

SÌ

NO

Scheda relay in/out

SÌ (opzione)

NO

Certificazioni

IMQ
EN50131 Grado 2

EN50131 Grado 2

GUIDA ALLA SCELTA
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DAITEM VIEW
La soluzione video PowerLine integrabile
con DAITEM e-nova e DAITEM Lynx

DAITEM View è la soluzione video digitale
appositamente studiata per il mondo residenziale.
Semplice da installare e da usare, si serve della rete
elettrica di casa per la trasmissione dei dati grazie alla
tecnologia PowerLine.

LA SOLUZIONE STAND-ALONE
Tecnologia IP PowerLine e risoluzione HD per
venire incontro alle esigenze di videoprotezione.

Telecamera da esterno
Motion detection
Risoluzione HD
Obiettivo Grandangolo 138°
Visione notturna 25 mt 0 lux
Microfono integrato
Registrazione su MicroSDTM

CLOUD

Plug
Powerline

9:41

100%

Telecamera da interno
Motion detection
Risoluzione HD
Obiettivo Grandangolo 138°
Visione notturna 25 mt 0 lux
Microfono integrato
Registrazione su MicroSDTM

Plug
Powerline

ROUTER

Plug
Powerline

PowerLine
Rete Elettrica 230V

DAITEM View
La soluzione di videosicurezza
per il mondo residenziale
Il Sistema DAITEM View gestisce fino ad un massimo di 6 telecamere di cui una Master ed
è ideale per monitorare ambienti residenziali.
Il sistema è gestito da App (iOS e Android) e/o da browser Internet Explorer (Windows o
Mac) attraverso il cloud, e consente di:
Registrare localmente, sulla MicroSDTM in dotazione, in ogni telecamera
Modalità di registrazione in Continua o Motion programmabili su fascia oraria
Invio di un’email con n. 1 immagine dell’avvevuto allarme
Visione delle registrazioni video da remoto con o senza a audio
Visualizzazione Live da remoto con ascolto ambientale e possibilità di registrazione in
diretta e/o di effettuare uno screenshot
• Download dei filmati registrati con Smartphone, Tablet o PC
• Accessibilità al sistema da più utenti contemporaneamente.
•
•
•
•
•

APP DAITEM View
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APP DAITEM VIEW
• Visualizzazione ed ascolto Live a
distanza.

9:41

100%

• Visualizzazione ed ascolto delle
registrazioni avvenute.
• Download delle registrazioni su
smartphone e/o tablet.
• Ricezione notifiche (email/push)
a seguito di una rilevazione
di movimento da parte della
telecamera.
• Registrazione degli eventi su
scheda MicroSDTM fornita
(video + suoni).

Compatibilità software DAITEM View
-- Applicazione iOS:
◊ iOS® 8 minimo
◊ iPhone® 4 minimo (4S, 5, 5S, 6 o 6S)
◊ iPad® 2 minimo (2, 3, Air o Air2)
-- Applicazione Android:
◊ Android 4.1 minimo richiesto

-- Internet browsing:
◊ Computer che abbia i requisiti
seguenti :
• 4GB di RAM
• Processore con 2,2 GHz minimo
• Una scheda grafica a colori 32-bit
◊ Per piattaforme Windows:
• Windows 7 minimo
• Internet Explorer 11
◊ Per piattaforme Mac :
• MAC OS (Yosemite) 10.10 minimo
• Safari 8.0 minimo
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C

KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA
DA ESTERNO
› SV900AT

888,00 €
834,50 €
Risparmio:

6%
Rispetto alla
somma dei
prodotti sfusi

Composizione dell’impianto:
-- 2 telecamere da esterno con visione notturna
-- 1 alimentatore telecamera
-- 1 adattatore PowerLine
-- 1 scheda di memoria microSDTM da 8 GB
-- 1 adattatore scheda microSDTM
-- 2 cavi di rete:
-- 10 m per il collegamento tra la telecamera e l’adattatore
PowerLine
-- 1,20 m per il collegamento tra l’ ADSL e l’adattatore
PowerLine
-- Accessori per l’installazione:
-- Supporto per il fissaggio a parete con viti in dotazione
-- 6 passacavi
-- 2 adesivi “Area videosorvegliata”
-- Manuale di installazione.

Per i dettagli tecnici si fa riferimento alle schede prodotto presenti nel sito web e nella App DAITEM su Apple Store e Play Store di Google
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KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA
DA ESTERNO ED INTERNO
› SV901AT

838,00 €
787,50 €
Risparmio:

6%
Rispetto alla
somma dei
prodotti sfusi

Composizione dell’impianto:
-- 1 telecamera da esterno con visione notturna
-- 1 telecamera da interno con visione notturna
-- 1 alimentatore della telecamera
-- 1 adattatore PowerLine

-- 1 scheda di memoria microSDTM da 8 GB
-- 1 adattatore scheda microSDTM

-- 2 cavi di rete:

-- 3 m per il collegamento tra la telecamera e l’adattatore PowerLine
-- 1,20 m per il collegamento tra l’ADSL e l’adattatore PowerLine

-- Accessori per l’installazione:
-- Supporto

• Per fissaggio a parete con viti in dotazione

• Per appoggio su mobili (tavolo, scrivania, …)
• A ventosa per fissaggio su vetrata

-- Passacavi

-- Adattatore per prolunga cavo di alimentazione
-- 2 adesivi “Area videosorvegliata’’
-- Manuale d’installazione.

Per i dettagli tecnici si fa riferimento alle schede prodotto presenti nel sito web e nella App DAITEM su Apple Store e Play Store di Google
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SISTEMA MASTER DI
VIDEOSORVEGLIANZA DA ESTERNO
› SV310AX

469,00 €

Composizione dell’impianto:
-- 1 telecamera da esterno con visione notturna
-- 1 alimentatore telecamera
-- 1 adattatore PowerLine
-- 1 scheda di memoria microSDTM da 8 GB
-- 1 adattatore scheda microSDTM
-- 2 cavi di rete:
-- 10 m per il collegamento tra la telecamera e l’adattatore
PowerLine
-- 1,20 m per il collegamento tra l’ ADSL e l’adattatore
PowerLine
-- Accessori per l’installazione:
-- Supporto per il fissaggio a parete con viti in dotazione
-- 6 passacavi
-- 2 adesivi “Area videosorvegliata”
-- Manuale di installazione.

Funzioni
› Sistema master di videosorveglianza con
telecamera da esterno, Stand-Alone, ad
alta definizione, è progettato per osservare
e monitorare un’abitazione.
› Installazione veloce Plug & Play non
necessita di configurazione dell’ADSL e
consente l‘attivazione facilitata con
QR-code.
› Visione notturna fino a 15 metri grazie agli
illuminatori a LED della telecamera. Un
impianto può prevedere l’installazione di
massimo 6 telecamere (esterne e/o
interne).
› Il sistema permette, attraverso un’App
gratuita disponibile su iOS e Android o
tramite un browser Internet Windows o
Mac, di:
-- Registrare localmente, sulla microSDTM
in dotazione, tutti i movimenti rilevati
dalla telecamera o di effettuare una
registrazione in modalità continua.
-- Ricevere un avviso da remoto via e-mail
di eventuali movimenti rilevati dalla
telecamera.
-- Ascoltare e guardare le registrazioni
della telecamera da remoto.
-- Osservare e ascoltare i locali monitorati
da remoto.

-- Registrare immagini o attivare
una registrazione video durante
un’osservazione da remoto.
-- Scaricare tutti i video registrati dalla
telecamera su Smartphone, tablet o PC.
› Il sistema è dotato di:
-- Una telecamera esterna con rivelatore
di movimento e microfono integrati che
consente di:
◊ Selezionare le zone di rilevazione del
movimento
◊ Gestire la rilevazione secondo un
calendario personalizzato.
-- Una scheda di memoria microSDTM (in
dotazione) per registrare localmente
video e audio quando viene rilevato un
movimento o per l‘attivazione manuale
di registrazione o per la registrazione
continua.
-- Un’unità :
◊ Alimentatore telecamera
◊ Adattatore PowerLine, per essere
collegato all’ADSL in modo che la
telecamera possa essere collegata al
box tramite sistema a banda larga su
PowerLine.

Per i dettagli tecnici si fa riferimento alle schede prodotto presenti nel sito web e nella App DAITEM su Apple Store e Play Store di Google
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SISTEMA MASTER DI
VIDEOSORVEGLIANZA DA INTERNO
› SV311AX

409,00 €

Composizione dell’impianto:

-- 1 telecamera da interno con visione notturna
-- 1 alimentatore della telecamera
-- 1 adattatore PowerLine

-- 1 scheda di memoria microSDTM da 8 GB
-- 1 adattatore scheda microSDTM
-- 2 cavi di rete:

-- 3 m per il collegamento tra la telecamera e l’adattatore PowerLine
-- 1,20 m per il collegamento tra l’ADSL e l’adattatore PowerLine

-- Accessori per l’installazione:
-- Supporto

• Per fissaggio a parete con viti in dotazione

• Per appoggio su mobili (tavolo, scrivania, …)
• A ventosa per fissaggio su vetrata

-- Passacavi

-- Adattatore per prolunga cavo di alimentazione
-- 2 adesivi “Area videosorvegliata’’
-- Manuale d’installazione.

Funzioni
› Il sistema master di videosorveglianza con
telecamera da interno, Stand-Alone, ad alta
definizione, è progettato per osservare e
monitorare un’abitazione.
› Installazione veloce Plug & Play non
necessita di configurazione dell’ADSL e
consente attivazione facilitata con
QR-code.
› Visione notturna fino a 10 metri grazie agli
illuminatori a LED della telecamera.
Un impianto può prevedere l’installazione
di massimo 6 telecamere (esterne e/o
interne).

› Il sistema permette, attraverso un’App
gratuita disponibile su iOS e Android o
tramite un browser Internet Windows o
Mac, di:
-- Registrare localmente, sulla microSDTM
in dotazione, tutti i movimenti rilevati
dalla telecamera o di effettuare una
registrazione in modalità continua.
-- Ricevere un avviso da remoto via e-mail
di eventuali movimenti rilevati dalla
telecamera.
-- Ascoltare e guardare le registrazioni della
telecamera da remoto.
-- Osservare e ascoltare i locali monitorati
da remoto.
-- Registrare immagini o attivare
una registrazione video durante
un’osservazione da remoto.
-- Scaricare tutti i video registrati dalla
telecamera su Smartphone, tablet o PC.

Per i dettagli tecnici si fa riferimento alle schede prodotto presenti nel sito web e nella App DAITEM su Apple Store e Play Store di Google
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TELECAMERA AGGIUNTIVA
DA ESTERNO
› SV110AX

Composizione dell’impianto:

-- 1 telecamera da esterno con visione notturna
-- 1 alimentatore telecamera

-- 1 scheda di memoria microSDTM da 8 GB
-- 1 adattatore scheda microSDTM

-- 1 cavo di rete da 10 m per il collegamento tra la telecamera e
l’adattatore PowerLine
-- Accessori per l’installazione:

-- Supporto per il fissaggio a parete con viti in dotazione
-- 6 passacavi

-- 2 adesivi “Area videosorvegliata”
-- Manuale di installazione.

Funzioni
› La telecamera aggiuntiva da esterno,
Stand-Alone, ad alta definizione, è
progettata per osservare e monitorare
un’abitazione.
› Installazione veloce Plug & Play non
necessita di configurazione dell’ADSL e
consente attivazione facilitata con
QR-Code.
› Visione notturna fino a 15 metri grazie agli
illuminatori a LED della telecamera.

419,00 €

TELECAMERA AGGIUNTIVE DA INTERNO DAITEM View
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TELECAMERA AGGIUNTIVA
DA INTERNO
› SV111AX

Composizione dell’impianto:

-- 1 telecamera da interno con visione notturna
-- 1 alimentatore della telecamera

-- 1 scheda di memoria microSDTM da 8 GB
-- 1 adattatore scheda microSDTM

-- 1 cavo di rete da 3 m per il collegamento tra la telecamera e l’adattatore
PowerLine
-- Accessori per l’installazione:
-- Supporto
• Per fissaggio a parete con viti in dotazione
• Per appoggio su mobili (tavolo, scrivania, …)
• A ventosa per fissaggio su vetrata
-- Passacavi
-- Adattatore per prolunga cavo di alimentazione
-- 2 adesivi “Area videosorvegliata’’
-- Manuale d’installazione.

Funzioni
› La telecamera aggiunti da interno, StandAlone, ad alta definizione, è progettato per
osservare e monitorare un’abitazione.
› Installazione veloce Plug & Play non
necessita di configurazione dell’ADSL e
consente attivazione facilitata con
QR-code.
› Visione notturna fino a 10 metri grazie agli
illuminatori a LED della telecamera.

369,00 €

DAITEM Video
La soluzione video IP integrabile con
DAITEM e-nova

DAITEM Video è l’offerta di telecamere IP nata con
l'obiettivo di fornire una soluzione aggiuntiva alla
video-integrazione con DAITEM e-nova.
L'offerta è composta da 8 telecamere IP con
caratteristiche funzionali diverse in grado di coprire
tutte le esigenze installative in ambito residenziale.
Le tecnologie a supporto, WiFi e/o PoE permettono
la realizzazione di soluzioni video affidabili, garantite e
gestibili anche da App DAITEM Capture.
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GUIDA ALLA SCELTA

Telecamera

Pagina

Tipo

Risoluzione

Infrarosso

Esterno

Varifocale

Sensibilità

Dist Focale

SV120CX

100

Rettangolo
fisso

2 Mpx

10 m

NO

NO

0,78 Lux

2,8

SV121CX

100

Motorizzata
senza zoom
ottico

2 Mpx

10 m

NO

NO

0,78 Lux

3,6

SV122DX

101

Mini Dome

2 Mpx

30 m

SÌ IP67

NO

0,3 Lux

2,8

SV123DX

101

Mini Dome
piano

4 Mpx

20 m

SÌ IP67

NO

0,3 Lux

2,8

SV124DX

102

Mini Dome

2 Mpx

50 m

SÌ IP67

SÌ

0,05 Lux

2,7 - 13,5

SV125DX

102

Mini Dome

4 Mpx

50 m

SÌ IP67

SÌ

0.3 Lux

2,7 - 12

SV126BX

103

Bullet

2 Mpx

60 m

SÌ IP67

SÌ

0,05 Lux

2.7 - 13,5

SV127BX

103

Bullet

4 Mpx

50 m

SÌ IP67

SÌ

0,3 Lux

2,7 - 12

Canali

Hard Disk

HD max

Max/canale

Totale

H265

Porta RJ45

NVR

SV320NX

104

4

1 Tb

1

8 Mpx

8 Mpx

SÌ

5 di cui
4 POE max
50 Watts

SV321NX

104

8

3 Tb

2 (1 compreso)

12 Mpx

32 Mpx

SÌ

1 (1 Gb/S)

SV322NX

104

16

6 Tb

2 (1 compreso)

12 Mpx

32 Mpx

SÌ

1 (1 Gb/S)
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Antimascheramento

Angolo
oriz/vert

Scheda SD

Identificazione
massima

Audio

POE
in Watt

Max per
SV320NX

Max per
SV321NX

Max per
SV322NX

NO

100°/54,5

SÌ

5m

SÌ

NO

4

8

16

NO

77°/42°
rotazione a 355°/90°

SÌ

6m

SÌ

NO

4

8

16

SÌ IK10

110°/83°

NO

5m

NO

4,22

4

8

16

SÌ IK10

104°/57°

SÌ

6m

NO

4,5

2

8

8

SÌ IK10

106-29°/57-17°

SÌ

5 - 15 m

in out

8,3

4

8

16

SÌ IK10

100-35/54-20°

SÌ

7 - 19 m

in out

8,5

2

8

8

NO

106-29°/57-17°

SÌ

5 - 15 m

in out

11,4

4

8

16

NO

100-35/54-20°

SÌ

7 - 19 m

in out

11,5

2

8

8

Uscite Video

Uscita/Ingresso

Montabile
su rack

Consumo
di energia
massimo

Capacità
massima

Registrazione
massima

Audio

HDMI/VGA

NO

NO

72 Watts

6 Tb

80 Mb/s

SÌ

HDMI/VGA

SÌ 2/4

SÌ 1u

48 Watts

16 Tb

320 Mb/s

SÌ

HDMI/VGA

SÌ 2/4

SÌ 1u

48 Watts

16 Tb

320 Mb/s

SÌ
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TELECAMERA DA INTERNO
› SV120CX

180,00 €

WiFi, 2MP, IR 10m, slot MicroSD, alimentazione 12 V DC.
Funzioni
› LED IR integrato
Consente la visione notturna fino a 10 m.
› Slot scheda MicroSDTM
L’aggiunta di una scheda MicroSDTM permette la registrazione
di filmati fino ad un massimo di 128 Gb (scheda non fornita).
› Codec H265 & H264
2 formati possibili, tra cui H265, formato di compressione che
consente di ridurre del 50% la capacità di memorizzazione
necessaria.
› PIR integrato
Consente la registrazione in caso di rilevazione di movimento.
› Collegamenti
Tramite cavo RJ45 o in Wi-Fi.
› Alimentazione 12 Vcc
Cavo d’alimentazione fornito.

› Installazione sicura
Identificazione della telecamera tramite QR code.
› Audio bidirezionale
Consente un’effettiva comunicazione audio.
› Pulsante WPS (Wi-Fi Protected Setup)
Consente una connessione sicura Wi-fi tra la telecamera e
Internet box con una semplice pressione.

C

TELECAMERA DA INTERNO
› SV121CX

264,00 €

Girevole&motorizzata, IR 10m, slot MicroSD, alimentazione
5 V.
Funzioni
› 2 LED IR integrati
Consentono la visione notturna fino a 10 m.
› Slot scheda MicroSDTM
L’aggiunta di una scheda MicroSDTM permette la registrazione
di filmati fino ad un massimo di 128 Gb (scheda non fornita).
› Codec H265 & H264
2 formati possibili, tra cui H265, formato di compressione che
consente di ridurre del 50% la capacità di memorizzazione
necessaria.
› Telecamera motorizzata
Movimento di rotazione su 355° con una inclinazione fino a
90°.
› Collegamenti
Tramite cavo RJ45 o in Wi-Fi.
› Alimentazione 5 Vcc
Cavo d’alimentazione fornito.

› Installazione sicura
Identificazione della telecamera tramite QR code.
› Audio bidirezionale
Consente un’effettiva comunicazione audio.
› Pulsante WPS (Wi-Fi Protected Setup)
Consente una connessione sicura Wi-fi tra la telecamera e
Internet box con una semplice pressione.
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MINI DOME CON LUNGHEZZA
FOCALE FISSA
› SV122DX

185,00 €

2 Mp, IR 30m, IP67, POE
Funzioni
› LED IR integrati
24 LED IR consentono una visione notturna di qualità fino a
30 m.
› Codec H265 & H264
2 formati possibili, tra cui H265, formato di compressione che
consente di ridurre del 50% la capacità di memorizzazione
necessaria.
› Installazione sicura
Identificazione della telecamera tramite QR code.
› Smart IR
L’illuminazione infrarossa integrate consente prestazioni
elevate nelle situazioni a bassa luminosità fino a 30 m

› Rotazione immagini
Funzione che consente di far ruotare l’immagine della telecamera di 90° evitando così la ripresa di dati inutili quali ad
esempio pareti colorate.
› Zone d’interesse
Funzione definite dall’utente che consente di sorvegliare
zone specifiche di una scena pur mantenendo la sorveglianza
globale della scena stessa.

› Filtro giorno/notte meccanico
Telecamera ideale per applicazioni in condizioni di luminosità
variabili, con ripresa di immagini a colori durante il giorno e
passaggio automatico al monocromatico quando la luminosità diminuisce.

C

MINI DOME CON LUNGHEZZA
FOCALE FISSA
› SV123DX

339,00 €

Compatta 4 Mp, IR 20m, IP67, POE
Funzioni
› LED IR integrati
10 LED IR consentono una visione notturna di qualità fino a
20 m.
› Codec H265 & H264
2 formati possibili, tra cui H265, formato di compressione che
consente di ridurre del 50% la capacità di memorizzazione
necessaria.
› Installazione sicura
Identificazione della telecamera tramite QR code.
› Smart H265+
Il migliore dei formati di compressione, che consente un
risparmio della banda passante e dello spazio di memorizzazione fino al 70%.
› Slot scheda MicroSDTM
L’aggiunta di una scheda MicroSDTM permette la registrazione
di filmati fino ad un massimo di 128 Gb (scheda non fornita).

› Analisi Video
La tecnologia IVS (Intelligent Video System) integrata alla
telecamera consente di rilevare ed analizzare gli oggetti in
movimento o l’attraversamento di una linea predefinita per
una sorveglianza video ottimizzata.
› Trattamento del controluce
La tecnologia WDR (Wide Dynamic Range) consente di
ottenere immagini di qualità anche in condizioni di debole
luminosità a rapida variabilità.
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DOME VARIFOCALE
› SV124DX

339,00 €

2 Mp, IR 50m, IP67, POE
Funzioni
› LED IR integrati
2 LED IR consentono una visione notturna di qualità fino a
50 m.
› Installazione sicura
Identificazione della telecamera tramite QR code.

› Filtro giorno/notte meccanico
Telecamera ideale per applicazioni in condizioni di luminosità
variabili, con ripresa di immagini a colori durante il giorno e
passaggio automatico al monocromatico quando la luminosità diminuisce.

› Codec H265 & H264
2 formati possibili, tra cui H265, formato di compressione che
consente di ridurre del 50% la capacità di memorizzazione
necessaria.

› Rotazione immagini
Funzione che consente di far ruotare l’immagine della telecamera di 90° evitando così la ripresa di dati inutili quali ad
esempio pareti colorate.

› Smart IR
L’illuminazione infrarossa integrata offre prestazioni elevate
anche in condizioni di luminosità estremamente debole, fino
a 50 m.

› Zone d’interesse
Funzione definite dall’utente che consente di sorvegliare
zone specifiche di una scena pur mantenendo la sorveglianza
globale della scena stessa.

› Trattamento del controluce
La tecnologia WDR (Wide Dynamic Range) consente di
ottenere immagini di qualità anche in condizioni di debole
luminosità a rapida variabilità.

› Slot scheda MicroSDTM
L’aggiunta di una scheda MicroSDTM permette la registrazione
di filmati fino ad un massimo di 128 Gb (scheda non fornita).

C

DOME VARIFOCALE
› SV125DX

569,00 €

4 Mp, IR 50m, IP67, POE
Funzioni
› LED IR integrati
2 LED IR consentono una visione notturna di qualità fino a 50
m.
› Installazione sicura
Identificazione della telecamera tramite QR code.
› Codec H265 & H264
2 formati possibili, tra cui H265, formato di compressione che
consente di ridurre del 50% la capacità di memorizzazione
necessaria.
› Smart H265+
Il migliore dei formati di compressione, che consente un
risparmio della banda passante e dello spazio di memorizzazione fino al 70%.
› Smart IR
L’illuminazione infrarossa integrata offre prestazioni elevate
anche in condizioni di luminosità estremamente debole, fino
a 50 m.
› Trattamento del controluce
La tecnologia WDR (Wide Dynamic Range) consente di
ottenere immagini di qualità anche in condizioni di debole
luminosità a rapida variabilità.
› Filtro giorno/notte meccanico
Telecamera ideale per applicazioni in condizioni di luminosità
variabili, con ripresa di immagini a colori durante il giorno e

passaggio automatico al monocromatico quando la luminosità diminuisce.
› Rotazione immagini
Funzione che consente di far ruotare l’immagine della telecamera di 90° evitando così la ripresa di dati inutili quali ad
esempio pareti colorate.
› Zone d’interesse
Funzione definite dall’utente che consente di sorvegliare
zone specifiche di una scena pur mantenendo la sorveglianza
globale della scena stessa.
› Analisi Video
La tecnologia IVS (Intelligent Video System) integrata alla
telecamera consente di rilevare ed analizzare gli oggetti in
movimento o l’attraversamento di una linea predefinita per
una sorveglianza video ottimizzata.
› Slot scheda MicroSDTM
L’aggiunta di una scheda MicroSDTM permette la registrazione
di filmati fino ad un massimo di 128 Gb (scheda non fornita).
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TELECAMERA A TUBO VARIFOCALE
› SV126BX

345,00 €

2 Mp, IR 60m, IP67, POE
Funzioni
› LED IR integrati
4 LED IR consentono una visione notturna di qualità fino a
60 m.
› Installazione sicura
Identificazione della telecamera tramite QR code.
› Codec H265 & H264
2 formati possibili, tra cui H265, formato di compressione che
consente di ridurre del 50% la capacità di memorizzazione
necessaria.
› Smart IR
L’illuminazione infrarossa integrata offre prestazioni elevate
anche in condizioni di luminosità estremamente debole, fino
a 60 m.
› Trattamento del controluce
La tecnologia WDR (Wide Dynamic Range) consente di
ottenere immagini di qualità anche in condizioni di debole
luminosità a rapida variabilità.

› Filtro giorno/notte meccanico
Telecamera ideale per applicazioni in condizioni di luminosità
variabili, con ripresa di immagini a colori durante il giorno e
passaggio automatico al monocromatico quando la luminosità diminuisce.
› Rotazione immagini
Funzione che consente di far ruotare l’immagine della telecamera di 90° evitando così la ripresa di dati inutili quali ad
esempio pareti colorate.
› Zone d’interesse
Funzione definite dall’utente che consente di sorvegliare
zone specifiche di una scena pur mantenendo la sorveglianza
globale della scena stessa.
› Slot scheda MicroSDTM
L’aggiunta di una scheda MicroSDTM permette la registrazione
di filmati fino ad un massimo di 128 Gb (scheda non fornita).

C

TELECAMERA A TUBO VARIFOCALE
› SV127BX

589,00 €

4 Mp, IR 50m, IP67, POE
Funzioni
› Installazione sicura
Identificazione della telecamera tramite QR code.
› Codec H265 & H264
2 formati possibili, tra cui H265, formato di compressione che
consente di ridurre del 50% la capacità di memorizzazione
necessaria.
› Smart IR
L’illuminazione infrarossa integrata offre prestazioni elevate
anche in condizioni di luminosità estremamente debole, fino
a 50 m.
› Trattamento del controluce
La tecnologia WDR (Wide Dynamic Range) consente di
ottenere immagini di qualità anche in condizioni di debole
luminosità a rapida variabilità.
› Filtro giorno/notte meccanico
Telecamera ideale per applicazioni in condizioni di luminosità
variabili, con ripresa di immagini a colori durante il giorno e
passaggio automatico al monocromatico quando la luminosità diminuisce.
› Rotazione immagini
Funzione che consente di far ruotare l’immagine della telecamera di 90° evitando così la ripresa di dati inutili quali ad
esempio pareti colorate.

› Zone d’interesse
Funzione definite dall’utente che consente di sorvegliare
zone specifiche di una scena pur mantenendo la sorveglianza
globale della scena stessa.
› Slot scheda MicroSDTM
L’aggiunta di una scheda MicroSDTM permette la registrazione
di filmati fino ad un massimo di 128 Gb (scheda non fornita).
› Analisi Video
La tecnologia IVS (Intelligent Video System) integrata alla
telecamera consente di rilevare ed analizzare gli oggetti in
movimento o l’attraversamento di una linea predefinita per
una sorveglianza video ottimizzata.
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NVR E INJECTOR DAITEM VIDEO

C

NVR

››SV320NX POE, 4 telecamere IP
››SV321NX 8 telecamere IP
››SV322NX 16 telecamere IP

460,00 €
905,00 €
1.329,00 €

C

INJECTOR PoE

››SV803AX PoE (802.3af) e Hi-PoE (802.3at),
1 porta

95,00 €

ACCESSORI DAITEM VIDEO
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Lite Series | DH-IPC-HDBW2231R-ZS/VFS
Environmental Lite Series | DH-IPC-HDBW2231R-ZS/VFS
Accessories
Eco Operating
SavvyConditions
3.0| DH-IPC-HDBW4431F-AS
-30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

C

Optional:

Lite
Series | DH-IPC-HFW2231R-ZS/VFS-IRE6
BASE DI
INSTALLAZIONE
Environmental
Operating IP67
Conditions
-30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH
Ingress Protection
-30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less
than 95% RH
Conditions
21,00
€ Accessories
››SV820AX impermeabile, perOperating
Mini-Dome
SV122DX.
Strorage
Conditions
-30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH
Vandal Resistance
IK10
Strorage Conditions

Altezza: 34 mm

Strorage Conditions

Construction

Environmental
-30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

-30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH
Ingress Protection
IP67

››SV821AXEnvironmental
sigillata, per Dome Ingress
SV124DX
IP67
Protection e SV125DX.
Vandal Resistance
Casing

Metal

20,00 €
IK10

Optional:

PFA136
Function Box

Accessories
Optional:
PFB203W

Accessories
Wall mount

PFB200C
PFA152-E
Pole mount In-celling Bo

Altezza: 34,2 mm
Eco
Savvy 3.0 | DH-IPC-HFW5431E-Z
IK10
Vandal
Resistance
Juncon Mount
InceilingPFA
M
PFA136
PFB203W
Construction
Dimensions-30° C ~ +60°
Operating Conditions
C φ122mm×88.9mm(4.80''x3.50'')
(-22° F ~ +140° F) 19,00
/ Less than
PFA137
PFB200C
Optional:
€95% RH
Function Box Wall mount
Pole
››SV822AX impermeabile, per Construction
Mini-Dome compatto
Casing
Metal
Net Environmental
Weight
0.4Kg (0.88lb)
Accessories
SV123DX. Altezza: 28,5 mm
Casing
Juncon Mount
Strorage Conditions
-30° C ~ +60°Metal
C 0.54Kg(1.19lb)
(-22° F ~ +140° F)F)// Less
Less
than 95% RH
-30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140°φ122mm×88.9mm(4.80''x3.50'')
than 95% RH
Operating
PFA139
PFB204W PFA137
PFA152
Gross
Weight Conditions Dimensions
Optional:
››SV823AX sigillata, per telecamera
Junction Box
Wall Mount
Pole Moun
Dimensions SV126BX. Φ106mm×50.3mm (4.17”×1.98”) 19,00 €
F) / Less
than
95%
RH
Strorage Conditions Net Weight-30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140°0.4Kg
(0.88lb)
Altezza: 34,1
mmProtection
Ingress
0.4kg (0.88lb)
Net Weight IP67
Pole Moun
Wall Mount
IP67
Ingress Protection
Gross
Weight
0.54Kg(1.19lb)
PFB203W
PFB203W + P
36,00 €
››SV824AX impermeabile,
per Gross
telecamera
SV127BX.
0.44kg (0.97lb)
Weight
Eco Savvy 3.0|
DH-IPC-HDBW4431F-AS
N/A
Vandal Resistance
Junction Mount
Pole Mount
N/A
Altezza: 55Vandal
mm Resistance
Ordering Information
Environmental

Construction

PFA139

Construction
Ordering
Information
Eco
Savvy
3.0|
Type
PartDH-IPC-HDBW4431F-AS
Number
Description

PFA121

Casing

PFB204W + PFA152
Wall Mount

PFB203W
PFA152

Metal
Part Number
Description
Junction box
Pole Mount
DH-IPCAccessories
2MP
Network
Camera,
-30°
C ~ +60°
C (-22°
F ~Ordering
+140° F) / 273.2mm×95.0mm×96.4mm
LessInformation
than
95%WDR
RH IR Dome(10.76”×3.74”×3.79”)
Operating Conditions
Dimensions
HDBW2231RP-ZS
DH-IPCPAL
4MP
IR
Mini
Dome
Network
Environmental
HDBW4231FPJuncon Mount
Pole Mount
C
Optional:
Part
Description
-30°
C ~ Metal
+60°
C (-22° F ~Type
+140° F) /Camera,WDR,PAL
Less than
95%Number
RH
1.07Kg
(2.36lb)
Net Weight
Casing Strorage Conditions
AS-0360B
Accessories
PFA121
PFB121 + PFA152
-30° C ~ +60°2MP
C (-22°
F ~ IR
+140°
F) /Network
Less thanCamera,
95% RH
Operating ConditionsDH-IPCWDR
Dome
Pole Mount with R
Wall
Mount
with
Rain
Shade
DH-IPCGross Weight
DH-IPCHDBW2231RN-ZS 1.4Kg (3.09lb)
NTSC
IP67
2MP WDR IR Dome Network Camera, PFB203W+PFA200W
Ingress Protection
PFB203W + PFA152-E
4MP IR Mini Dome Network
Optional:
HDBW4231FN- -30° C ~ +60° CHDBW2231RP-ZS
(-22°
F
~
+140°
F)
/
Less
than
95%
RH
Strorage Conditions
PAL
Camera,WDR,NTSC
Dimensions
72mm×80mm×212.8mm
(2.8" x 3.1"x 8.4")
AS-0360B
IK10
Vandal Resistance
2MP WDR IR Dome Network Camera,
IP67
IngressOrdering
Protection Information
DH-IPC2MP WDR IR Dome Network Camera,
Wall Mount with Rain Shade
IPC- IPC-HDBW2231RP-ZS
PAL
4MP IR Mini
Dome Network
Construction
HDBW2231RN-ZS
NTSC
Wall Mount
HDBW4231FPPFB203W+PFA200W
Part Number
Description
Net Weight
0.685Kg
(1.51lb)
IK10Camera,WDR,PAL
VandalType
Resistance
AS-0360B
PFB204W
Metal
Casing
IPC-HDBW2231RN-ZS
2MP
WDR
IR Dome
Network Camera,
DH-IPC4MP
WDR
IR
Bullet
Network
2MPPFA139
WDR IR Dome Network Camera,
PFB204W
PFA152
ConstructionIPCNTSC
IPC-HDBW2231RP-ZS
IR
Mini
Dome Network
HFW5431EP-Z
Camera,WDR,PAL
Junction Box
Wall Mount
Pole Mount
PAL
Φ106mm×50.3mm
(4.17”×1.98”)
Dimensions
HDBW4231FNGross Weight
0.86Kg
(1.90lb)4MP
Camera,WDR,NTSC
2MP camera AS-0360B
Metal
Casing
2MP
WDR
IR Dome
Network Camera,
0.4kg (0.88lb) DH-IPCPFA139
PFB204W
PFA152
Net Weight
DH-IPC4MP
WDR
IR Bullet
Network
Dimensions
HDBW2231RP-VFS
PAL
DH-IPCHFW5431EN-Z
Camera,WDR,NTSC
IPC-HDBW2231RN-ZS
2MP WDR IR Dome Network
Camera,
Junction Box (mm/inch)
Wall Mount
Pole Moun
Φ106mm×50.3mm
(4.17”×1.98”)
Dimensions
4MP IR
Mini
Dome
Network
HDBW4231FP0.44kg
(0.97lb)
Gross Weight
NTSC
4MP
camera
Camera,WDR,PAL
AS-0280B
Junction Mount
Pole Mount
0.4kg (0.88lb)
Net Weight
2MP camera
4MP
WDR
IR Bullet
Network
DH-IPC2MP
WDR
IR Dome
Network Camera,
IPC-HFW5431EP-Z
Camera,WDR,PAL
PFB204W + PFA152
DH-IPC2MP WDR IRPFA139
Dome Network Camera,
HDBW2231RN-VFS
NTSC
Ordering InformationGross Weight DH-IPC0.44kg
(0.97lb)
4MP
IR Mini
Dome
Network
C
Dimensions (mm/inch)
HDBW2231RP-VFS
PAL
HDBW4231FNJunction Mount
Pole Mount
Camera,WDR,NTSC
AS-0280B
Type
Part Number
Description
4MP WDR IR Bullet Network
IPC-HFW5431EN-Z
IPC-HDBW2231RP2MP WDR IR Dome Network Camera,
4MP camera
PFA139
PFB204W + PFA152
Camera,WDR,NTSC
Ordering Information
DH-IPC2MP
WDR
IR
Dome
Network
Camera,
VFS
PAL
IPCDH-IPC4MP IR Mini
Dome Network
4MP IR
Mini Dome Network
HDBW2231RN-VFS
NTSC
HDBW4231FPHDBW4231FPCamera,WDR,PAL
Type
Part Number
Description
Camera,WDR,PAL
AS-0280B
AS-0360B
Dimensions (mm/inch)
PFA121
Junction box
IPC-HDBD2231RN2MP WDR IR Dome Network Camera,
DH-IPCAccessoriesIPCIPC-HDBW2231RP2MP WDR IR Dome Network Camera,
VFS
NTSC
4MP IR Mini
Dome Network
DH-IPCType
Part
Number(optional)
Description
4MP
IR
Mini
Dome
Network
HDBW4231FP4MP IR
Mini Dome NetworkCamera,WDR,PAL
VFS
PAL
HDBW4231FNHDBW4231FNCamera,WDR,NTSC
AS-0360B
Camera,WDR,NTSC
PFA152
Pole Mount
AS-0280B
AS-0360B
PFA137
Junction box
DH-IPCDH-IPC-HFW2231RPIPC-HDBD2231RNWDR IR Dome Network Camera,
DH-IPC4MP IR Mini
Dome Network
IPC4MP IRIR
Mini
Dome Network
HDBW4231FN2MP
WDR
Bullet
Network 2MP
Camera,
4MP IR
Mini Dome
Network
VFS
NTSC
HDBW4231FPCamera,WDR,NTSC
Wall Mount
HDBW4231FPDimensions (mm/inch)
ZS-IRE6
Camera,WDR,PAL
AS-0360B
Camera,WDR,PAL
AS-0600B
PFB203W
Wall mount
AS-0360B
PAL
PFB204W
IPCPFA137
Junction box
4MP IR Mini
Dome Network
Accessories DH-IPCIPCWall Mount
44MP IRPole
Minimount
Dome Network
HDBW4231FP4MP IR
Mini
Dome Network
PFA152-E
HDBW4231FNCamera,WDR,PAL
Operating Conditions
-30° C ~ +60° C (-22° FHDBW4231FN~ +140° F) /(optional)
Less than
95%
RH
Camera,WDR,NTSC
AS-0360B
Camera,WDR,NTSC
PFB204W
AS-0600B
C
AS-0360B
DH-IPC-HFW2231RN2MP WDR IRPFB203W
Bullet Network Wall
Camera,
mount
IPC- PFB200C
In-celling
Mount
Strorage Conditions
-30° C ~ +60° C (-22°
FDH-IPC~ +140° F) / Less than IPC95%
RH NTSC 4MP
4MP IR Mini
Dome
Network
ZS-IRE6
IR Mini Dome Network
HDBW4231FN4MP IR
Mini Dome NetworkCamera,WDR,NTSC
HDBW4231FPHDBW4231FPCamera,WDR,PAL
AS-0360B Accessories
Camera,WDR,PAL
AS-0600B (optional)
PFA152-E
Pole mount
AS-0280B
PFA200W
Rain shade
Ingress Protection
IP67
DH-IPCIPC4MP
IR
Mini
Dome
Network
DH-IPC4MP IR Mini
Dome Network
HDBW4231FP4MP IR
Mini Dome Network
PFB200C
In-celling Mount
HDBW4231FNCamera,WDR,PAL
IPC-HFW2231RPHDBW4231FNCamera,WDR,NTSC
AS-0280B
Vandal Resistance
IK10
Camera,WDR,NTSC
AS-0600B 2MP WDR IR Bullet Network Camera,
AS-0280B
4MP camera ZS-IRE6
DH-IPC- PAL
PFA200W
PFA200W
Rain shade PFA152-E
PFB200C
PFA136
PFB203W
4MP
IR Mini
Dome Network
IPCHDBW4231FN4MP IR
Mini Dome Network
PFB204W
Wall
mount
Camera,WDR,NTSC
HDBW4231FPFunction
Box Wall mount Pole mount In-celling Box Rain shade
AS-0280B
Camera,WDR,PAL
AS-0280B4MP camera
Casing
Metal
IPCIPC-HFW2231RN2MP WDR
IRMini
Bullet
Network Camera,
4MP IR
Dome Network
IPCAccessories 4MP IRHDBW4231FPMini Dome Network
PFA139
Junction
box Juncon Mount
Inceiling Mount
HDBW4231FNRev 001.001© 2017 Dahua.
All rights reserved.
Design Camera,WDR,PAL
and specifications are subject to change without notice.
(optional)
ZS-IRE6
NTSC
AS-0280B
Camera,WDR,NTSC
Dimensions
φ122mm×88.9mm(4.80''x3.50'')
AS-0280B
PFA137
PFB200C
C
Operating Conditions
-30° CEnvironmental
~ +60° C (-22° F ~ +140° F)
/
Less
than
95%
RH
IPCwww.dahuasecurity.com
4MP IR Mini Dome Network
DH-IPCHDBW4231FN2MP 0.4Kg
camera
PFA152
Pole
mount
4MP IR
Mini Dome Network
Net Weight
(0.88lb)
Accessories
Camera,WDR,NTSC
HDBW4231FPAS-0280B
Dimensions (mm/inch)
Camera,WDR,PAL
AS-0600B
Operating Conditions
-30° C ~Rev
+60°
C ©(-22°
F ~ +140°
F) / Less than 95% RH
001.001
2017
Dahua. All
rights reserved. Design and specifications are subject to change without notice.
Strorage
Conditions
-30°
C
~
+60°
C
(-22°
F
~
+140°
F)
/
Less
than
95%
RH
DH-IPC-HFW2231RPDH-IPC- 2MP WDR IR Bullet Network Camera,
Gross Weight
0.54Kg(1.19lb)
www.dahuasecurity.com
4MP IR Mini Dome Network
Optional:
DH-IPC44MP HDBW4231FPIR
Mini
Dimensions www.dahuasecurity.com
(mm/inch)
PALNetwork
Strorage VFS-IRE6
Conditions
-30°
C ~Dome
+60°
C (-22°
F ~ +140° F) / Less than 95% RH
Camera,WDR,PAL
HDBW4231FNAS-0600B
Camera,WDR,NTSC
AS-0600B
Ingress Protection
IP67
Ingress Protection
IP67
DH-IPC44MP IR Mini Dome
Network
Pole Mount
Wall
Mount
IPC4MP IRHDBW4231FNMini Dome
Network
2MP
WDR
IR Bullet PFB203W
Network Camera,
Camera,WDR,NTSC
www.dahuasecurity.com
HDBW4231FPAS-0600B
PFB203W + PFA152-E
Camera,WDR,PAL
DH-IPC-HFW2231RNIK10
AS-0600B
Vandal Resistance
N/A Vandal Resistance
NTSC
VFS-IRE6
IPC4MP
IR
Mini
Dome
Network
IPCPFB200C
PFA136
PFB203W
PFA152-E
4MP IRHDBW4231FPMini Dome NetworkCamera,WDR,PAL
Construction
HDBW4231FNAS-0600B
Camera,WDR,NTSC
Function Box Wall mount Pole mount In-celling Box
AS-0600B
Type
Part Number
Description
Casing
Metal
IPC4MP IR
Dome Network
IPC-HFW2231RP- HDBW4231FN2MP WDR
IRMini
Bullet
Network Camera,
Camera,WDR,NTSC
Juncon Mount
Inceiling Mo
PFB204W
Wall mount
DH-IPCAS-0600B
Casing
Metal

Type

STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE
››SV825AX impermeabile, per Mini-Dome compatto

SV122DX, SV124DX e SV125DX
››SV826AX impermeabile, per Mini-Dome compatto
SV123DX

STAFFA ANGOLARE
Ordering Information
››SV830AXper SV122DX, SV124DX, SV125DX, SV126BX

e SV127BX
Lite Series
| DH-IPC-HDBW2231R-ZS/VFS
Environmental

Junction Mount

20,00 €

PFA135

20,00 €

34,00 €

Accessories
Optional:

Lite

ACCESSORIO DA INCASSO A SOFFITTO
››SV827AX
per Dome SV124DX e SV125DX
Series
| DH-IPC-HFW2231R-ZS/VFS-IRE6

25,00 €

Construction

Lite Series | DH-IPC-HDBW2231R-ZS/VFS
Accessories

Environmental

Optional:

SISTEMA DI MONTAGGIO SU PALO
››SV828AX per SV126BX
››SV829AX per SV122DX, SV123DX, SV124DX, SV125DX
e SV127BX

Dimensions (mm/inch)

35,00 €
22,00 €

Ordering Information

Construction

HDBW2231RP-ZS

Dimensions
Net Weight

Dimensions
PAL
2MP
WDR VFS-IRE6
IR Dome Network Camera,φ122mm×88.9mm(4.80''x3.50'')
PAL

Accessories
Net Weight

DH-IPCHDBW2231RN-ZS

PFB204W
0.4Kg
Junction
box (0.88lb)

Wall mount

PFA137

Junction Mount

PFA139
(optional)
72mm×80mm×212.8mm
(2.8" x 3.1"x2MP
8.4")WDR IR Bullet Network Camera,
2MP WDR IR Dome Network Camera,
Pole Mount with Rain Shade
Wall Mount with Rain ShadePFA135
IPC-HFW2231RNGross Weight
0.54Kg(1.19lb)
NTSC
Accessories
NTSC Junction box PFB203W+PFA200W
PFB203W + PFA152-E+PFA200W
PFA139
VFS-IRE6
PFA152 (optional) Pole mount
0.685Kg (1.51lb)

PFB200C

Pole M

PFB135 +

ACCESSORI
COMPLEMENTI per Sistemi DAITEM
PILE E BATTERIE per prodotti DAITEM

ACCESSORI E COMPLEMENTI DAITEM

SENSORE DI VIBRAZIONE
› SH100AT bianco
› SH101AT marrone
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50,00 €
50,00 €

Sensori elettronici di vibrazione per finestre, porte e altre superfici.
Compatibile con DAITEM e-nova e DAITEM Lynx.

SENSORE PER AVVOLGIBILI
› 940-21X

57,80 €

Completo di elettronica contaimpulsi.
Per il funzionamento necessita di un trasmettitore
221-21X, 230-21X, SH271AX, SH272AX.
Compatibile con DAITEM e-nova e DAITEM Lynx.

SENSORE PIEZOELETTRICO
› D8919 marrone
› D8920 bianco

32,20 €
32,20 €

Per il funzionamento necessita di un trasmettitore
221-21X, 230-21X, SH271AX, SH272AX.
Compatibile con DAITEM e-nova e DAITEM Lynx.

CONTATTO MAGNETICO
› D8931 bianco
› D8932 marrone

14,00 €
14,00 €

Per il funzionamento necessita di un trasmettitore
221-21X, 230-21X, SH271AX, SH272AX.
Compatibile con DAITEM e-nova e DAITEM Lynx.

NOVITÀ

CONTATTO DI APERTURA CORAZZATO
DA ESTERNO
› D8921

49,40 €

NOVITÀ

CONTATTO DI APERTURA A PAVIMENTO
PER SERRANDE E PORTE BASCULANTI
› D8922

39,00 €

Per i dettagli tecnici si fa riferimento alle schede prodotto presenti nel sito web e nella App DAITEM su Apple Store e Play Store di Google
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ACCESSORI E COMPLEMENTI DAITEM

SUPPORTO REGOLABILE
› RXA80T bianco
› RXA81T marrone

19,40 €
19,40 €

Per rivelatori 180-21I, 181-21I, SH102AT, SH103AT
Compatibile con DAITEM e-nova e DAITEM Lynx.

ACCESSORI BARRIERE A MEDIO RAGGIO
› MJM28X Palo zincato da 50 cm
› MJM31X Base per fissaggio a pavimento

18,20 €
77,10 €

Pali per l‘installazione delle barriere.
Compatibile con DAITEM e-nova e DAITEM Lynx.

ACCESSORI PER MEDAGLIONE PER
CHIAMATE DI SOCCORSO
› RXA01X
Cordoncino per medaglione

› RXA02X

Clip da cintura per medaglione

ACCESSORI TRANSPONDER MANI LIBERE
› RXA13X

12,60 €
6,50 €

10,00 €

Comprende pila al litio 3 V, copripila e guaina posteriore.

TRANSPONDER PORTACHIAVI
› SH804AX

12,20 €

Per tastiere SH640AX e SH650X

TESTER
› TV260

216,30 €

Per prova rivelatore di rottura vetri 260-21X.

GUSCIO SALVA-TELECOMANDO
› SJ801AX
Guscio in gomma per telecomandi SH602AX e SJ604AX.

10,40 €

ACCESSORI E COMPLEMENTI DAITEM

COVER TASTIERA SH640AX
› BH808AX
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37,50 €

Cover di ricambio per tastiera SH640AX.

CAVO ELETTRICO PER ALIMENTATORE
› RXU14X

8,40 €

Cavo elettrico lunghezza 3 m per alimentatore RXU01X (opzionale).

ANTENNA ESTERNA GSM
› RXA07X

25,00 €

L‘antenna permette una miglior ricezione del segnale GSM.
Da utilizzare con il modulo comunicatore.

ADATTATORE DI RETE
› RXU13X

49,00 €

Per centrali dotate di modulo comunicatore.

ACCESSORIO DI MONTAGGIO SU PALO O
SUPERFICIE IRREGOLARE
› RXE04X

21,00 €

Per rivelatore da esterno con fotocamera SH156AX

SUPPORTI DI MASCHERAMENTO PER LENTI E
SPESSORI IN GOMMA PER INTALLAZIONE A MURO
› RXA14X
15,00 €
Per rivelatore da esterno con fotocamera SH156AX

110 |

PILE E BATTERIE PER PRODOTTI DAITEM

PILE E
BATTERIE
BASSA
AUTOSCARICA
1% ANNUO

DAITEM fa uso di pile e batterie a bassa autoscarica
che mantengono fino al 90% della carica anche
dopo 10 anni di inutilizzo, a differenza di quelle
standard in commercio che tendono a scaricarsi se
non usate per lungo tempo
Le pile e batterie DAITEM hanno un’autoscarica
inferiore all’1% annuo.

DOPO
3 ANNI:

DOPO
6 ANNI:

DOPO
9 ANNI:

DOPO
10 ANNI:

97%

94%

91%

90%

Pila al litio 3,6 V / 5 Ah

› BatLi01

22,10 €

Pila al litio 7,2 V / 13 Ah

› BatLi02

56,30 €

PILE E BATTERIE PER PRODOTTI DAITEM
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Pila al litio 3,6 V / 2 Ah

› BatLi04

12,80 €

Pila al litio 3,6 V / 4 Ah

› BatLi05

19,40 €

Pila al litio 7,2 V / 5 Ah

› BatLi06

Pila a bottone 3 V
› BatLi07 tipo 2016
› BatLi08 tipo 2430

44,10 €

1,60 €
2,60 €

Pila al litio ricaricabile 3,6 V

› BatLi11

7,90 €

Pila al litio 2 x (3,6 V / 13 Ah)

› BatLi22

56,30 €

Pila al litio 2 x (3,6 V / 18 Ah)

› BatLi23

67,00 €

Pila al litio 3,6 V / 4 Ah

› BatLi26

32,90 €

Pila al litio 4,5 V / 3 Ah

› BatLi30

33,10 €
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PILE E BATTERIE PER PRODOTTI DAITEM

Pila al litio-ferro 3 V - 1 Ah

› BatLi31

20,00 €

Pila al litio-biossido di manganese 3 V - 2,4 Ah (*)

› BatLi38

23,10 €

Sostituisce la BatLi28.

Confezione di 3 batterie al Ni-Cd ricaricabili 1,2 V / 300 mAh (**)

› BatNi12

4,60 €

Pacco batterie al Ni-Cd ricaricabili 5 x (1,2 V / 600 mAh) (**)

› BatNi13

6,70 €

Confezione di 4 pile al litio 3,6 V / 2,7 Ah (***)

› MFU00X

38,50 €

Pacco pile al litio 2 x (3,6 V / 2,4 Ah) (***)

› MFU01X

19,30 €

Confezione composta da: n.1 MFU00X + n.1 MFU01X (***)

› MFU02X

56,30 €

Pila al litio 2 x (3,6 V / 17 Ah)

› MPU01X

Per barriere da 30 a 60 m.

64,30 €

PILE E BATTERIE PER PRODOTTI DAITEM
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Pila al litio 2 x (3 V / 2,4 Ah)

› RXU02X

Per tastiere SH630AX, SH640AX e SH650AX.

36,50 €

Pila al litio ricaricabile 3,7 V / 1,3 Ah

› RXU03X

Per centrali e comunicatore e-nova e Lynx.

18,30 €

Batteria 12 V - 600 mAh (****)

› TBC06I

34,90 €

Pila al litio 3V / 3 Ah (*****)

› RXU15X

29,00 €

Pila al litio 3 V / Tipo CR 1/2 AA

› TG402

Per trasmettitore DAITEM Comfort.

16,80 €

Pila al litio ricaricabile 3,6 V - 700 mAh

› 908-21X

7,80 €

Pila al litio ricaricabile 3,6 V - 11 Ah

› 950-21X

65,10 €

Pila al litio ricaricabile 3,6 V - 2 Ah

› 951-21X

(*)
(**)
(***)
(****)
(****)

Per
Per
Per
Per
Per

14,10 €

rivelatori 271-21I, 272-21I, 273-21X, 274-21X e 260-21X
Sistema citofonico DaiPhone
barriere SG100AX, SG101AX, SG102AX, SG103AX
EzyDriveCAM
rivelatore da esterno con fotocamera SH156AX
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CODICE

SOMMARIO LISTINO PREZZI

DESCRIZIONE

PREZZO

IVA esclusa

DAITEM e-nova
KIT

SH922AT

Kit Basic Plus con Centrale SH330AT

€ 1.229,00

SH924AT

Kit Basic Plus con Centrale SH350AT

€ 1.331,00

SH934AT

Kit Basic Plus con Centrale SH330AT e Video

€ 1.672,00

CENTRALI D’ALLARME ED ESPANSIONI
SH320AT

Centrale d’allarme (2 gruppi - 10 rivelatori)

€ 463,00

SH330AT

Centrale d’allarme (3 gruppi - 20 rivelatori)

€ 648,00

SH350AT

Centrale d’allarme (5 gruppi - 40 rivelatori)

€ 756,00

RXA03X

Antenna esterna GSM/GPRS

RXU01X

Alimentatore di rete per centrali DAITEM e-nova

SH802AX

Scheda SITE

SH801AX

SH803AX

TwinTool Interfaccia radio per configurazione

Scheda relay 1 ingresso / 2 uscite

TASTIERE E TELECOMANDI
SH601AX

Medaglione per chiamate di soccorso

€ 78,30

€ 72,90

€ 88,30

€ 93,80
€ 75,10

€ 98,00

SH602AX

Telecomando bidirezionale a 2 pulsanti con ritorno di stato

SH630AX

Tastiera di comando bidirezionale con ritorno di stato a LED

SH640AX

Tastiera di comando bidirezionale con ritorno di stato vocale

€ 355,00

SH650AX

Tastiera di comando da esterno bidirezionale con ritorno di stato vocale

€ 299,00

SH810AX

SH808AX

SJ604AX

Scheda relay 2 uscite contatto pulito

Telecomando transponder a mani libere

Telecomando bidirezionale a 4 pulsanti con ritorno di stato

€ 76,00

€ 238,00

€ 37,00

€ 103,00

€ 102,00

RIVELATORI E TRASMETTITORI
121-21X

Rivelatore a doppia tecnologia

142-21X

Rivelatore ad infrarossi stagno lineare

145-21X

171-21I

Rivelatore a doppi infrarossi laterali “Pet Immune“ per esterno

Rivelatore ad infrarossi volumetrico

€ 487,00

172-21X

Rivelatore ad infrarossi lineare

€ 207,00

173-21X

Rivelatore ad infrarossi a tenda

€ 207,00

176-21X

Rivelatore ad infrarossi “Pet Immune“

141-21X

143-21X

Rivelatore ad infrarossi stagno volumetrico

Rivelatore ad infrarossi stagno a tenda

180-21I

Rivelatore a doppio IR ad effetto tenda con antimascheramento bianco

221-21X

Trasmettitore universale per contatti

181-21I

230-21X

Rivelatore a doppio IR ad effetto tenda con antimascheramento marrone

Trasmettitore universale stagno

€ 305,00

€ 250,00

€ 250,00

€ 250,00

€ 207,00

€ 224,00

€ 236,00

€ 236,00
€ 150,00
€ 176,00

260-21X

Rivelatore microfonico di rottura vetri

€ 265,00

SH100AX

Barriere a raggi infrarossi attivi con portata 30 m

€ 578,00

SH101AX

Barriere a raggi infrarossi attivi con portata 60 m

€ 672,00

SH102AX

Barriere a raggi infrarossi attivi con portata 30 m e trasmettitore radio

€ 672,00

SH103AX

Barriere a raggi infrarossi attivi con portata 60 m e trasmettitore radio

€ 764,00

SH146AX

Rivelatore a doppio IR per esterno, 12 m - 85°, “pet immune”, antimask

€ 495,00

SH151AX

Rivelatore di fumo e di calore residenziale

€ 154,00

SH100AT

SH101AT

SH102AT

SH103AT

SH144AX

SH148AX

Sensore di vibrazione bianco

Sensore di vibrazione marrone

Rivelatore infrarosso microonda tenda con antimascheramento bianco

Rivelatore infrarosso microonda tenda con antimascheramento marrone

Rivelatore ad infrarossi “Pet Immune“ per esterno con antimascheramento

Rivelatore a doppio IR per esterno, 2 m / 5 m antimascheramento

€ 50,00

€ 50,00

€ 277,00

€ 277,00

€ 487,00
€ 375,00
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SH156AX

Rivelatore con fotocamera per esterno antimascheramento
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€ 487,00

SH195AX

Rivelatore con fotocamera e trasmissione d’immagini

SH271AX

Trasmettitore per contatti bianco

SH272AX

Trasmettitore per contatti marrone

€ 132,00

SH273AX

Rivelatore di apertura bianco

€ 114,00

SH274AX

Rivelatore di apertura marrone

SH930AT

Kit rivelatori ad infrarossi per esterno con antimascheramento

SH196AX

Rivelatore con fotocamera e trasmissione d’immagini “Pet Immune“

SIRENE D’ALLARME

€ 289,00

€ 309,00

€ 132,00

€ 114,00
€ 1558,00

SH401AX

Sirena d’allarme per interno

€ 172,00

SH421AI

Sirena d’allarme per esterno con lampeggiante

€ 343,00

SH421ZI

Sirena d’allarme finta

€ 96,00

RIPETITORI E RICEVITORI
712-21X

Ricevitore di comando stagno 230 V con uscita 0÷230 V

€ 90,00

713-21X

Ricevitore di comando stagno 230 V con contatto pulito

SH701AX

Ripetitore di segnali bidirezionale

€ 376,00

SH710AX

Ricevitore di comando pluricanale

€ 305,00

714-21X

Ricevitore di comando stagno 12÷24 V con contatto pulito

COMUNICATORI TELEFONICI
SH503AX
SH519AX

SH929AT

Modulo comunicatore PSTN/GSM/GPRS/ADSL
Box per Modulo comunicatore PSTN/GSM/GPRS/ADSL

Kit comunicatore telefonico PSTN/GSM/GPRS/ADSL

€ 90,00

€ 90,00

€ 215,00
€ 173,00

€ 299,00

DAITEM Lynx
KIT
SK900AT

Kit DAITEM Lynx con centrale 2/10 e rivelatore di apertura bianco

SK901AT

Kit DAITEM Lynx con centrale 2/10 e rivelatore di apertura marrone

SK903AT

Kit DAITEM Lynx con centrale 3/15 e rivelatore di apertura marrone

SK905AT

Kit DAITEM Lynx Box con centrale 3/15

SK902AT

SK904AT

SK906AT

SK907AT

Kit DAITEM Lynx con centrale 3/15 e rivelatore di apertura bianco

Kit DAITEM Lynx Box con centrale 2/10

Kit DAITEM Lynx View con centrale 2/10

Kit DAITEM Lynx View con centrale 3/15

CENTRALI D’ALLARME ED ESPANSIONI
SK300AT

SK301AT

Centrale d’allarme (2 gruppi - 10 rivelatori)

Centrale d’allarme (3 gruppi - 15 rivelatori)

TASTIERA E TELECOMANDO
SK700AT

SK701AT

RIVELATORI
SK100AT

Telecomando a 4 pulsanti

Tastiera di comando con ritorno di stato vocale
Rivelatore ad infrarossi volumetrico

€ 741,70

€ 741,70

€ 859,90

€ 859,90
€ 796,30
€ 914,50

€ 1.264,30
€ 1.386,50
€ 369,00

€ 499,00
€ 76,00

€ 184,00
€ 133,00

SK101AT

Rivelatore ad infrarossi con fotocamera

€ 214,00

SK203AT

Rivelatore di apertura multicontatto marrone

€ 89,00

SK201AT

Rivelatore ad effetto tenda doppio raggio infrarosso marrone

SK202AT

SK200AT

SK102AT
SIRENA

SK400AT

Rivelatore di apertura multicontatto bianco

Rivelatore ad effetto tenda doppio raggio infrarosso bianco

€ 89,00

€ 182,00

€ 182,00

Rivelatore ad infrarossi per esterno

€ 376,00

Sirena d’allarme con lampeggiante

€ 269,00
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MODULO COMUNICATORE
SK500AT

Modulo comunicatore GSM/GPRS

€ 149,00

Box Internet IP ADSL

€ 149,00

Kit di videosorveglianza da esterno

€ 834,50

SV310AX

Sistema Master di videosorveglianza da esterno

€ 469,00

SV110AX

Telecamera aggiuntiva da esterno

BOX INTERNET
SK501AT
DAITEM View
SV900AT

SV901AT

SV311AX

SV111AX

Kit di videosorveglianza da esterno ed interno

€ 787,50

Sistema Master di videosorveglianza da interno

€ 409,00

Telecamera aggiuntiva da interno

€ 369,00

€ 419,00

DAITEM Video
SV120CX

Telecamera da interno Wifi

€ 180,00

SV121CX

Telecamera da interno girevole e motorizzata

€ 264,00

SV123DX

Mini Dome con lunghezza focale fissa 4Mpx

€ 339,00

SV125DX

Dome varifocale 4Mpx

€ 569,00

SV127BX

Telecamera a tubo varifocale 4Mpx

€ 589,00

SV321NX

NVR 8 telecamere IP

SV122DX

SV124DX

SV126BX

SV320NX

Mini Dome con lunghezza focale fissa 2Mpx

Dome varifocale 2Mpx

Telecamera a tubo varifocale 2Mpx

NVR POE, 4 telecamere IP

SV322NX

NVR 16 telecamere IP

SV820AX

Base d'installazione per Mini-Dome SV122DX

SV803AX

Injector PoE (802.3af) e Hi-PoE (802.3at), 1 porta

€ 185,00

€ 339,00
€ 345,00

€ 460,00
€ 905,00

€ 1.329,00
€ 95,00
€ 21,00

SV821AX

Base d'installazione per Dome SV124DX e SV125DX

€ 20,00

SV823AX

Base d'installazione per telecamera SV126BX

€ 19,00

SV825AX

Staffa di montaggio a parete per SV122DX, SV124DX e SV125DX

SV827AX

Accessorio da incasso a soffitto per SV124DX e SV125DX

SV822AX

SV824AX

SV826AX

SV828AX

SV829AX

SV830AX

Base d'installazione per Mini-Dome compatto SV123DX

Base d'installazione per telecamera SV127BX

Staffa di montaggio a parete per SV123DX

Sistema di montaggio su palo per SV126BX

Sistema di montaggio su palo per SV122DX, SV123DX, SV124DX, SV125DX e SV127BX

Staffa angolare per SV122DX, SV124DX, SV125DX, SV126BX e SV127BX

€ 19,00

€ 36,00

€ 20,00

€ 20,00
€ 25,00
€ 35,00

€ 22,00

€ 34,00

ACCESSORI E COMPLEMENTI
940-21X

Sensore per avvolgibili

€ 57,80

D8920

Sensore piezoelettrico bianco

€ 32,20

D8922

Contatto di apertura a pavimento per serrande e porte basculanti

D8932

Contatto magnetico marrone

MJM31X

Base a pavimento per fissaggio barriere

D8919

D8921

D8931

MJM28X

Sensore piezoelettrico marrone

Contatto di apertura corazzato da esterno

Contatto magnetico bianco

Palo zincato da 50 cm per fissaggio barriere

€ 32,20

€ 49,40
€ 39,00
€ 14,00

€ 14,00
€ 18,20
€ 77,10

RXA01X

Cordoncino per medaglione

€ 12,60

RXA03X

Antenna esterna GSM/GPRS

€ 78,30

RXA13X

Accessori Transponder Mani Libere

€ 10,00

RXA80T

Supporto regolabile bianco per rivelatori 180-21I e SH102AT

€ 19,40

RXA02X

RXA07X

RXA14X

RXA81T

Clip da cintura per medaglione

Antenna esterna GSM per DAITEM Lynx

Supporti di mascheramento per lenti e spessori in gomma per SH156AX

Supporto regolabile marrone per rivelatori 181-21I e SH103AT

€ 6,50

€ 25,00
€ 15,00

€ 19,40
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RXE04X

RXU01X

Accessorio di montaggio su palo o superficie irregolare per SH156AX

Alimentatore di rete per centrali DAITEM e-nova
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€ 21,00

€ 72,90

RXU13X

Adattatore di rete per centrali DAITEM Lynx con modulo comunicatore

SH804AX

Transponder per tastiere SH640AX e SH650AX

SJ801AX

Guscio salva-telecomando

€ 10,40

SONPC

Sonda tecnica anomalia congelatore

€ 43,10

RXU14X

BH808AX

SONIN

TV260

Cavo elettrico per alimentatore RXU01X

Cover di ricambio di colore bianco per tastiera SH640AX

Sonda tecnica allagamento

Tester per prova rivelatore rottura vetri

€ 49,00
€ 8,40

€ 12,20

€ 37,50
€ 43,10

€ 216,30

PILE E BATTERIE
908-21X

950-21X

Pila al litio ricaricabile 3,6 V - 700 mAh

€ 7,80

951-21X
BatLi01

Pila al litio ricaricabile 3,6 V - 11 Ah

€ 65,10

Pila al litio 3,6 V / 5 Ah

€ 22,10

BatLi04

Pila al litio 3,6 V / 2 Ah

BatLi02

Pila al litio ricaricabile 3,6 V - 2 Ah

€ 14,10

Pila al litio 7,2 V / 13 Ah

€ 56,30

BatLi05

Pila al litio 3,6 V / 4 Ah

€ 19,40

BatLi07

Pila a bottone 3 V / Tipo 2016

BatLi06

Pila al litio 7,2 V / 5 Ah

BatLi08

Pila a bottone 3 V / Tipo 2430

BatLi22

Pila al litio 2 x (3,6 V / 13 Ah)

BatLi26

Pila al litio 3,6 V / 4 Ah

BatLi11

BatLi23

BatLi30

Pila al litio ricaricabile 3,6 V

Pila al litio 2 x (3,6 V / 18 Ah)

Pila al litio 4,5 V / 3 Ah

BatLi31

Pila al litio-ferro 3 V - 1 Ah

BatNi12

Confezione di 3 Batterie al Ni-Cd ricaricabili 1,2 V / 300 mAh

BatLi38

BatNi13

Pila al litio-manganese 3 V - 2,4 Ah

Pacco batterie al Ni-Cd ricaricabili 5 x (1,2 V / 600 mAh)

€ 12,80

€ 44,10
€ 1,60

€ 2,60
€ 7,90

€ 56,30

€ 67,00
€ 32,90
€ 33,10

€ 20,00
€ 23,10
€ 4,60
€ 6,70

MFU00X

Confezione di 4 pile al litio 3,6 V / 2,7 Ah per barriere

€ 38,50

MFU02X

Confezione composta da: n.1 MFU00X + n.1 MFU01X

€ 56,30

RXU02X

Pila al litio 2 x (3 V / 2,4 Ah) per tastiere SH630AX e SH640AX

MFU01X

MPU01X

RXU03X

Pacco pile al litio 2 x (3,6 V / 2,4 Ah) per barriere

Pila al litio 2 x (3,6 V / 17 Ah) per barriere da 30 e 60 m

Pila al litio ricaricabile 3,7 V / 1,3 Ah per centrali e comunicatori e-nova

€ 19,30

€ 64,30
€ 36,50
€ 18,30

RXU15X

Pila al litio 3 V / 3A h per rivelatore da esterno con fotocamera SH156AX

€ 29,00

TG402

Pila al litio 3 V / Tipo CR 1/2 AA per trasmettitore Comfort

€ 16,80

TBC06I

Batteria 12 V - 600 mAh

N OTA B E N E :

Tutti i prezzi riportati sono IVA esclusa.

€ 34,90
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CONDIZIONI DI GARANZIA
1. DAITEM garantisce tutti i suoi prodotti 2 anni a partire dalla data di vendita al primo utilizzatore.
2. Alcuni prodotti commercializzati da DAITEM possono beneficiare di un’estensione gratuita della Garanzia a
condizione che l’acquirente (primo utilizzatore) invii, entro 10 giorni dall’acquisto, la richiesta di estensione di
Garanzia debitamente compilata in modo leggibile (nominativo, indirizzo, timbro del venditore, data della
vendita,
numero di serie dei prodotti). Per la data di registrazione farà fede il timbro postale.
Nota: l’eventuale durata di estensione della Garanzia è indicata sul certificato di Garanzia dei singoli prodotti.
3. La richiesta di estensione deve essere inviata per ogni acquisto di prodotto complementare o sostituzione di
prodotto.
4. Ogni fattura o ricevuta che comprovi l’acquisto dei prodotti deve essere conservata per tutta la durata della
Garanzia e potrà essere richiesta per l’applicazione della Garanzia stessa.
5. La Garanzia dà diritto alla riparazione o alla sostituzione del prodotto con un prodotto nuovo, rigenerato o
compatibile.
6. La Garanzia ha validità solamente se il prodotto è utilizzato dall’acquirente in modo e in condizioni normali,
conformi alle indicazioni di impiego fornite da DAITEM ed alla sua destinazione d’uso.
7. Tutti i prodotti oggetto di sostituzione diventano di proprietà definitiva ed irrevocabile di DAITEM.
8. Tutti i prodotti sostituiti in Garanzia beneficiano della restante durata di Garanzia del prodotto di origine.
9. La Garanzia non si applica sui prodotti di consumo (batterie, pile e blocchi d’alimentazione, cavi ed altri prodotti
di consumo).
10. La Garanzia non si applica in caso di:
a) mancato rispetto delle indicazioni di installazione specificate da DAITEM nel manuale d’installazione fornito
con il prodotto.
b) Uso anomalo o non conforme dei prodotti.
c) Interventi diretti o trasformazioni di qualsiasi natura, al di fuori delle istruzioni indicate nel manuale
d’installazione fornito con il prodotto.
d) Danneggiamento dovuto a cadute, colpi od urti.
e) Catastrofi naturali, fenomeni atmosferici o vandalismo.
f) Nel caso in cui si verifichi un avvenimento imprevedibile o di cui non si poteva tener conto successivamente
alla vendita.
g) Utilizzo di alimentazioni diverse da quelle indicate da DAITEM.
h) Incidenti, deterioramenti e manomissioni che sopraggiungono durante il trasporto.
i) Negligenza o cattiva manutenzione da parte dell’Utente.
11. La Garanzia DAITEM estende e non limita in alcun modo:
• norme e regolamenti a protezione del consumatore;
• gli articoli del Codice Civile relativi alla Garanzia legale dei vizi occulti.

SUPPORTO TECNICO

| 119

SUPPORTO TECNICO
SEMPRE DISPONIBILE
VIA TELEFONO, EMAIL, CHAT O WHATSAPP

SERVIZIO LIVE

IL SUPPORTO TECNICO
SI FA IN 4!
Il Supporto Tecnico è sempre a tua disposizione con competenza e cortesia,
attraverso il sistema multipiattaforma fornito da DAITEM ai suoi Clienti.

Telefono
051-6714560

Lun.-Ven. dalle 7.30 alle 20.00
Sab. dalle 08.00 alle 12.00

Whatsapp
3472380990

Chat
Accessibile dal sito:
www.daitem.it

eMail
servizio.tecnico@atral.it
> Whatsapp / Chat: orario di presidio delle postazioni: Lun.-Ven. 7.30-20.00 Sab. 8.00-12.00
> eMail: orario di presidio della postazione: Lun.-Ven. 7.30-20.00 Sab. 8.00-12.00
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APP DAITEM

APP DAITEM
GRATUITA SU APP STORE E GOOGLE PLAY!

la sicurezza sempre a portata di mano

APP DAITEM
Pratica ed efficiente per la consultazione
in qualunque momento di cataloghi, listini,
schede prodotto e depliant. Semplice e veloce
per la creazione di preventivi personalizzati
direttamente sulla piantina dell’abitazione.

01

SFOGLIA
IL CATALOGO

8
201ENTO
V2.RNAM
AGGIO

LISTINO
DESCRITTIVO
2018
RISERVATO INSTALLATORE

SENZA FILI
È MEGLIO

Porta sempre con te la versione digitale
di tutti i documenti DAITEM, più pratici e
sempre aggiornati.

RICERCA
PRODOTTI E
MANUALI

02

Cerca tutti i prodotti ed approfondisci
con le schede tecniche
ed i manuali tecnici.
18
.20
V2IORN
AMENTO
AGG

LISTINO
DESCRITTIVO
2018
RISERVATO INSTALLATORE

SENZA FILI
È MEGLIO

ALLARME
VIDEO
CO M FO RT

LE
03 VISUALIZZA
PROMOZIONI

In ogni momento puoi vedere le
promozioni a te dedicate.

Versione 2/2018 - in vigore dal 1 settembre 2018

CREA IL
PREVENTIVO

04

Con pochi, semplici click puoi
organizzare, presentare ed inviare al tuo
Cliente un preventivo personalizzato.

A LLA RME
VIDEO
CO MFO RT

Versione 2/2018 - in vigore dal 1 settembre 2018

WWW.DAITEM.IT

| 121

WWW.DAITEM.IT
SUL SITO WEB DAITEM
È TUTTO A PORTATA DI CLICK!

IL SITO DAITEM

È MEGLIO!

CLICCA
QUI!
Nell’area riservata del sito
web www.daitem.it puoi
trovare tutte le informazioni
che ti interessano
con un semplice click!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Descrizione prodotti
Schede prodotto
Manuali
Certificazioni
Cataloghi e listini
Loghi
Depliant prodotto
Software e aggiornamenti
firmware
Note installative
Dichiarazioni di conformità

DAITEM
WWW.
DAITEM
.IT

Seguici su

Via 2 agosto 1980, 19/A
40056 Crespellano (BO)
Tel. › 051/6714411
Fax › 051/6714440
Email › daitem@atral.it

