
ANTINTRUSIONE



MISSION
- Studiamo la fattibilità
- Progettiamo il sistema
- Scegliamo le migliori tecnologie  sul mercato
- Realizziamo il progetto
- Garantiamo professionalità e qualità certificata nel massimo rispetto  delle normative vigenti
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LA  CENTRALE  DI  ALLARME
Il cuore di un sistema di sicurezza è la centrale di allarme.

Questa risponde della funzionalità dell’intera installazione. Le centrali, permettono di creare non solo 
un sistema di allarme affidabile, ma anche di utilizzare delle funzioni aggiuntive,  quali: l’accensione 
delle luci nella tua abitazione, lo spegnimento dell’aria condizionata al momento dell’apertura di una 
finestra, e perfino l’accensione dell’impianto di irrigazione del giardino.
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TASTIERE

Le tastiere servono all’utilizzo quotidiano del sistema di allarme.

Attraverso il loro uso, è possibile l’inserimento ed il disinserimento del sistema di allarme per mez-
zo dell’immissione di una password-codice che costituisce la “chiave virtuale” del sistema. Nel caso 
di centrali con funzionalità avanzate, le tastiere possono essere utilizzate anche per il controllo dei
dispositivi collegati al sistema, quali ad esempio, l’aria condizionata oppure le tapparelle.

La scelta della tastiera, avrà un’influenza fondamentale sulla facilità di utilizzo del sistema di allarme.
Le tastiere LCD nelle centrali , ad esempio comunicano con l’utente, attraverso un chiaro menù in 
lingua italiana. Nel caso di tastiere economiche di tipo a LED, potrebbe invece essere necessario 
memorizzare le combinazioni di controllo utilizzate più raramente o l’annotazione dei singoli simboli 
indicatori. Un’ulteriore semplificazione dell’uso, disponibile soltanto in alcune tastiere delle centrali , è 
data dalla possibilità di utilizzare portachiavi, oppure tessere di prossimità,
che evitano la necessità di dover ricordare un codice.

Vale la pena notare, che la tastiera, è una delle apparecchiature più esposte alla visualizzazione da 
parte di estranei. Per questo motivo, esiste la possibilità di selezionarne il tipo desiderato, tra i molti 
modelli, che si differenziano per la forma ed il colore della retroilluminazione, affinché sia adeguata allo 
stile individuale della casa o dell’appartamento da proteggere.
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CONTROLLO  TOTALE , DOVUNQUE TU SIA

Le applicazioni per tablet e smartphone sono una risposta alla crescente domanda di gestione da
remoto dei sistemi di allarme. Tali applicazioni espandono le potenzialità dei sistemi di allarme,
fornendo all’utente l’accesso alle informazioni, all’inserimento e disinserimento, agli allarmi e ai guasti.
Al fine di soddisfare le aspettative di coloro che trascorrono la maggior parte del loro tempo fuori casa, 
abbiamo  introdotto una serie di applicazioni che trasformano un telefono cellulare o un tablet in una 
unità di controllo del loro sistema di allarme.
Le applicazioni offerte sfruttano totalmente le capacità dei moderni touch screen, che oltre alle
funzionalità notevoli, vantano una interfaccia utente accattivante



PROTEZIONE DI GIORNO E DI NOTTE

Prima di accingerti a pianificare un sistema di allarme per la Tua abitazione, vale la pena di prendere 
in considerazione, quali elementi devono essere inclusi nella protezione. Le più semplici configura-
zioni del sistema, dovrebbero proteggere non soltanto gli interni, ma anche il perimetro quali porte e 
finestre. Grazie alla suddivisione dell’abitazione in sezioni (ad esempio interna e perimetrale), hai la 
possibilità di adeguare il livello di sicurezza al tuo ritmo quotidiano di vita.
Lasciando l’abitazione, effettui l’inserimento totale ed in questo caso, l’apertura delle porte oppure delle 
finestre, così come il movimento di persone all’interno, attiveranno l’allarme. Quando  ti trovi all’interno, 
e desideri assicurare a te ed ai tuoi cari il massimo senso di sicurezza, il sistema potrà essere configu-
rato per effettuare automaticamente l’inserimento della protezione perimetrale ad orari predefiniti. 
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RILEVATORI DI MOVIMENTO DA INTERNO

I rilevatori di movimento, si assumono il compito della registrazione della presenza di intrusi nell’area 
protetta.
Questi rilevatori infatti, espletano il loro compito in modo affidabile nei locali tipici di un’abitazione quali: 
soggiorni, bagni o camere da letto. Decidendo di installare un rilevatore di movimento, è importante
sapere se nell’abitazione ci saranno animali domestici come cani e gatti. In tale caso, occorre optare 
per un rilevatore di tipo Pet IMMUNITY progettati appositamente per discriminare la presenza
di animali di compagnia durante la loro operatività.



RILEVATORI DI MOVIMENTO DA ESTERNO

I rilevatori di movimento, si assumono il compito della registrazione della presenza di intrusi nell’area 
protetta. Questi rilevatori, espletano il loro compito in modo affidabile nei locali tipici di un’abitazione 
quali: soggiorni, bagni o camere da letto. Il rilevatore si caratterizza in primo luogo per la compattezza 
del suo alloggiamento, grazie al quale la presenza dell’apparecchiatura non interferisce praticamente 
con l’arredamento del locale.  Grazie a questa caratteristica, si può assicurare una protezione efficace 
di tutti i locali e di tutti quei luoghi dove possono esserci prolungamenti architettonici, quali ad esempio: 
corridoi, atri e disimpegni. della presenza di intrusi, vale la pena di utilizzare il rilevatore di movimento.

 ANTINTRUSIONE         9 



10           ANTINTRUSIONE

RILEVATORI PER LA PROTEZIONE PERIMETRALE

I sistemi antintrusione perimetrali sono concepiti per segnalare i tentativi di accesso non autorizzato 
con il massimo anticipo, prima ancora che l’intruso penetri nell’area protetta. Il vantaggio è duplice: 
da un lato, questi sistemi rappresentano un importante fattore deterrente, scoraggiando sul nascere 
la maggior parte dei tentativi di intrusione; dall’altro lato, forniscono più tempo per intraprendere le 
necessarie azioni di difesa.



I NOSTRI  SITEMI DI PROTEZIONE

I nostri sistemi sono impiegati in siti di ogni tipo e dimensione: militare, governativo
portuale, aeroportuale, oil e gas, energetico, industriale e residenziale.
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Abbiamo sistemi per la protezione di: recinzioni metalliche, aree erbose, sterrate o asfaltate, aree
pavimentate, infissi, vetrate, grate di sicurezza, pareti, soffitti e casseforti.

La tecnologia di rivelazione puntuale (Point ID) per la precisa individuazione del singolo punto in allarme.

SISTEMI PER RECIZIONI METALLICHE



SIRENE

In un sistema di allarme, le sirene svolgono diverse funzioni. Le sirene interne hanno il compito di
riempire i locali di un suono spiacevole e con un’intensità vicina alla soglia del dolore, fatto questo che 
costituisce una motivazione aggiuntiva all’abbandono dell’oggetto protetto da parte di un eventuale 
intruso. Nel caso delle sirene esterne invece la loro presenza dovrebbe dissuadere i malintenzionati 
dal tentativo di eseguire l’intrusione nell’abitazione protetta dal sistema di allarme. Inoltre, in situazio-
ni di allarme, un suono acuto e la segnalazione lampeggiante, dovrebbero attirare l’attenzione del
vicinato. Una buona sirena dovrebbe essere una valida garanzia contro tentativi di danneggiamenti 
dolosi e manomissioni, e nel caso delle apparecchiature da esterno, fornire anche una protezione 
contro eventuali condizioni atmosferiche avverse.
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