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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

ALLARME
INCENDIO
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.

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, …

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 della 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 SONY

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

OLTRE 30 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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LA TECNOLOGIA DAITEM

LA TECNOLOGIA DAITEM

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 DI SICUREZZA DAITEM

DAITEM, SOLUZIONI E
SISTEMI DI SICUREZZA SENZA FILI
DAITEM è da oltre 30 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

W W W.
DA I T E M
.IT

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.

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 modalità 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 9001:2008

CERTIFICATO
ISO 9001:2008

100% fabbricato
in Europa

IL SISTEMA DAITEM e-nova

DAITEM e-nova
I VANTAGGI
MECCANICA EVOLUTA
La nuova 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
Apertura
Apertura
a libro
Apertura
a libro a libro ModuloModulo
Modulo
di
di
di
SITE SITE
SITE Scheda
comunicatore
comunicatore
comunicatore
della cerniera
della cerniera
della cerniera estensione
estensione
estensione
filare filare
filare
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IL SISTEMA DAITEM e-nova

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 alla 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

IL SISTEMA DAITEM e-nova
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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 e-nova permette il
collegamento, tramite rete ethernet e
modem/router DSL, di telecamere IP 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 propia 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
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IL SISTEMA DAITEM e-nova

MASSIMA VELOCITÀ DI
CONFIGURAZIONE CON
TWINLOAD E TWINTOOL,
I MIGLIORI RISULTATI NEL
PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE
I PLUS
› Nessun collegamento filare tra Centrale e PC

La nuova 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.

› Collegamento radio TwinBand®+ tra la
centrale e PC tramite l’interfaccia TwinTool
SH801AX

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.

› 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®

IL SISTEMA DAITEM e-nova
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PIENA COMPATIBILITÀ
CON DAITEM Primera
La nuova linea DAITEM e-nova è dotata
della tecnologia radio TwinBand®+, frutto
dell’esperienza e delle conoscenze DAITEM.
Questa tecnologia permette la completa
compatibilità con la precedente linea DAITEM
Primera, garantendo la manutenzione e
l’ampliamento di tutti gli impianti installati
fino ad oggi.
La compatibilità di DAITEM e-nova è
dimostrazione dell’impegno di DAITEM
nell’assicurare all’Installatore e all’Utente
Finale gli investimenti fatti nel tempo. Un
sinonimo di continuità, garanzia e protezione
dell’investimento.

Tabella delle compatibilità tra DAITEM e-nova e DAITEM Primera
DAITEM e-nova

DAITEM Primera

Software di telegestione
TRANSLOAD

TwinTool e Software TwinLoad®

Scheda SITE DAITEM Primera

Scheda SITE DAITEM e-nova

Scheda comunicatore telefonico
per centrali DAITEM Primera
Modulo comunicatore
multinetwork per centrale
DAITEM e-nova
PARZIALMENTE
COMPATIBILE
(no funzione
on-demand)

Rivelatori di movimento
con fotocamera on-demand
COMPATIBILE

NON COMPATIBILE

INDICE

G AM M A DA ITE M e- n ova

GAMMA VIDEO IP

p. 22

Kit SimplyHome EVO

p. 24

Kit DAITEM e-nova

p. 26

Centrali d’allarme

p. 28

Espansioni per centrali

p. 30

Tastiere e telecomandi

p. 32

Rivelatori e trasmettitori

p. 71

Accessori e complementi

p. 50

Sirene d’allarme

p. 74

Pile e batterie

p. 51

Ripetitori e ricevitori

p. 52

Comunicatori telefonici

p. 69

Videosorveglianza

ACCESSORI DAITEM

G AM M A DA ITE M Comfort

APPENDICE

p. 58

Interruttori radio

p. 78

Sommario listino prezzi

p. 60

Telecomandi radio

p. 82

Condizioni di Garanzia

p. 62

Trasmettitori e ricevitori radio

p. 83

Supporto Tecnico

p. 66

Rivelatori IR per illuminazione

p. 84

App DAITEM

p. 67

Composizione da esterno

p. 85

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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KIT SIMPLYHOME EVO DAITEM e-nova

NOVITÀ

SimplyHome EVO... È MEGLIO
I Kit SimplyHome EVO DAITEM e-nova rappresentano una nuova
risposta alle esigenze di protezione residenziale per appartamenti
piccoli e medio-piccoli.
Un monolocale, un bilocale o un appartamento ai piani alti? Lo puoi
proteggere con i Kit SimplyHome EVO.
DAITEM, anche per semplici esigenze di sicurezza, ti garantisce qualità,
affidabilità e tecnologia all’avanguardia.
Ampliabili con tutti i complementi a listino fino ad un massimo di 10
rivelatori... è la risposta di DAITEM alle esigenze di sicurezza del mercato
residenziale medio.

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 SIMPLYHOME EVO DAITEM e-nova

P

C

A
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NOVITÀ

SimplyHome EVO

› SH919AT con rivelatore di apertura bianco
› SH920AT con rivelatore di apertura marrone

999,00 €
999,00 €
Risparmio:

5,5%
Disponibile
anche in colore
marrone

Il Kit include:
•

n.1 SH320AT
Centrale supervisionata con tastiera, sirena
e sintesi vocale integrati, configurata per la
gestione di 2 gruppi e 10 rivelatori.
Compresa pila BatLi22.

•

•

n.1 SH273AX (SH274AX con SH920AT)
Rivelatore di apertura per porte e finestre.
Comprende pila BatLi31.

•

n.1 Sh604AX
Telecomando bidirezionale con ritorno di
stato a 4 pulsanti.
Compresa pila BatLi08.

Rispetto alla
somma dei
prodotti sfusi

n.1 171-21I
Rivelatore ad infrarossi passivi con filtraggio
della rilevazione, gestibile con la App.
Comprende pila BatLi38, snodo orientabile
autobloccante.

•

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

KIT DAITEM e-nova

C

A

NOVITÀ

KIT BASIC

› SH921AT con centrale d’allarme SH330AT
› SH923AT con centrale d’allarme SH350AT

909,00 €
1.010,00 €
Risparmio:

3%

Rispetto alla
somma dei
prodotti sfusi

I Kit includono una centrale:
•

n.1 SH330AT (kit SH921AT)
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 SH923AT)
Centrale supervisionata con tastiera, sirena
e sintesi vocale integrati, configurata per la
gestione di 5 gruppi e 40 rivelatori.

n.1 Sh604AX
Telecomando bidirezionale con ritorno di
stato a 4 pulsanti.
Compresa pila BatLi08.

•

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

Compresa pila BatLi22.

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 e-nova

P

C

A
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NOVITÀ

KIT BASIC PLUS

› SH922AT con centrale d’allarme SH330AT
› SH924AT con centrale d’allarme SH350AT

1.231,00 €
1.333,00 €
Risparmio:

3%

Rispetto alla
somma dei
prodotti sfusi

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 Sh604AX
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.
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P

CENTRALI D’ALLARME DAITEM e-nova

C

A

CENTRALE D’ALLARME
› SH320AT
› SH330AT
› SH350AT

449,00 €
629,00 €
734,00 €

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 coso di collegamento alla rete ADSL
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 (Telecamere SONY con modulo comunicatore ADSL e alimentatore
da rete elettrica - non in dotazione)
› Riconoscimento di telecamere IP (SONY) sulla rete individuale Ethernet

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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› 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

91,10 €

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.

72,90 €

ESPANSIONI PER CENTRALI D’ALLARME DAITEM e-nova

| 29

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).

85,70 €

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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NOVITÀ

TRANSPONDER A MANI LIBERE
› SH808AX

100,00 €

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, SH271AX, SH272AX, SH273AX,
SH274AX, SH640AX, RXA13X

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

P

A

TELECOMANDO BIDIREZIONALE

CON RITORNO DI STATO A LED TRICOLORE
› SH602AX a 2 pulsanti
› SJ604AX a 4 pulsanti

74,00 €
99,00 €

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).

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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TASTIERA DI COMANDO BIDIREZIONALE
CON RITORNO DI STATO A LED
› SH630AX

231,00 €

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 8 codici di servizio oppure tramite
24 transponder SH804AX memorizzabili. E‘
inoltre dotata di un rivelatore ad infrarossi per
l‘attivazione della retroilluminazione o per la
rilevazione di presenza.

345,00 €

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

MEDAGLIONE PER CHIAMATE DI
SOCCORSO
› SH601AX

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).

95,00 €
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RIVELATORE AD INFRAROSSI CON
FOTOCAMERA

CON MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE DI IMMAGINI
› SH195AX
281,00 €
300,00 €
› 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 nella 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

201,00 €
201,00 €
201,00 €

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 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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RIVELATORE AD INFRAROSSI
› 176-21X Pet Immune

217,00 €

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.
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.

Rilevazione con AnimalSense®

Compatibile con transponder a mani libere
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RIVELATORE AD INFRAROSSI

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

243,00 €
243,00 €
243,00 €

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 nella App DAITEM su Apple Store e Play Store di Google
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RIVELATORE A DOPPIA TECNOLOGIA
› 121-21X

296,00 €

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 soffitto

Installazione a soffitto

257,00 €
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TRASMETTITORE PER CONTATTI

› SH271AX bianco
› SH272AX marrone

128,00 €
128,00 €

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:
NOVITÀ

Sensore per
avvolgibili
940-21X

Sensore
piezoelettrico
D8919
D1920

Sensore di
vibrazioni

Contatto
magnetico

SH100AT
SH101AT

D8931
D8932

Compatibile con transponder a mani libere

P

RIVELATORE DI APERTURA

› SH273AX bianco
› SH274AX marrone

111,00 €
111,00 €

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

Compatibile con transponder a mani libere

Per 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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TRASMETTITORE UNIVERSALE
PER CONTATTI
› 221-21X

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

146,00 €

DUE INGRESSI
INDIPENDENTI

Compresa pila BatLi26.

Compatibile con:
NOVITÀ

Sensore per
avvolgibili
940-21X

Sensore
piezoelettrico
D8919
D1920

Sensore di
vibrazioni

Contatto
magnetico

SH100AT
SH101AT

D8931
D8932

P

TRASMETTITORE UNIVERSALE
STAGNO
› 230-21X

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.). Grado di
protezione IP55.
Compresa pila BatLi26.
Compatibile con:
NOVITÀ

Sensore per
avvolgibili
940-21X

Sensore
piezoelettrico
D8919
D1920

Sensore di
vibrazioni

Contatto
magnetico

Sonde
tecniche

SH100AT
SH101AT

D8931
D8932

SONIN
SONPC

171,00 €
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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 rimozone. 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

149,00 €

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 nella App DAITEM su Apple Store e Play Store di Google
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RIVELATORE AD EFFETTO TENDA

DOPPIO RAGGIO INFRAROSSO CON ANTIMASCHERAMENTO
229,00 €
› 180-21I bianco
› 181-21I marrone
229,00 €

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 nella App DAITEM su Apple Store e Play Store di Google
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RIVELATORE AD EFFETTO TENDA

DOPPIA TECNOLOGIA CON ANTIMASCHERAMENTO
269,00 €
› SH102AT bianco
› SH103AT marrone
269,00 €

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 A INFRAROSSI

PER ESTERNO CON ANTIMASCHERAMENTO
› SH144AX
473,00 €

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 nella App DAITEM su Apple Store e Play Store di Google

RIVELATORI E TRASMETTITORI DAITEM e-nova
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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

473,00 €

TRASMETTITORE
INTEGRATO

“Pet Immune“

UNICA BATTERIA DI
ALIMENTAZIONE
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P

RIVELATORE A DOPPIO INFRAROSSO

PER ESTERNO 12 M - 85° ANTIMASCHERAMENTO
› SH146AX
481,00 €

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

12 m

9.0 m

3.0 m

1

3.0 m

12 m

4.0 m

2

1
3
2

3.0 m

1

3.0 m

5.5 m

› È possibile limitare la distanza
di rilevazione, applicando le
maschere adesive appropriate.
› È possibile inoltre impostare
delle aree di mascheramento
verticali per inibire la
rilevazione in determinate
aree presenti nel raggio di
copertura del rivelatore. Nello
schema vengono mascherate
le aree numero 5 e numero 6.

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 E TRASMETTITORI DAITEM e-nova
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P

RIVELATORE A DOPPIO INFRAROSSO
PER ESTERNO 2 m / 5 m ANTIMASCHERAMENTO
› SH148AX
364,00 €

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 estern unghi 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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P

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)

652,00 €
742,00 €
561,00 €
652,00 €

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 nella App DAITEM su Apple Store e Play Store di Google

RIVELATORI E TRASMETTITORI DAITEM e-nova
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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 €

50 |

SIRENE D’ALLARME DAITEM e-nova

P

SIRENA D’ALLARME PER INTERNO
› SH401AX

167,00 €

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:

333,00 €

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		

93,00 €

Sirena finta. Solo involucro esterno, senza elettronica.

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

RIPETITORI E RICEVITORI DAITEM e-nova

P
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A

RIPETITORE DI SEGNALI
BIDIREZIONALE
› SH701AX

365,00 €

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

296,00 €

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.

87,00 €
87,00 €
87,00 €
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COMUNICATORI DAITEM e-nova

C

A

MODULO COMUNICATORE
PSTN/GSM/GPRS/ADSL
› SH503AX

209,00 €

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 (in allestimento), 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:
› In locale:

- Tramite la tastiera della centrale con l’ausilio della sintesi vocale (eccetto alcune funzioni GSM)
- In locale tramite PC con software TwinLoad® e l’interfaccia radio TwinTool SH801X (opzionale)

- Da remoto per l’Installatore. Attraverso un PC ed il TwinLoad® (necessario il collegamento della

centrale DAITEM e-nova alla rete elettrica): riconfigurazione del sistema, accesso alla memoria
eventi, inibizione di apparecchiature, ecc. con la centrale dotata di modulo alimentatore di rete
RXU01X (opzionale) e via ADSL o GPRS

- per la Società di telesorveglianza. Oltre a quanto descritto per il collegameno da remoto, è
possibile anche accendere e spegnere l‘impianto, comandare dei carichi elettrici.

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

COMUNICATORI DAITEM e-nova
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› Associazione di telecamere IP a rivelatori e/o comandi acceso/spento:

- Ad un rivelatore possono essere associate al massimo 2 telecamere IP. Nel momento in cui il

rivelatore è attivato, viene registrato un filmato di allarme per ognuna delle telecamere associate

- È anche possibile associare a 2 comandi di acceso e 2 comandi di spento (totale, parziale o dei singoli
gruppi) una telecamera IP. In caso di accensione / spegnimento del sistema d‘allarme, viene
registrato un filmato della telecamera associata.

› Possibilità per l‘Utilizzatore di accesso a distanza:

- attraverso la rete PSTN o GSM (GSM con alimentazione da rete elettrica):
- Interrogazione sullo stato del sistema

- Accensione o spegnimento del sistema d‘allarme, totalmente o per gruppi
- Verifica e modifica dei numeri telefonici programmati

- Invio di comandi per attivazione e disattivazione ricevitori di comando
- Interrogazione, ascolto ambientale e interfonia (solo con rete GSM)

- attraverso l‘App DAITEM dedicata all‘Utilizzatore con linea ADSL o GPRS:
- Interrogazione sullo stato del sistema

- Accensione o spegnimento del sistema d‘allarme, totalmente o per gruppi
- Consultazione della memoria eventi

- Visualizzazione immagini catturate da rivelatori di movimento, anche su richiesta

- Visualizzazione in diretta o dei filmati d‘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 di comando pluricanale, non in dotazione)

P

C

A

BOX PER MODULO COMUNICATORE
› SH519AX

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.

168,00 €

DAITEM
COMFORT

DAITEM Comfort
La soluzione senza fili DAITEM Comfort permette
di gestire scenari di sicurezza e home automation
orientati alle esigenze del mercato, semplificandone
l’installazione e l’utilizzo.
Si avvale della tecnologia radio Konnex (KNX) ad
868,3 MHz evoluta ed affidabile, in grado di risolvere
ogni problematica di Comfort per automatizzare
tapparelle, illuminazioni, ecc..
Una sicurezza gestita centralmente o localmente,
con la possibilità di programmare scenari, funzioni e
tempi, consentendo un elevato livello di Comfort in
ogni ambiente, sia interno che esterno.
A questo proposito l’esperienza di DAITEM è ... meglio.
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DAITEM Comfort

DAITEM Comfort
SOLUZIONI SEMPLICI E AFFIDABILI
Configurazione
in 3 passi

Gestione
intelligente

Portata radio
100 m

Prodotti Radio
868,3 MHz

Risparmio
energetico

Prodotti
100% europei

Sicurezza & comfort
wireless

Installazione
residenziale
esistente

Nessuna opera
muraria

AUTOMATIZZARE CON DAITEM È
• flessibilità
• professionalità
• qualità
• innovazione
Oggi DAITEM propone la nuova linea DAITEM
Comfort in grado di integrare proposte efficaci
e affidabili di sicurezza e risolvere ogni esigenza
di comfort per automatizzare tapparelle, luci,
garage, ecc..
Il Cliente Finale sempre più spesso si rivolge a
professionisti in grado di orientarlo nella scelta
più opportuna ed intelligente.
Le richieste di soluzioni di home automation sono
in crescita e possono essere affrontate solo
con tecnologie affidabili ed evolute: in questo
DAITEM è meglio.
I nuovi prodotti della Linea DAITEM Comfort sono
di semplice installazione e configurazione
e permettono un risparmio di tempo e costi
consentendo una proposta economica vantaggiosa
al Cliente Finale.

DAITEM Comfort
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PASSO 1

PASSO 2

PASSO 3

LA CONFIGURAZIONE PIÙ VELOCE SUL MERCATO... È MEGLIO

•

PASSO 1.
Attivare e selezionare:
premere brevemente il pulsante cfg
ed il pulsante del trasmettitore al
quale dovrebbe essere assegnata una
determinata funzione.

•

PASSO 2.
Scegliere:
premere sul ricevitore il pulsante fct
per avere la funzione desiderata.

•

PASSO 3.
Confermare:
premere di nuovo brevemente
il pulsante cfg del trasmettitore.
I LED cfg del trasmettitore e tutti
i ricevitori si spengono.
La configurazione si conclude così in
modo rapido!

ALCUNI SCENARI:
ALLARME
E TAPPARELLE
PRONTE AL
COMANDO

ALLARME
E LUCI PRONTE
AL COMANDO

ALLARME E LUCI
ESTERNE PRONTE
AL COMANDO
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INTERRUTTORI RADIO DAITEM Comfort

A

INTERRUTTORE RADIO KNX EXTRA
PIATTO DA INTERNO A PILA

› SK102AX a 1 pulsante
› SK104AX a 2 pulsanti

129,00 €
155,00 €

Interruttore senza fili ad 1 e 2 pulsanti da interno
per l‘automazione di luci e di tapparelle. Applicato
direttamente alla parete permette, senza nessun
cablaggio, di configurare diversi scenari di
comfort uniti alla sicurezza della casa.
In abbinamento con ricevitori radio, permette di
realizzare scenari creando l’atmosfera desiderata:
ad esempio lo scenario TV con spegnimento delle
plafoniere, accensione delle appliques e discesa
delle tapparelle del salone.

RADIO

KNX

E‘ dotato di LED di stato per la visualizzazione
della ricezione radio, della corretta configurazione
e dello stato della pila.
Compresa pila BatLi08 (3 V tipo CR2430).

Schema prodotto
(1)

(2)
(3)
(4)

(7)
(5)

(6)

(1) Piastra di supporto
(2) Placca
(3) Trasmettitore radio da parete
(4) Copertura per pulsante singolo
(5) Copertura per pulsante doppio
(6) Vite di protezione contro lo smontaggio
(7) LED di stato

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

INTERRUTTORI RADIO DAITEM Comfort
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A

INTERRUTTORE RADIO KNX DA
ESTERNO A PILE

› SK403AX a 1 pulsante
› SK404AX a 2 pulsanti

Interruttore senza fili ad 1 e 2 pulsanti per esterno
per attivare l‘illuminazione, il comando della
porta garage, ecc.. Applicato direttamente alla
parete permette, senza nessun cablaggio, di
configurare diversi scenari di comfort uniti alla
sicurezza della casa.
In abbinamento con ricevitori radio, permette di
realizzare scenari creando l’atmosfera desiderata:
ad esempio accensione delle luci esterne e
apertura delle tende elettriche del soggiorno.
Consente il collegamento in parallelo anche a
pulsantiere filari.
E‘ dotato di LED di stato per la visualizzazione
della ricezione radio, della corretta configurazione
e dello stato delle pile.
Comprese 2 pile BatLi08 (3 V tipo CR2430).

Schema prodotto
2

2

1

0

1

7

6

cfg

LED

3

5
4

(1) Pulsanti e LED di configurazione
posti sotto il coperchio

cfg

(2) LED di stato
(3) Pulsanti di comando
(4) 4 viti per accedere al vano delle pile e alla morsettiera
(5) Posizione della vite per fissaggio murale
(6) Supporto posteriore per morsettiera
(7) Morsettiera per ingressi esterni

RADIO

KNX

117,00 €
141,00 €
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TELECOMANDI RADIO DAITEM Comfort

A

TELECOMANDO A 4 PULSANTI
CON DOPPIO PROTOCOLLO
PER ALLARME E COMFORT
› SK544AX

127,00 €

Il telecomando con doppio protocollo permette di
comandare sia i sistemi d‘allarme DAITEM che i
ricevitori radio della linea DAITEM Comfort.
In abbinamento con ricevitori radio, permette di
realizzare scenari creando l’atmosfera desiderata:
ad esempio con un unico pulsante è possibile
disattivare l‘impianto d‘allarme, accendere una
luce ed azionare le tapparelle.
E‘ dotato di un LED di stato e di 4 pulsanti
configurabili con funzioni indipendenti per un
totale di 8 comandi.

RADIO

KNX

Comprese 2 pile BatLi08 (3 V tipo CR2430).

1

4

8

7

2

3
6
5

ILLUMINAZIONE

TAPPARELLE

GARAGE

SCENARI

CONTATTI LIBERI

1. LED di segnalazione tricolore:
rosso, arancione e verde
2. Pulsanti di comando
3. Pulsanti laterali
4. Segnalazione funzioni con etichetta
serigrafata e/o personalizzabile (sotto
la protezione trasparente)
5. Vite di bloccaggio
6. Vano batterie
7. Pulsante cfg reset
8. Etichetta di garanzia

TELECOMANDO 8 FUNZIONI
RADIO TWINBAND® E KNX

ALLARME
DAITEM

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

TELECOMANDI RADIO DAITEM Comfort
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A

TELECOMANDO A 6 PULSANTI
PER COMFORT
› SK506AX

Il telecomando 6 pulsanti è ideale per comandare
i ricevitori radio della linea DAITEM Comfort
per la gestione di scenari, come il comando
dell‘illuminazione, delle tapparelle o degli
avvolgibili.
In abbinamento con ricevitori radio, permette di
realizzare scenari creando l’atmosfera desiderata:
ad esempio lo scenario TV con spegnimento delle
plafoniere, accensione delle appliques e discesa
delle tapparelle del salone.
E‘ dotato di un LED di stato per la visualizzazione
del comando, della configurazione e del livello
delle pile.
Comprese 2 pile BatLi08 (3 V tipo CR2430).

Schema prodotto

cfg
cfg

+
+

(1) LED di stato
(2) Pulsanti n. 6

(3) Etichetta
(4) Vano pile

RADIO

KNX

161,00 €
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TRASMETTITORI E RICEVITORI RADIO DAITEM Comfort

A

TRASMETTITORE RADIO KNX DA
INCASSO CON 2 INGRESSI

› SK200AX a pila
› SK201AX a 230 V

Alimentato a pila e da rete elettrica a seconda del
modello, può essere posizionato all‘interno di una
scatola dell‘impianto elettrico in abbinamento
con un pulsante o un interruttore.
Permette di interfacciare due contatti puliti
da potenziale, come interruttori, contatti di
automatismi e contatti della centrale d‘allarme.
Collegato alla centrale d‘allarme consente di
comandare uno o più ricevitori radio, creando
diversi scenari di sicurezza e comfort.
Compresa pila TG402 (3 V tipo CR 1/2 AA).

116,00 €
134,00 €

RADIO

KNX

A

RICEVITORE RADIO KNX DA INCASSO
› SK202AX con uscita 16 A
› SK203AX con uscita variabile 200 W

171,00 €
255,00 €

Alimentato da rete elettrica può essere
posizionato all‘interno di una scatola
dell‘impianto elettrico.
Gestito tramite un trasmettitore, permette
di accendere / spegnere un carico elettrico
(SK202AX) o di comandare carichi variabili come
lampade alogene, ecc. (SK203AX). Permette di
gestire l‘intera illuminazione della casa con lo
stesso telecomando o interruttore da parete.

RADIO

KNX

A

RICEVITORE RADIO KNX DA INCASSO
CON 1 USCITA PER AVVOLGIBILI
› SK204AX

Alimentato da rete elettrica può essere
posizionato all‘interno di una scatola
dell‘impianto elettrico. Gestito tramite un
trasmettitore, permette di azionare tapparelle
ed avvolgibili con la possibilità di comandare la
salita, la discesa e l‘arresto.

161,00 €

RADIO

KNX

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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A

RICEVITORE RADIO KNX DA ESTERNO

› SK400AX con 1 uscita 10 A
› SK401AX con 2 uscite 10 A

Alimentato da rete elettrica può essere
posizionato all‘esterno dell‘abitazione.
Gestito tramite un trasmettitore, permette di
accendere / spegnere uno (SK400AX) o due
(SK401AX) carichi elettrici.
Permette di gestire l‘intera illuminazione della
casa con lo stesso telecomando o interruttore da
parete.
Il ricevitore si abbina anche ai rivelatori di
movimento IR radio da esterno a pile o solare.

184,00 €
211,00 €

RADIO

KNX

A

RICEVITORE RADIO KNX DA ESTERNO
CON 1 USCITA PER AVVOLGIBILI
› SK402AX

Alimentato da rete elettrica può essere
posizionato all‘esterno dell‘abitazione.
Gestito tramite un trasmettitore, permette
di azionare tapparelle ed avvolgibili con la
possibilità di comandare la salita, la discesa e
l‘arresto, utilizzando lo stesso telecomando o
interruttore da parete.

256,00 €

RADIO

KNX
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A

PRESA TELECOMANDATA
PER ACCESO / SPENTO 16 A
› SK208AX

175,00 €

Permette di comandare carichi sfruttando le
prese dell‘impianto elettrico. Consente inoltre di
programmare scenari di comfort e di sicurezza (ad
es. accendere una luce a seguito di un allarme).
Consente l’attivazione e lo spegnimento di
dispositivi elettrici, come ad esempio impianti
stereo, televisori, punti luce, ...

RADIO

KNX

Per uso interno.

Pulsanti del prodotto

1
2

(1) Pulsante e LED di configurazione cfg
(2) Pulsante e LED funzione fct dell’uscita

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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A

TRASMETTITORE / RICEVITORE RADIO KNX
DA INCASSO 1 INGRESSO / 1 USCITA 10 A
› SK205AX

Alimentato da rete elettrica, può essere posizionato
all‘interno di una scatola dell‘impianto elettrico per
accendere / spegnere un carico elettrico. Dal punto
di vista radio:
› da trasmettitore, se collegato filarmente ad un
interruttore, può trasmettere lo stesso comando
anche ad altri ricevitori presenti nell‘impianto;
› da ricevitore, se gestito tramite un trasmettitore,
come ad esempio un telecomando o interruttore
da parete, comanda solamente il carico ad esso
collegato.

191,00 €

RADIO

KNX

A

TRASMETTITORE / RICEVITORE RADIO KNX
DA INCASSO 2 INGRESSI / 1 USCITA
PER AVVOLGIBILI
› SK206AX

Alimentato da rete elettrica, può essere posizionato
all‘interno di una scatola dell‘impianto elettrico
per azionare tapparelle ed avvolgibili. Se collegato
filarmente ad un interruttore per salita e discesa di
una tapparella, può trasmettere lo stesso comando
anche ad altri ricevitori, collegati ad altre tapparelle,
presenti sull‘impianto. Come ricevitore, può essere
gestito da un trasmettitore (come ad esempio un
telecomando oppure interruttore da parete) per
comandare soltanto l‘avvolgibile ad esso collegato.

208,00 €

RADIO

KNX

A

TRASMETTITORE / RICEVITORE RADIO KNX
DA ESTERNO 1 INGRESSO / 1 USCITA 10 A
› SK405AX

Alimentato da rete elettrica, può essere
posizionato all‘esterno dell‘abitazione per
accendere / spegnere un carico elettrico.
Dal punto di vista radio:
› da trasmettitore, se collegato filarmente ad un
interruttore, può trasmettere lo stesso comando
anche ad altri ricevitori presenti nell‘impianto;
› da ricevitore, se gestito tramite un trasmettitore,
come ad esempio un telecomando o interruttore
da parete, comanda solamente il carico ad esso
collegato.

275,00 €

RADIO

KNX
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A

RIVELATORE DI MOVIMENTO IR RADIO
KNX DA ESTERNO PER ILLUMINAZIONE

› SK300AX a pile
› SK301AX solare

159,00 €
194,00 €

Il rivelatore ad infrarossi rileva la presenza di una
persona nel proprio campo di funzionamento
ed invia un comando per l’accensione
dell’illuminazione esterna esistente.
In abbinamento con ricevitori radio da esterno,
consente l‘attivazione automatica per un tempo
determinato di uno o più punti di illuminazione
per migliorare il comfort.
Non richiede il collegamento alla rete elettrica in
quanto alimentato a pile (mod. SK300AX) oppure
solare (mod. SK301AX).
La sua installazione, direttamente a parete, è
semplice e veloce.

RADIO

KNX

Comprese 3 pile da 1,5 V tipo AAA (per il mod.
SK300AX).

Descrizione del prodotto

IP55

Regolazione verticale

+ 90°/- 30°

Potenziometri di regolazione
Piastra di fissaggio a parete
Testina orientabile di rilevazione

+/-80°

Schemi di rilevazione

16 m

4m
2,5 m

0,5 m

8m

16 m

L’altezza di installazione ottimale è di 2,5 m.
Il campo di rilevazione deve rimanere libero.

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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A

COMPOSIZIONE DA ESTERNO:
RIVELATORE DI MOVIMENTO RADIO
KNX A PILE E RICEVITORE RADIO KNX
CON 1 USCITA 10 A
› SK302AX

291,00 €

La composizione è costituita da un rivelatore
di movimento per illuminazione a pila mod.
SK300AX e da un ricevitore da esterno SK400AX.
I due prodotti, già preconfigurati per funzionare
insieme, consentono di realizzare lo scenario
di accensione dell’illuminazione quando viene
rilevata la presenza di una persona nel campo di
rilevazione del rivelatore.
La composizione consente di avere una soluzione
già programmata e ad un costo complessivo
inferiore a quello della somma dei singoli
prodotti.

RADIO

KNX

VIDEO IP
PROFESSIONAL

VIDEO
SORVEGLIANZA
IP
DAITEM e-nova è compatibile con le telecamere IP
SONY.
Le telecamere IP SONY sono integrabili con il sistema
DAITEM e-nova per la gestione combinata allarme e
video.
La lista delle telecamere compatibili è presente nel
sito www.daitem.it.
SONY Professional è stato scelto perché in grado di
offrire la soluzione ideale per la sicurezza dei Clienti
DAITEM.
Rivolgiti al tuo rivenditore SONY Professional di
fiducia per prezzi e disponibilità.

ACCESSORI
COMPLEMENTI per Sistemi DAITEM
PILE E BATTERIE per prodotti DAITEM

ACCESSORI E COMPLEMENTI DAITEM
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NOVITÀ

SENSORE DI VIBRAZIONE
› SH100AT bianco
› SH101AT marrone

50,00 €
50,00 €

Sensori elettronici di vibrazione per finestre, porte e altre superfici.

SENSORE PER AVVOLGIBILI
› 940-21X

57,80 €

Completo di elettronica contaimpulsi.
Per il funzionamento necessita di un trasmettitore
221-21X, 230-21X, SH271AX, SH272AX.

SENSORE PIEZOELETTRICO
› D8919 marrone
› D8920 bianco

32,20 €
32,20 €

Per il funzionamento necessita di un trasmettitore
221-21X, 230-21X, SH271AX, SH272AX.

CONTATTO MAGNETICO
› D8931 bianco
› D8932 marrone

14,00 €
14,00 €

Per il funzionamento necessita di un trasmettitore
221-21X, 230-21X, SH271AX, SH272AX.

SUPPORTO REGOLABILE
› RXA80T bianco
› RXA81T marrone

19,40 €
19,40 €

Per rivelatori 180-21I, 181-21I, SH102AT, SH103AT

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.

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 PER MEDAGLIONE PER
CHIAMATE DI SOCCORSO
› RXA01X
Cordoncino per medaglione

› RXA02X

Clip da cintura per medaglione

12,60 €
6,50 €

NOVITÀ

ACCESSORI TRANSPONDER MANI LIBERE
› RXA13X

10,00 €

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

TRANSPONDER PORTACHIAVI
› SH804AX

11,80 €

Per tastiere SH640AX.

TESTER
› TV260

216,30 €

Per prova rivelatore di rottura vetri 260-21X.

GUSCIO SALVA-TELECOMANDO
› SJ801AX

10,40 €

Guscio in gomma per telecomandi SH602AX e SJ604AX.

COVER TASTIERA SH640AX
› BH808AX

37,50 €

Cover di ricambio per tastiera SH640AX.

CAVO ELETTRICO PER ALIMENTATORE
› RXU14X
Cavo elettrico lunghezza 3 m per alimentatore RXU01X (opzionale).

8,40 €

PILE E BATTERIE PER PRODOTTI DAITEM
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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%
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Pila al litio 3,6 V / 5 Ah

› BatLi01

22,10 €

Pila al litio 7,2 V / 13 Ah

› BatLi02

56,30 €

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 €

PILE E BATTERIE PER PRODOTTI DAITEM
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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 €

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 €
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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 €

Pila al litio 2 x (3 V / 2,4 Ah)

› RXU02X

Per tastiere SH630AX e SH640AX.

36,50 €

Pila al litio ricaricabile 3,7 V / 1,2 Ah

› RXU03X

Per centrali e comunicatore e-nova.

18,30 €

PILE E BATTERIE PER PRODOTTI DAITEM
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Batteria 12 V - 600 mAh (****)

› TBC06I

34,90 €

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

14,10 €

rivelatori 271-21I, 272-21I, 273-21X, 274-21X e 260-21X
Sistema citofonico DaiPhone
barriere SG100AX, SG101AX, SG102AX, SG103AX
EzyDriveCAM
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CODICE

SOMMARIO LISTINO PREZZI

DESCRIZIONE

PREZZO

IVA esclusa

DAITEM e-nova

KIT
SH919AT

Kit SimplyHome EVO con rivelatore bianco

€ 999,00

SH920AT

Kit SimplyHome EVO con rivelatore marrone

€ 999,00

SH921AT

Kit Basic con Centrale SH330AT

€ 909,00

SH923AT

Kit Basic con Centrale SH350AT

€ 1.010,00

SH922AT

Kit Basic Plus con Centrale SH330AT

€ 1.231,00

SH924AT

Kit Basic Plus con Centrale SH350AT

€ 1.333,00

CENTRALI D’ALLARME ED ESPANSIONI
SH320AT

Centrale d’allarme (2 gruppi - 10 rivelatori)

€ 449,00

SH330AT

Centrale d’allarme (3 gruppi - 20 rivelatori)

€ 629,00

SH350AT

Centrale d’allarme (5 gruppi - 40 rivelatori)

€ 734,00

RXA03X

Antenna esterna GSM/GPRS

€ 78,30

RXU01X

Alimentatore di rete per centrali DAITEM e-nova

€ 72,90

SH801AX

TwinTool Interfaccia radio per configurazione

€ 85,70

SH802AX

Scheda SITE

€ 91,10

SH803AX

Scheda relay 1 ingresso / 2 uscite

€ 72,90

TASTIERE E TELECOMANDI
SH601AX

Medaglione per chiamate di soccorso

€ 95,00

SH602AX

Telecomando bidirezionale a 2 pulsanti con ritorno di stato

€ 74,00

SH630AX

Tastiera di comando bidirezionale con ritorno di stato a LED

€ 231,00

SH640AX

Tastiera di comando bidirezionale con ritorno di stato vocale

€ 345,00

SH808AX

Transponder a mani libere

€ 100,00

SJ604AX

Telecomando bidirezionale a 4 pulsanti con ritorno di stato

€ 99,00

RIVELATORI E TRASMETTITORI
121-21X

Rivelatore a doppia tecnologia

€ 296,00

141-21X

Rivelatore ad infrarossi stagno volumetrico

€ 243,00

142-21X

Rivelatore ad infrarossi stagno lineare

€ 243,00

143-21X

Rivelatore ad infrarossi stagno a tenda

€ 243,00

145-21X

Rivelatore a doppi infrarossi laterali “Pet Immune“ per esterno

€ 473,00

171-21I

Rivelatore ad infrarossi volumetrico

€ 201,00

172-21X

Rivelatore ad infrarossi lineare

€ 201,00

173-21X

Rivelatore ad infrarossi a tenda

€ 201,00

176-21X

Rivelatore ad infrarossi “Pet Immune“

€ 217,00

180-21I

Rivelatore a doppio IR ad effetto tenda con antimascheramento bianco

€ 229,00

181-21I

Rivelatore a doppio IR ad effetto tenda con antimascheramento marrone

€ 229,00

221-21X

Trasmettitore universale per contatti

€ 146,00

SOMMARIO LISTINO PREZZI
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230-21X

Trasmettitore universale stagno

€ 171,00

260-21X

Rivelatore microfonico di rottura vetri

€ 257,00

SH100AT

Sensore di vibrazione bianco

SH100AX

Barriere a raggi infrarossi attivi con portata 30 m

SH101AT

Sensore di vibrazione marrone

SH101AX

Barriere a raggi infrarossi attivi con portata 60 m

€ 652,00

SH102AT

Rivelatore infrarosso microonda tenda con antimascheramento bianco

€ 269,00

SH102AX

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

€ 652,00

SH103AT

Rivelatore infrarosso microonda tenda con antimascheramento marrone

€ 269,00

SH103AX

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

€ 742,00

SH144AX

Rivelatore ad infrarossi “Pet Immune“ per esterno con antimascheramento

€ 473,00

SH146AX

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

€ 481,00

SH148AX

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

€ 364,00

SH151AX

Rivelatore di fumo e di calore residenziale

€ 149,00

SH195AX

Rivelatore con fotocamera e trasmissione d’immagini

€ 281,00

SH196AX

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

SH271AX

Trasmettitore per contatti bianco

€ 128,00

SH272AX

Trasmettitore per contatti marrone

€ 128,00

SH273AX

Rivelatore di apertura bianco

€ 111,00

SH274AX

Rivelatore di apertura marrone

€ 111,00

€ 50,00
€ 561,00
€ 50,00

€ 300,00

SIRENE D’ALLARME
SH401AX

Sirena d’allarme per interno

€ 167,00

SH421AI

Sirena d’allarme per esterno con lampeggiante

€ 333,00

SH421ZI

Sirena d’allarme finta

€ 93,00

RIPETITORI E RICEVITORI
712-21X

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

€ 87,00

713-21X

Ricevitore di comando stagno 230 V con contatto pulito

€ 87,00

714-21X

Ricevitore di comando stagno 12÷24 V con contatto pulito

€ 87,00

SH701AX

Ripetitore di segnali bidirezionale

€ 365,00

SH710AX

Ricevitore di comando pluricanale

€296,00

COMUNICATORI TELEFONICI
SH503AX

Modulo comunicatore PSTN/GSM/GPRS/ADSL

€ 209,00

SH519AX

Box per Modulo comunicatore PSTN/GSM/GPRS/ADSL

€ 168,00

DAITEM Unico - Rivelatori e complementi
D4621IX

Tastiera di comando e funzioni a codice segreto

€ 225,00

DP1614X

Telecomando portachiavi a 4 pulsanti

€ 129,00

DP8161W

Rivelatore ad infrarossi passivi volumetrico 10 m - 90°

€ 246,00

DP8261W

Trasmettitore universale per contatti bianco

€ 143,00
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DP8262W

Trasmettitore universale per contatti marrone

€ 143,00

DP8263X

Rivelatore di apertura di colore bianco

€ 119,00

DP8264X

Rivelatore di apertura di colore marrone

€ 119,00

DP8406W

Sirena per esterno con lampeggiante

€ 522,00

DP8416W

Comunicatore per linea telefonica commutata

€ 795,00

DAITEM Comfort
SK102AX

Interruttore radio KNX extra piatto ad 1 pulsante a pila

€ 129,00

SK104AX

Interruttore radio KNX extra piatto a 2 pulsanti a pila

€ 155,00

SK200AX

Trasmettitore radio KNX da incasso 2 ingressi a pile

€ 116,00

SK201AX

Trasmettitore radio KNX da incasso 2 ingressi a 230 V

€ 134,00

SK202AX

Ricevitore radio KNX da incasso con 1 uscita 16 A

€ 171,00

SK203AX

Ricevitore radio KNX da incasso con 1 uscita variabile 200 W

€ 255,00

SK204AX

Ricevitore radio KNX da incasso con 1 uscita per avvolgibili

€ 161,00

SK205AX

Trasmettitore / ricevitore radio KNX da incasso 1 ingresso / 1 uscita 10 A

€ 191,00

SK206AX

Trasmettitore / ricevitore radio KNX da incasso 2 in / 1 out per avvolgibili

SK208AX

Presa telecomandata per acceso / spento 16 A

€ 175,00

SK300AX

Rivelatore di movimento IR radio da esterno a pile per illuminazione

€ 159,00

SK301AX

Rivelatore di movimento IR radio da esterno solare per illuminazione

€ 194,00

SK302AX

Composizione da esterno:
rivelatore di movimento radio KNX a pile e ricevitore radio KNX 1 uscita 10 A

€ 291,00

SK400AX

Ricevitore radio KNX da esterno con 1 uscita 10 A

€ 184,00

SK401AX

Ricevitore radio KNX da esterno con 2 uscite 10 A

€ 211,00

SK402AX

Ricevitore radio KNX da esterno con 1 uscita per avvolgibili

SK403AX

Interruttore radio KNX da esterno ad 1 pulsante a pile

€ 117,00

SK404AX

Interruttore radio KNX da esterno a 2 pulsanti a pile

€ 141,00

SK405AX

Trasmettitore e ricevitore radio KNX da esterno 1 ingresso / 1 uscita 10 A

€ 275,00

SK506AX

Telecomando a 6 pulsanti per comfort

€ 161,00

SK544AX

Telecomando a 4 pulsanti con doppio protocollo per allarme e comfort

€ 127,00

€ 208,00

€ 256,00

ACCESSORI E COMPLEMENTI
940-21X

Sensore per avvolgibili

€ 57,80

D8919

Sensore piezoelettrico marrone

€ 32,20

D8920

Sensore piezoelettrico bianco

€ 32,20

D8931

Contatto magnetico bianco

€ 14,00

D8932

Contatto magnetico marrone

€ 14,00

MJM28X

Palo zincato da 50 cm per fissaggio barriere

€ 18,20

MJM31X

Base a pavimento per fissaggio barriere

€ 77,10

RXA01X

Cordoncino per medaglione

€ 12,60

RXA02X

Clip da cintura per medaglione

RXA03X

Antenna esterna GSM/GPRS

€ 6,50
€ 78,30

SOMMARIO LISTINO PREZZI
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RXA13X

Accessori Transponder Mani Libere

€ 10,00

RXA80T

Supporto regolabile bianco per rivelatori 180-21I e SH102AT

€ 19,40

RXA81T

Supporto regolabile marrone per rivelatori 181-21I e SH103AT

€ 19,40

RXU01X

Alimentatore di rete per centrali DAITEM e-nova

€ 72,90

RXU14X

Cavo elettrico per alimentatore RXU01X

€ 8,40

SH804AX

Transponder per tastiere SH640AX

€ 11,80

BH808AX

Cover di ricambio di colore bianco per tastiera SH640AX

€ 37,50

SJ801AX

Guscio salva-telecomando

€ 10,40

SONIN

Sonda tecnica allagamento

€ 43,10

SONPC

Sonda tecnica anomalia congelatore

€ 43,10

TV260

Tester per prova rivelatore rottura vetri

€ 216,30

PILE E BATTERIE
908-21X

Pila al litio ricaricabile 3,6 V - 700 mAh

950-21X

Pila al litio ricaricabile 3,6 V - 11 Ah

€ 65,10

951-21X

Pila al litio ricaricabile 3,6 V - 2 Ah

€ 14,10

BatLi01

Pila al litio 3,6 V / 5 Ah

€ 22,10

BatLi02

Pila al litio 7,2 V / 13 Ah

€ 56,30

BatLi04

Pila al litio 3,6 V / 2 Ah

€ 12,80

BatLi05

Pila al litio 3,6 V / 4 Ah

€ 19,40

BatLi06

Pila al litio 7,2 V / 5 Ah

€ 44,10

BatLi07

Pila a bottone 3 V / Tipo 2016

€ 1,60

BatLi08

Pila a bottone 3 V / Tipo 2430

€ 2,60

BatLi11

Pila al litio ricaricabile 3,6 V

€ 7,90

BatLi22

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

€ 56,30

BatLi23

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

€ 67,00

BatLi26

Pila al litio 3,6 V / 4 Ah

€ 32,90

BatLi30

Pila al litio 4,5 V / 3 Ah

€ 33,10

BatLi31

Pila al litio-ferro 3 V - 1 Ah

BatLi38

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

€ 23,10

BatNi12

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

€ 4,60

BatNi13

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

€ 6,70

MFU00X

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

€ 38,50

MFU01X

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

€ 19,30

MFU02X

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

€ 56,30

MPU01X

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

€ 64,30

RXU02X

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

€ 36,50

RXU03X

Pila al litio ricaricabile 3,7 V / 1,2 Ah per centrali e comunicatori e-nova

€ 18,30

TBC06I

Batteria 12 V - 600 mAh

€ 34,90

TG402

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

€ 16,80

N OTA B E N E :

Tutti i prezzi riportati sono IVA esclusa.

€ 7,80

€ 20,00
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CONDIZIONI DI GARANZIA

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

NUOVO 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

NUOVA 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
LISTINO
DESCRITTIVO
2017
RISERVATO INSTALLATORE

SENZA FILI
È MEGLIO

PRESTO
DISPONIBILE
ANCHE PER
SMARTPHONE

LI ST
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ERV
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20 17
INS
TAL
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Versio
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SE
N
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EG
LIO LI
1/201

7in vigor
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LAT
OR

io 2017

E

ALL
VID ARM
E
COMEO
FOR
T

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.

LE
03 VISUALIZZA
PROMOZIONI

LISTINO
DESCRITTIVO
2017
RISERVATO INSTALLATORE

SENZA FILI
È MEGLIO

In ogni momento puoi vedere le
promozioni a te dedicate.

ALLAR ME
VIDEO
CO MFO RT

Versione 1/2017 - in vigore dal 1 gennaio 2017

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 1/2017 - in vigore dal 1 gennaio 2017

WWW.DAITEM.IT

| 85

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

NOTE

DAITEM

DAITEM
.IT

Seguici su

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

806157 - V. 1/17 -8.000 - Annulla e sostituisce le precedenti versioni
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