Impianti di Allarme

VIdeosorveglianza

Automazione & Domotica

Porte da Garage

IMPIANTI DI ALLARME

VIDEOSORVEGLIANZA

AUTOMAZIONE E DOMOTICA

PORTE DA GARAGE

Allarmi antifurto per abitazioni

Videosorveglianza analogica

Cancelli automatici

Porte sezionali

Sistemi con fili, senza fili evoluti, ibridi. Utilizzo sempre facile
ed intuitivo. Protezione infissi con barriere ad infrarossi,
sensori a tenda doppia tecnologia, contatti magnetici, sensori
sismici di impatto e vibrazione. Comunicazione telefonica
evoluta sia da rete fissa che da GSM. Gestione remota degli
impianti con l’ausilio di guida vocale.

Allarmi antifurto per aziende

Progettazione e installazione secondo CEI 79/3.
Adeguamento impianti esistenti.
Abbonamenti manutenzione e verifica periodica.

Allarmi antifurto per esterno

Sistemi interrati a pressione o in radiofrequenza. Sistemi in
superficie con barriere ad infrarossi o barriere a microonde
digitali con possibilità di taratura remota. Sensori da esterno
volumetrici multi tecnologia. Sistemi microfonici per la
protezione di recinzioni, muri e tetti. Protezioni di ponteggi.
Garanzia e affidabilità nel tempo.

Telecamere day/nigth con IR a bordo. Telecamere Stralight
per visione notturna. Illuminazione professionale a led di
lunga durata. Controllo remoto da PC, Smartphone e Tablet
tramite software client o browser. DVR con protocollo H-264
e Multiplexer. Software per realizzazione di centrali di
controllo videosorveglianza multi sito.

Videosorveglianza IP

Telecamere Megapixel livello HD, Full HD e superiori, con
e senza IR a bordo. Server per registrazione di telecamere
Megapixel. Analisi video comportamentale con allarmi per
riconoscimento umano, scavalcamento, uomo a terra e
riconoscimento facciale. Invio di allarmi per eventi tramite
e-mail. Scheda I/O per collegamento allarmi evento ad
impianti antintrusione, da utilizzare come pre-allarme o
allarme immediato. Software per realizzazione di centrali
controllo videosorveglianza multi sito.

Allarmi antincendio

Porte automatiche

Progettazione e realizzazioni su misura in vetro, metallo,
legno, sviluppo prototipi. Automazioni veloci e silenziose per
grande durata. Ante scorrevoli a battente e curve. Soluzioni
con antipanico a spinta sia su ante intelaiate che in vetro.

Sbarre automatiche

Design evoluti per integrazione in ogni contesto,
lampeggiatori integrati anti-vandalismo. Massima sicurezza
con tecnologia a 24V con encoder su tutti i modelli. Aste a
sezione circolare antivento.

Porte sezionali per garage residenziali coibentate, pannelli
in acciaio, in legno,in acciaio o effetto legno. Porte sezionali
per autorimesse condominiali, con superfici ventilanti,
porte pedonali inserite, porte pedonali antipanico inserite
omologabili VVFF. Motorizzazioni sempre sicure, silenziose
ed estremamente sicure, progettate per lavoro intensivo.

Porte basculanti

Porte basculanti in acciaio mono-parete, coibentate, con
pannelli effetto legno, pannellate in legno pregiato.
Guarnizioni per la tenuta dell’aria. Porte pedonali
inserite. Modelli in acciaio con areazione per autorimesse
condominiali. Motorizzazioni silenziose ed estremamente
sicure, progettate per lavoro intensivo.

Automazioni per porte da garage

Automazioni per basculanti e porte sezionali. Motorizzazioni
silenziose. Sistemi sicuri tecnologia a 24V con encoder su
tutti i modelli.

Domotica

Progettazione ed installazione impianti conformi EN54,
sistemi analogici, sistemi BUS.

Estensioni garanzie personalizzabili. Assistenza 24H/365gg.
Teleassistenza da nostra centrale. Impiego di solo personale
interno.

Automazioni affidabilità superiore. Impianti conformi alle
normative di sicurezza vigenti. Gamma ampia per offrire la
soluzione ideale in ogni contesto.

Controllo domotico di edifici residenziali, direzionali,
industriali. Controllo totale dell’edificio con impianti dedicati.
Controllo parziale dell’edificio tramite estensioni di centrali
antifurto evolute.
Estensioni garanzie personalizzabili. Assistenza 24H/365gg.
Teleassistenza da nostra centrale. Impiego di solo personale
interno.

Estensioni garanzie personalizzabili. Abbonamenti
manutenzione periodica. Impiego solo di personale interno.

Estensioni garanzie personalizzabili. Assistenza 365gg.
Abbonamenti manutenzione periodica. Impiego solo
personale interno.
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