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Sicurezza evoluta

Sicurezza
Proteggete i vostri locali utilizzando una 
gamma completa di moderni rivelatori 
antintrusione per interno e per esterno, 
che vi assicurano la massima serenità.  

Controllo accessi
Consentite l’accesso ai locali protetti 
solo alle persone autorizzate e 
decidete in quali aree ciascun utente 
può entrare.

Comunicazione a distanza
Tramite un qualsiasi telefono potete 
inserire e disinserire il vostro sistema 
anche inviando un semplice messag-
gio di testo (SMS), accendere le luci, 
il climatizzatore o l’impianto d’irrigazio-
ne, ed anche verifi care in tempo reale 
lo stato del sistema. 

Sistema di ascolto ed interfono
Utilizzando il sistema di comunicazione 
bidirezionale potete parlare in viva-voce 
con gli ambienti protetti (ad esempio per 
controllare i bambini od una persona 
anziana), ovunque vi troviate, ed anche 
utilizzarlo come interfono tra i diversi 
locali protetti, o per ascoltare la radio.

Tecnologia senza fi li
Utilizzando i rivelatori senza fi li potete 
espandere il vostro sistema con 
grande semplicità, secondo le vostre 
esigenze. E per la massima comodità, 
scegliete anche i telecomandi portatili 
bidirezionali! 

EVO48 EVO192
Zone: 48 192
Utenti: 96 999
Aree: 4 8
Controllo 
accessi:

32 
porte

32 
porte

Moduli di 
espansione: 127 254

Gestione tramite Internet
I sistemi Digiplex EVO permettono la 
comunicazione tramite Internet per 
ricevere messaggi e-mail sullo stato 
del sistema o in caso di allarme, e 
per gestire e controllare il vostro 
sistema da un qualsiasi accesso a 
Internet, ovunque vi troviate.

Software NEware
Con il software NEware potete gestire 
gli utenti del sistema e le loro opzioni, 
stabilire fi no a 32 programmazioni e 
stampare rapporti dal vostro PC.

Tastiere
Con un’ampia gamma di tastiere di 
facile utilizzo potete gestire il vostro 
sistema con la massima semplicità. 
E in più potete scegliere un design 
moderno e gradevole, che aggiunge 
un tocco di stile ai vostri locali. 
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Gestione del sistema tramite Internet
o con un telefono cellulare
La semplicità è fondamentale per controllare il proprio 
sistema di sicurezza. Con il modulo Internet IP100, con il 
modulo combinatore vocale VDMP3 o con il modulo GSM 
PCS200 potete controllare e gestire il vostro sistema 
ovunque vi troviate, tramite un qualsiasi accesso a Internet o 
un semplice telefono cellulare.

• Ricezione di un evento di allarme, di guasto o la 
variazione di stato (inserito/disinserito) dal Vostra sistema 
tramite e-mail o un messaggio di testo SMS.

• Inserire e disinserire il Vostro sistema attraverso il modulo 
Internet utilizzando una pagina WEB o inviando un 
messaggio di testo (SMS) al Vostro sistema.

Sicurézza [da sicùro] s.f.:  Condizione o caratteristica di ciò che è sicuro, privo di rischi o di pericoli.
(Dizionario italiano Zingarelli)

Aree indipendenti,
sicurezza indipendente
Sia nelle installazioni residenziali sia in quelle commerciali 
o industriali, i sistemi EVO possono proteggere fi no a 8 aree 
indipendenti nello stesso edifi cio. In una casa, ad esempio, 
è possibile proteggere la piscina per evitare che i bambini 
si avvicinino, mentre nel resto dell’abitazione il sistema 
è disinserito. Oppure è possibile muoversi liberamente 
nell’abitazione mantenendo inserito il sistema nello studio 
o nel negozio adiacente, e viceversa. In un’azienda, 
potete disinserire il sistema nella parte uffi ci, e lasciarlo 
completamente attivo nel magazzino, oppure in contrario. 

• Ideale per aziende con ambienti che hanno orari di
  attività diversi, o per appartamenti adiacenti (ad esempio
  genitori che vivono vicino ai fi gli) dove la sicurezza deve
  essere indipendente
• Fornisce diversi livelli di sicurezza nei diversi ambienti
  della vostra casa o della vostra attività

Sicurezza e controllo accessi
Aggiungendo il controllo degli accessi nel vostro sistema 
di sicurezza, potete avere un maggiore controllo di chi e 
quando entra nei locali protetti, anche quando il sistema non 
è inserito e quando voi non siete presenti. Potete limitare 
l’accesso di alcuni utenti in certe aree e proibirlo in altre, ed 
anche gestire alcuni gruppi di utenti a seconda delle fasce 
orarie, o delle loro autorizzazioni. 

• Potete consentire l’accesso solo a chi ha l’apposita
  scheda, ed impedirlo a tutti gli altri
• Potete verifi care chi e quando è entrato (fi no a 999 utenti)
• Stampa dettagliata degli accessi
• Inserimento e disinserimento del sistema del sistema
  di sicurezza con la stessa scheda d’accesso, invece 
  che tramite tastiera

La comodità dei telecomandi senza fi li
Con i telecomandi portatili, la vostra sicurezza diventa 
molto più comoda. È possibile personalizzare ciascun 
telecomando per le funzioni più utilizzate e diminuire il 
rischio di falsi allarmi rendendo più semplici le operazioni di 
inserimento e disinserimento. 

• Inserimento e disinserimento del sistema di sicurezza
  con la semplice pressione di un tasto
• Apertura e chiusura di ingressi automatici, ad esempio
  del cancello o della porta basculante del box auto
• Attivazione di un allarme aggressione
• Se il sistema protegge due aree separate, ad esempio
  due appartamenti nello stesso edifi cio, ciascun utente
  può gestire il proprio sistema con il suo telecomando

Sicurezza per la casa, l’uffi cio, il negozio 
I sistemi di sicurezza EVO possono controllare fi no a 
192 punti di rilevazione per proteggere con la massima 
sicurezza la vostra abitazione o la vostra attività. Un 
installatore qualifi cato può aiutarvi a scegliere il sistema 
più indicato per le vostre necessità, tenendo presente che 
potete iniziare con una protezione base e poi ampliare il 
sistema nel tempo. I sistemi EVO, infatti, possono essere 
adattati facilmente, in ogni momento, alle vostre esigenze 
di sicurezza.  

• Contatti magnetici per le porte e le fi nestre
• Le tastiere vi permettono di gestire e controllare tutte le
  aree del sistema
• I rivelatori di movimento proteggono tutti gli ambienti
  interni, ed anche gli spazi esterni come balconi, terrazzi 
  e verande
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