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PROTEGGI LA TUA CASA
L'attivazione si affettua da APP Mobile, ed ha una
connettività GSM inclusa attiva per 5 anni.
CASA PROTETTA è garantita anche in caso di black-out
elettrico grazie ad una batteria.
GUARDA IL VIDEO qui:
http://www.digicom.it/casaprotetta.html

PROTEGGI LA TUA CASA

CASA PROTETTA controlla 24 ore su 24 i seguenti eventi:
• mancanza di corrente
• allagamento
• presenza di fumo
• presenza di Gas
• movimento
• anti-intrusione
CASA PROTETTA, grazie a sensori wireless, posizionati
all'interno della casa, rileva situazioni di pericolo e ti
avvisa mediante APP sul tuo smartphone o tablet.

Rende più sicura la tua abitazione sia
quando sei in casa, ma soprattutto in
caso di tua assenza.
AUTOINSTALLANTE.
SCEGLI LA CONFEZIONE DI "PARTENZA" (KIT) E POI COMPLETALA CON QUALSIASI ACCESSORIO.
Nella confezione del Kit Antifurto GSM trovi:
• la centralina
• un sensore movimento
• un sensore anti-intrusione

La Centralina è il cuore di Casa Protetta dove vengono
ricevuti tutti gli allarmi rilevati dai sensori posizionati
all’interno della tua casa.
In caso di allarme, la Centralina provvede ad avvisarti
tramite l’App sul tuo smartphone o tablet.

Nella confezione del Kit Sicurezza GSM trovi:
• la centralina
• un sensore fumo
• un sensore acqua

8D5829

8D5828

CODICE

Scarica l'App "Casa Protetta", registrati e
con una procedura autoinstallante, i
sensori compariranno nella tua App.

All’interno delle singole confezioni degli
accessori trovi le istruzioni che ti guidano
nell’aggiunta di tutti i sensori che vuoi per
ampliare la protezione della tua casa.
DESCRIZIONE

Durante la fase di attivazione ti verrà
richiesto l'inserimento della tua e-mail e
del codice IMEI.

CODICE

DESCRIZIONE

8D5815DA Sirena bitonale
Wireless bidirezionale 868Mhz, color bianco.
Alimentazione 220Vca e batteria interna di back-up.

8D5785DA Sensore Fumo
Wireless bidirezionale 868Mhz, color bianco.
Completo di batterie 9V, con durata oltre 12 mesi
Fissaggio a muro con biadesivo o tasselli a vite.

8D5813DA Sensore Metano, GPL, Monossido di carbonio
Wireless bidirezionale 868Mhz, color bianco.
Alimentazione 220Vca con batteria ricaricabile di back-up
(9V). Allarme acustico e luminoso incorporati.

8D5787DA Sensore Allagamento
Wireless bidirezionale 868Mhz color bianco.
Completo di batteria 3V, con durata oltre 12 mesi.
Fissaggio a muro con biadesivo o tasselli a vite.

8D5811DA Sensore Movimento
Ad infrarossi PIR (Passive InfraRed Sensor).
Wireless bidirezionale 868Mhz con alimentazione a
batteria.

8D5814DA Sensore Anti-intrusione
Per porte e finestre wireless bidirezionale 868Mhz
color bianco. Completo di batteria 3V, con durata
oltre 12 mesi. Fissaggio con biadesivo.

8D5816DA Telecomando
Per attivazione sensori anti-intrusione, wireless 868Mhz.
Alimentazione da batteria interna 3V, con durata oltre12
mesi.
8E4582

IP Camera da interni
Brandeggiabile, con interfaccia wireless e porta Ethernet.
Slot per SD card. APP per android e iOS.

PROTEGGI LA TUA CASA

Si adatta a qualsiasi tipo di
porta, finestra o basculante.
Aumenta il grado di
sicurezza della casa con
ulteriori sensori
anti-intrusione.

Segnala il
movimento di
persone all’interno
del locale dove è
posizionato.

SIRENA BITONALE
In aggiunta alla sirena già
presente all’interno della
centralina di Casa
Protetta puoi integrare il
tuo sistema di allarme
con la sirena bitonale e
lampeggiante luminoso.

IP-CAMERA

Da interno con
visione notturna.
Rileva movimenti
e rumori inviandoli
alla App.
(Richiede linea ADSL)

SENSORE
ANTI-INTRUSIONE

Attiva e disattiva,
anche parzialmente,
i sensori di
movimento e
anti-intrusione.

TELECOMANDO

IP-CAMERA

AVVISO
MANCATA
ENERGIA

Rileva le anomalie
nella tua casa e
provvede ad
inviare
immediatamente
un allarme
tramite App
mobile sul tuo
smartphone.

CENTRALINA

CENTRALINA

SIRENA
BITONALE

Rileva la presenza di
fumo all’interno
dell’ambiente dove è
posizionato e ti avvisa
in caso di pericolo.
Deve essere installato
a soffitto.

SENSORE FUMO

SENSORE
FUMO

Indispensabile dove sono
presenti fornelli, stufe,
caminetti o caldaie a gas.
Dotato di un allarme
sonoro, ti mette al riparo
da eventi disastrosi.

SENSORE METANO, GPL,
MONOSSIDO DI CARBONIO

SENSORE
GAS

SENSORE
ALLAGAMENTO

KIT SICUREZZA

Per aumentare il grado di
sicurezza della tua abitazione
puoi integrare il Kit Casa
Protetta con l’aggiunta di
ulteriori sensori allagamento.

SENSORE ALLAGAMENTO

CONNETTIVITA’
GSM INCLUSA
ATTIVA per 5 ANNI

Comprende: Centralina,
Sensore Fumo,
Sensore Allagamento

Tutti gli accessori possono integrarsi in entrambi i Kit

SENSORE
ANTI-INTRUSIONE

SENSORE
MOVIMENTO

SENSORE
MOVIMENTO

Comprende: Centralina,
Sensore Movimento,
Sensore Anti-intrusione

KIT ANTIFURTO

PROTEGGI LA TUA CASA

