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ALLARME

VIDEO

COMFORT

SENZA FILI
È MEGLIO



SENZA FILI
È MEGLIO

      ROTEGGEREP     OLLEGARE     UTOMATIZZAREA

COMANDI 
AUTOMATICI
legati allo stato dell’impianto 
d’allarme attraverso i ricevitori
e i trasmettitori di comando

PILOTARE E 
CONTROLLARE    

PROTEZIONE 
ESTERNA

ALLARME 
INCENDIO

PROTEZIONE 
DELLE PERSONE

ALLARMI TECNICI

ACCESSO A 
DISTANZA
all’impianto d’allarme per la 
verifi ca dello stato, la gestione 
e l’avviso di segnalazioni

ACCESSO VIDEO
al  sistema di 
videosorveglianza
HD Powerline

ACCESSO VIDEO
al  sistema di 
videosorveglianza HD IP



PROTEGGERE, COLLEGARE, AUTOMATIZZARE.

PER LA SICUREZZA DELLA CASA
GLI UNIVERSI
DAITEM, il più importante Costruttore europeo di Sistemi di allarme 
senza fi li, 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’affi  dabilità, 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 off erta:

PROTEGGERE. COLLEGARE. AUTOMATIZZARE.

    UTOMATIZZAREA     OLLEGAREC

      ROTEGGEREP



PROTEZIONE
ESTERNA

PROTEZIONE
INTERNA

GESTIONE
A DISTANZA

PILOTARE E 
CONTROLLARE

COMANDI 
AUTOMATICI

VIDEO
A DISTANZA

VIDEO VERIfICA

PROTEZIONE
PERIMETRALE

      ROTEGGERE

Il cloud secondo DAITEM



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
Funzione disponibile 
da novembre.

TUTTo A PorTATA di CLiCK

• Nessuna confi gurazione IP
• Setup centrale e periferiche
• Cambio parametri
• Aggiornamento software e fi rmware

    UTOMATIZZARE    OLLEGARE



LA TECNOLOGIA DAITEM 

DAITEM utilizza le tecnologie più evolute, proprietarie e brevettate per assicurare 
l’affi  dabilità 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.

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 affi dabilità di trasmissione e 
la rilevazione di tentativi di accecamento radio.
La tecnologia TwinBand®+ è stata 
ulteriormente potenziata per venire incontro 
alle esigenze di bidirezionalità con organi di 
comando, sirene, ...

BANDE DI TRASMISSIONE 
433 MHz e 868 MHz

› 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.

LA TECNOLOGIA DAITEM
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TRASMISSIONE
SU BANDA 2

TRASMISSIONE
SU BANDA 1

RICEZIONE
SU BANDA 2

RICEZIONE
SU BANDA 1

ANALISI DEI 
DISTURBI

DECODIFICA
DELLE

INFORMAZIONI

TENTATIVO DI 
DISTURBO

INFORMAZIONI
RICEVUTE

CODIFICHE DELLE
INFORMAZIONI

INFORMAZIONI DA TRASMETTERE



LA TECNOLOGIA DAITEM 

DOPPIA ALIMENTAZIONE, 
SICUREZZA TOTALE

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.

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 verifi ca.

PROTOCOLLO CRITTOGRAfICO

› Identifi cativo 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.
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DAITEM è da oltre 20 anni il marchio guida per 
il mercato europeo degli allarmi senza fi li 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:

SISTEMI SENZA fILI
Nessun collegamento fi lare tra la centrale e tutti i 
prodotti che compongono l’impianto. Alimentato 
con batterie che ne garantiscono autonomia e 
affi dabilità .

SICURI E AffIDABILI
L’utilizzo della tecnologia brevettata TwinBand®+ 
assicura l’affi dabilità di trasmissione e la 
continuità di protezione del Sistema. 

GARANTITI
I Sistemi di Sicurezza DAITEM e i suoi componenti 
sono coperti fi no a 5 anni di garanzia.

DAITEM, SOLUZIONI E  
SISTEMI DI SICUREZZA SENZA FILI

DAITEM è la soluzione ideale per la realizzazione 
di un Sistema di Sicurezza affi dabile e 
professionale in ambito residenziale, terziario e 
commerciale, in modo particolare per strutture 
esistenti e/o ad alto valore storico/culturale.

PER SAPERNE DI PIÙ

LE APPLICAZIONI

WWW.
DAITEM
. IT

Se non diversamente specifi cato, i prodotti 
DAITEM hanno un periodo di garanzia estesa a 5 
anni e un’elevata autonomia. DAITEM e-nova è conforme alle 

Norme europee della serie EN50131 e EN50136

Prendere visione delle modalità di garanzia 
sul certifi cato dei singoli prodotti.

Prendere visione dei parametri di consumo 
sul manuale tecnico dei singoli prodotti.

GARANZIE E CERTIFICAZIONI

SISTEMA DI
QUALITÀ

CERTIFICATO
ISO 9001:2000

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
Impostazione dei livelli di preallarme e allarme 
per attuare la rilevazione e la Dissuasione 
Progressiva e Localizzata dell’intruso (DPL).
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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, della sirena da interno e dei 
comunicatori telefonici 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 effi ciente il lavoro di tutti i giorni.

inTeGrABiLiTÀ nATiVA   
Le schede comunicatore, in tutte le versioni disponibili, la scheda 
SITE e la scheda ingressi/uscite sono inseribili senza che vi sia alcun 
contatto con le schede elettroniche. 

Tutti i plug sono racchiusi all’interno di uno chassis che rende 
l’utilizzo e l’installazione semplice, immediata e senza rischi di 
rotture. 

dAiTeM e-nova
I VANTAGGI

Apertura a libro
della cerniera

Modulo di 
estensione filare

Modulo
comunicatore

Scheda SITEApertura a libro
della cerniera

Modulo di 
estensione filare

Modulo
comunicatore

Scheda SITEApertura a libro
della cerniera

Modulo di 
estensione filare

Modulo
comunicatore

Scheda SITE
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MAssiMA FLessiBiLiTÀ 
4 NETWORK
› PSTN
› GSM
› GPRS
› ADSL
IN 6 COMBINAZIONI DIVERSE

Sono presenti nell’offerta DAITEM e-nova tre 
modelli di Comunicatore telefonico separato 
e altrettanti modelli di modulo comunicatore 
integrabili all’interno della centrale d’allarme. 

Con DAITEM e-nova è così sempre possibile 
scegliere il mezzo di trasmissione più idoneo alle 
esigenze di installazione: 

› Modulo comunicatore PSTN/ADSL
› Modulo comunicatore PSTN/GSM/GPRS/ADSL
› Modulo comunicatore GSM/GPRS/ADSL

› Comunicatore separato PSTN/ADSL
› Comunicatore separato PSTN/GSM/GPRS/ADSL
› Comunicatore separato GSM/GPRS/ADSL

e tramite di esso defi nire i messaggi di avviso:

› Vocali
› Messaggi SMS
› Immagini MMS.

Video-VeriFiCA 
“ON DEMAND”
Il rivelatore con fotocamera totalmente senza 
fi li invia in qualunque momento le immagini 
sul proprio dispositivo mobile per una verifi ca 
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 verifi care ogni volta lo si 
desideri i propri ambienti. Una soluzione semplice, 
sicura e plug&play per venire incontro alle esigenze 
di protezione e video-verifi ca.

Funzione disponibile da Novembre.

GESTIONE INTEGRATA 
VOCE/DATI/IMMAGINI

RIVELATORE CON 
FOTOCAMERA
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Video-inTeGrAzione nATiVA 
Il sistema video integrato all’impianto d’allarme 
su misura per le esigenze dell’utente.

La nuova linea DAITEM e-nova permette 
il collegamento tramite rete ethernet di 
telecamere IP Sony per la gestione integrata 
della soluzione allarme + video.

Grazie alla tecnologia di cui è dotata è possibile 
collegare fi no a 32 telecamere IP e abbinarle 
ai rivelatori (fi no ad un max di 2 per ogni  
rivelatore).

Grazie al cloud e-DAITEM e all’APP/Web l’utente 
può cosi verifi care live la propia abitazione o 
ricevere notifi ca di una allarme e consultare la 
registrazione video dell’accaduto.

Funzione disponibile da Novembre.

rete ethernet

VIDEOCAMERA
INDOOR

OUTDOOR

VIDEOCAMERA
OUTDOOR

VIDEOCAMERA

CENTRALE D‘ALLARME 
CON SIRENA E SCHEDA

COMUNICATORE

CENTRALE D‘ALLARME 

VIDEOCAMERA
INDOOR
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MAssiMA VeLoCiTÀ di 
ConFiGUrAzione  CON 
TWinLoAd  E TWinTooL ,
I  MIGLIORI RISULTATI NEL 
PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE

La nuova linea DAITEM e-nova è dotata 
del software TwinLoad® che permette di 
confi gurare e programmare il sistema da PC 
semplicemente collegandolo via radio o via 
internet alla centrale d’allarme.

Per il collegamento radio in locale è 
suffi ciente utilizzare il TwinTool SH801AX 
ovvero l’interfaccia radio di confi gurazione 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 confi gurazione del sistema.

Per il collegamento da remoto, è invece 
suffi ciente una connessione internet, 
l’installazione di uno dei comunicatori e il 
software TwinLoad® ed il gioco è fatto.

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.

i  PLUs
› Nessun collegamento fi lare tra Centrale e PC

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

› Programmazione più rapida ed evoluta 
   attraverso schermate grafi che

› Replica della programmazione tipo (per la 
   centrale, comunicatori, ecc.) su ogni nuova 
   installazione riducendo considerevolmente i 
   tempi di installazione

› Visualizzazione rapida della confi gurazione

› Interfaccia radio TwinTool SH801AX compatta 
   ed ergonomica. Dotata di cavo USB per PC e 
   supporto da tavolo

› 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 modifi ca dei parametri del 
   sistema come se  l’operazione venisse fatta in 
   locale.

Router ADSL

GPRS

collegamento radio TwinTool + PC con TwinLoad®Centrale d’allarme DAITEM e-nova

PC con TwinLoad®Centrale con modulo comunicatore 
o comunicatore separato

MODALITà DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE IN LOCALE

MODALITà DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DA REMOTO
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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 
fi no ad oggi.

La compatibilità di DAITEM e-nova è 
dimostrazione dell’impegno di DAITEM 
nell’assicurare all’installatore e all’utente 
fi nale 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 

Moduli comunicatore 
multinetwork per centrale 
DAITEM e-nova

Rivelatori di movimento 
con fotocamera on-demand

PArziALMenTe 
CoMPATiBiLe 
(no funzione 
on-demand)

 CoMPATiBiLe non CoMPATiBiLe



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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CENTRALE D’ALLARME 
› SH330AT 

CENTRALE D’ALLARME 
› SH350AT 

Centrale supervisionata con tastiera, sirena 
e sintesi vocale integrati, confi gurata per la 
gestione di 3 gruppi e 20 rivelatori. La centrale 
può essere ampliata e adattata nel tempo, in 
base alle esigenze dell’Utilizzatore, con un’ampia 
gamma di componenti modulari e accessori 
aggiuntivi da collegare. La programmazione, la 
manutenzione e l’utilizzo sono completamente 
senza fi li in modalità locale o via modulo 
comunicatore ADSL o GPRS (opzionale) da 
collegare in modalità remota. La dissuasione 
può essere progressiva e localizzata. Gli allarmi 
possono essere confermati attraverso immagini o 
video (opzionale). 
Compresa pila BatLi22

Centrale supervisionata con tastiera, sirena e 
sintesi vocale integrati.
Stesse caratteristiche del modello SH330AT ma 
confi gurata per la gestione di 5 gruppi e 40 
rivelatori.  
Compresa pila BatLi22

NOVITà

NOVITà

NOVITà

SCHEDA SITE
› SH802AX 

La scheda SITE multilingue (italiano, inglese, 
francese, tedesco, spagnolo, olandese) è 
utilizzata per effettuare back-up sia del sistema 
di confi gurazione salvato sulla centrale sia dei 
messaggi voce personalizzati (fi no a 8 gruppi e 
fi no a 40 apparecchiature). 

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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NOVITà

NOVITà

NOVITà

NOVITà

SCHEDA RELAY 1 INGRESSO / 2 USCITE
› SH803AX 

ALIMENTATORE DI RETE 
› RXU01X 

Modulo plug-in ad 1 ingresso fi lare e 2 uscite fi lari 
per centrali DAITEM e-nova. Permette l’utilizzo 
di una periferica di allarme fi lare (sirena fi lare, 
rivelatore fi lare, generatore di nebbia fi lare, 
registratore video, ecc.)
Il rivelatore fi lare associato a questo ingresso è 
considerato dalla centrale come un rivelatore 
radio e può essere personalizzato con un 
messaggio vocale. 

Alimentatore da rete elettrica 230 Vca / 4,5 Vcc
per centrale d‘allarme DAITEM e-nova.

Il dispositivo permette di stabilire un 
collegamento radio totalmente senza fi li 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 
   confi gurazione del Sistema 
› Estrema semplicità di utilizzo
› Sicurezza sul lavoro garantita (le centrali 
   sono di  solito installate in alto).

ANTENNA ESTERNA GSM/GPRS 
› RXA03X 

L‘antenna permette una miglior ricezione del 
segnale GSM. Da utilizzare con i comunicatori 
telefonici e con i moduli comunicatore.

TWINTOOL INTERfACCIA RADIO PER 
CONfIGURAZIONE
› SH801AX 
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P A

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)

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

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 (3,6 V / 2,4 Ah) RXU02X

P A

TELECOMANDO BIDIREZIONALE 
CON RITORNO DI STATO
› SH602AX a 2 pulsanti 
› SJ604AX a 4 pulsanti 

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 fl essibilità nella 
programmazione dei pulsanti. Criptatura rolling 
code per la sicurezza della trasmissione.
Compresa pila BatLi08 (3 V tipo CR2430).

NOVITà

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 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 rilevatore ad infrarossi per 
l‘attivazione della retroilluminazione o per la 
rilevazione di presenza.
Compresi: 
- 1 transponder SH804AX 
- 1 pila al litio 2 x (3,6 V / 2,4 Ah) RXU02X

NOVITà

TASTIERA DI COMANDO CON
SCHERM0 TATTILE
› 672-21X bianca 
› 686-21X silver 

Dotata di una base fi ssa di supporto e 
di alimentazione per lo schermo tattile 
polifunzionale. LCD retroilluminato.
Gestione e controllo del Sistema di Sicurezza. 
Gestione e comando di utenze in ambito 
domestico. Lettore di transponder integrato 
che gestisce max. 32 chiavi identifi cabili 
singolarmente. Gestione di 32 codici di accesso fra 
codici numerici e chiavi identifi cabili. Memoria 
degli eventi utente con descrizione sintetica. 
Visualizzazione sullo schermo di data, ora e 
temperatura con tastiera in stand-by. 

Il modello 686-21X “silver”, di colore grigio hi-tech, 
ha le stesse funzionalità del modello 672-21X con 
l‘aggiunta di:
- programmazione della centrale
- assegnazione di un nome ad un codice di 
   servizio e/o transponder
- programmazione della simulazione di presenza 
   settimanale.

Compresi TAGID, pile BatLi23 e BatLi11

Tastiera 
composta da 

schermo tattile 
e base di ricarica

P A

Tastiera 
composta da 

schermo tattile 
e base di ricarica



RIVELATORE AD INfRAROSSI CON 
fOTOCAMERA CON MEMORIZZAZIONE 
E TRASMISSIONE DI IMMAGINI
› SH195AX 
› 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.
Il modello SH196AX, grazie alla tecnologia 
AnimalSense®, è inoltre in grado di distinguere gli 
intrusi dagli animali domestici.
Compresa pila BatLi30

P C

Al rientro a casa
l’utente può visionare
le immagini catturate 
dal rivelatore, inserendo 
la scheda microSD nel PC
dal rivelatore, inserendo 
la scheda microSD nel PC

Il rivelatore con fotocamera 
rileva l’intruso, lo “cattura”, 
invia le immagini al modulo 

comunicatore o al comunicatore 
GSM/GPRS e le salva nella 
scheda MicroSD a bordo

Il modulo comunicatore 
(o il comunicatore 

separato) GSM/GPRS 
invia le immagini tramite 

MMS allo smartphone

Centrale DAITEM e-nova

L’utente vede cosa
sta accadendo nei 

locali protetti

Modalità di consultazione delle immagini scattate

MMS allo smartphone
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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
› 171-21I volumetrico 
› 172-21X lineare 
› 173-21X a tenda 
› 176-21X Pet Immune 

A infrarossi passivi con fi ltraggio della rilevazione. 
Contaimpulsi programmabile. Pulsante di 
test per verifi ca 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.
Il modello 176-21X, grazie alla tecnologia 
AnimalSense®, è inoltre in grado di distinguere 
gli intrusi dagli animali domestici.
› 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
› 176-21X volumetrico Pet Immune:
   portata 12 m, 85° di apertura, AnimalSense
Compresi pila BatLi25, snodo orientabile 
autobloccante

RIVELATORE A DOPPIA TECNOLOGIA
› 121-21X 

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 verifi ca funzionamento e 
rilevazione. 
Compresi pila BatLi25, snodo orientabile 
autobloccante

P
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RIVELATORE AD INfRAROSSI PER 
AMBIENTI CON ELEVATA UMIDITà
› 141-21X volumetrico 
› 142-21X lineare 
› 143-21X a tenda 

A infrarossi passivi con fi ltraggio della rilevazione. 
Contaimpulsi programmabile. Pulsante di 
test per verifi ca 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 BatLi25, snodo orientabile 
autobloccante

P

P

RIVELATORE MICROfONICO DI 
ROTTURA VETRI
› 260-21X 

Adatto per la protezione di ambienti con ampie 
vetrate (fi nestre, verande, ecc.). È utilizzabile in 
presenza di vetrate con spessore fi no 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
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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 PER CONTATTI
› SH271AX bianco 
› SH272AX marrone 

Dotato di contatto reed interno e magnete per 
installazione diretta su porte e fi nestre, 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 identifi cati dal medesimo 
indirizzo. 
› SH271AX di colore bianco
› SH272AX di colore marrone
Compresa pila BatLi31

RIVELATORE DI APERTURA
› SH273AX bianco 
› SH274AX marrone 

Dotato di contatto reed interno e magnete, per 
installazione diretta su porte e fi nestre.
› SH273AX di colore bianco
› SH274AX di colore marrone
Compresa pila BatLi31

TRASMETTITORE UNIVERSALE 
PER CONTATTI
› 221-21X 

Dotato di contatto reed interno e magnete per 
installazione diretta su porte e fi nestre; integra 
due ingressi indipendenti a morsetti per la 
gestione di sensori esterni (NA, NC e contatti 
veloci). La sollecitazione degli ingressi può 
determinare uno dei qualsiasi segnali/comandi 
gestiti dal sistema (ON/OFF, Allarme, ecc.). 
Compresa pila BatLi25
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TRASMETTITORE UNIVERSALE 
STAGNO
› 230-21X 

RIVELATORE DI fUMO E CALORE 
RESIDENZIALE
› SH151AX 

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 BatLi25

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).

SONDE TECNICHE
› SONHG congelamento 
› SONIN allagamento 
› SONPC anomalia congelatore 

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.
› SONHG sonda rilevazione congelamento
› SONIN sonda allagamento
› SONPC sonda anomalia congelatore

P

P

P NOVITà
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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 DOPPIO RAGGIO 
INfRAROSSO AD EffETTO TENDA 
CON ANTIMASCHERAMENTO
› 180-21I bianco 
› 181-21I marrone 

Il rivelatore è la soluzione ideale per la protezione 
di porte e fi nestre, 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 fi nestra da proteggere, collocato tra 
l’infi sso e la tapparella o persiana.

› 180-21I di colore bianco
› 181-21I di colore marrone

Compresa pila BatLi25 (2 anni di autonomia)

Permette una rotazione del rivelatore di 14° 
complessivi. 

SUPPORTO REGOLABILE 
PER RIVELATORI 180-21I E 181-21I
› RXA80T bianco 
› RXA81T marrone 
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RIVELATORE A INfRAROSSI 
“PET IMMUNE” PER ESTERNO
› 144-21X 

Composto da un infrarosso passivo orientato 
orizzontalmente e uno regolabile verso il basso su 
quattro portate possibili (2, 5, 8 e 12 m). 
La rilevazione avviene solo se entrambi i sensori 
sono sollecitati. Dotato di lente volumetrica
12 m - 90°; in dotazione gli accessori per 
la delimitazione del campo. Contaimpulsi 
programmabile per 2 o 4 fasci. 
Compresa pila BatLi05



RIVELATORE A DOPPI INfRAROSSI 
LATERALI “PET IMMUNE” 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 edifi ci. Grado 
di protezione IP55. Consigliato per protezioni 
esterne perimetrali.
Compresa pila BatLi05

P

RIVELATORE A DOPPIO INfRAROSSO 
PER ESTERNO 12 M - 85° “PET IMMUNE” 
ANTIMASCHERAMENTO
› SH146AX 

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. 
Compresa pila BatLi05

P
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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 DOPPIO 
INfRAROSSO PER ESTERNO 2 m / 5 m 
“PET IMMUNE” ANTIMASCHERAMENTO ›
SH148AX  

L‘ideale per la protezione perimetrale esterna 
degli accessi come porte e fi nestre. Portata 
della rilevazione 2 oppure 5 metri con angolo di 
orientamento fi no a 2 x 95° (190° in totale) e apertura 
di 11°. Progettato per ambienti esterni (IP55). 
Compresa pila BatLi25.
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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. 
› SH102AX barriera totalmente senza fi li con 
   trasmettitore radio (portata 30 m)
› SH103AX barriera totalmente senza fi li con 
   trasmettitore radio (portata 60 m)
› SH100AX barriera a raggi infrarossi attivi fi lare 
   senza trasmettitore radio integrato 
   (portata 30 m)
› SH101AX barriera a raggi infrarossi attivi fi lare 
   senza trasmettitore radio integrato 
   (portata 60 m)
Compresa pila MPU01X

ACCESSORI PER IL fISSAGGIO
DELLE BARRIERE A MEDIO RAGGIO
› MJM28X Palo zincato da 50 cm 
› MJM31X Base per fi ssaggio a pavimento 
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SIRENA D’ALLARME fINTA
› SH421ZI  

Sirena fi nta. Solo involucro esterno, senza elettronica.

P

SIRENA D’ALLARME PER INTERNO
› SH401AX 

Installata internamente, la sirena d‘allarme 
svolge la funzione di dissuasione attraverso 
l‘allarme sonoro.
Compresa pila BatLi22

NOVITà

NOVITà

NOVITà

P

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.
 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



RIPETITORE DI SEGNALI 
BIDIREZIONALE
› SH701AX 

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
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RICEVITORE DI COMANDO 
PLURICANALE
› SH710AX 

A 8 uscite idoneo per effettuare il comando di 
carichi esterni. Il ricevitore rende possibile:
› l‘interfacciamento del Sistema DAITEM con un 
   allarme fi lare 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

P

A

A

RICEVITORE DI COMANDO
› 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). 
Abbinandolo alla tastiera di comando con 
schermo tattile (672-21X o 686-21X) è possibile 
realizzare un sistema centralizzato di comando di 
utenze domestiche. Grado di protezione IP55. 
› 712-21X 230 V con uscita 0 + 230 V
› 713-21X 230 V con uscita contatto pulito
› 714-21X 12 + 24 V con uscita contatto pulito
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P C

Inserito all‘interno delle centrali DAITEM e-nova, 
permette il collegamento del Sistema di Sicurezza 
alla rete telefonica via PSTN e ad 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).  
Accessori in dotazione: 
- pila Li-Ion 3,7 V - 1,2 Ah, RXU03X 
   (36 ore di autonomia)

MODULO COMUNICATORE PSTN/ADSL 
› SH501AX 

Inserito all‘interno delle centrali DAITEM e-nova, 
permette il collegamento del Sistema di Sicurezza 
alla rete telefonica analogica via 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. 
Accessori in dotazione: 
- pila Li-Ion 3,7 V - 1,2 Ah, RXU03X 
   (36 ore di autonomia)

MODULO COMUNICATORE GSM/GPRS/ADSL 
› SH502AX 

P AC

P C

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.  
Accessori in dotazione: 
- pila Li-Ion 3,7 V - 1,2 Ah, RXU03X 
   (36 ore di autonomia)

MODULO COMUNICATORE 
PSTN/GSM/GPRS/ADSL 
› SH503AX 

A

NOVITà

NOVITà

NOVITà

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

AnTi
JAMMinG
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COMUNICATORE TELEfONICO PSTN/ADSL 
› SH511AX 

Permette al Sistema di Sicurezza DAITEM e-nova il 
collegamento alla rete telefonica via PSTN e 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). 
Compresa pila BatLi22
Accessori in dotazione: 
- pila Li-Ion 3,7 V - 1,2 Ah, RXU03X    (36 ore di autonomia)

COMUNICATORE TELEfONICO 
GSM/GPRS/ADSL
› SH512AX 

Permette al Sistema di Sicurezza DAITEM e-nova il 
collegamento alla rete telefonica analogica via 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.
Compresa pila BatLi22
Accessori in dotazione: 
- pila Li-Ion 3,7 V - 1,2 Ah, RXU03X    (36 ore di autonomia)

P AC NOVITà

COMUNICATORE TELEfONICO 
PSTN/GSM/GPRS/ADSL
› SH513AX 

Permette al Sistema di Sicurezza DAITEM e-nova il 
collegamento 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.
Compresa pila BatLi22
Accessori in dotazione: 
- pila Li-Ion 3,7 V - 1,2 Ah, RXU03X    (36 ore di autonomia)
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AnTi
JAMMinG

AnTi
JAMMinG



SUPPORTO TECNICO

NUOVO SERVIZIO LIVE

IL SUPPORTO TECNICO 
SI FA IN 4!

seMPre disPoniBiLe 
ViA TeLeFono, eMAiL, CHAT o WHATsAPP

Telefono
051-6714560

Lun.-Ven. dalle 7:30 alle 20:00
Sab. dalle 08:00 alle 12:00

Chat
Accessibile dal sito: 

www.daitem.it

Whatsapp
3472380990

eMail
servizio.tecnico@atral.it

Il Supporto Tecnico è sempre a tua disposizione con competenza e cortesia, 
attraverso il sistema multipiattaforma fornito da DAITEM ai suoi clienti.

> Whatsapp / Chat: orario di presidio delle postazioni: Lun.-Ven. 9:30-12:30 e 14:30-17:30

> eMail: orario di presidio della postazione: Lun.-Ven. 8:30-12:30 e 14:00-18:00
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C L ICCA
QUI !

WWW.DAITEM.IT

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

› Certifi cazioni

› Cataloghi e listini

› Loghi

› Depliant prodotto

› Software e aggiornamenti fi rmware

› Note installative

› Dichiarazioni di conformità

sUL siTo WeB dAiTeM 
È TUTTo A PorTATA di CLiCK!

IL SITO DAITEM

È MEGLIO!
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DAITEM

Via 2 agosto 1980, 19/A 
40056 Crespellano (BO)

Tel. › 051/6714411  
Fax › 051/6714440 
Email › daitem@atral.it

WWW.

DAITEM

.IT

Seguici su




