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DAITEM Primera
SISTEMA DI SICUREZZA SENZA FILI TELEGESTIBILE

DAITEM Primera utilizza le tecnologie più evolute per assicurare l’affidabilità di trasmissione e la continuità di protezione del 
Sistema di Sicurezza anche in caso di black-out elettrici, temporali e sbalzi di tensione.

LA TECNOLOGIA

Trasmissione radio a doppia banda (�00/800 MHz) Doppia alimentazione a batteria

GARANZIE E CERTIFICAZIONI

DAITEM Primera, grazie all’ampia gamma di Centrali e complementi, è la soluzione ideale per la realizzazione di un Sistema 
di Sicurezza affidabile e professionale in ambito residenziale, terziario e piccolo commerciale soprattutto per strutture 
esistenti e a valore storico/culturale.
  • Protezione volumetrica interna ed esterna 
  • Protezione perimetrale interna ed esterna
  • Controlli tecnologici e rilevazione fumo  
  • Gestione, comando e controllo da remoto

LE APPLICAZIONI

TERZIARIORESIdENZIALE COMMERCIALE

IL SISTEMA E LE FUNZIONI PRINCIPALI 

• Totalmente senza fili e senza collegamenti alla rete elettrica �30 V
• Alimentazione con batterie al litio
• Telegestibile e programmabile attraverso il software “Transload”
• Programmazione in autoapprendimento e codifica automatica
• Installazione modulare per garantire implementazioni future 
   senza impattare con quanto già realizzato
• Supervisione radio ogni 10’ di tutte le apparecchiature ed 
   eventuale segnalazione dopo � ore di perdita del collegamento
• Memoria delle configurazioni e della programmazione su 
   scheda rimovibile S.I.T.E. (Site Identification Terminal Equipment)  
   integrata in tutte le centrali; disponibile in lingua inglese,  
   francese, tedesca e spagnola

• Possibilità di interagire da remoto con la Centrale 
   per consultazione memorie, comando sistema e semplici 
   programmazioni
• Messaggi di informazione in sintesi vocale “MULTILINGUA”
• Flessibilità nell’impostazione dei livelli di preallarme e 
   allarme per attuare la Rilevazione Progressiva e Localizzata 
   dell’intruso (RPL)
• Memoria degli ultimi 500 eventi con data e ora
• Tutti i prodotti sono tamperizzati 24h
• Gestione da 3 a 8 gruppi e da 20 a 80 rivelatori
• Tutti i comandi utilizzano il sistema di protezione 
   codici Rolling code

Il Sistema di Sicurezza DAITEM Primera è coperto da una 
garanzia di �+3 anni inviando il certificato di garanzia.

Prendere visione delle modalità di garanzia sul certificato 
dei singoli prodotti.

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

DAITEM Primera è conforme
alle normative CEI 79-� e CEI 79-16.

SISTEMA DI
QUAlITà

CErTIfICATo
ISo 9001:2000

CErTIfICATo 
IMQ SISTEMI DI 

SICUrEZZA 



DAITEM Primera
SISTEMI DI BASE Primera Simply

Modulare, conveniente, Simply

La gamma dei nuovi Sistemi è composta da 3 kit assortiti secondo le diverse caratteristiche dei principali progetti di 
installazione per Sistemi di Sicurezza ad uso domestico.

Scelga il Sistema di Base Simply più adatto alle Sue esigenze e risparmierà subito rispetto al prezzo dei singoli 
prodotti.

5

1.435,20
IVA esclusa

DC342-21I Sistema di base Simply

Composto da: n. 1 Centrale Primera Simply 310-21I
  n. � Rivelatori volumetrici 171-21I
  n. 1 Sirena per esterno 421-21I

  + n. 1 Telecomando a � pulsanti 614-21X OMAGGIO

Comprese tutte le pile di ogni apparecchiatura13,7 % in meno rispetto ai prezzi dei singoli prodotti.

1.741,56
IVA esclusaComprese tutte le pile di ogni apparecchiatura

DC345-21I Sistema di base Simply

Composto da: n. 1 Centrale Primera Simply 310-21I
  n. 1 Rivelatore volumetrico 171-21I
  n. � Trasmettitori per contatti bianchi 271-21I
  n. 1 Sirena per esterno 421-21I

  + n. 1 Telecomando a � pulsanti 614-21X OMAGGIO

12,7 % in meno rispetto ai prezzi dei singoli prodotti.

1.741,56
IVA esclusaComprese tutte le pile di ogni apparecchiatura

DC348-21I Sistema di base Simply

Composto da: n. 1 Centrale Primera Simply 310-21I
  n. 1 Rivelatore volumetrico 171-21I
  n. � Trasmettitori per contatti marroni 272-21I
  n. 1 Sirena per esterno 421-21I

  + n. 1 Telecomando a � pulsanti 614-21X OMAGGIO

12,7 % in meno rispetto ai prezzi dei singoli prodotti.
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DAITEM Primera
SISTEMA DI SICUREZZA SENZA FILI TELEGESTIBILE

Modulo comunicatore telefonico

Scheda modulo comunicatore vocale e digitale (Contact ID) per centrali DAITEM Primera 
(310-21I e 320-21I). Integra funzioni per il comando, controllo e telegestione remota.

490-21X

227,00
IVA esclusa

Compresa pila BatLi�� 697,00
IVA esclusa

310-21I Centrale di allarme Primera Simply 3/20

Tastiera, sirena e sintesi vocale integrati; alloggiamento per scheda comunicatore telefonico 
vocale e digitale (Contact ID) Mod. 490-21X; � uscite programmabili per ON/OFF e allarme; 
3 gruppi gestibili indipendentemente e �0 rivelatori identificabili singolarmente e 
personalizzabili con messaggio vocale; 5 sirene e 5 organi di comando come massima 
configurazione; memoria di 100 eventi con data, ora e codice di accesso; scheda S.I.T.E. di 
memoria allarmi e configurazione sistema in lingua italiana (opzionale in inglese, francese, 
tedesco e spagnolo); possibilità di associare un messaggio vocale personalizzato ai rivelatori 
e ai trasmettitori; telegestibile e programmabile localmente attraverso PC con software Transload 
810-21X e interfaccia seriale 800-99X. Per la telegestione e programmazione da remoto è 
necessaria la scheda comunicatore 490-21X.

Compresa pila BatLi��
812,00

IVA esclusa

320-21I Centrale di allarme Primera 4/40 ampliabile a 8/80

Tastiera, sirena e sintesi vocale integrati; alloggiamento per scheda comunicatore telefonico 
vocale e digitale (Contact ID) Mod. 490-21X; � uscite programmabili per ON/OFF e allarme. La 
configurazione di base prevede la gestione di � gruppi (1 totale e � parziali) e 40 - 80 rivelatori 
di cui �0 identificabili singolarmente e personalizzabili con messaggio vocale; è possibile 
ampliare la centrale, con specifica funzione identificata sul manuale tecnico, a 8 gruppi (1 
totale e 8 parziali). 10 sirene e 10 organi di comando come massima configurazione; memoria di 
500 eventi con data, ora e codice di accesso; scheda S.I.T.E. di memoria allarmi e configurazione 
sistema in lingua italiana (opzionale in inglese, francese, tedesco e spagnolo); telegestibile e 
programmabile localmente attraverso PC con software Transload 810-�1X e interfaccia seriale 
800-99X. Per la telegestione e programmazione da remoto è necessaria la scheda comunicatore 
�90-�1X.

403,00
IVA esclusa

Software “Transload”

Software di programmazione e telegestione in locale e da remoto. 
La telegestione riguarda tutte le Centrali dotate di scheda modulo comunicatore 
telefonico (490-21X).

810-21X

105,00
IVA esclusa

Scheda S.I.T.E. in lingua straniera

La scheda S.I.T.E. in lingua permette l’utilizzo dell’impianto da parte di Utenti che 
desiderano ricevere i messaggi in una delle lingue disponibili. 
Tutte le Centrali di allarme sono già dotate di scheda S.I.T.E. in lingua italiana.

860-21X tedesco 861-21X inglese 862-21X spagnolo 865-21X francese

860-21X
861-21X
862-21X
865-21X

94,50
IVA esclusa

800-99X Interfaccia seriale

A 9 pin con cavo di collegamento e prolunga per “Transload”.

AGGIORNAM
ENTO

AGGIORNAM
ENTO
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DAITEM Primera
SISTEMA DI SICUREZZA SENZA FILI TELEGESTIBILE

Rivelatore a infrarossi

A infrarossi passivi con filtraggio della rilevazione. Contaimpulsi programmabile. 
Pulsante di test per verifica funzionamento e rilevazione. Programmazioni aggiuntive: rilevazione 
di temperature > 50 °C o < 5 °C; rilevazione dell’innalzamento anomalo di temperatura. 
Snodo orientabile e autobloccante in dotazione. 
171-21I: volumetrico 1� m - 90° 172-21X: lineare �� m - 1�° 173-21X: tenda 1� m - 8°

Compresa pila BatLi�8 227,00
IVA esclusa

171-21I
172-21X
173-21X

Compresa pila BatLi�5 314,00
IVA esclusa

Rivelatore a doppia tecnologia (infrarossi passivi + microonda)

A doppia tecnologia con regolazione su � livelli dell’infrarosso e su 5 livelli della microonda. 
Dotato di lente volumetrica 1� m - 90°. Pulsante di test per verifica funzionamento e 
rilevazione. Programmazioni aggiuntive: rilevazione di temperature > 50 °C o < 5 °C, rilevazione 
dell’innalzamento anomalo di temperatura. Snodo orientabile e autobloccante in dotazione.

121-21X

Compresa pila BatLi�5 265,00
IVA esclusa

Rivelatore a infrarossi stagno 

A infrarossi passivi con filtraggio della rilevazione. Contaimpulsi programmabile. 
Pulsante di test per verifica funzionamento e rilevazione. Programmazioni aggiuntive: rilevazione 
di temperature > 50 °C o < 5 °C; rilevazione dell’innalzamento anomalo di temperatura. 
Consigliato in ambienti protetti caratterizzati da un alto tasso di umidità. 
Grado di protezione IP55. Integra uno snodo orientabile e autobloccante. 
141-21X: volumetrico 10 m - 90° 142-21X: lineare �0 m  143-21X: tenda 10 m 

141-21X
142-21X
143-21X

Compresa pila BatLi05 487,00
IVA esclusa

Compresa pila BatLi�8 238,00
IVA esclusa

Rivelatore a infrarossi “Pet immune” 

A infrarossi passivi con tecnologia AnimalSense® brevettata e filtraggio della rilevazione. 
Dotato di lente volumetrica 1� m - 85°. Possibilità di regolare la sensibilità della rilevazione. 
Pulsante di test per verifica funzionamento e rilevazione. Programmazioni aggiuntive: rilevazione 
di temperature > 50 °C o < 5 °C; rilevazione dell’innalzamento anomalo di temperatura. Snodo 
orientabile e autobloccante in dotazione.

176-21X

2,0 m

1,0 m

2,0 m

1,0 m

N
UOVO CODICE

AGGIORNAM
ENTO

Rivelatore a infrarossi “Pet Immune” per esterno

Composto da un infrarosso passivo orientato orizzontalmente e uno regolabile verso il basso su 
quattro portate possibili (�, 5, 8 e 1� m). La rilevazione avviene solo se entrambi i sensori sono 
sollecitati. Dotato di lente volumetrica 1� m - 90°; in dotazione gli accessori per la delimitazione 
del campo. Contaimpulsi programmabile per � o � fasci. Pulsante interno di test per verifica 
funzionamento e rilevazione. Installazione a parete o su apposito supporto ad una altezza dal 
suolo fra 0,8 e 1,� m. Grado di protezione IP5�. Consigliato per protezioni esterne perimetrali.

144-21X

*

*

*

*

*

* Compatibile con Ricevitore Interfaccia radio DaiGate 785-�1X
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DAITEM Primera
SISTEMA DI SICUREZZA SENZA FILI TELEGESTIBILE

Compresa pila BatLi05 487,00
IVA esclusa

Rivelatore a doppi infrarossi laterali “Pet Immune” per esterno

Consigliato per protezioni esterne perimetrali. È composto da due ottiche regolabili per ogni lato 
capaci di generare ciascuna un fascio compreso fra � e 1� 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 �� metri, ideale per la protezione delle facciate degli edifici. 
Garantisce il corretto funzionamento anche in presenza di animali. È immune alla luce solare e 
ai fari delle auto. Grado di protezione IP55. Consigliato per protezioni esterne perimetrali.

145-21X

Compresa pila BatLi�8 121,00
IVA esclusa

Rivelatore di apertura

Dotato di contatto reed interno e magnete, per installazione diretta su porte e finestre. 
273-21X bianco  
274-21X marrone

273-21X
274-21X

Compresa pila BatLi�8 140,00
IVA esclusa

Trasmettitore per contatti

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 (vedi sezione “Accessori”). Il reed e l’ingresso sono gestiti in modo indipendente 
ma identificati dal medesimo indirizzo. 
271-21I bianco
272-21I marrone 

272-21I
271-21I

Compresa pila BatLi�6 142,00
IVA esclusa

Rivelatore di calore

Entra in allarme quando la temperatura aumenta troppo rapidamente oppure quando 
raggiunge un valore compreso fra 5� °C e 70 °C. È l’ideale per ambienti dove il rilevatore 
ottico di fumo non può essere installato, come nelle cucine (a causa della presenza dei 
vapori) o in ambienti non abitati polverosi (garage, cantine, ecc). Si installa a soffitto. 
Area di copertura: 30 mq. 
Attivo �� ore su �� anche con sistema di allarme spento.

155-21X

Compresa pila BatLi�5 168,00
IVA esclusa

Rivelatore ottico di fumo

Profilo inferiore a 5 cm. Rileva le particelle di fumo in sospensione. Attivo �� ore su �� anche 
con sistema d’allarme spento. Area di copertura: 50 mq. Dotato di spia bianca di illuminazione 
di soccorso in caso d’allarme. Si installa a soffitto. Il rivelatore di fumo è risultato conforme alle 
prove di reazione ai fumi previste dalla Norma EN 54-7: 2006/9.
151-21X bianco  153-21X marrone  154-21X silver

151-21X
153-21X
154-21X

*

*

*

*

*

* Compatibile con Ricevitore Interfaccia radio DaiGate 785-�1X
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DAITEM Primera
SISTEMA DI SICUREZZA SENZA FILI TELEGESTIBILE

49,00
IVA esclusa

38,00
IVA esclusa

38,00
IVA esclusa

38,00
IVA esclusa

Sonde tecniche

Tutte le sonde sono utilizzabili esclusivamente se collegate ad 
un trasmettitore universale stagno DAITEM 230-21X.

SONCS   sonda rilevazione mancanza rete
SONHG  sonda rilevazione congelamento
SONIN   sonda allagamento
SONPC   sonda anomalia congelatore

SONCS
SONHG
SONIN
SONPC

Rivelatore microfonico di rottura vetri

Adatto per la protezione di ambienti con ampie vetrate (finestre, verande...). 
È utilizzabile in presenza di vetrate con spessore fino a 6,� 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 BatLi�8 273,00
IVA esclusa

260-21X

Compresa pila BatLi�5 180,00
IVA esclusa

Trasmettitore universale stagno

Dotato di due ingressi a morsetti di cui uno per la gestione di sensori esterni 
(NA, NC, 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. 
I due ingressi non possono essere utilizzati contemporaneamente. 
Consigliato anche per applicazioni esterne.

230-21X

Compresa pila BatLi�5 163,00
IVA esclusa

Trasmettitore universale per contatti 

Dotato di contatto reed interno e magnete per installazione diretta su porte e finestre; 
integra due ingressi indipendenti a morsetti per la gestione di sensori esterni (NA, NC, veloci). 
La sollecitazione degli ingressi può determinare uno dei qualsiasi segnali/comandi 
gestiti dal sistema (ON/OFF, Allarme, ecc.).

221-21X

*

*

*

* Compatibile con Ricevitore Interfaccia radio DaiGate 785-�1X



10

DAITEM Primera
SISTEMA DI SICUREZZA SENZA FILI TELEGESTIBILE

Comprese pile BatLi07 103,00
IVA esclusa

76,00
IVA esclusa

Telecomando portachiavi 

A � e � pulsanti per una gestione semplice ed essenziale del Sistema di Sicurezza. 
Programmazione di un codice di sicurezza per l’accesso all’utilizzo. 
Totale flessibilità nella programmazione dei pulsanti (ON/OFF, Antirapina, ecc.). 
Rolling code dei comandi. 
612-21X � pulsanti 
614-21X � pulsanti

612-21X
614-21X

Compresa pila BatLi�5 266,00
IVA esclusa

Tastiera di comando

Retroilluminata e dotata di 6 pulsanti a indirizzamento diretto. 
Gestisce 5 codici di accesso a 6 cifre max. di cui 1 codice principale e � di servizio; ad ogni 
codice è possibile associare un Utente e funzioni specifiche. Possibilità di effettuare comandi 
remoti (utenze) grazie alla gamma dei ricevitori mono e pluricanale. 
Protezione dai tentativi di riproduzione dei codici. Gestione dell’allarme silenzioso se 
il sistema è dotato di comunicatore telefonico. Rolling code dei comandi.

626-21I

Tastiera di comando multifunzione

Retroilluminata e dotata di 6 pulsanti a indirizzamento diretto. 
Gestisce 9 codici di accesso a 6 cifre max. di cui 1 codice principale e 8 di servizio; integra 
un lettore di transponder capace di gestire �� chiavi identificabili singolarmente; ad ogni chiave 
e/o codice è possibile associare un Utente e funzioni specifiche. 
Possibilità di effettuare comandi remoti (utenze) grazie alla gamma di ricevitori mono e 
pluricanale. Le informazioni all’utente vengono comunicate in sintesi vocale programmabile 
in italiano (default), inglese, francese, tedesco e spagnolo. Protezione dai tentativi di 
riproduzione dei codici. Gestione dell’allarme silenzioso se il sistema è dotato di comunicatore 
telefonico. Rolling code dei comandi. 

662-21I

N. 1 TAGID compreso. 
Compresa pila BatLi�5 395,00

IVA esclusa

*

*

*

* Compatibile con Ricevitore Interfaccia radio DaiGate 785-�1X
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DAITEM Primera
SISTEMA DI SICUREZZA SENZA FILI TELEGESTIBILE

Tastiera di comando con schermo tattile 

Dotata di una base fissa di supporto e di alimentazione per lo schermo tattile polifunzionale 
LCD retroilluminato. 
La tastiera consente ampie funzionalità: 
- gestione e controllo del Sistema di Sicurezza
- gestione e comando di utenze in ambito domestico (necessario l’utilizzo dei ricevitori di comando)
- lettore di transponder integrato che gestisce max. 3� chiavi identificabili singolarmente
- gestione di 3� codici di accesso fra codici numerici e chiavi identificabili
- memoria degli eventi utente con descrizione sintetica
- visualizzazione sullo schermo di data, ora e temperatura con tastiera in stand-by
- visualizzazione sullo schermo dello stato del sistema
- programmatore orario giornaliero e settimanale integrato
- protezione dai tentativi di riproduzione dei codici
- gestione dell’allarme silenzioso se il sistema è dotato di comunicatore telefonico
- rolling code dei comandi

672-21X

N. 1 TAGID compreso.
Comprese pile BatLi�3 per base e BatLi11 per parte mobile

347,00
IVA esclusa

89,00
IVA esclusa

Ricevitore di comando

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 67�-�1X è possibile 
realizzare un sistema centralizzato di comando di utenze domestiche. Grado di protezione IP55.
712-21X �30 V con uscita 0 - �30 V 
713-21X �30 V con uscita contatto pulito
714-21X 1� - �� V con uscita contatto pulito

712-21X
713-21X
714-21X

Ricevitore passante

Integra una presa e una spina per collegamento diretto �30 V. 
Per comandare carichi sfruttando le prese dell’impianto elettrico non gestite da interruttori. 
Si collega il carico direttamente alla presa del ricevitore e si effettua il comando attraverso 
i telecomandi e/o le tastiere disponibili. Uso interno.

74,00
IVA esclusa

711-21I

Ricevitore di comando pluricanale 

A 8 uscite idoneo per effettuare il comando di carichi esterni. È possibile effettuare il comando 
del ricevitore direttamente da Centrale (ON, OFF, Allarme) o grazie agli organi di comando 
disponibili (tastiere e telecomandi). Le 8 uscite sono programmabili singolarmente e in modo 
indipendente. 
È possibile utilizzare il ricevitore come interfaccia per ampliare, con rivelatori radio DAITEM, 
sistemi filari esistenti. Il ricevitore può essere autoalimentato con apposita pila al Litio oppure 
alimentato esternamente a 1� V.

Compresa pila BatLi0� 312,00
IVA esclusa

710-21X



DAITEM Primera
SISTEMA DI SICUREZZA SENZA FILI TELEGESTIBILE

Comunicatore telefonico per linea telefonica commutata

Il comunicatore trasmette su linea telefonica commutata sia in vocale che in digitale. Tra le altre 
caratteristiche: chiamate a numeri telefonici fissi o mobili, 9 numeri telefonici programmabili 
fino a �0 cifre; ciclo di chiamata su � o 3 numeri fino a 5 chiamate ciascuno; funzione ascolto a 
distanza in caso d’allarme (microfono incorporato), modifica dello stato del sistema. 

Compresa pila BatLi�3 520,00
IVA esclusa

495-21X

1�

Sirena di allarme 

Per uso esterno e interno con potenza del suono > 100 dB a 3 m. 
Programmabile direttamente dalla Centrale (tipo suono e durata). 
Associazione a zone/gruppi specifici. Riporto sonoro stato impianto. Installazione semplificata.
421-21I: con lampeggiante. Anche riporto luminoso stato impianto.

370,00
IVA esclusa

409,00
IVA esclusa

401-21I
421-21I

Compresa pila BatLi��

Ripetitore di segnali bidirezionale

Ripete tutte le segnalazioni ricevute. Fino a �0 apparecchiature ripetute. 
Max 5 ripetitori per impianto. Un solo ripetitore per ripetere tastiere d’informazione e sirene.

Compresa pila BatLi�� 400,00
IVA esclusa

701-21X
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DAITEM Unico 
SISTEMA DI SICUREZZA SENZA FILI 

13

DaiGate
RICEVITORE INTERFACCIA RADIO 

PER SISTEMI FILARI



Ricevitore interfaccia radio per sistemi filari

DaiGate è un’interfaccia creata per ampliare ed integrare impianti e Sistemi di Sicurezza filari con 
apparecchiature e periferiche radio della linea DAITEM Primera. Dispone di 8 uscite a relè per la ripetizione 
degli allarmi di zona (zona 1÷8), 1 uscita per la ripetizione di allarme manomissione, 1 uscita per la 
ripetizione di guasto/anomalia, 1 uscita a relè per comando inserimento/disinserimento della centrale 
filare, 1 ingresso per verifica stato della centrale filare, 1 led per indicazione dello stato d’alimentazione. Il 
suo modulo radio-ricevitore è compatibile con apparecchiature DAITEM con tecnologia radio TwinBand®. 
Autoprotetto contro l’apertura e il distacco, è dotato di un display LCD con menu di programmazione 
guidato. DaiGate identifica e supervisiona fino a 3� dispositivi di rivelazione (associabili ad una qualunque 
delle 8 zone disponibili) e fino a � dispositivi di comando (telecomandi, tastiere). 250,00

IVA esclusa

785-21X

DaiGate
RICEVITORE INTERFACCIA RADIO PER SISTEMI FILARI

1�

GARANZIE E CERTIFICAZIONI

DaiGate è coperto da una garanzia di �+3 anni inviando 
il certificato di garanzia.

Prendere visione delle modalità di garanzia sul certificato 
dei singoli prodotti.

DaiGate è un prodotto DAITEM.

SISTEMA DI
QUAlITà

CErTIfICATo
ISo 9001:2000

APPARECCHIATURE COMPATIBILI

• 1�1-�1X
• 1�1-�1X
• 1��-�1X
• 1�3-�1X
• 1��-�1X

• 1�5-�1X
• 151-�1X
• 153-�1X
• 15�-�1X
• 155-�1X 

• 171-�1I
• 17�-�1X
• 173-�1X
• 176-�1X
• ��1-�1X

• �30-�1X
• �60-�1X
• �71-�1I
• �7�-�1I
• �73-�1X

• �7�-�1X
• 61�-�1X
• 61�-�1X
• 6�6-�1I
• 66�-�1I

IL SISTEMA E LE FUNZIONI PRINCIPALI 

DaiGate, grazie all’ampia gamma di periferiche e complementi compatibili, è la soluzione ideale per ampliare e integrare 
un Sistema di Sicurezza filare con apparecchiature radio. Il suo utilizzo è possibile in ambito residenziale, terziario e piccolo 
commerciale, per strutture munite di un sistema d’allarme filare.
• Protezione volumetrica interna ed esterna 
• Controlli tecnologici e rilevazione fumo
• Protezione perimetrale interna ed esterna  
• Comando del Sistema di Sicurezza

LE APPLICAZIONI

IL SISTEMA E LE FUNZIONI PRINCIPALI 

• Estensione delle aree protette da impianti filari utilizzando periferiche DAITEM con tecnologia radio TwinBand®, ad esempio per la
   protezione di zone esterne (autorimesse, porticati) non facilmente raggiungibili dai cablaggi elettrici
• Ampliamento di un impianto filare alla protezione da eventi tecnici, in zone non raggiungibili da collegamenti filari
• Ripetizione di segnali d’allarme per realizzare l’integrazione di funzioni tra sistemi antintrusione e sistemi di videosorveglianza
• Utilizzo di “organi di comando” radio, come tastiere e telecomandi, su impianti filari
• Facile collegamento dei cablaggi mediante agevole accesso a morsettiere
• Identificazione e supervisione di: - fino a 3� dispositivi di rilevazione, associabili ad una qualunque delle 8 zone disponibili
    - fino a � dispositivi di comando per l’inserimento/disinserimento della centrale filare
• Modo test con riscontro acustico durante la verifica funzionale a fine installazione
• Display LCD con menu di programmazione guidato per una facile programmazione, per la consultazione degli stati funzionali con 
   identificazione numerica di ciascun sensore o organo di comando e per la consultazione della memoria allarmi (max 69 eventi)
• Segnalazione delle anomalie dei dispositivi radio (batteria scarica, guasto, mancanza comunicazione, ...) con identificazione numerica del 
   singolo dispositivo e del tipo di anomalia rilevata

TERZIARIORESIdENZIALE COMMERCIALE

*

N
OVITÀ
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DAITEM Unico 
SISTEMA DI SICUREZZA SENZA FILI 

DAITEM Unico è la soluzione ideale per la realizzazione di un Sistema di Sicurezza semplice e affidabile in ambito 
residenziale, soprattutto per strutture esistenti e a valore storico/culturale. Ampliabile e implementabile 
nel tempo, in funzione delle esigenze del Cliente, per soddisfare le esigenze di protezione:

  • Volumetrica e perimetrale interna
  • Controlli tecnologici e rilevazione fumo 

LE APPLICAZIONI

RESIdENZIALE

IL SISTEMA E LE FUNZIONI PRINCIPALI 

• Totalmente senza fili e senza collegamenti alla rete elettrica �30 V
• Alimentazione con batterie al litio
• Programmazione in autoapprendimento 
• Installazione modulare per garantire implementazioni future senza impattare con quanto già realizzato
• Supervisione radio ogni 15’ di tutte le apparecchiature ed eventuale segnalazione dopo � ore di perdita del collegamento
• Messaggi di informazione in sintesi vocale 
• Disponibilità di una offerta completa di Centrali e complementi
• Memoria degli ultimi 8 eventi
• Tutti i prodotti sono tamperizzati 24h

Il Sistema di Sicurezza DAITEM Unico è coperto da una 
garanzia di �+3 anni inviando il certificato di garanzia. 

Prendere visione delle modalità di garanzia sul certificato 
dei singoli prodotti.

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

GARANZIE E CERTIFICAZIONI

DAITEM Unico è conforme 
alle normative CEI 79-� e CEI 79-16.

SISTEMA DI
QUAlITà

CErTIfICATo
ISo 9001:2000

LA TECNOLOGIA
DAITEM Unico propone tecnologie consolidate per Sistemi di Sicurezza che 
garantiscono affidabilità di trasmissione e continuità di protezione anche in caso
di black-out elettrici, temporali e sbalzi di tensione.

TECNoloGIA “DoPPIA frEQUENZA”: 
la trasmissione avviene simultaneamente su due 
frequenze distinte e indipendenti nell’ambito 
della banda �00 MHz per garantire la massima qualità 
nella trasmissione di tutti i segnali radio.
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Compresa pila BatLi0� 546,00
IVA esclusa

Centrale di allarme Unico 2/15 

Sirena integrata. Sintesi vocale di informazioni. Gestisce � gruppi (1 totale e 1 parziale) e 15 
rivelatori. Memoria 8 eventi. 1 uscita di comando.

D4360IX

Rivelatore a infrarossi 

A infrarossi passivi con filtraggio della rilevazione. Contaimpulsi programmabile. Pulsante di test 
per verifica funzionamento e rilevazione. Snodo orientabile e autobloccante in dotazione.
DP8161W volumetrico 1� m - 90° DP8162X lineare �� m - 1�° DP8163X tenda 1� m - 8°

Compresa pila BatLi�5 182,00
IVA esclusa

DP8161W
DP8162X
DP8163X

Rivelatore a infrarossi “Pet immune” 

A infrarossi passivi con tecnologia AnimalSense® brevettata e filtraggio della rilevazione. 
Dotato di lente volumetrica 1� m - 85°. Pulsante di test per verifica funzionamento e rilevazione. 
Snodo orientabile e autobloccante in dotazione

Compresa pila BatLi�5 212,00
IVA esclusa

DP8164X

2,0 m

1,0 m

2,0 m

1,0 m

Rivelatore a infrarossi stagno 

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. Integra uno snodo orientabile e autobloccante. 
DP8121X volumetrico 10 m - 90° 
DP8122X lineare �0 m 
DP8123X tenda 10 m

245,00
IVA esclusa

DP8121X
DP8122X
DP8123X

Compresa pila BatLi05

Rivelatore microfonico rottura vetri

Doppia rilevazione: rottura vetro e variazione di pressione. Tutti i tipi di vetri fino a 6,� mm di 
spessore. Rilevazione a 360°. Installabile a soffitto o a parete.

287,00
IVA esclusa

DP8260X

Compresa pila BatLi01

Rivelatore ottico di fumo

Profilo inferiore a 5 cm. Rileva le particelle di fumo in sospensione. 
Attivo �� ore su �� anche con sistema d’allarme spento. Area di copertura: 50 mq. 
Dotato di spia bianca di illuminazione di soccorso in caso d’allarme. Si installa a soffitto. 
Il rivelatore di fumo è risultato conforme alle prove di reazione ai fumi 
previste dalla Norma EN 54-7: 2006/9.

Compresa pila BatLi�5 171,00
IVA esclusa

DP8156X
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Trasmettitore per contatti

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 (vedi sezione 
“Sensori e Accessori”). DP8261W bianco DP8262W marrone 

Compresa pila BatLi�8 105,00
IVA esclusa

DP8261W
DP8262W

Rivelatore di apertura

Dotato di contatto reed interno e magnete, per installazione diretta
su porte e finestre. DP8263X bianco DP8264X marrone 

Compresa pila BatLi�8 86,00
IVA esclusa

DP8263X
DP8264X

DP1612X
DP1614X

Comprese pile BatLi07 95,00
IVA esclusa

66,00
IVA esclusa

Telecomando portachiavi 

A � e � pulsanti per una gestione semplice ed essenziale del Sistema di Sicurezza. 
�° pulsante programmabile (Antirapina, Emergenza, ecc.). 
DP1612X � pulsanti DP1614X � pulsanti

Tastiera di comando 

Dotata di 5 pulsanti a indirizzamento diretto. Gestisce � codici di accesso a � cifre max. 
di cui 1 codice principale e 1 di servizio. Abbinata al modulo vocale di informazione D4650I 
consente l’interrogazione del sistema. Possibilità di effettuare comandi remoti (utenze) 
grazie alla gamma di ricevitori mono e pluricanale. 

D4621IX

166,00
IVA esclusaCompresa pila BatLi05

Modulo di informazione vocale

Modulo vocale per riprodurre in remoto le informazioni dello stato e allarme sistema.
È interrogabile dalla tastiera D4621IX. È possibile installare più moduli in ogni sistema.

D4650I

326,00
IVA esclusaCompresa pila BatLi06

Comunicatore telefonico per linea telefonica commutata

Messaggi personalizzabili. 3 numeri programmabili (�0 cifre per numero). Funzione ascolto a 
distanza in caso d’allarme (microfono incorporato). Funzione di comando telefonico: comando e 
controllo a distanza del sistema d’allarme. Chiamata di soccorso effettuabile tramite pulsante a 
bordo o medaglione. Codice d’accesso a � cifre programmabile. 

Compresa pila BatLi�3 590,00
IVA esclusa

DP8416W
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Ripetitore di segnali

Ripete tutti i segnali di rivelatori e comandi diretti alla Centrale.
Fino a 5 ripetitori per ogni impianto. Possibilità di installare i ripetitori in cascata.

Compresa pila BatLi0� 370,00
IVA esclusa

RL500

Ricevitore passante 

Integra una presa e una spina per collegamento diretto �30 V. Per comandare carichi 
sfruttando le prese dell’impianto elettrico non gestite da interruttori. 
Si collega il carico direttamente alla presa del ricevitore e si effettua il comando 
attraverso i telecomandi e/o le tastiere disponibili. Uso interno. 

75,00
IVA esclusa

DP8561I

Ricevitore di comando pluricanale 

A 8 uscite idoneo per effettuare il comando di carichi esterni. 
È possibile effettuare il comando del ricevitore direttamente da Centrale (ON, OFF, Allarme) 
o grazie agli organi di comando disponibili (tastiere e telecomandi). È possibile utilizzare il 
ricevitore come interfaccia per ampliare, con rivelatori radio DAITEM, sistemi filari esistenti. 
� uscite delle 8 disponibili sono programmabili liberamente. 
Il ricevitore è autoalimentato con batteria al litio, o alimentabile esternamente a 1� Vcc.

Compresa pila BatLi06 309,00
IVA esclusa

DP8515X

Ricevitore di comando 

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. 
DP8562X �30 V con uscita 0 - �30 V  
DP8563X �30 V con uscita contatto pulito 
DP8564X 1� - �� V con uscita contatto pulito

91,00
IVA esclusa

DP8562X
DP8563X
DP8564X

Compresa pila al litio saldata 89,00
IVA esclusa

Medaglione per chiamata di soccorso

Per allarme sonoro (antipanico) o silenzioso (antirapina). Attivazione a pulsante e/o a strappo. 
A strappo aperto invia automaticamente il segnale ogni 15 minuti. Funziona anche 
con il solo comunicatore telefonico.

MD500
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Sonde tecniche 

ST251: trasmettitore con sonda allagamento: rileva un livello minimo di � mm 
di acqua; attacco magnetico. ST252: trasmettitore con sonda anomalia congelatore: 
rileva una temperatura superiore a -1� °C.

Compresa pila BatLi0� 172,00
IVA esclusa

ST251
ST252

Sonda tecnica mancanza tensione di rete

Trasmettitore con sonda rilevazione mancanza rete. 
Segnalazione programmabile dopo 18 minuti o 5 ore, dotata di presa passante.

Compresa pila BatLi0� 198,00
IVA esclusa

ST253

Sirena di allarme per esterno con lampeggiante 

Per uso esterno e interno con potenza del suono > 100 dB a 3 m. 
Riporti sonoro e luminosi stato impianto. Installazione semplificata.

Compresa pila BatLi0� 387,00
IVA esclusa

DP8406W
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((BluCom))
COMUNICATORI TELEFONICI GSM

��

620,00
IVA esclusa

756,00
IVA esclusaCompresa pila BatLi�3

998,00
IVA esclusaCompresa pila BatLi�3

442-29X Comunicatore telefonico GSM per interno 

Equipaggiato con � ingressi filari e � uscite. Messaggi in sintesi vocale per ogni ingresso. 
� Codici d’accesso da � a 8 cifre. 9 numeri telefonici, abbinabili agli ingressi (max. 5 numeri 
per ingresso). Compatibili con sistemi DAITEM e qualsiasi impianto con uscite di segnalazione e 
d’allarme NA o NC. Chiamate in sintesi vocale e SMS. Programmazione: a distanza via telefono, 
localmente con tastiera e via PC con software di programmazione (907-21X non compreso). 
Memoria ultimi 100 eventi con data e ora, microfono d’ascolto dei rumori ambientali in caso 
d’allarme, comunicazione viva voce bidirezionale fullduplex. Re indirizzamento dei messaggi SMS.  
Alimentazione: esterna 1� V (alimentatore 902-21X compreso) con batteria in tampone con oltre 
�8 ore di autonomia. 
Integra anche la comunicazione digitale (Protocollo: Contact ID).

450-29X Comunicatore telefonico GSM per interno autoalimentato

Stesse caratteristiche del comunicatore ���-�9X ma totalmente senza fili. 
Può essere ampliato a 8 ingressi e � uscite con scheda supplementare (901-21X).
Alimentato con batteria al litio in dotazione che consente una autonomia di 5 anni 
per 1 chiamata ciclica a settimana e 10 eventi/anno. 
Opzionale: alimentazione esterna a 1� V (alimentatore 902-21X non compreso).

Comunicatore telefonico GSM totalmente senza fili per interno

Stesse caratteristiche del comunicatore 450-29X. Integra un ricevitore radio multiprotocollo 
che permette di ricevere segnali radio direttamente da tutte le centrali di allarme DAITEM: 
DAITEM Unico e DAITEM Primera (Tecnologia in “Doppia Frequenza” e TwinBand®). 
Autoalimentato con  batteria al litio in dotazione che consente una  autonomia di  5 anni 
per 1 chiamata ciclica a settimana e 10 eventi/anno. 
Opzionale: alimentazione esterna a 1� V (alimentatore 902-21X non compreso). 

470-29X 

Totale compatibilità

con i sistemi filari

Alimentato
a batteria

Totalmente
senza fili

30,00
IVA esclusa

Software di programmazione e cavo seriale

Software di programmazione in locale.

907-21X

GARANZIE E CERTIFICAZIONI

I prodotti ((BluCom)) sono coperti da una garanzia di 
�+1 anni inviando il certificato di garanzia. 

Prendere visione delle 
modalità di garanzia sul 
certificato dei singoli 
prodotti.

((BluCom)) è un prodotto DAITEM.

SISTEMA DI
QUAlITà

CErTIfICATo
ISo 9001:2000

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

Prendere visione delle 
modalità di garanzia sul 
certificato dei singoli 
prodotti.

• Autonomia dalla rete elettrica e da cablaggi esterni
• Autonomia dalla linea PSTN: elimina i rischi di taglio 
delle linee telefoniche

• Ingressi (da � a 8) programmabili

• Il modello �70-�9X Totalmente senza fili è autoalimentato e 
dialoga con le linee allarme DAITEM Primera e DAITEM Unico 

  grazie al ricevitore radio integrato
• Software di programmazione e gestione semplice ed efficace
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Daiphone
SISTEMA CITOFONICO SENZA FILI

• Due tipologie: standard e multifunzione
• Opzione viva-voce 
• Possibilità di installare più postazioni interne 
• Sistemi proposti in configurazione mono-utenza e bi-utenza
• Portata media: �00 metri in campo libero (fino a 100 metri all’interno di strutture tradizionali) 
• Autonomia del sistema: � anni in normali condizioni di utilizzo
• Autonomia del citofono-cordless: circa �8 ore.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

TRASMISSIONE RAdIO dYNAPASS® ULTRAFFIdABILE E BREVETTATA  

GARANZIE E CERTIFICAZIONI

RAPIdITÀ E SEMPLICITÀ dI INSTALLAZIONE GRAZIE ALLA TRASMISSIONE RAdIO
Daiphone è il sistema ideale per realizzare impianti citofonici e gestione varchi in edifici già esistenti o da 
ristrutturare, perché il collegamento dalla postazione esterna a quella interna è via radio. Estetica elegante, 
adatta a ogni ambiente, Daiphone offre massima libertà di movimento all’Utente grazie alla postazione interna 
composta da un citofono-cordless e da un supporto collocabile in qualsiasi punto dell’edificio entrambi senza fili 
e alimentati a batteria.

Il sistema Daiphone è coperto da una garanzia di �+1 anni inviando il certificato di garanzia. 

SISTEMA DI
QUAlITà

CErTIfICATo
ISo 9001:2000

Daiphone è un prodotto DAITEM.

Prendere visione delle modalità di 
garanzia sul certificato dei singoli 
prodotti.

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

Protegge da interferenze la trasmissione radio tra la postazione 
esterna e quella interna. Dynapass® ricerca continuamente, in 
modo dinamico, il canale di frequenza radio più libero. 
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Kit di blindatura a 2 pulsanti

In alluminio anodizzato.
Antigraffio, resistente a qualsiasi condizione climatica.

77,00
IVA esclusa

DB722

Kit di blindatura a 1 pulsante

In alluminio anodizzato.
Antigraffio, resistente a qualsiasi condizione climatica.

77,00
IVA esclusa

DB721

Sistema bi-utenza multifunzione 

Composto da: 1 Placca esterna a � pulsanti D5822
  1 Quadro radio elettronico D5200
  � Postazione interna multifunzione D5142
  1 Transponder TAGID

Prezzo - 8% rispetto al prezzo dei singoli prodotti
760,84

IVA esclusa

D5722I

Sistema bi-utenza standard 

Composto da: 1 Placca esterna a � pulsanti D5822
  1 Quadro radio elettronico D5200
  � Postazione interna standard D5131
  1 Transponder TAGID

Prezzo - 8% rispetto al prezzo dei singoli prodotti
617,32

IVA esclusa

D5732I

Sistema monoutenza multifunzione

Composto da: 1 Placca esterna a 1 pulsante D5821
  1 Quadro radio elettronico D5200
  1 Postazione interna multifunzione D5142
  1 Transponder TAGID

Prezzo - 8% rispetto al prezzo dei singoli prodotti
486,68

IVA esclusa

D5721I

Sistema monoutenza standard 

Composto da: 1 Placca esterna a 1 pulsante D5821
  1 Quadro radio elettronico D5200
  1 Postazione interna standard D5131
  1 Transponder TAGID

Prezzo - 8% rispetto al prezzo dei singoli prodotti
414,92

IVA esclusa

D5731I

Placca esterna a 1 e 2 pulsanti 

D5821: Placca esterna a 1 pulsante con microfono altoparlante, tastiera a codice 
d’accesso segreto, comprensiva di 1 transponder TAGID.
D5822: Placca esterna a � pulsanti con microfono altoparlante, tastiera a codice 
d’accesso segreto, comprensiva di 1 transponder TAGID. 121,00

IVA esclusa

88,00
IVA esclusa

D5821
D5822



Daiphone
SISTEMA CITOFONICO SENZA FILI

�6

Postazione interna standard

Citofono-cordless a 3 funzioni (3 comandi: cancello, porta, luci). Display a cristalli liquidi
per controllo stato funzioni comandate (aperto/chiuso; acceso/spento). 
Batteria Li-Ion ricaricabile. Alimentazione �30 Vca. Autonomia citofono separato dalla base: 
�8 ore in stand-by. Funzione risposta in “viva voce”. 
Programmazione semplificata ad apprendimento.

Compresa pila BatLi11 187,00
IVA esclusa

D5131

Compresa 1 batteria BatLi11 nel citofono e � pile alcaline nella base 265,00
IVA esclusa

Postazione interna multifunzione

Nessun collegamento alla rete elettrica. Citofono-cordless a 7 funzioni. Display a cristalli liquidi per 
controllo stato aperture comandate. Assegnabile a � postazioni esterne. 
Base senza collegamenti alla rete elettrica. Dotato di batteria Li-ion ricaricabile direttamente dalla 
base. Funzione risposta in “viva voce”. Programmazione semplificata ad apprendimento. Autonomia 
citofono separato dalla base: �8 ore in stand-by.

D5142

187,00
IVA esclusa

Ricevitore interfaccia di comando per luci ed automatismi

Concepito per comandare luci esterne, automazione cancelli, porte garage.
Alimentazione �30 Vca o 1� Vcc-ca.
Uscita in tensione �30 Vca o 1� Vcc-ca o contatto pulito.
Programmabile come interruttore, teleruttore o temporizzato.

D5300

14,00
IVA esclusa

Contatto di stato per porte e cancelli

Consente di visualizzare sul display del citofono-cordless lo stato (aperto/chiuso) 
delle aperture controllate.

CP500

Compresa batteria BatNi13 39,00
IVA esclusa

Scheda elettronica 

Si installa all’interno del quadro elettronico in sostituzione delle batterie. 
Permette il collegamento del quadro D5�00 ad una rete elettrica 
in bassa tensione (8-�� Vca, 1�-30 Vcc).

EXTPOWER

Quadro radio elettronico per placca esterna 

Consente il collegamento tra la placca esterna e la postazione interna.
È in grado di alimentare direttamente un’elettroserratura
(1� Vcc-ca 1,5 A max).

Comprese � pile alcaline
176,00

IVA esclusa

D5200
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Accessori, 
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Accessori

�8

12,20
IVA esclusa

Transponder portachiavi 

Transponder portachiavi per tastiere 662-21I e 672-21I
e per placche esterne Daiphone D5821 e D5822

TAGID

12,40
IVA esclusa

Contatto magnetico

Contatto magnetico per trasmettitori DAITEM.
D8931 bianco - D8932 marrone.

D8931
D8932

29,50
IVA esclusa

Sensore piezoelettrico

Sensore piezoelettrico rottura vetri per trasmettitori DAITEM.  
D8919 marrone - D8920 bianco.

D8919
D8920

60,00
IVA esclusa

Sensore per avvolgibili

Completo di elettronica contaimpulsi.
Per trasmettitori DP8261W, DP8262W, 271-21I, 272-21I, 221-21X, 230-21X.

940-21X

87,00
IVA esclusa

Sirena d’allarme per esterno con lampeggiante finta

Sirena finta (estetica come DP8406W), solo involucro esterno senza elettronica.

DP8496W

307,00
IVA esclusa

292,00
IVA esclusa

242,00
IVA esclusa

368,00
IVA esclusa

Barriere senza fili a raggi infrarossi attivi autoalimentate 

Barriere per la protezione di porte e finestre, composte da due profili di alluminio e due 
coperture in policarbonato nero. 
Varie misure per adeguare la protezione alle specifiche esigenze. 
Alimentazione a batteria, trasmissione dell’allarme via radio. 
Dotate di uscita di allarme, batteria scarica e tamper. 

Per il funzionamento necessitano di un trasmettitore 
della gamma DAITEM Primera (271-21I, 272-21I, 221-21X, 230-21X), 
o della gamma DAITEM Unico (DP8261W, DP8262W), 

Autonomia:  da 20 a 26 mesi con batterie in dotazione per versioni da 50 cm
                  da 25 a 30 mesi con batterie in dotazione per versioni da 100 e 150 cm
                  da 18 a 21 mesi con batterie in dotazione per versioni da 200 cm

SG100AX h = 50 cm, � raggi fissi (Comprese � pile MFU00X)
SG101AX h = 100 cm, � raggi fissi + � mobili (Comprese � pile MFU00X)
SG102AX h = 150 cm, � raggi fissi + � mobili (Comprese � pile MFU00X)
SG103AX h = �00 cm, � raggi fissi + � mobili (Comprese � pile MFU00X)

SG100AX 
SG101AX 
SG102AX
SG103AX

Kit espansione di 2 raggi regolabili per barriere
a raggi infrarossi attivi

50,00
IVA esclusa

SG800AX



Accessori

�9

231,00
IVA esclusa

Tester

Per prova rivelatore rottura vetri.

TV260

Cavo con spina tripolare

Cavo (�,5 m) con spina tripolare 
per collegamento della Scheda modulo comunicatore telefonico 490-21X.

11,30
IVA esclusa

852-99X

Scheda supplementare a 4 ingressi e 2 uscite per ((BluCom))

Solo per comunicatore telefonico GSM 450-29X 25,00
IVA esclusa

901-21X

Antenna esterna GSM 3 dB magnetica per ((BluCom))

46,20
IVA esclusa

904-21X

Adattatore presa da seriale a USB per ((BluCom))

44,00
IVA esclusa

801-99X

139,00
IVA esclusa

Contenitore stagno per ((BluCom))906-21X

77,20
IVA esclusa

Antenna esterna GSM 5 dB con supporto per ((BluCom))903-21X

8,40
IVA esclusa

Alimentatore 230 V / 9 Vdc / 0,5 A per ((BluCom))902-21X

126,00
IVA esclusa

Rivelatore di taglio della linea telefonica per ((BluCom))905-21X
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Pile e batterie

Pila al litio 3,6 V / 5 Ah 23,50
IVA esclusa

BatLi01

Pila al litio 7,2 V / 5 Ah 47,00
IVA esclusa

BatLi06

Pila al litio 7,2 V / 13 Ah 60,00
IVA esclusa

BatLi02

Pila al litio 2 x (3,6 V / 13 Ah) 60,00
IVA esclusa

BatLi22

Pila al litio 3,6 V / 36 Ah 71,40
IVA esclusa

BatLi23

Pila al litio 3,6 V / 2 Ah 13,50
IVA esclusa

BatLi04

Pila al litio 3,6 V / 4 Ah 20,60
IVA esclusa

BatLi05

Pacco batterie 5xR6 7,00
IVA esclusa

BatNi13

Batteria Li-ion 3,6 V / 700 mAh 7,40
IVA esclusa

908-21X

Batteria Li-ion 7,50
IVA esclusa

BatLi11

Pila a bottone 3 V - Tipo 2016 (comunemente in commercio) 1,70
IVA esclusa

BatLi07

Pila a bottone 3 V - Tipo 2430 (comunemente in commercio) 2,70
IVA esclusa

BatLi08

Pila al litio 3,6 V / 2 Ah 21,30
IVA esclusa

BatLi28

Batteria x 3 “NI-CD” 4,80
IVA esclusa

BatNi12

Pila al litio 2 x (3,6 V / 2 Ah) 28,30
IVA esclusa

BatLi25

Pila al litio 2 x (3,6 V / 4 Ah)
35,00
IVA esclusa

BatLi26

60,00
IVA esclusa

20,50
IVA esclusa

41,00
IVA esclusa

Confezione di 4 pile al litio 3,6 V / 2,7 Ah per barriereMFU00X
MFU01X
MFU02X

Pila al litio 2 x (3,6 V / 2,7 Ah) per barriere

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



1. DAITEM garantisce tutti i suoi prodotti � anni a partire dalla data di vendita al primo utilizzatore.  

�. I 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. 

�. 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. Alcuni prodotti e tutti gli accessori non beneficiano di estensione di Garanzia.    

11. 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.  
  
1�. 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.

In caso di necessità di supporto tecnico l’Installatore che ha curato l’installazione del sistema 
può contattare telefonicamente il Servizio Assistenza Tecnica DAITEM al numero 051 6714560.

ASSISTENZA TECNICA
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Condizioni di garanzia
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