
Posso controllare il mio impianto d’allarme da remoto (smarthpone/tablet)?

Con gli impianti di ultima generazione, in qualunque momento e con qualunque dispositivo 

in grado di connettersi ad internet io posso visualizzare lo stato del mio impianto e gestirne 

inserimento, disinserimento ed opzioni come se fossi davanti alla mia tastiera.

Vorrei fare un impianto antintrusione ma non ho la predisposizione per poter passare 

i fili, come faccio?

Nessun problema, esistono soluzioni Wi-Fi innovative e assolutamente compatibili con gli 

standard di sicurezza richiesti dagli impianti filari, con certificazione della ditta costruttrice.

Posso inserire l’impianto quando sono in casa, potendomi muovere liberamente?

E’ possibile inserendo l’impianto parzialmente cioè attivando la protezione perimetrale 

(finestre/porte) ed escludendo quella volumetrica.

Vorrei mettere dei rilevatori antintrusione in casa ma ho un cane/gatto, come faccio?

Esistono dei particolari tipi di rilevatori in grado di riconoscere e discriminare l’eventuale 

presenza di piccoli animali evitando falsi allarmi.

Posso proteggere la  mia casa nel perimetro esterno (giardino)?

Esistono sensori o barriere con tecnologia diversa che permettono di proteggere la parte 

esterna della casa come giardini, balconi, terrazzi ecc. 

Posso installare le telecamere nell’abitazione senza chiedere autorizzazione?

Si può fare a patto che le telecamere inquadrino solamente la nostra proprietà.

E’ possibile installare dei rivelatori nell’abitazione in caso di fughe di gas?

Esistono dei rivelatori di gas civili da poter collegare anche ad un eventuale sistema 

d’allarme se esistente.
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Oltre all’impianto cosa posso gestire da telefono tramite l’impianto d’allarme?

Con combinatore telefonico, è possibile impostare altri avvisi come l’assenza rete.

Con i nuovi impianti è possibile anche attivare per es. la caldaia, il condizionatore ecc.

Nei combinatori GSM con scheda Sim, serve una scheda particolare?

E necessaria la classica scheda Sim ricaricabile che si utilizza anche per i cellulari; 

l’importante è ricordarsi di e�ettuare almeno una ricarica all’anno.

Se tolgono la corrente quanta autonomia ha l’impianto?

Non c’è una regola fissa, dipende tutto dalle dimensioni dell’impianto; in media per un 

impianto mantenuto preventivamente anche 8 ore.

Voglio installare delle telecamere da poter vedere dal mio smartphone/tablet/pc, è 

possibile?

Certamente, le nuove telecamere di rete (IP) sono facilmente gestibili attraverso internet 

(adsl) per poterle vedere da qualunque luogo.

 

Se tagliano i cavi delle apparecchiature, l’impianto scatta?

L’impianto scatta sia ad allarme inserito e anche ad allarme disinserito.

L’impianto mi avvisa quando le batterie sono scariche?

Negli impianti via filo vengono segnalate le batterie della centrale e della sirena

Negli impianti via radio vengono segnalate anche le batterie dei vari componenti

Se ho la protezione sulle tapparelle e sono sollevate, in caso di intrusione scatta 

l’allarme?

La protezione sulle tapparelle è e�cace solamente a tapparella abbassata, nel momento in 

cui un intruso tenta di sollevarla allora scatta l’impianto.

Per l’impianto antifurto sono necessarie manutenzioni?

Un controllo annuale all’impianto è di fondamentale importanza  per mantenere sempre il 

sistema e�ciente essendo quest’ultimo composto da apparecchiature elettroniche.

Quando scatta l’impianto, la sirena per quanto tempo suona?

Il suono della sirena va impostata in base alla richiesta del cliente; solitamente si consigliano 

almeno 2 cicli della durata di 2-3 minuti.

Con chi posso collegare il mio impianto d’allarme?

Tramite combinatore telefonico lo si può collegare:

- Istituti di Vigilanza

- Carabinieri (su richiesta)

- numeri telefonici programmati.

E’ possibile programmare l’accensione e lo spegnimento automatico dell’impianto ad 

orari stabiliti?

Assolutamente sì, impostando gli orari all’interno della centrale

E’ possibile copiare il codice di accesso dell’impianto?

Non solo non è possibile copiare il codice ma, se impostato, dopo tre tentativi errati 

l’impianto si blocca e suona.

Se schiumano o manomettono la sirena  esterna, questa suona?

Se tentano di aprirla e manometterla staccando cavi o altro , suona

Se viene schiumata dall’esterno e la sirena non ha l’opzione antischiuma, non suona.
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