
Mi porta nel futuro 
dell’allarme senza fili 

Sicurezza e comfort con
al centro le persone



La protezione parte dalle 
persone, come me e te.

Perché quello che le persone cercano è protezione e comfort.  

Le persone cercano strumenti di elevata tecnologia ma “amici”,  soluzioni semplici 

da gestire ed utilizzare, che si adattano perfettamente al proprio stile di vita. 

Soluzioni che non siano un rompicapo, siano avanzate, inserite nel contesto 

delle più diffuse tecnologie: pratiche, immediate, intuitive nella loro gestione. 

sepio è la soluzione migliore di cui avvalermi. 



Mi hanno proposto la visione giusta, evoluta: una sicurezza ed una protezione efficienti ed efficaci, 

che si estendono al comfort e a nuovi dispositivi di domotica, in collegamento e in dialogo continuo 

con me, la mia famiglia e la mia casa.

Tutto 
senza fili



Io e la mia famiglia siamo 
entrati nel mondo sepio.
sepio è la nuova linea di Hager sicurezza, 
l’allarme senza fili innovativo, versatile ed evoluto. 
È progettato e costruito per adattarsi a qualunque 
esigenza di protezione e comfort della nostra casa e 
del mio ufficio.



sepio è

La trasmissione radio brevettata su due diverse bande  TwinBand®+  è stata 

ulteriormente migliorata, garantendo immunità ai tentativi di manomissione e 

disturbo radio. Il sistema è inoltre immune ai disturbi sulle frequenze 4G/LTE. 

La comunicazione multinetwork è garantita a 360° su tutte le reti: 

GSM, GPRS, PSTN e IP a garanzia della ricezione della segnalazione d’allarme. 

L’allarme senza fili che è immune da black-out elettrici e non necessita di 

costose opere murarie per l’installazione.

La garanzia dei prodotti della linea sepio e di coviva, totalmente progettati e 

fabbricati in Europa, è di 5 anni.



Posso scegliere 
la connessione totale, 
senza confini, compatibile 
con sepio.

La connessione che ha una nuova dimensione 

coviva è il Box IP controller per collegare ad internet il nostro impianto d’allarme 

sepio. 

È dotato di doppio protocollo di trasmissione radio, TwinBand®+ e radio KNX, 

che mi assicura la migliore tecnologia nella massima protezione.

È l’interfaccia che connette protezione, videoverifica e automazioni.

coviva  



App coviva

Ma non è tutto qui... grazie alla App coviva personalizzo l’intero sistema di allarme 

e comfort in base alle esigenze ed abitudini mie e dei mie famigliari.

Connessione immediata, 
completa, intuitiva. 

La posso scaricare gratuitamente da App Store e Google Play.
Con la App coviva  interagisco totalmente con allarme e comfort, senza confini, 
da smartphone, tablet e pc.

Via email e notifiche push
Il sistema mi comunica qualunque cosa accada segnalandola, tramite email e/o 
notifiche della App, direttamente sul mio smartphone e tablet!



sepio
Alza il livello della mia 
protezione.
Prima, la protezione degli esterni 

Prendiamo la dissuasione progressiva a 4 livelli, in sintesi vocale. 

I rivelatori da esterno intercettano l’intruso ancora prima che si avvicini a casa mia.

La voce della sirena esterna lo informa di essere entrato in un’area sorvegliata, 

portandolo ad allontanarsi.

L’effrazione prosegue? Il livello di protezione aumenta, comunicando vocalmente 

all’intruso di essere stato rilevato e segnalandomi prontamente l’intrusione 

avvenuta.

Quindi, il mio sistema preannuncia la partenza della sirena, che subito dopo  

lampeggia e suona in potenza a 120 dB. 

1 2 3 4

“Con 4 livelli di protezione ora dormiamo tranquilli”



Poi, la protezione degli  accessi  
Grazie ai rivelatori di apertura e di rottura vetri, l’allarme rileva qualsiasi tipo di 

intrusione (porte, finestre, ecc.). Partono la sirena e l’invio di messaggi.

Infine, la protezione interna 
I rivelatori di movimento assicurano la protezione interna dei locali, distinguendo 

la presenza di un intruso da quella di un animale domestico. Il sistema consente 

di gestire l’impianto d’allarme, totalmente e/o per aree dell’abitazione. Le 

segnalazioni degli eventi vengono inviate su smartphone, tablet e pc. 

E ho a disposizione la 
video-verifica on demand
Il rivelatore di movimento con registrazione e trasmissione di immagini rileva 

l’intrusione nei locali interni e mi invia, tramite GSM e/o App coviva, una 

sequenza di immagini grazie alla fotocamera integrata.

Posso anche richiedere l’invio delle immagini della mia casa o del 

mio ufficio, on demand, tramite App coviva.

“Richiedo anche le immagini direttamente sul mio smartphone”



Ho anche aumentato il 
comfort di casa
• accendo le luci da interno ed esterno

• gestisco il riscaldamento

• comando gli avvolgibili, le tapparelle e le tende da sole

• apro e chiudo gli automatismi (cancelli, garage, basculanti)

100%9:41 100%9:41 100%9:41

Tapparelle
Comando l’apertura e la 
chiusura degli avvolgibili.

Luci
Spengo, accendo e vario 
l’illuminazione. 

Termoregolazione
Programmo il 
riscaldamento singolo o 
complessivo dei radiatori.



Ho scelto la soluzione 
sepio perché guardo 
ai fatti: 
migliaia gli impianti d’allarme installati.

Oltre 180.000 in Italia, oltre 1 milione in Europa. Questi sono dati. 

Hager sicurezza è il riferimento per il mondo tecnico e per noi: è il primo 

produttore europeo di allarmi senza fili ed è il più venduto in Italia da oltre 24 

anni. 

Con sepio, l’allarme senza fili, Hager sicurezza si conferma all’avanguardia nel 

settore. 

Un primato che nasce dall’ascolto dei Clienti, come te e me. 

“Richiedo anche le immagini direttamente sul mio smartphone”



Installatori IQS
Gli Installatori Qualificati Sicurezza (IQS) fanno parte di una rete nazionale di specialisti 

selezionati, esperti nell’installazione degli impianti Hager sicurezza. 

Sono professionisti  preparati e costantemente aggiornati su ogni aspetto tecnico, sempre pronti a 

garantire la massima assistenza.  

Con la competenza dell’Installatore Qualificato IQS 
sei in buone mani! 

AFFIDABILITÀ
Propone soluzioni di qualità con garanzia estesa in 

linea con le tue esigenze. 

CREDIBILITÀ 
Rappresenta il marchio leader di mercato. 

PREPARAZIONE 

Vanta una conoscenza tecnica e professionale 

altamente qualificata. 

CONSULENZA
Offre una consulenza personalizzata per 

l’individuazione della soluzione più adatta. 

Chiedi subito un preventivo gratuito.

Lo riconosci da questo marchio.
 

Il tuo installatore

Via 2 Agosto 1980, 19/A 40056 Crespellano (BO) Telefono 051 67 14 411 Fax 051 67 14 440 
www.hager-sicurezza.it
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Betti Lino Eros
Betti Lino Eros


