sicurezza

sepio il nuovo logisty.expert
La tua tranquillità in casa inizia
dalla protezione esterna

sepio il nuovo logisty.expert
il sistema di allarme senza fili
che protegge tutti i tuoi momenti
la sicurezza
abbraccia
la tua casa
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Protezione perimetrale/intrusione
Posizionati sul perimetro esterno su varchi (5) e in prossimità
dei percorsi di passaggio (1) rilevano e segnalano l’avvenuta
intrusione.
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Rivelatore a doppio
infrarosso da
esterno “speciale
per animali” con
antimask con
portata 2m/5m

Centrale d'allarme sepio
con comunicatore integrato
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Sirena con lampeggiante
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Rivelatore
di movimento
da esterno
“speciale per
animali”
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Rivelatore
di movimento
da esterno,
bidirezionale,
“speciale per
animali”

4
Rivelatore doppio IR
per esterno 12 m 85°
“speciale per animali”
antimascheramento

5
Rivelatore a
doppio infrarosso
antimascheramento
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Protezione perimetrale esterna ravvicinata
Rilevano l’intruso al passaggio in prossimità dell’abitazione (2,
3 e 4) segnalando un “preallarme forte”. I sensori, dotati di
tecnologia “Animal Sense”, possono distinguere la presenza
fra una persona ed un animale.
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6
Barriere a
medio raggio
ad infrarossi
attivi totalmente
senza fili

Protezione perimetrale esterna in lontananza
Rilevano l’intruso al momento del passaggio sul
perimetro delimitato dalle barriere (6) segnalando
all’impianto un “preallarme debole”.
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Il leader degli allarmi senza fili
Sicuramente affidabile
Grazie ad una tecnologia brevettata e
all’avanguardia che studia soluzioni e
risposte capaci di garantire una
protezione adeguata alle esigenze.

Totalmente senza fili
Indipendente dalla rete elettrica,
sepio non teme blackout che
ne impediscano il funzionamento o che
facciano scattare falsi allarmi, causa di
disturbo per sé e per i vicini.

Dissuasione su 4 livelli
Con sepio la dissuasione vocale è su 4
livelli. Ti segnala prontamente l’effrazione e
comunica all’intruso di essere stato rilevato
già dall’esterno dell’abitazione.

App
Il sistema comunica tramite le notifiche
della App segnalando qualunque cosa
accada. Un ulteriore modo di comunicare
in aggiunta al GSM/GPRS e PSTN.

Super garantito
L’allarme senza fili sepio è garantito
integralmente fino a 5 anni. I prodotti sono
alimentati con batterie al litio a basso
impatto ambientale che forniscono fino a 4
anni di autonomia.

La protezione totale senza fili
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Protezione esterna
I particolari rivelatori, in grado di
distinguere il movimento di un uomo da
quello di un animale domestico, scovano
l’intruso ancora prima che si avvicini alla
casa.

Protezione perimetrale
Grazie ai rivelatori di apertura e di rottura
vetri, l’allarme senza fili sepio rileva
qualsiasi tipo di tentativo di scasso o
effrazione degli accessi (porte, finestre,
ecc.) alla casa.

Protezione interna
I rivelatori di movimento assicurano la
protezione interna di locali di qualsiasi
dimensione, distinguendo la presenza di
un intruso da quella di un animale
domestico.

