
PROTEGGERE
COLLEGARE
AUTOMATIZZARE

DAITEM e-square
LA SICUREZZA
CHE ADATTI AL TUO MONDO



LA SICUREZZA CHE SI ADEGUA 
E SI EVOLVE “SU MISURA” ALLE 
TUE ESIGENZE E STILE DI VITA





DAITEM è stato il primo costruttore europeo di Sistemi di Sicurezza totalmente senza fi li e il primo ad aver 
ottenuto la certifi cazione “IMQ Sistemi di Sicurezza” per tale tipologia di impianti.

DAITEM è presente sul mercato europeo dal 1977, forte dell’esperienza nelle tecnologie di trasmissione 
radio (wireless). Le soluzioni DAITEM sono in grado di risolvere ogni esigenza di sicurezza per il mondo 
residenziale.

Soluzioni che nascono da oltre 35 anni di esperienza nel settore degli allarmi senza fi li e che spaziano nei 
diversi universi di applicazione: PROTEGGERE, COLLEGARE, AUTOMATIZZARE.

DAITEM, SOLUZIONI SU MISURA PER LA SICUREZZA.
L’AFFIDABILITÀ DEI PIÙ EVOLUTI SISTEMI DI 

SICUREZZA SENZA FILI.

IMPIANTO
D’ALLARME



PROTEGGERE, COLLEGARE, AUTOMATIZZARE.

PER LA SICUREZZA SENZA FILI DELLA CASA
GLI UNIVERSI
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BELLO
È MEGLIO



LINEA DAITEM e-square
IL SISTEMA EVOLUTO PENSATO PER TE 
E PER I TUOI SPAZI

LA MASSIMA ESPRESSIONE DI TECNOLOGIA, 
AFFIDABILITÀ E SEMPLICITÀ D’USO 

Tutte le garanzie di un leader, in un Sistema di Sicurezza unico nel suo genere e 
pensato per ogni tua esigenza di protezione. DAITEM e-square è la tecnologia evoluta 
e affi dabile vicina alla tua vita: protegge tutti i tuoi spazi, ti consente di controllarli a 
distanza e automatizza i comandi per aiutarti a gestirli in modo facile e veloce.

DAITEM e-square è conforme alle Norme europee della 
serie EN50131 e EN50136.

DAITEM e-square è certifi cato IMQ secondo le norme 
EN50131.

SISTEMA DI
QUALITÀ

CERTIFICATO
ISO 9001:2000

CERTIFICAZIONI

Garanzia: si prenda visione delle modalità di garanzia ed estensione sul certificato dei singoli prodotti.
Autonomia: in uso normale. 20 accensioni e spegnimenti al giorno, 20 cicli di allarme di 90 secondi all’anno, 200 trasmissioni al giorno.



DALLA CENTRALE, 
LA GESTIONE 
TOTALE.
Il cuore del sistema DAITEM e-square 
è la Centrale d’allarme, concentrato di 
tecnologia e design, che 
dialoga con te attraverso la sintesi vocale.

La centrale DAITEM e-square permette, 
simultaneamente,
di proteggere, collegare e  automatizzare.
• è certifi cata e affi dabile,
• è implementabile in ogni momento,
• è adattabile ad ogni contesto.

Rivelatore 1
“Soggiorno”

SU MISURA
È MEGLIO

RIVELATORE
CON FOTOCAMERA: 
IL CONTROLLO A 
DISTANZA
Grazie al sistema di video verifi ca, 
DAITEM e-square ti consente di 
controllare in ogni momento, in tempo 
reale e da qualsiasi luogo, lo stato interno 
della tua abitazione. 
Una funzione pratica ed evoluta per 
essere sempre totalmente tranquilli 
anche quando si è lontani
da casa.   



PROTEZIONE INTERNA.
LA TECNOLOGIA RITAGLIATA SU DI TE.

SEMPLIFICA E “ARREDA”
I TUOI AMBIENTI
DAITEM e-square si adatta allo stile dei tuoi spazi per diventare un vero oggetto di 
arredo. La tastiera, semplice e intuitiva, può essere personalizzata  scegliendo la cover 
più in linea con il design  della tua casa.

DAITEM e-square è progettato per adattarsi perfettamente ai tuoi ambienti, che tu 
viva in un appartamento, in una villa o in un loft. Le funzioni del sistema si adattano 
al tuo stile di vita per offrirti, in ogni momento, una protezione totale, effi cace e 
tecnologicamente avanzata.

Titanio Rovere sbiancato Ardesia Wengé



SEGNALAZIONE SONORA E MESSAGGIO 
VOCALE DI DISSUASIONE

SISTEMA IN PREALLARME
E MESSAGGIO VOCALE

ALLARME INTRUSIONE
(attivazione della sirena, comunicatore) 

PROTETTI, GIÀ DALLE 
AREE PIÙ ESTERNE

MESSAGGIO VOCALE
DI AVVERTIMENTO

La Dissuasione Progressiva e Localizzata 
(DPL), consente una protezione evoluta 
delle aree grazie alla nuova sirena da 
esterno dotata di lampeggiante e sintesi 
vocale con messaggi di dissuasione.

IL SISTEMA 
“PARLANTE”
L’innovativa sirena con sintesi vocale 
reagisce a seconda del sensore che viene 
sollecitato e del livello di allarme a cui è 
stato assegnato.
In poche parole, sai sempre da che parte 
guardare man mano che qualcuno si 
avvicina a casa tua.

INNOVATIVO
È MEGLIO

“ATTENZIONE!!!
zona protetta”



 01 ›      Avviso 

 02 ›      Dissuasione 

 03 ›      Preallarme 

 04 ›      Intrusione

PROTEZIONE ESTERNA.
SEMPRE AL SICURO, PRIMA.

LA DISSUASIONE 
EVOLUTA PER 
PROTEGGERTI

DAITEM e-square  dispone  di 4 
livelli di allarme per la protezione 
intelligente dei tuoi ambienti 
esterni:
• Avviso
• Dissuasione
• Preallarme
• Intrusione 

Il livello di allarme e il messaggio  
vocale possono essere confi gurati 
singolarmente su ogni rivelatore.



ACCESSO A DISTANZA.
SEI SEMPRE VICINO ALLA TUA 
CASA, ANCHE DA LONTANO.
e-DAITEM ti consente il controllo della casa in ogni momento attraverso il cloud. 
Accedi a distanza, gestisci il Sistema di Sicurezza e visualizza in diretta i locali protetti e i 
fi lmati di registrazione a seguito di una segnalazione di allarme.

FACILE
È MEGLIO

GESTIONE
A DISTANZA VIDEO VERIFICAVIDEO

A DISTANZA

• Accendere, spegnere e verifi care lo stato del 

sistema

• Attivare e disattivare i rivelatori

• Visualizzare le immagini intrusione e on-demand

• Visualizzare i fi lmati live e registrati

• Controllare e gestire luci/cancelli/porte 

automatiche di casa e gli scenari collegati

• Consultare la memoria eventi



COMANDI AUTOMATICI. 
IN UN SISTEMA, IL CONTROLLO TOTALE 
DELLA TUA CASA.

GESTISCI LE APERTURE DI CANCELLI, PORTE GARAGE
E  L’ ACCENSIONE DELL’ILLUMINAZIONE.
• COMANDI AUTOMATICI 

legati allo stato del Sistema di Sicurezza
• PILOTARE E CONTROLLARE

luci e carichi elettrici

IN UN SISTEMA, IL CONTROLLO TOTALE 

DAITEM Comfort facilita e velocizza le 
azioni. 
Con un semplice telecomando è possibile 
gestire e dare vita ai diversi sistemi della 
casa, come tapparelle, luci, ecc. oppure farli 
reagire ad ogni azione che fai sul Sistema 
di Sicurezza... e un Led ti segnala il buon 
esito del click!

ACCENSIONE LUCI E CHIUSURA TAPPARELLE: 
• le comandi a distanza grazie

al telecomando o alla tastiera.
• le automatizzi collegandole allo stato del 

Sistema che le attiva in caso di allarme.

COMANDI 
AUTOMATICI

PILOTARE E 
CONTROLLARE

IN UN SISTEMA, IL CONTROLLO TOTALE 

GESTISCI LE APERTURE DI CANCELLI, PORTE GARAGE

legati allo stato del Sistema di Sicurezza

 facilita e velocizza le 

Con un semplice telecomando è possibile 



AL VOSTRO FIANCO,
SCELTE DI QUALITÀ.

TUTTE LE GARANZIE DEL LEADER

• ESPERIENZA DAITEM - dal 1977 specializzato nella progettazione 
e produzione di Sistemi di Sicurezza “Senza Fili” e punto 
di riferimento per Installatori Specialisti. DAITEM investe 
costantemente in innovazione ricerca e sviluppo con forte 
orientamento e sensibilità alle esigenze del consumatore.

• QUALITÀ CERTIFICATA - DAITEM rappresenta qualità, affi dabilità 
e prestazioni. Il primo sistema Senza Fili ad ottenere la 
certifi cazione IMQ Sistemi di Sicurezza.

LA RETE DEGLI INSTALLATORI PARTNER DAITEM

• PRESENZA SUL TERRITORIO - Gli Installatori Partner DAITEM sono 
capillarmente presenti sul territorio per seguire e supportare i 
Clienti fi nali in tutte le fasi realizzative del Sistema di Sicurezza e 
per garantire il supporto e l’assistenza.

• AGGIORNAMENTO CONTINUO - Gli Installatori Partner sono 
professionisti, altamente specializzati in Sicurezza e Tecnologie, 
che DAITEM forma e aggiorna costantemente sui nuovi prodotti 
e soluzioni per la Sicurezza e Comfort degli edifi ci.

• ASSISTENZA GARANTITA - La rete degli Installatori Partner 
DAITEM assicura supporto e assistenza ordinaria
e straordinaria su tutto il territorio nazionale.

UN PRODOTTO DEDICATO - La linea DAITEM e-square.

• DAGLI INSTALLATORI PARTNER SOLUZIONI IN ESCLUSIVA - DAITEM 
ha dedicato agli Installatori Partner una linea di prodotti con 
funzioni e caratteristiche evolute, dal design accattivante 
e personalizzabile che si sposa perfettamente con tutti gli 
ambienti. 

ASSISTITO
È MEGLIO



 ANALISI
DELL’ESIGENZA

SOLUZIONE 
PERSONALIZZATA

VENDITA
E INSTALLAZIONE

GARANZIA
DEI PRODOTTI
E DEL SISTEMA

 MANUTENZIONE 
ORDINARIA E 

STRAORDINARIA
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senza fi li è meglio


