
Passa 
a DAITEM!
Fino a 790€ 
di incentivo
Rottama & rinnova il tuo impianto 
d’allarme.



DAITEM
tecnologia e connettività 
per il tuo stile di vita
Un sistema di allarme evoluto, gestibile via App, che puoi adattare 
e personalizzare totalmente in base alle tue esigenze.

Per ulteriori informazioni contattaci al 051.6714411 o tramite e-mail a rottamazione@daitem.it

dettagli promozione
Offerta valida fino al 31/12/2020 su tutti gli impianti d’allarme senza fili DAITEM presso gli installatori DAITEM aderenti 
all’iniziativa.
 
* Esempio di incentivo rottamazione per un impianto d’allarme senza fili DAITEM e-nova del valore di 3.000€ o superiore 

comprensivo di IVA.
 L’incentivo è rappresentato dal prezzo di listino della centrale (SH350AT) inclusa nel preventivo.

Le immagini presentate sono a titolo puramente illustrativo e possono contenere accessori a pagamento.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Perché rottamare e rinnovare 
La sicurezza si sta evolvendo e le nuove tecnologie applicate nel campo della protezione 
delle cose e delle persone aiutano e semplificano la vita e la gestione della propria sicurezza. 
Desideri ricevere una notifica, un’immagine o gestire il tuo impianto da smartphone, sono azioni 
che con un moderno sistema d’allarme puoi fare e, al tempo stesso, stare più tranquillo. 
Non perdere l’occasione di migliorare la tua sicurezza rendendola sempre più efficace 
e al passo con i tempi.

Perché conviene 
Ti offriamo un incentivo fino a 790€* se rottami e rinnovi il tuo vecchio impianto d’allarme e passi 
ad un nuovo sistema DAITEM e-nova o DAITEM Lynx.

Perché DAITEM
Scegliere DAITEM significa:
- Affidarsi al primo costruttore europeo di Sistemi d’allarme senza fili;
- Affidarsi a chi progetta e produce sistemi di allarme senza fili dal 1977;
- Affidare la propria sicurezza alla trasmissione radio su doppia banda brevettata e proprietaria 

(Twinband®) che ne garantisce il funzionamento in ogni situazione e a prodotti certificati IMQ 
Allarme;

- Affidarsi all’Installatore DAITEM che è in grado di capire le tue esigenze e disegnare su misura 
la soluzione di sicurezza per te e la tua famiglia.



3 Buoni motivi 
per scegliere DAITEM 

03
Video sicurezza integrata 
DAITEM è in grado di integrare i rivelatori con fotocamera 
totalmente senza fili e le telecamere IP per il controllo 
e la verifica della casa da smartphone e tablet.

02
App e Cloud 
Ovunque ti trovi, puoi gestire in maniera semplice ed intuitiva 
il tuo sistema d’allarme tramite lo smartphone e il tablet. 
Disponibile su Apple Store, Google Play e Windows Phone 
Store.

DAITEM è...
- Completamente personalizzabile nelle funzioni.
- Tecnologia totalmente senza fili. 
- Oltre 40 anni di esperienza nella tecnologia radio.
- Installazione veloce e senza opere murarie.
- Garanzia 5 anni.

01
Protezione esterna evoluta 
La sicurezza tua e dei tuoi cari comincia dall’esterno. 
Grazie ad una ampia gamma di rivelatori senza fili 
e alla video-verifica in essi integrata, DAITEM è in grado 
di avvisarti e farti vedere cosa succede ancora prima che 
qualche malintenzionato possa tentare di entrare all’interno.



A member of Hager Group

Il tuo installatore
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Perché affidarsi
all’Installatore partner DAITEM

Presenza sul territorio
Gli Installatori Partner DAITEM sono capillarmente presenti 
sul territorio per seguire e supportare i clienti finali in tutte 
le fasi realizzative del Sistema di Sicurezza e per garantire 
il supporto e l’assistenza.

Aggiornamento continuo
Gli Installatori Partner DAITEM 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 edifici.

Tutte le garanzie 
del leader.

Assistenza garantita
La rete degli Installatori Partner DAITEM assicura supporto 
e assistenza ordinaria e straordinaria su tutto il territorio 
nazionale.

Un prodotto dedicato
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: la linea DAITEM e-square.


