
Dedicato al residenziale

Sistema 
e-nova 
Attiva la tua soluzione 
professionale di sicurezza

Premium residenziale
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DAITEM e-nova 
la soluzione 
integrata, connessa 
e performante
Siamo gli specialisti europei della sicurezza senza fili e da oltre  
40 anni, ci occupiamo di progettare, produrre e commercializzare 
sistemi di allarme e antifurto wireless, per farti vivere gli spazi 
residenziali in totale sicurezza.  
Il successo ottenuto nel tempo deriva dall'etica e dalla responsabilità, 
attraverso prodotti innovativi, certificati e di qualità.



DAITEM e-nova è il sistema di sicurezza dal design minimale, 
elegante e personalizzabile, dedicato al residenziale, che si armonizza 
perfettamente ai tuoi spazi e arredi. 
È espandibile, per venire incontro non solo alle tue esigenze di 
protezione attuali, ma anche a quelle future.  
Potrai infatti in qualunque momento estendere, o aggiornare la soluzione 
e configurarla in base alla metratura ed al numero degli ambienti. 

Tutte le soluzioni DAITEM inoltre, sono installate da professionisti formati 
dalla casa madre, altamente qualificati e specializzati. 
 
Tutto per farti vivere sonni tranquilli. 
Dall'installazione dell’impianto, all'utilizzo quotidiano, con un 
supporto problem-solving continuativo.

la sicurezza che si adatta 
al tuo stile di vita



Protezione perimetrale 
La protezione della casa parte dalle aree 
esterne come balconi, verande e terrazze. 
Il sistema estremamente sensibile individua 
prontamente gli intrusi, prima che possano 
cercare di introdursi in casa. 
Sono esclusi i tuoi amici animali

Sistema e-nova
per la copertura totale  
della tua casa 
la tua serenità e di chi ami, ci sta a cuore

Protezione esterna
Porticati, giardini, piscina e spazi aperti. 
La protezione si evolve sempre con 
DAITEM. 
La potente centrale, permette infatti 
di gestire fino ad 80 rilevatori, 
coprendo tutte le aree di casa

Rivelatore con fotocamera integrata 
Il rivelatore da esterno è la perfetta integrazione tra 
videosorveglianza e rilevazione. Le sue caratteristiche 
gli permettono di registrare le informazioni sia di giorno, 
che di notte, con la massima qualità audio/video

Rivelatore da interno con fotocamera 
Con il sistema “on demand” puoi controllare in 
ogni momento, non solo gli ambienti esterni, ma 
anche quelli interni, in tempo reale e da qualsiasi 
luogo grazie all’App e-DAITEM

Protezione interna
La protezione degli ambienti interni è 
fondamentale per analizzare ogni eventuale 
anomalia. Che sia di intrusione, o di guasti, 
con rischio di allagamento e incendio. 
I potenti sensori permettono di coprire tutte 
le zone, sia quelle giorno, che notte 

Trasponder “Mani libere” 
Questo telecomando funziona come un “telepass”, 
senza necessità di immettere il codice a tastiera 
per disattivare l’allarme. Il sistema riconosce la tua 
presenza  e si disattiva automaticamente

Rivelatore d'apertura “Mini”
Pratico, piccolo e discreto, si integra  
perfettamente nell'ambiente. È ideato per 
proteggere efficacemente tutti gli accessi 
dell'abitazione. La doppia tecnologia monitora 
l'apertura di porte e finestre e fornisce  
un'elevata e costante protezione, anche grazie  
al magnete di sicurezza   



› Multidevice
È possibile accedere al proprio sistema in 
qualunque momento, da qualunque dispositivo 
e ovunque ti trovi. 
Per darti la tranquillità di poter verificare 
sempre il tuo sistema. 

› Sempre funzionante 
La trasmissione del segnale viaggia su due canali 
distinti attraverso onde radio, per avere sempre 
la massima qualità del segnale in ogni situazione. 
Inoltre in caso di blackout il sistema continua a 
funzionare grazie alla doppia batteria al litio. 
Per una copertura totale, in ogni momento.  

› Sintesi vocale
La tecnologia interna permette di ricevere le 
informazioni sull’azione o lo stato dell’impianto, 
ed è completamente configurabile in base alle 
proprie abitudini e necessità.
Perché è il sistema che si adatta al tuo stile 
di vita, e non viceversa. 

› Nessuna invasività edilizia 
Il sistema di allarme non prevede né cablaggi 
né opere murarie. Tutti i prodotti, infatti, sono 
alimentati a batterie. Il sistema permette così di 
ridurre i tempi d'installazione. 
Per proteggerti senza modificare i tuoi ambienti.

› Antimanomissione  
e antimascheramento 
La tecnologia DAITEM permette di rilevare ogni 
disturbo di frequenza, identificando eventuali 
manomissioni in una qualunque parte dell’impianto, 
facendo attivare immediatamente l’allarme.  
Per avere davvero la protezione completa che  
più desideri. 

› Area comune indipendente 
Il sistema è calibrato sulle tue esigenze. È infatti 
possibile attivare o disattivare l'allarme della zona 
comune anche in caso di più unità abitative. 
Per farti sentire al sicuro, come desideri. 

› Notifiche intrusione 
Oltre a messaggi e chiamate dirette dall’impianto 
è possibile ricevere anche le notifiche di intrusione 
direttamente sul proprio smartphone. 
Perché quando si parla di sicurezza la 
tempestività è fondamentale.

› Video integrazione 
Tutti i prodotti del sistema sono pensati per 
connettersi tra loro e collegare il sistema di 
videosorveglianza con quello di allarme. 
Per tenere sempre tutto sotto controllo. 
Soprattutto quando non sei in casa.

Soluzione e-nova, funzionalità semplicemente avanzate



Contatta il tuo installatore per richiedere l’accesso e-DAITEM

• Accendere e spegnere l’impianto
• Attivare o disattivare i rivelatori
• Conoscere lo stato del sistema
• Visualizzare le immagini d’intrusione on-demand
• Coordinare l'intero impianto domotico della casa
• Consultare la memoria degli eventi
• Visualizzare i filmati sia live, che registrati

App 

La sicurezza on cloud 
per proteggere tutto ciò che conta.  Ovunque.
Con il cloud DAITEM è possibile rendere più intuitivo e completamente 
online l’intero impianto. Grazie a questa tecnologia, potrai gestire in totale 
autonomia e da qualunque parte del mondo il tuo sistema di sicurezza 
della casa, semplicemente utilizzando l’App gratuita e-DAITEM.

Per una gestione più completa e dinamica, il 
sistema e-nova prevede l'integrazione tra allarme e 
videosorveglianza, per poter monitorare l'evento sia 
durante l'intrusione che on demand. 

https://apps.apple.com/it/app/e-daitem/id942299613
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daitem.protectiondirecte
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Professionisti della sicurezza, sempre al tuo fianco

Certificazione 
IMQ Allarmi
conforme alle 
norme EN50131-3 
e EN50130-5

Progettato e 
prodotto in 
Europa
dalla progettazione 
alla realizzazione

40 anni di 
esperienza
1° produttore di 
impianti d'allarme 
senza fili

La soluzione di sicurezza personalizzata è possibile grazie agli Installatori Partner 
professionisti, esperti, qualificati e certificati dall’azienda, che offrono un servizio pre 
e post vendita garantito. Investiamo nel capitale umano, perché sappiamo che la 
professionalità specializzata, unita alla tecnologia innovativa, permette di raggiungere  
la soluzione di sicurezza ideale e più efficace per ogni necessità. 

La sicurezza in casa DAITEM è una cosa seria per questo garantiamo 
un supporto pre e post vendita, per non lasciarti mai solo 

5 anni di 
garanzia

Fino a 5 anni 
di autonomia

5
annigaranzia

5
anniautono mia

100%
Europa

dal
1977

La sicurezza on cloud 
per proteggere tutto ciò che conta.  Ovunque.
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A member of Hager Group

Sede Operativa

Via Toscana, 19
40069 Zola Predosa (BO)
Telefono +39 051 6714411
N. Verde 800 347 347
info.it@daitem.com

daitem.it

https://bit.ly/35t4fQv
https://www.facebook.com/DaitemItalia/
https://www.linkedin.com/company/daitem-italia/
https://www.youtube.com/channel/UCqsJ0tqbIPjM_bbLup9Yyvw

