Smart residenziale

Sistema
Lynx
La tua quotidianità
sicura e protetta

DAITEM Lynx
la soluzione
intuitiva, elegante
ed essenziale
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.
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la sicurezza si unisce
all'intelligenza della domotica
DAITEM Lynx è la risposta smart che ti permette di controllare l’intero
sistema d’allarme e di domotica della tua casa, avendo tutto a portata di
mano e al tempo stesso proteggendo te e chi ami.
Basta un solo tocco per gestire tapparelle, luci e automazioni, così come
accendere e spegnere l’allarme.
Il sistema intuitivo, ma potente, permette di rispondere alle abitudini di
sicurezza non solo di casa, ma anche delle piccole attività commerciali.
Prevede infatti, varie configurazioni e personalizzazioni per potersi
adattare ad ogni esigenza quotidiana.
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.
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Sistema Lynx

un potente alleato,
sempre al tuo fianco
Il sistema DAITEM Lynx è centralizzato ed integrato alle moderne
tecnologie per proteggerti e rendere più confortevole la tua quotidianità.
È inoltre espandibile, per venire incontro alle tue esigenze di protezione
attuali e future.
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Domotica
quotidiana

Sicurezza
a 360°

Controllo degli
ambienti

Vivere in un ambiente
intelligente e centralizzato,
ti permette di tenere sotto
controllo il sistema di casa

La sicurezza degli
ambienti esterni ed
interni viene monitorata
dai diversi rivelatori,

Il sistema DAITEM
Lynx prevede inoltre
l'integrazione tra allarme
e videosorveglianza,

dagli impianti elettrici sia interni
che esterni alle tapparelle; dalle
luci, fino alle automazioni di cancelli
e garage. Una grande comodità,
sia per l'installazione, che per il
collegamento dell’impianto
di allarme

anche dotati di video-integrazione,
ed è regolata dalla potente centrale,
che non solo protegge te, ma si
autoprotegge da eventuali
manomissioni

permettendoti di avere in ogni
momento una visione completa
live e registrata di tutti i tuoi
ambienti sia interni, che esterni

Design ideato per integrarsi in ogni ambiente
I dispositivi della linea DAITEM Lynx si adattano ad ogni ambiente, grazie al design
minimale che incontra la funzionalità. I rivelatori sono compatti e discreti per potersi
armonizzare con ogni arredo di casa o ufficio; mentre le centrali hanno linee pulite e
semplificate, che le rendono dei veri e propri oggetti d’arredo.
Il design lineare e distintivo inoltre, permette di implementare i diversi prodotti anche
in un secondo momento, senza disallineamenti estetici.

Soluzione Lynx, funzioni semplicemente smart
› Autoprotezione completa
Il sistema ti offre la massima protezione con la
tecnologia antimanomissione e immune dalle
interferenze radio grazie alla tecnologia Twinband,
che permette di viaggiare su due bande distinte.
Per una copertura totale, in ogni momento.

› Stop ai falsi allarmi
Il tuo amico a quattro zampe non creerà falsi
allarmi grazie alla tecnologia "Pet Immune" che
permette di schermare il movimento di un corpo
al di sotto dei 25 kg di peso, nel raggio d'azione
dell'impianto di allarme.
Perché gli animali domestici sono una parte
importante della famiglia e della casa.

› Sempre funzionante
L’alimentazione a doppia batteria permette
di essere sempre coperti e protetti. In caso
di blackout il sistema continua a funzionare
ugualmente.
Per esserti vicino quando più ne hai bisogno.

› 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 dover modificare gli
ambienti.
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La sicurezza digitale

sentiti al sicuro sia lontano
da casa, che dalla tua attività
L’applicazione DAITEM Lynx permette di configurare e controllare
l’intero impianto d'allarme e della videosorveglianza, gestendo inoltre
il sistema domotico.

App DAITEM Lynx
• Accendere o spegnere l’impianto e verificarne lo stato
• Integrarsi al sistema di telecamere e consultare gli avvenimenti
• Visualizzare le registrazioni a seguito di un’intrusione
• Controllare la domotica di casa o dell'ambiente di lavoro
• Visualizzare la memoria degli eventi
• Ricevere le segnalazioni via mail o notifiche push
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La sicurezza in casa DAITEM è una cosa seria per questo non ti lasciamo
mai solo, dall'installazione a regola d'arte del prodotto, all'assistenza
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1° produttore di
impianti d'allarme
senza fili

Professionisti della sicurezza, sempre al tuo fianco
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.
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Sede Operativa
Via Toscana, 19
40069 Zola Predosa (BO)
Telefono +39 051 6714411
N. Verde 800 347 347
info.it@daitem.com
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