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Incendio e diffusione 
degli allarmi: 
componenti 
e progettazione

Smart home e 
antintrusione: 
nuovo punto 
di incontro

Il controllo 
accessi dopo 
che la porta 
si è aperta

Sicurezza:
un must per il settore 
dell’ospitalità
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SISTEMA VOICE ALARM 
E PUBLIC ADDRESS
Il sistema di Allarme Vocale costituisce un elemento 
essenziale nella protezione degli edifici. Informa tem-
pestivamente ed in modo inequivocabile il personale 
riguardo le azioni da intraprendere in caso di emer-
genza. La potenzialità del prodotto risiede nella tec-
nologia modulare che permette flessibilità, mobilità, 
gestione dei messaggi e sicurezza. 
La Centrale MX6Z-AN risponde a tutte le esigenze 
richieste da qualsiasi tipo di installazione, partendo 
da soluzioni economiche per piccoli locali sino alle 
soluzioni più strutturate per grandi complessi. 
Il sistema garantisce la massima sicurezza e adat-
tabilità in tutte le sue applicazioni, utilizzando fino a 
110 linee singole o ridondate e con 54 call stations 
completamente monitorate.

SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI 
PER PICCOLI IMPIANTI
Con il sistema di controllo accessi MobileKey, Simon-
sVoss entra nel mercato residenziale / SOHO (Small 
Office Home Office), che comprende i piccoli impianti 
presenti presso studi medici, avvocati, architetti, ditte 
di consulenza, agenzie pubblicitarie, spazi commer-
ciali, nonché i numerosissimi uffici domestici e le 
residenze private.
La linea di prodotti MobileKey di SimonsVoss è per-
fetta per gli impianti fino a 20 porte e 100 utenti: 
la gamma è volutamente funzionale e si caratterizza 
per un eccellente rapporto qualità-prezzo. Il sistema 
basato sul web è facilissimo da usare e permette 
all’utente di beneficiare dei vantaggi di un sistema di 
chiusura elettronico intelligente anche negli impianti 
dotati di poche porte e locali.  

CANCELLI AD 
ALZATA VERTICALE
I cancelli ad alzata verticale AVANTGATES® determi-
nano una nuova concezione nei sistemi di chiusura 
che ben si coniuga alla potenza ed alla grande affi-
dabilità dell’oleodinamica. 
Sono disponibili sia nella versione industriale (fino a 
20 mt.) particolarmente indicata ovunque si richieda 
la chiusura di grandi varchi, sia nella versione resi-
denziale (fino a 6 mt.).
Grazie agli ingombri ridotti rispetto ai cancelli tradi-
zionali e all’assenza di guide a terra, riescono spesso 
ad essere installati in tutte le situazioni in cui non 
è possibile adottare i cancelli tradizionali. Vincoli ar-
chitettonici, spazi ridotti, ingressi arretrati o dislivelli 
del terreno, non costituiscono più un problema, così 
come neve, ghiaccio, foglie, sabbia o ghiaia.
I prodotti AVANTGATES® sono distribuiti da Sicurtec 
Brescia.

NOTIFIER ITALIA
www.notifier.it

SIMONSVOSS TECHNOLOGIES
www.simons-voss.it

SICURTEC BRESCIA
www.sicurtecbrescia.it

SISTEMA DI SICUREZZA 
RADIO BIDIREZIONALE
Agility™3 è il sistema di sicurezza radio bidirezionale 
di ultima generazione di RISCO Group. 
Progettato per i mercati residenziale e small business, 
si basa su una tecnologia radio dual core con due 
canali radio simultanei aventi antenne separate, una 
per rivelare i segnali d’allarme e diagnosticare, e l’al-
tra per trasmettere immagini.
Utilizzando il cloud RISCO e l’app iRISCO per iOS e 
Android, Agility™3 consente di installare telecamere 
IP per interno ed esterno, abilitando la video verifica 
in tempo reale e la ricezione di immagini in caso di 
allarme in corso o su richiesta.
Inoltre, è integrabile con una vasta gamma di ac-
cessori, oltre a supportare la domotica abilitando la 
gestione e il controllo di luci, porte, ecc. Agility ™3 
garantisce tempi di installazione rapidi e lavori strut-
turali minimi.

RISCO GROUP
www.riscogroup.it

SISTEMA ANTINTRUSIONE 
WIRELESS
Il nuovo sistema antintrusione wireless di Elkron per-
mette di proteggere abitazioni, negozi ed uffici acce-
dendo da remoto alla centrale integrata, tramite APP 
o portale web. 
L’impianto, dotato di rilevatori con verifica video da 
interno ed esterno segnala la presenza di intrusi tra-
mite una notifica trasmessa alla centrale, offrendo 
la possibilità di visualizzare immagini attraverso PC 
o smartphone permettendo all’utente di valutare la 
gravità dell’evento. 
Egon ha una portata radio di 2 km (in aria libera), a 
favore della massima libertà nella scelta di ubicazio-
ne dei dispositivi periferici ed è costituito da una piat-
taforma tecnologica innovativa e user-friendly che, 
unitamente ad una gamma di sensori e periferiche 
performanti a basso consumo, assicura semplicità di 
utilizzo da parte dell’utente finale e conferisce mag-
giore valore aggiunto all’assistenza dell’installatore.

ELKRON
www.elkron.it
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CENTRALI E SENSORI 
ANTINTRUSIONE WIRELESS
Urmet Verify è una linea completa di centrali e sensori 
antintrusione wireless che si distingue per tre fonda-
mentali caratteristiche: sistema di verifica video inte-
grato; compatibilità con impianti già esistenti, anche 
di altri produttori; gestione completa dell’impianto 
che può avvenire tramite APP gratuita. 
I sensori infrarossi con telecamera integrata, dispo-
nibili sia nella versione da interno che da esterno, 
registrano un video in caso di allarme e lo inviano 
direttamente allo smartphone dell’utente.
Tutti i dispositivi hanno autonomia di 4 anni in batte-
ria e una supervisione fitta sullo stato di vita.
Le nuove centrali multivettore possono essere colle-
gate alla rete tramite Wi-Fi ed agevolare quindi l’in-
stallazione.

URMET ATE
www.urmet-ate.it
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