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Offerta base per installazione impianto antintrusione  

 

L’offerta volantino comprende la seguente soluzione antintrusione, adatta per la protezione base di 

un’abitazione tipo appartamento. 

- IMPIANTO ANTINTRUSIONE 

La soluzione minima proposta consiste nella fornitura e installazione di: 

•  Impianto antintrusione composto da: 

� Centralina  antifurto 

� Nr 1 Tastiera consolle di comando, per l’inserimento/disinserimento 

dell’impianto, controllo stato impianto, segnalazione anomalie su display 

alfanumerico. 

� Nr 1 sensore movimento volumetrico da interno, filare, con staffa orientabile. 

� Nr 1 sirena interna auto protetta. 

 

L’impianto sopra descritto verrà comandato da tastiera posta all’interno dell’abitazione, in prossimità dell’ 

ingresso. 

La segnalazione degli allarmi avverrà  in modalità sonora, mediante la sirena e il cicalino della tastiera. 

L’impianto installato avrà componentistica di qualità professionale, con standard e certificazioni di alto 

livello. 

Il prezzo si intende per installazione semplice in appartamento, con predisposizione preesistente o 

passaggio cavi in canalina esterna. 

 

Per quanto sopra descritto,  

Prezzo CHIAVI IN MANO  € 980,00 IVA 10% INCLUSA. 

Il prezzo è valido per installazioni in abitazioni e condomini ad uso privato. Per attività commerciali è 

applicata l’aliquota IVA al 22% 

Offerta valida sino al 30-09-2017  
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Note tecniche installative 

I sensori volumetrici di tipo filare (con filo, appunto) danno una elevata affidabilità e un costo ridotto di 

gestione (nessuna batteria da sostituire) ma, in assenza di predisposizione dedicata, potrebbe essere 

necessario utilizzare delle tratte di canalina porta cavo a vista, se non fosse possibile raggiungere le 

posizioni ottimali con le tubazioni esistenti. 

Il prodotto descritto è di tipo professionale ed è funzionante anche in temporanea assenza di energia 

elettrica: le batterie interne garantiscono almeno 24 ore di autonomia completa dell’impianto.  

L’impianto può essere ampliato e personalizzato anche con sensori aggiuntivi, sia di tipo filare che wireless, 

può essere integrata con i contatti alle porte e finestre per una protezione perimetrale completa. 

 

Manutenzione: 

Le installazioni sopra descritte non richiedono particolare manutenzione. È consigliato un controllo annuale 

e una sostituzione delle batterie tampone ogni 2-3 anni, in occasione di una manutenzione annuale; 

Gli impianti si auto controllano e segnalano direttamente le anomalie via tastiera, compreso lo stato delle 

batterie dei sensori wireless (se presenti), che segnalano l’esaurimento con un preavviso di almeno 2 

settimane; 

 

Aggiunta funzioni GSM e Telefono e APP smartphone (opzioni aggiuntive non incluse) 

L’impianto antifurto proposto può essere collegato alla linea telefonica fissa o alla rete telefonica GSM 

mediante un modulo aggiuntivo di espansione (NON INCLUSA NELL’OFFERTA) 

Mediante questa opzione è possibile ricevere gli allarmi a distanza mediante chiamata e/o SMS, interrogare 

la centrale sullo stato dell’impianto, inserire e disinserire a distanza e controllare il tutto mediante APP 

SmartPhone (la funzione richiede una linea ADSL funzionante). 

Il costo delle opzioni aggiuntive verrà fornito in un preventivo personalizzato in base alle caratteristiche 

richieste. 

 

Restiamo a disposizione per ogni richiesta e chiarimento 
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