sicurezza
logisty
l’allarme senza fili su misura

La nostra sicurezza.
A che punto siamo?
La percezione della sicurezza dipende principalmente dalle situazioni che avvengono attorno a noi e che
trovano risalto sui media. Le statistiche annuali sui dati relativi alla sicurezza confermano la presenza di
diverse forme di criminalità, e soprattutto di microcriminalità. L’andamento e il confronto dei dati tra i
diversi anni può presentare una crescita o diminuzione di determinati tipi di reato, ma l’opinione pubblica
avverte comunque in modo allarmante il problema della sicurezza.
Oltretutto la paura e il senso di insicurezza riguardano particolarmente la sfera quotidiana, ove si è
maggiormente attenti a ciò che può effettivamente capitare: rapine, furti in appartamenti, borseggi, situazioni di disordine civico.
Gli italiani vivono paure di natura diversa: la metà circa della popolazione teme un furto in appartamento
o una truffa (bancomat o carte di credito), mentre l’altra metà ha timore di cadere vittima di uno scippo o
del furto dell’auto. Il 55% del campione intervistato afferma di avere installato, oppure sta pensando di
farlo, una porta blindata, il 47% un sistema di allarme.

I furti nelle abitazioni:

2004:
110.887

2006:
141.601

2008:
150.761

2010:
169.163

2012:
236.615

(dati SSD/SDI)

(dati SSD/SDI)

(dati SSD/SDI)

(dati ISTAT)

(dati Ministero
dell’Interno)

Sempre più persone investono sulla propria tranquillità
In Italia ogni anno vengono installati circa 300.000 impianti d’allarme antintrusione e oltre 6 milioni di
abitazioni sono già dotate di un impianto d’allarme. La sicurezza “passiva” (inferriate, porte blindate, ecc.)
non è sufficiente, la copertura assicurativa garantisce solo un parziale risarcimento materiale e non serve
a scongiurare i rischi di furto o intrusione. Occorre quindi risolvere le proprie esigenze di sicurezza in modo
attivo. Data la sempre maggiore affidabilità e precisione della tecnologia impiegata nel settore, la soluzione
migliore è l’installazione di un impianto di allarme che sia in grado di prendersi efficacemente cura della
nostra protezione.
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logisty:
l’allarme senza fili su misura

Scegli l’allarme senza fili logisty
Puoi installare nella tua abitazione un impianto d’allarme logisty, una soluzione concepita per dare tutte le
risposte alle tue esigenze di protezione.

Per la prevenzione
La presenza di un impianto d’allarme agisce come deterrente, svolgendo un ruolo di prevenzione molto
importante. Bisogna cercare sempre la globalità di soluzioni che permette di migliorare la propria
protezione, per se, per la propria famiglia e per i propri cari.

Non è un costo ma un investimento
Un impianto d’allarme logisty non è un costo, ma rappresenta un investimento in sicurezza.
Se consideriamo l’aiuto che può portare alla nostra tranquillità quotidiana, il prezzo diventa decisamente
irrisorio. Senza dimenticare l’effettivo valore dell’impianto nel tempo dato che non solo è garantito per 5
anni ma, in caso di sostituzione totale (per evoluzioni tecnologiche), sarà riconosciuta una valutazione
vantaggiosa del vecchio impianto.
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... protegge te, la tua famiglia
e la tua casa
Sorveglia i locali. Sempre.
È possibile attivare contemporaneamente tutti i sensori che controllano le zone esterne, gli accessi
perimetrali e i locali interni alla casa. Rilevando l’effrazione o un tentativo di ingresso i sensori attivano
immediatamente la centrale, che fa scattare l’allarme sonoro e il lampeggiante della sirena e, nel 95% dei
casi, questo è sufficiente per dissuadere i malintenzionati e farli allontanare. Inoltre vengono attivati eventuali messaggi telefonici verso numeri programmati di rete fissa e mobile-GSM. Infine i rivelatori “speciali
per animali” permettono di lasciare soli cani, gatti e altri animali domestici senza rischiare che i loro
movimenti facciano attivare l’allarme. Si può così conciliare la presenza dei nostri amici a quattro zampe
senza rinunciare alla sicurezza.

logisty è
massima
sicurezza in
tutte le
situazioni
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Se le persone sono presenti

Inoltre possono essere installati

è possibile attivare solo i sensori perimetrali di
controllo accessi (porte, finestre, ecc.) ed eventualmente di locali nei quali non si intende soggiornare
(ad esempio la zona giorno durante la notte, il
rustico, il garage, etc…)

rivelatori di fumo, di calore e sonde tecniche per
prevenire rischi di incidenti domestici (incendi,
allagamenti, ecc.), in modo da segnalare eventuali
problemi ed evitare danni ai beni, alle persone e
all’edificio.

La protezione antintrusione

1
2
3

Protezione esterna
i particolari rivelatori, in grado di
distinguere il movimento di un
uomo da quello di un animale domestico, scovano l’intruso ancora
prima che si avvicini alla casa.

Protezione perimetrale
grazie ai rivelatori di apertura e di
rottura vetri, l’allarme logisty rileva
qualsiasi tipo di tentativo di
scasso o effrazione degli accessi
(porte, finestre, ecc.) alla casa.

Protezione interna
i rivelatori di movimento assicurano la protezione interna di locali
di qualsiasi dimensione, distinguendo la presenza di un intruso
da quella di un animale domestico.

La protezione tecnica

1
2
3

Prevenzione da incendio
gli appositi rivelatori segnalano,
anche ad allarme spento, l’eccessiva presenza di fumo nell’ambiente e/o il precoce innalzamento
della temperatura.

Rilevazione allagamento
la sonda anti-allagamento si installa
a parete, radente al pavimento, e
segnala tempestivamente l’eventuale presenza di liquidi su di esso,
evitando danni e inconvenienti.

Rilevazione anomalie
logisty segnala l’improvvisa mancanza di rete elettrica, le anomalie
di temperatura di un locale (anticongelamento) e l’eventuale malfunzionamento del congelatore.
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centrale d’allarme
combinatore telefonico

rivelatore di fumo

sirena d’allarme

sonda allagamento

rivelatore
per esterno

rivelatore di
rottura vetri

rivelatore di
movimento

rivelatore per
avvolgibili

telecomando

rivelatore di
apertura

sei tu al centro
della protezione interattiva
L’impianto base d’allarme senza fili logisty, per la protezione di
un piccolo bilocale, è composto dalla centrale d’allarme con sirena incorporata, due rivelatori e un telecomando.
In base alle dimensioni, alla morfologia dell’immobile e alle esigenze di sicurezza, l’impianto modulare viene integrato con altre
apparecchiature di rilevazione, sirene, combinatori per allarme
telefonico, altri organi di comando.
Logisty permette quindi l’installazione di impianti senza fili
anche di grandi dimensioni, con 40 rivelatori suddivisi in 3
gruppi attivabili indipendentemente, 10 sirene d’allarme e 10
organi di comando (telecomadi e tastiere).
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Le funzioni delle apparecchiature dell’impianto logisty:
Gestione
• La centrale d’allarme
Comando
• I telecomandi e le tastiere di comando
Rilevazione
• I rivelatori per avvolgibili, di apertura e di rottura vetri
• I rivelatori di movimento per interno e per esterno
• I rivelatori di fumo, di calore e le sonde tecniche
Dissuasione
• Le sirene d’allarme per interno ed esterno
Segnalazione
• Il comunicatore collegato alla linea telefonica filare
• I combinatori telefonici GSM senza fili

logisty ti protegge,
segnala, dialoga con te
Si gestisce con la massima semplicità perché è stato concepito
pensando a tutte le esigenze dell’utente e per tutte le situazioni
d’uso del sistema. Tutto è facilmente comprensibile e per imparare ad utilizzare pienamente l’impianto bastano pochi attimi.
Logisty comunica tramite messaggi in sintesi vocale e non occorre leggere un display o interpretare accensioni di led per capire
cosa succede. È possibile inoltre inviare comandi e ricevere segnalazioni al telefono, così come ascoltare rumori e voci provenienti dai locali protetti. Infine lo stato delle batterie delle singole
apparecchiature viene supervisionato in automatico e la necessità di sostituire quelle esaurite è sempre segnalata in anticipo.

l’impianto d’allarme
che comandi con un dito
I telecomandi e le tastiere permettono di inviare facilmente tutte
le disposizioni all’impianto, sia dall’interno che dall’esterno
dell’abitazione.
Le funzioni disponibili per il comando dell’impianto logisty sono
molteplici e permettono tra l’altro di consultare la memoria degli
ultimi 100 eventi, di comandare contemporaneamente tutto
l’impianto o singolarmente ciascuno dei tre gruppi di rivelatori, di
attivare le sirene d’allarme e, attraverso l’installazione di
appositi trasmettitori, persino di comandare l’impianto elettrico
della casa o i singoli apparecchi collegati alla rete elettrica (es.
l’impianto stereo, le luci o gli elettrodomestici).

l’allarme senza fili
più venduto in Italia
Grazie alle sue principali peculiarità, rappresentate dalle tecnologie radio esclusive, logisty ha letteralmente aperto la strada al
settore della sicurezza senza fili e si è affermato rapidamente per
l’affidabilità dei suoi prodotti, per la massima adattabilità degli
impianti d’allarme alle diverse situazioni ambientali, per il design
sobrio e raffinato. Nella sola Italia logisty ha già installato ben oltre
300.000 impianti d’allarme senza fili.
Sul sito www.hager-sicurezza.it infine, sono sempre consultabili
e costantemente aggiornate tutte le informazioni sugli impianti
logisty, sulle singole apparecchiature, sulle soluzioni per la sicurezza senza fili.
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logisty.expert
l’allarme senza fili
più versatile e più evoluto
La linea allarme logisty.expert si avvale della tecnologia brevettata di trasmissione radio su doppia banda
TwinBand® e dell’esclusivo sistema di alimentazione a doppia batteria TwinPower®.
La vasta gamma di apparecchiature logisty.expert consente la realizzazione di impianti d’allarme senza fili
complessi ed articolati che rappresentano la soluzione risolutiva per ogni esigenza di sicurezza.
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i vantaggi
Il leader degli allarmi

Rapido da installare

• Tecnologia all’avanguardia
• Protezione senza fili anche degli ambienti
esterni alla casa
• Si collega ad internet
• Rivelatori con fotocamera integrata
• Impianto collegabile a videocamere
• Compatibile con standard domotico KNX

senza interventi di muratura e senza spostare mobili. logisty è inoltre espandibile in
ogni momento integrando apparecchiature per
le nuove esigenze e, in caso di trasloco, si trasferisce completamente e rapidamente.

Sicuramente affidabile

La sicurezza su misura per chi vuole di più

grazie ad una tecnologia brevettata e
all’avanguardia che studia soluzioni e
risposte capaci di garantire una protezione
adeguata alle tue esigenze.

La protezione antintrusione, in presenza o in assenza degli inquilini,
con l’attivazione parziale o totale dell’impianto d’allarme, si adatta ad
ogni esigenza e situazione.
L’impianto d’allarme logisty.expert gestisce fino a 40 rivelatori
suddivisibili in 5 gruppi/zone di accensione e spegnimento totalmente
indipendenti, che possono essere comandate singolarmente.
Logisty quindi sorveglia i locali quando le persone sono assenti e le
protegge quando si trovano nei locali.

Totalmente senza fili
indipendente dalla rete elettrica,
l'allarme logisty non teme blackout che ne
impediscano il funzionamento o che facciano
scattare falsi allarmi, causa di disturbo per sé
e per i vicini.

Di seguito un esempio di configurazione a 3 gruppi.

Facile da utilizzare
non richiede competenze tecniche né
conoscenze specifiche.
Utilizzare l’allarme logisty è più facile che
usare un telefonino, un forno a microonde
o un TV color.

Super garantito
l’allarme logisty è garantito integralmente fino
a 5 anni. I prodotti sono alimentati con batterie al litio a basso impatto ambientale che forniscono fino a 4 anni di autonomia.
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Un’ampia gamma di prodotti
Centrale d’allarme dual.mix
mista radio-filare,
con sirena e tastiera integrate

Centrali d’allarme radio senza fili
con sirena e tastiera integrate

Centrali d’allarme

Comandi

S318-22I

S315-22I (2 gruppi, 15 rivelatori)
S302-22I (2 gruppi, 20 rivelatori)
S325-22I (3 gruppi, 25 rivelatori)
S340-22I (5 gruppi, 40 rivelatori)

Rivelatori di movimento
con fotocamera e
memorizzazione d’immagini

Rivelatori di movimento
con fotocamera e
trasmissione d’immagini

Rivelatori di movimento

S171-22I (volumetrico)
S172-22I (speciale per animali)

S175-22I (volumetrico)
S176-22I (speciale per animali)

S161-22I (volumetrico)
S162-22X (lineare)
S163-22X (a tenda)
S166-22I (speciale per animali)
S121-22X (doppia tecnologia)

Rivelatori per interno

Rivelatori a doppio infrarosso
antimascheramento per varchi

Rivelatori di movimento da esterno
speciali per animali

Rivelatore doppio IR per esterno
12 m 85° “speciale per animali”
con antimascheramento

Barriere con
trasmettitore
radio integrato

S180-22I (bianco)
S181-22I (marrone)

S144-22X (monodirezionale)
S165-22I (bidirezionale)
RLA006X (2 m / 5 m)

RLA004X

RLA002X (portata 30 m)
RLA003X (portata 60 m)

Rivelatori e barriere
per esterno

Scheda combinatore
telefonico

Combinatore telefonico

S492-22X

S495-22I

Combinatore telefonico
GSM/GPRS con
trasmissione d’immagini

Combinatore telefonico
PSTN/ADSL Video

G473-30X

S590-22X

Combinatori

Ricevitore interfaccia
autonomo a 8 uscite

Ripetitore di segnali
bidirezionale

Presa passante
telecomandata 230 V

Ricevitore radio stagno

S710-22X

S700-22X

S761-22I

S771-22X (230 V con uscita 0-230 V)
S781-22X (230 V con contatto NA-NC)
S791-22X (12-24 V con contatto NA-NC)

Prodotti
complementari
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per ogni esigenza di sicurezza
Telecomando con
doppio protocollo
expert/Tebis KNX

Telecomando
bidirezionale con
ritorno di stato

Telecomando
portachiavi

Tastiera a
schermo tattile
con transponder

Tastiera di
comando vocale
con transponder

Tastiera di
comando a
codice segreto

Medaglione
per chiamate
di soccorso

TU444 (4 pulsanti)

RLA602T (2 pulsanti)
RLA604T (4 pulsanti)

S612-22X (2 pulsanti)
S614-22X (4 pulsanti)

S660-22I

S662-22I

S620-22I

RLF001X

RivelatorI di movimento
per ambienti con elevato
tasso di umidità

Rivelatori di apertura

Trasmettitore
universale

Rivelatore
microfonico
di rottura vetri

Rivelatori per
avvolgibili e aperture

S141-22X (volumetrico)
S142-22X (lineare)
S143-22X (a tenda)

RLA261T (bianco)
RLA262T (marrone)
RLA271T (multicontatto bianco)
RLA272T (multicontatto marrone)

S220-22X

S280-22X

S231-22X (bianco)
S236-22X (marrone)

Trasmettitore universale
stagno

Sonde tecniche
per trasmettitore S230-22X

155-22X

S230-22X

SONHG (temperatura congelamento)
SONIN (allagamento)
SONPC (anomalia congelatore)

Sirena per interno e/o esterno

Sirena per esterno con lampeggiante

Sirena finta

S404-22I

S405-22I

L2491X

Rivelatoredi fumo
residenziale

Rivelatori tecnici

Dissuasori

Software di telegestione,
programmazione,
manutenzione

Cavi per il collegamento
del computer PC alla
centrale d’allarme

S810-22X

800-99X

Applicazione video.expert
per iPhone e iPad
disponibile online su App-Store.

domo.link:
interfaccia domotica
logisty - KNX

Accessori,
pile e batterie

TRC120

Vedi pag.
118-123

Espansioni
e
Complementi
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Video verifica in locale
logisty ti permette di vedere
cosa è accaduto!
Principio di funzionamento del
Rivelatore di movimento con fotocamera integrata
e memorizzazione di immagini in locale.
S171-22X, S172-22X (speciale per animali)
FOTOCAMERA
INTEGRATA!

1

In caso di intrusione

il rivelatore, oltre all'allarme, attiva la
fotocamera integrata che registra una
sequenza di immagini dell'accaduto
nella scheda micro-SD a bordo.
Il flash integrato si attiva in caso di
scarsa visibilità.

Centrale d’allarme
logisty.expert

2

La scheda micro-SD

è utilizzata come dispositivo di memoria
ed è alloggiata all’interno del rivelatore.
La micro-SD mantiene in memoria le
ultime 10 sequenze di immagini registrate.

3

Registrazione delle
immagini su micro-SD
a bordo del rivelatore

Recupero delle immagini
dal rivelatore

con due metodi:
• tramite il collegamento Bluetooth®
diretto con il rivelatore, utilizzando
un computer o uno smartphone
• estraendo la scheda micro-SD
dal rivelatore e collegandola
direttamente ad un computer
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Ricezione delle immagini
in locale via Bluetooth®
(non compatibile con iOS)

Video verifica da remoto
logisty ti invia le immagini di quanto
accade a casa tua!
Principio di funzionamento del
Rivelatore di movimento con fotocamera integrata
e trasmissione di immagini via MMS.
S175-22X, S176-22X (speciale per animali)
FOTOCAMERA
INTEGRATA!

1

In caso di intrusione

il rivelatore, oltre all'allarme, attiva la
fotocamera integrata che cattura una
sequenza di immagini e le trasmette al
combinatore telefonico GSM/GPRS G473-30X.
Il flash integrato si attiva in caso di
scarsa visibilità.

Centrale d’allarme
logisty.expert

2

Il Combinatore telefonico
GSM/GPRS

riceve le immagini dal rivelatore e le
trasmette direttamente all'utente.

3

Combinatore telefonico
GSM/GPRS G473-30X

Ricezione delle immagini

direttamente su cellulare o smartphone
via MMS.

Ricezione delle immagini
MMS su smartphone
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Gestione e controllo video
in locale e da remoto, via web e
App, in tutta semplicità
È sufficiente collegare il cavo ADSL e l’allarme è subito on line
Il portale web dedicato permette l’accesso immediato e sicuro alla configurazione e all’utilizzo del combinatore
S590-22X.
Non occorre conoscere parametri IP o impostare il router per completare l’installazione.
Il combinatore IP Video mantiene i parametri operativi sempre attivi, anche in caso di reset della configurazione
del router o di cambio del gestore del servizio internet.
Le funzioni del portale web
Il portale web e le App dedicate sono costantemente al tuo servizio e ti permettono di agire direttamente per:
• programmare, configurare e manutenere il combinatore S590-22X
• visualizzare in tempo reale il luogo protetto in totale sicurezza e riservatezza
• visualizzare i video memorizzati sul dispositivo di archiviazione registrati a seguito di una segnalazione d’allarme
• consultare e modificare lo stato dell’impianto d’allarme logisty.expert a cui è collegato
• leggere il registro eventi del trasmettitore
Con il telecomando video, è come guardare la TV
S590-22X è dotato di un’uscita video collegabile alla TV o ad un monitor per la visualizzazione in locale delle immagini provenienti dalle telecamere collegate.
Con il telecomando video (opzionale) è possibile:
• scegliere la modalità di visualizzazione: full screen, ciclica, quadra
• visualizzare i filmati d’allarme registrati sul dispositivo di archiviazione a seguito di una segnalazione d’allarme
• la lettura/rilettura di un allarme video con data e ora

Le applicazioni
Gestione e consultazione via web e App dell’impianto d’allarme.
Segnalazione telefonica degli allarmi.

Consultazione video in locale
delle zone interne ed esterne degli edifici protetti.

Consultazione video in tempo reale, da ovunque,
delle zone interne ed esterne degli edifici protetti.
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internet
postazioni remote

zone protette

ADSL
postazioni
PC-internet

telecamere
analogiche

Combinatore
PSTN/ADSL Video
S590-22X

video locale

telecomando
video

PSTN
impianto
d’allarme
logisty.expert

collegamento
telefonico
(PSTN) per
l’invio delle
segnalazioni
d’allarme in
sintesi vocale
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Il portale web dedicato
sicuro e intuitivo, facile come
navigare un sito internet
Collegato via internet al portale dedicato, S590-22X implementa con la massima sicurezza tutti i vantaggi del web
all’impianto d’allarme senza fili logisty.expert.
Grazie al portale web, a cui S590-22X si connette automaticamente, è possibile comandare da remoto
l’impianto logisty.expert e visualizzare i filmati d’allarme, catturati in tempo reale o registrati, da qualunque parte
del mondo ci si trovi, con una semplice connessione a internet.
Il portale web è attivo 24 ore su 24 e mette a disposizione dell’utente tutte le funzioni di S590-22X attraverso
l’utilizzo di un qualsiasi browser per la navigazione su internet, senza necessità di configurazioni particolari e con
massima compatibilità di piattaforma.

L’utilizzo del portale web
Autenticazione
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Configurazione e
definizione dei parametri
di chiamata

Accesso alla programmazione e
manutenzione del combinatore
S590-22X inserendo il codice installatore o accesso alla
gestione dell’impianto inserendo
il Codice Utente (accensione e
spegnimento).

Configurazione del codice di
accesso video e delle telecamere.
Programmazione dei numeri di
telefono, degli eventi trasmessi e
dei cicli di chiamate.

Gestione dell’impianto

Video in diretta

Gestione completa da remoto
via web dell’impianto d’allarme
logisty.expert:
• verifica stato impianto
• accensione/spegnimento
• cambio numero di telefono
• ecc.

Consultazione video in modalità
“Flusso immagini” o “Flusso
video”, visualizzando le immagini
provenienti dalla singola
telecamera o dalle 4 telecamere
simultaneamente in formato
quadra.

Video archiviato

Memoria eventi

Consultazione delle registrazioni
video avvenute a seguito della
segnalazione d’allarme
(archiviazione su dispositivo USB
installato all’interno del
combinatore S590-22X)

Consultazione della memoria
eventi con data e ora.

App logisty video.expert
per comandare l’allarme logisty
direttamente da iPhone e iPad
È disponibile su App Store la App logisty video.expert che permette l’utilizzo di tutte le funzioni di
comando dell’impianto d’allarme logisty e di controllo video direttamente da iPhone e iPad.

Gestione completa
dell’impianto logisty e
controllo video tramite App

telecamere
analogiche
(fino a 4)
internet

impianto d’allarme logisty

Combinatore ADSL/PSTN
S590-22X

Chiamate in sintesi vocale
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Benessere & sicurezza
La casa sotto controllo
Il sistema domotico KNX combinato con funzionalità wireless TwinBand® è estremamente flessibile.
Una configurazione corretta del sistema consente anche di risparmiare energia e aumentare la
sicurezza della tua abitazione.

Sistema domotico
Dispositivo fisso (KNX)
touch screen
o dispositivo mobile - tablet

1

scenario
rientrando a casa basta un
click sul telecomando per
disattivare l'allarme esterno
e far aprire in automatico il
cancello o il garage

aprire il cancello

2

l'allarme in casa è ancora
attivo, nel frattempo che
parcheggi puoi accendere
le luci e il riscaldamento

disattivare l’allarme esterno

3

...e poi, puoi disattivare
l’allarme interno, alzare le
tapparelle ed entrare comodamente in casa

aprire il garage
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1

Impianto di
allarme radio
o misto-filare

domo.link

2
accendere le luci

accendere il
riscaldamento

3
disattivare l’allarme
interno

alzare le tapparelle

altri scenari realizzabili
• climatizzare la casa anche prima del proprio arrivo o
programmare l’apertura delle tapparelle o l’accensione
delle luci
• in caso d’intrusione dare comandi per bloccare cancelli
e finestre mentre il sistema si occupa di avvisare la vigilanza
• andare a dormire in piena tranquillità dopo avere premuto
un interruttore per attivare l’allarme e spegnere tutte le luci
• ecc...
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ATRAL Italia
Via 2 Agosto 1980, 19/A
40056 Crespellano (BO)
Telefono 051 67 14 411
Fax 051 67 14 440

sicurezza
Servizio clienti:

lunedì - venerdì:
mattina 8.30 - 12.30
pomeriggio 14.00 - 18.00

www.hager-sicurezza.it
Assistenza tecnica:

lunedì - venerdì: 7.30 - 20.00
sabato: 8.00 - 12.00
orario continuato

logisty è il leader degli allarmi senza fili
Dal primo produttore europeo di impianti d’allarme senza fili arriva la tecnologia esclusiva che è alla base
delle soluzioni logisty di Hager sicurezza, concepita per rispondere tempestivamente ed efficacemente alle
diverse esigenze di sicurezza e comfort, consentendo installazioni adeguate ad ogni esigenza con
altissimi standard di efficienza, affidabilità e qualità.

logisty in Italia
Presente in tutte le più importanti fiere di settore, nei suoi 20 e più anni di storia logisty ha costruito un
intenso rapporto con i propri Installatori attraverso la formazione, l’aggiornamento e i servizi tecnici.
Il contatto col pubblico, la comunicazione pubblicitaria e informativa, il supporto tecnico di prima qualità,
la competenza dei suoi Installatori, hanno fatto conoscere le soluzioni logisty in tutto il Paese
favorendone la crescita e la notorietà.

logisty su web
Scopri il mondo logisty su www.hager-sicurezza.it.
All’interno del nuovo sito puoi trovare tutto quello che cerchi sul mondo degli allarmi senza fili, dalle news
sul mondo della sicurezza alle novità di prodotto, dalle domande più frequenti per l’utilizzo dell’impianto
d’allarme senza fili logisty alle risposte del servizio tecnico.

Il tuo installatore:

V.1 2014 - Le caratteristiche riportate possono essere oggetto di eventuali modifiche senza preavviso, nell’ambito di un costante aggiornamento tecnologico.

