
DAITEM Lynx
SICUREZZA E SEMPLICITÀ DI CASA

SENZA F IL I
È  MEGL IO



DAITEM Lynx
RISPONDE ALLE 
TUE ESIGENZE 
DI SICUREZZA IN 
TUTTA SEMPLICITÀ



Una gamma di prodotti adeguata per 
rispondere ad esigenze in ambito residenziale,
DAITEM Lynx è nata dall’esperienza di 
oltre 40 anni di sviluppo, produzione e 
commercializzazione di impianti d’allarme 
senza fili made in Europe.

I prodotti della linea DAITEM Lynx sono conformi alle seguenti direttive e normative:
• Grado di sicurezza grado II secondo normativa EN 50131-3 
• Classe ambientale classe I secondo normativa EN 50130-5 
• R&TTE 1999/5/CE 
• EMC 2004/108/CE 
• Bassa Tensione 2006/95/CE 

VIDEO-VERIFICA

Con il rivelatore di movimento con 
fotocamera è possibile visualizzare 
una sequenza d’immagini a seguito di 
intrusione o on-demand.
Puoi così verificare sempre cosa sta 
succedendo.

ATRAL ITALIA
Azienda certificata

UNI EN ISO 9001:2015

100% fabbricato
in Europa



Totalmente senza fili 
Facile da utilizzare e 
nessun intervento 
murario.

Massima affidabilità
Inviolabile, massima 
protezione, anti-
manomissione e 
immune alle interferenze 
radio grazie alla 
tecnologia brevettata 
TwinBand® su due 
bande distinte.

Alimentazione 
con pile alcaline
3 anni di autonomia e 
zero costi 
di manutenzione.

DAITEM Lynx
LA PROTEZIONE
GIUSTA PER TE



Semplicità e facilità
Attivazione e 
disattivazione del 
sistema d’allarme
grazie ai telecomandi o 
alle tastiere.

Qualità e know-how
Prodotti progettati e 
realizzati interamente in 
Europa.

5 anni di garanzia
Tutti i prodotti godono 
dell’estensione di 
garanzia di 3 anni oltre 
ai 2 previsti per legge*.

Design
Compatto e discreto, si integra perfettamente con qualsiasi ambiente. 
 
Personalizzabile
Gestisci e personalizza il sistema d’allarme secondo le tue esigenze di protezione.

Supervisione continua
La tecnologia brevettata di trasmissione radio TwinBand® controlla periodicamente tutti i 
dispositivi del sistema verificandone l’efficienza e la funzionalità.

* Prendere visione delle modalità sul certificato dei singoli prodotti.



BOX INTERNET

Per gestire la tua sicurezza in 
piena libertà via web, smartphone 
o tablet ovunque tu sia.

Il Box Internet, collegato al cloud 
DAITEM, permette di semplificarti 
e agevolarti la vita di tutti i giorni 
nell’utilizzo del tuo impianto 
d’allarme.

DAITEM Lynx
LA SOLUZIONE 
CONNESSA E 
VIDEO-INTEGRATA

COMUNICATORE GSM/GPRS

Integrato a bordo della centrale, comunica con 
te tramite telefono, SMS e MMS per segnalarti 
tutto ciò che accade a casa tua. Una voce 
familiare per rassicurarti sempre.

SMS
MMS

Notifiche 
Push



DAITEM Lynx può essere completato con la 
gamma di telecamere DAITEM View per una 
sicurezza integrata.

La gamma semplice ed immediata di telecamere HD 
“senza fili” che utilizza la rete elettrica per la trasmissione.
Non più opere murarie e un’installazione veloce per 
monitorare da un’unica App i locali protetti.

APP DAITEM LYNX

Da remoto, grazie al Box Internet e all’App DAITEM Lynx puoi:
• accendere e/o spegnere l’impianto
• verificare lo stato dell’impianto
• consultare gli eventi
• visualizzare i filmati registrati a seguito di un’intrusione dal rivelatore con fotocamera e/o dalle 

telecamere DAITEM View connesse
• richiedere on-demand la registrazione di un filmato (rivelatore con fotocamera e/o telecamere)
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senza fili è meglio


