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QUALITÀ

DESIGN

SEMPLICITÀ

I rilevatori sono collegati all’Hub in modalità wireless 
attraverso la tecnologia di trasmissione dati a lunga 
distanza “Jeweller ®”. Questa tecnologia comprende 
un sistema anti-inibizione in grado di controllare la 
connessione ogni 12 secondi, per conoscere in ogni 
momento lo stato di tutti i dispositivi, massimizzando 
la sicurezza del sistema di allarme.
Ajax è progettato per garantire l’integrità di qualsi-
asi installazione e consentire il controllo del sistema  
anche nei luoghi più remoti con cattive connessioni.

Con Ajax si arriva a controllare facilmente un po-
tente sistema di sicurezza attraverso le app mobile  
di gestione.
È possibile interagiore con l’allarme in modo intuitivo 
da qualsiasi luogo.
La trasmissione wireless consente un’installazione 
semplice senza necessità di cablaggio, con una dura-
ta delle batterie dei dispositivi fino a 7 anni, rendendo 
così minima la manutenzione.

Antintrusione e videosorveglianza tutto in uno. 
Ajax permette l’integrazione di telecamere nel suo  
sistema di sicurezza in modo da ottenere immagini in 
tempo reale.

La certificazione di grado 2 del sistema permette di 
collegarlo alle Centrali di Ricezione Allarmi (CRA).
È possibile richiedere la supervisione professionale 
con un solo tocco.

I PRODOTTI:

Abbiamo investito tutta la nostra dedizione nel creare 
un allarme la cui elegante estetica si integri nell’am-
biente circostante.
I sensori e l’Hub di Ajax decorano la casa mentre la 
rendono inaccessibile a qualsiasi ingresso indeside-
rato.

Usando la nostra passione 
nel combinare arte e tecnologia, 
abbiamo creato un sistema 
di sicurezza facile da usare, 
affidabile ed elegante.
Un sistema che può essere
facilmente personalizzato,
inserito/disinserito 
e gestito dallo Smartphone.

Un’allarme dalla qualità, 
dalle prestazioni 
e dalla sicurezza ineguagliabili. 
Riusciamo ad offrire un sistema 
anti-intrusione professionale, 
semplice e con il miglior design 
del mercato.

ARMONIA TRA I COMPONENTI 
DELLA MIGLIORE QUALITÀ
E LE ULTIME TECNOLOGIE.
MATERIALI SELEZIONATI 
PER COSTRUIRE
UN DESIGN FINEMENTE 
ELABORATO.

Il nostro protocollo di comunicazione consuma solo 
0,5 kbit/s.

Ajax Hub
Il cervello del sistema 

di sicurezza

CombiProtect
Rilevatoe 

di movimento Antipet 
con rilevatore 
di rottura vetri

KeyPad
Tastiera

indipendente

FireProtect Plus
Rilevatore di fumo,

temperature 
e monossido di carbonio

SpaceControl
Telecomando 
per il controllo

LeaksProtect
Rilevatore 

di allagamento

MotionProtect 
Curtain
Rilevatore 

di movimento a tenda 
per esterni Antipet

MotionProtector 
Outdoor

Rilevatore di movimento
per esterni Antipet

MotionProtect Plus
Rilevatore di movimento

doppia tecnologia

WallSwitch
Relè di controllo 

remoto

MotionProtect
Rilevatore

di movimento 
Antipet

HomeSiren
Sirena per interni

StreetSiren
Sirena per esterni

FireProtect
Rilevatore di fumo

e temperatura

GlassProtect
Rilevatore 

rottura vetri

DoorProtect
Rilevatore

magnetico apertura
porta/finestra

DoorProtect Plus
Rilevatore magnetico 

apertura porta/finestra
con sensore 
di vibrazione


