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ATTENZIONE Comunicato stampa del 15 aprile 2013 sui sistemi cd. a doppia frequenza venduti su Internet.

Alcuni nostri clienti ci hanno comunicato che su taluni siti si cerca di proporre centraline antifurto c.d. a doppia frequenza 
ma con i sensori del sistema stesso a singola frequenza e talvolta con solo 8 levette di codifica,
ricordiamo alla nostra gentile clientela che la sicurezza di un antifurto è data dalla:
1) Presenza di moduli in grado di riconoscere l'oscuramento della centrale a prescindere dal numero di frequenze.
2) Presenza di sensori con tecnologia di comunicazione affidabile non a solo 8 combinazioni modificabili.

RICORDIAMO AI NS GENTILI CLIENTI CHE:

1) SOLO le nostre centrali Progesty, HD868 e HDPRO hanno il modulo anti-accecamento progettato e interamente 
costruito in Italia oltre a tutta la parte doppia frequenza sia nella centrale che nei singoli sensori.

2) SOLO i sensori della nostra gamma Progesty, HD868 e HDPRO hanno una codifica sicura roller code con MILIONI 
di combinazioni non modificabili ma impostate da fabbrica.
Controllate se all'interno dei sensori che volete acquistare sono presenti le levettine come in figura e diffidate dai sistemi 
con le levette a 8 combinazioni come in figura, un vicino di casa che acquisti un campanello senza fili al mercato potrebbe 
farvi suonare l'antifurto !

3) La concorrenza che troverete su Internet vende prodotti definiti doppia frequenza ma dove i sensori e centrale lavorano 
in singola frequenza, la doppia frequenza richiede che la centrale riceva CONTEMPORANEAMENTE il segnale sia in 43 
mhz che in 868 mhz le uniche 2 frequenze utilizzabili per gli antifurti in Italia, e che i sensori lavorino 
CONTEMPORANEAMENTE nel segnale sia in 433 che in 868 mhz. Questa stessa scelta è stata compiuta da Silentron 
Diagral Daitem Logisty e altre prestigiose marche del settore, altrimenti non si tratta di materiale in doppia frequenza.

4) SOLO la ISI SRL titolare del sito Sicurezzapoint.com fornisce a richiesta anche la installazione del materiale che 
vende in Toscana direttamente e nel resto del territorio nazionale grazie alla rete di installatori affiliati.

Per la sicurezza della tua casa e dei tuoi cari pretendete prodotti testati da operatori del settore, se vi offrono anche la 
possibilità della installazione garantita fino a 5 anni il materiale che acquisterete avrà sicuramente un valore superiore a 
semplici ecommerce che lavorano solo come rivenditori.

Sotto la comparazione dei ns kit.
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Introduzione
Se desideri soltanto comparare i vari kit e le nostre centraline, vai allʼultima pagina, altrimenti puoi notare che il costo super 
contenuto delle nostre offerte si deve alla mancanza di filiera, voi acquistate dal distributore nazionale e nel caso ad 
esempio dei moduli made in Italy direttamente dal produttore.
Con oltre 10 anni di esperienza dei titolari della ISI srl potete fidarvi di noi come hanno gia fatto oltre 6000 clienti fino ad 
oggi. Il tutto senza rinunciare a semplicità nellʼinstallazione e nellʼuso. Vi garantiamo un rapporto qualità-prezzo 
eccezionale di prodotti che mantengono il loro valore nel tempo.
Ricorda inoltre per fugare ogni dubbio, che il  vostro acquisto è coperto da garanzia e diritto di recesso secondo i termini di 
legge: se non sarete soddisfatti potrete restituire la merce, senza fornire alcuna giustificazione, ed avere indietro i vostri 
soldi.
Ci sono altri due dubbi che investono i nostri clienti: "sarò in grado di montare un sistema di allarme da solo?" "ma 
davvero si tratta di prodotti efficaci per la mia sicurezza ?" 
La totalità dei nostri clienti effettua l'installazione dei kit antifurto senza fili acquistati sul nostro sito senza l'ausilio di tecnici 
o specialisti.
Questo perché, grazie alla funzionalità dei sistemi senza fili, l'installazione del nostro sistema dʼallarme wireless è divenuta 
semplice e veloce. Non è necessario passare cavi, rompere muri: tutte le operazioni di installazione si svolgono senza 
interagire con l'impianto elettrico.
L'uso intuitivo, i prodotti preconfigurati, i manuali in italiano, la nostra assistenza specialistica su numero verde gratuito 
consentono di effettuare una installazione adeguata senza sforzi, potendo quindi risparmiare cifre considerevoli. Per un 
impianto di media grandezza, sono necessarie circa due ore per montare il tutto e prendere confidenza con il sistema. 
Qualora ci si voglia rivolgere ad un installatore i sistemi PROGESTY (SIGLA PG)  potranno essere installati dalla 
nostra rete con prezzi imbattibili oppure da qualunque installatore o elettricista di vostra fiducia che potrà 
rivolgersi a noi per la consulenza sulla installazione.

Perché scegliere i nostri kit ?
I kit di allarme completi proposti sono senza fili, modificabili a piacimento e si possono dotare di sensori ed accorgimenti in 
base alle vostre necessità. Facili da installare ed usare, sicuri e certificati sono espandibili e garantiti. Sono gestibili anche 
da remoto e, in caso di allarme, la centralina ti chiama sul tuo cellulare e su quello dei tuoi cari, in particolare solo le 
nostre centrali inviano immediatamente SMS in caso di allarme e supportano la chiamata in GSM, le centrali della 
concorrenza nascono con il solo combinatore PSTN e non garantiscono la chiamata immediata come un sistema 
antifurto professionale richiederebbe.
Tramite il sistema radio di trasmissione wireless, lʼinstallazione è eseguibile quasi senza bisogno di fili. I sensori 
comunicano con la centralina con una copertura fino a circa 2000 metri quadri su 2 o piu piani, così come i telecomandi: 
tutti funzionano con normali batterie alcaline di lunga durata (incluse). I sensori gestibili sono letteralmente infiniti, divisi per 
zone, parzializzabili. La centralina inoltre supporta anche sensori ed apparecchiature filari per la realizzazione di un 
impianto misto con e senza fili.
In base alla tua qualifica e all'eventuale predisposizione in casa, potrai quindi usare solo sensori e sirene wireless, sia con 
filo che un mix di entrambi.
Solo le nostre centrali hanno inserito il modulo interno di espansione funzioni avanzate AntiJamming realizzato a 
Milano dai ns tecnici 100% Made in Italy, il cuore del sistema che impedisce il blocco dellʼantifurto.
SENSORI CON E SENZA FILI
I sensori wireless sono comodi in quanto non necessitano di collegamenti via filo di alcun tipo e funzionano a batterie (che 
solitamente durano molto: a seconda del sensore, anche fino a 5 anni). In ambienti molto frequentati sono consigliati i 
sensori filari, in modo da evitare ripetuti cambi di batterie durante l'anno.
A che servono i sensori filari? Oltre che nel caso appena specificato, i sensori filari (soprattutto di movimento) sono 
disponibili in molte varianti per coprire necessita' particolari. O ancora se abbiamo gia' una predisposizione per dei sensori 
filari, puo' essere il caso di usarla.
PROTEZIONE DI PORTE, FINESTRE, TAPPARELLE, BASCULANTI, PERSIANE
Una regola importante e' quella di proteggere ogni varco esterno, porta, finestra, ecc, che sia apribile e che sia 
potenzialmente vulnerabile.
Questi sensori si applicano facilmente a qualsiasi porta o finestra con del biadesivo o con della colla. La semplice apertura 
di esse fa scattare l'allarme.
Il sensore classico per porte e finestre e' formato da due parti: un magnete e il sensore vero e proprio. Quando il magnete 
si allontana dal sensore, lo stesso si attiva.
Questa funzionalita' consente di adattare il sensore per gli usi piu' disparati.
E' possibile scegliere fra sensori bianchi o colorati. Hanno un design snello e piacevole, di dimensioni estremamente 
contenute. Ci sono anche ulteriori sensori specifici per porte in ferro, vasistas, basculanti ecc
PROTEZIONE LOCALI INTERNI, GIARDINI, ECC.
I sensori di movimento rilevano il passaggio di persone in ambienti interni ed esterni, corridoi, stanze, ecc. Riconoscono il 
calore delle persone ed il loro movimento. Alcuni tipi di sensori sono adatti anche se si hanno piccoli animali domestici in 
casa. Si consiglia di installare un sensore di movimento senza fili per ogni locale sensibile e piu' esposto ad eventuali 
accessi Solitamente non e' necessario un sensore di questo tipo per ogni locale: e' sufficiente proteggere i punti piu' 
vulnerabili.
TELECOMANDI E DISPOSIZIONI DI ATTIVAZIONE
La centralina puo' essere attivata e disattivata tramite vari sistemi: dalla tastiera presente sulla centralina stessa, via 
telefono, tramite telecomandi, tastierini senza filo. Il sistema piu' comodo e' quello di usare i telecomandi, comodissimi da 
portare con se e che funzionano anche fuori dalla porta, o comunque ad una certa distanza. Nei kit base sono inclusi 2 
telecomandi ma non cʼè limite al numero e alla combinazione dei vari dispositivi di attivazione/disattivazione.
SIRENE
Tutte le centraline hanno una sirena in dotazione. Quando possibile, è importante anche installare uno o più sirene esterne 
per segnalare i tentativi di effrazione.



Le sirene esterne sono filari o senza filo. Le sirene filari si collegano direttamente alla centralina e non hanno bisogno di 
alimentazione o altri collegamenti.
Le sirene senza fili, ovviamente, non hanno bisogno di alcun collegamento fisico ne' con la centralina ne' con la corrente 
elettrica.
Certamente questa comodità si paga: le sirene senza fili solitamente hanno un costo circa doppio di quelle via filo. Per 
contro, le sirene filari sono più potenti acusticamente.
GESTIONE TELEFONICA
Una delle funzionalità basilari dei moderni sistemi di allarme e' la possibilità di avvisare telefonicamente più numeri di 
telefono in caso di eventi e di gestire la centralina anche remotamente, via telefono. Quindi in caso di allarme saremo 
avvisati telefonicamente anche su più numeri telefonici (cellulari inclusi) e ci verrà comunicato un messaggio vocale che 
avremo precedentemente registrato. Potremo quindi gestire questi eventi conoscendo quale sensore ha fatto scattare il 
sistema. Potremo anche chiamare la centralina per poter interagire con essa, anche se non ci sono eventi di allarme (ad 
esempio se ci siamo dimenticati di attivarla dopo essere usciti di casa). La variabile relativa al funzionamento di tale 
dispositivo e' la presenza o meno della linea telefonica fissa nel luogo da proteggere. In mancanza di essa, infatti, e' 
possibile installare un modulo aggiuntivo denominato `combinatore gsm` tramite il quale passeranno le chiamate della 
centralina antifurto. Tutte le nostre centrali hanno il convertitore GSM e possono inviare e ricevere SMS e chiamate vocali.
ALTRI SENSORI I nostri sistemi oltre alle tante funzioni relative alla protezione degli immobili e dei suoi occupanti contro 
gli accessi, consentono di rilevare anche decine di altri eventi quali perdite di gas, fumo, allagamento, mancanza corrente, 
e molti altri ancora.

CHE DIFFERENZE CI SONO FRA I VARI KIT DI ALLARME ?
I ns kit si differenziano nel fatto che alcuni hanno il doppio combinatore PSTN+GSM e alcuni sono PSTN. Alcuni hanno la 
sirena via filo altri senza fili, alcuni sono in frequenza singola altri in doppia frequenza, chiedeteci via email o al telefono il 
preventivo su misura più vicino alle Vs esigenze.

Ti ricordiamo che i kit base sono solo kit di riferimento in offerta ma puoi acquistare i pezzi singolarmente e/o puoi 
aggiungere sensori, sirene e dispositivi senza limiti né di quantità né di qualità: puoi creare la configurazione ideale per la 
tua situazione. Inoltre se dovessi avere dei dubbi circa la reale quantità di materiale di cui hai bisogno, non devi per forza 
acquistare tutto insieme: inizia con un kit fra quelli proposti e poi potrai integrarli anche successivamente in modo semplice 
ed immediato.

Tutti i kit base di allarme che proponiamo contengono:
1 centrale di allarme con combinatore telefonico doppia linea PSTN con chiamata vocale oppure PSTN+GSM con SMS
1 sirena da interno
1 batteria tampone in caso di blackout
1 modulo interno di espansione funzioni avanzate Anti-Jamming fatto a Milano dai ns tecnici 100% Made in Italy
4 Sensori per porte/finestre/tapparelle senza fili 
1 Sensore di movimento ad infrarossi (PIR) senza fili (eccetto kit 349 e 398)
2 comodi Telecomandi con varie funzioni
1 Sirena da esterno (a seconda del kit puo essere senza fili, solare oppure via filo)
1 Adattatore di tensione (alimentatore)
1 Manuale in italiano
1 Certificazione CE
2 Anni di garanzia italiana diretta
Consulenza su numero verde gratuito
Batterie, cavi e minuterie inclusi
Istruzioni per la realizzazione fai da te del ripetitore visivo di stato.
Tutte le centraline indicate sono il meglio in termini di rapporto qualità/prezzo fra le tante proposte da noi. 
Grazie alla modularità, lʼespandibilità, le prestazioni, la semplicità e la completezza delle centraline in questione, esse 
vengono incontro alle necessità dei nostri clienti. Speriamo di essere stati esaustivi, in ogni caso se avete dubbi, non 
esitare a contattarci allo 0586760514 o su info@sicurezzapoint.com

Dott. Flavio Fabbri
Socio ISI S.R.L.
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