ANTIFURTO SENZA FILI

Date il benvenuto alla sicurezza
per la vostra casa con Home Lock,
l’allarme senza fili!

Che cos’è
Home Lock

Libero di uscire di casa.
La tua casa è protetta
e sei libero di andare dove vuoi!

Godiamoci la nostra casa anche quando non siamo in casa.
Faac, già leader nelle automazioni per porte e cancelli, con Home Lock amplia la
sua offerta e la tua casa è sicura anche quando non ci sei.
Home lock è un prodotto garantito da Faac. E’ semplice da usare, è affidabile e ti
protegge da visite non desiderate.
L’esperienza di Faac nel mondo dell’automazione è la garanzia che Home Lock è un
prodotto che nasce con tecnologie all’avanguardia ed è la risposta più moderna
alla necessità di vivere sicuri la propria casa.
Home Lock ti fa stare meglio e sei tranquillo anche quando non sei in casa.

Perché
scegliere
Home Lock

Semplicità di installazione
Il sistema d’allarme Wireless Home Lock è progettato per garantire una posa
semplice senza richiedere alcuna opera muraria. Il fissaggio dei componenti
non richiede collegamenti via cavo ed è perciò immediato e funzionale.
Il kit è fornito già pre-configurato e dotato di batterie di backup, quindi pronto
per l’utilizzo.

Nessun falso allarme
Il sistema d’allarme Wireless Home Lock è fornito di batterie che garantiscono
il corretto funzionamento dell’impianto anche in caso di blackout o sbalzi
di corrente.

Trasmissione radio sicura
Il sistema d’allarme Wireless Home Lock utilizza tecnologia radio bidirezionale
su tutte le periferiche ed il telecomando per garantire una sicura trasmissione
dei nostri ordini; un segnale di ritorno ci informa infatti che il comando
di attivazione o disattivazione dell’allarme sia stato effettivamente ricevuto
ed eseguito. La trasmissione con segnali radio criptati rappresenta un’ulteriore
garanzia di affidabilità.

Controllo remoto
Il sistema d’allarme Wireless Home Lock viene fornito corredato di comunicatore
telefonico (PSTN o GSM) per un completo controllo da remoto. In caso di
attivazione la centrale chiama automaticamente i numeri memorizzati per
segnalare la tentata intrusione.il comunicatore permette inoltre la verifica dello
stato o l’attivazione/disattivazione dell’allarme tramite SMS ed offre la possibilità
di ascolto ambientale.

Sistema modulare
Il sistema d’allarme Wireless Home Lock permette l’aggiunta - anche successiva
all’installazione - di rilevatori, telecomandi e periferiche, per garantire
un’espansione modulare a nuove zone e nuove funzionalità.
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030 9908925

Per assistenza tecnica sistemi di allarme

GESTIONE ORDINI E SUPPORTO COMMERCIALE
CALABRIA

PUGLIA

CAMPANIA

SARDEGNA

LAZIO

SICILIA EST

LIGURIA

SICILIA OVEST

LOMBARDIA

TOSCANA - UMBRIA

BARI - DONVITO CARLO & C sas
tel. +39 080 5042938
donvito@donvitobari.it

NAPOLI - F.D.M. sas
tel. +39 081 7596455
fdm@dematteo.org

CAGLIARI - LANZAFAME ELETTRORAPPRESENTANZE
tel.+39 070 513539
info@lzelettro.com
CATANIA - PROMO.TE.C di Dario Murabito e C. snc
tel. +39 095 4034033
info@promotecsnc.it

FILIALE DI ROMA
tel +39 06 41206137
ﬁliale.roma@faacgroup.com

PALERMO - PROMO.TE.C di Dario Murabito e C. snc
tel. +39 095 4034729
info@promotecsnc.it

GENOVA - FOSSATI
tel +39 010 8685357
info@agenziafossati.com
FILIALE DI MILANO
tel +39 02 66011163
ﬁliale.milano@faacgroup.com

FILIALE DI FIRENZE
tel. +39 055 301194
ﬁliale.ﬁrenze@faacgroup.com

PIEMONTE - VALLE D’AOSTA

TRIVENETO

FILIALE DI TORINO
tel +39 011 6813997
ﬁliale.torino@faacgroup.com

FILIALE DI PADOVA
tel +39 049 8700541
ﬁliale.padova@faacgroup.com

GESTIONE ORDINI PER TUTTE LE ALTRE REGIONI: +39 051 6172402
ordini@faacgroup.com

SUPPORTO COMMERCIALE
EMILIA OVEST
REGGIO EMILIA - FACCIA DAVIDE
tel. +39 0522 556941
sistel@sistelautomazioni.it

PIEMONTE - VALLE D’AOSTA

GENOVA - PIENNE RAPPRESENTANZE spa
tel. +39 010 8605580
info@piennesrl.it

MARCHE

CHIARAVALLE (AN) - OMEGA RAPPRESENTANZE snc
tel. +39 0734 277129
omega@omegarappresentanze.com

FAAC S.p.A. - Soc. Unipersonale
Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO)
Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 758518
it.info@faacgroup.com - www.faac.it
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