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la nuova linea di
allarmi senza fili







Gli oltre 30 anni di esperienza negli impianti d'allarme senza fili ci hanno permesso di realizzare un
nuovo sistema tecnologicamente avanzato e al passo con le esigenze odierne, mantenendo tutto
quanto di buono fatto fino ad oggi.

Una nuova linea di allarme senza fili che guarda al futuro ma con un occhio attento al passato 
e al presente per garantire ai nostri Clienti:

• l'affidabilità di un prodotto logisty di Hager sicurezza

• la sicurezza dell'investimento

• la compatibilità completa con la linea logisty.expert.
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i plus +
sepio il nuovo logisty.expert, è stato progettato e costruito per adattarsi a qualunque esigenza di 
protezione e comfort della propria casa.
Oltre a tutti i plus che contraddistinguono da sempre logisty, sepio si porta con sè nuovi e interessanti
vantaggi legati sia alle funzionalità del sistema che alla tecnologia di cui è dotato, sempre nel rispetto
dell'Installatore che dell'Utente utilizzatore finale.

Ancora più affidabile 
La trasmissione radio brevetatta su due 
diverse bande è stata ulteriormente 
potenziata permettendo affidabilità e 
performance ancora superiori.
Una bidirezionalità smart per tutti i 
componenti dell'impianto.

Retrocompatibile 
E' totalmete compatibile con la linea
logisty.expert.
E' possibile implementare un impianto 
logisty.expert con sepio in qualuque 
momento.

Multinetwork
La scheda combinatore e il combinatore 
esterno sono dotati di entrambe le tecnologie
di trasmissione: GSM/GPRS e PSTN a
garanzia della ricezione della segnalazione
d'allarme. A completamento, il Box IP coviva
che comunica via App e notifiche.

Dissuasione vocale a 4 livelli
La sirena vocale è in grado di far reagire
l'impianto e allertare l'intruso in base al 
rivelatore sollecitato.
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Design innovativo e sobrio alla base della piattaforma tecnologia 
completamente rinnovata e svilupptata.
Un concentrato di tecnologia al servizio della sicurezza e del comfort 
senza fili.

Una piattaforma in grado di integrare protocolli diversi per una gestione 
unica e senza fili della propria casa.
Il Box IP coviva è in grado di comunicare via radio sia in TwinBand®+ che 
in radio KNX per permettere nativamente la gestione dell'allarme e dei 
ricevitori/trasmettitoti di logisty.comfort.
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Dall'allarme senza fili, un nuovo modo di pensare alla sicurezza e al comfort
senza fili della propria casa.
In qualunque momento è possibile ampliare la propria protezione, ma non
solo: video-verifica, comfort e automazioni.

sepio è connesso e gestibile a distanza tramite smartphone, tablet e pc. 
Da qualunque parte del mondo è possibile comandare e consultare il proprio
sistema, ma al tempo stesso telegestire e configurare. Una via d'accesso
semplice ed immediata. 

7



coviva

coviva è il Box IP controller che permette il collegamento ad internet del proprio impianto d'allarme e
comfort.

Grazie al doppio protocollo di trasmissione radio di cui è dotato, TwinBand®+ e radio KNX, è in grado di
interfacciarsi anche con i prodotti della linea logisty.comfort permettendo la gestione completa di luci,
tapparelle e automatismi di casa senza fili.

Ma non è tutto qui...grazie a coviva puoi programmare e configurare completamente l'impianto 
d'allarme e il comfort del tuo Cliente direttamente dal tuo smartphone e tablet utilizzando la App.
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i plus +
Alimentato da rete elettrica e collegato al modem /router ADSL, permette di configurare e gestire da
casa o da remoto l'allarme sepio e la linea logisty.comfort senza fili. Un concentrato di tecnologia che
va incontro alle esigenze dell'Installatore e ai bisogni dell'Utente finale. 

Led informazioni coviva

myHager 
L'area riservata del sito web implementata
per gestire le installazioni di tutti i tuoi Clienti.
Il tuo archivio Clienti sempre aggiornato.

Configurazione QR Code 
Con l'App coviva è sufficiente leggere il QR
Code del Box IP coviva e il prodotto è già
pronto per essere utilizzato con l'allarme
sepio e con la linea logisty.comfort.

Plug&Play
Non è necessaria nessuna configurazine di
rete. E' sufficiente collegare il cavo RJ45 al
router di casa ed il gioco è fatto. Al resto ci
pensa logisty.

Notifiche Push
Il tuo sistema ti comunica tramite le notifiche
della App segnalandoti qualunque cosa 
accada.
Un ulteriore modo di comunicare in aggiunta
al GSM/GPRS e PSTN.
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Pulsante di reset

Led di stato

Supporto da tavolo o da parete

- Porta USB
- Rete elettrica  230 V
- Connessione LAN RJ45
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Con la App coviva è possibile gestire totalmente il proprio impianto d'allarme
sepio da smartphone, tablet e pc.
Un’unica App per tenere sotto controllo anche il comfort di casa collegati ai
ricevitori/trasmettitori della linea logisty.comfort per una gestione completa di
luci, tapparelle e automatismi di casa senza fili.
Ma non è tutto qui...grazie alla App il tuo 
Cliente può personalizzare l'intero sistema di 
allarme e comfort creando scenari rispondenti 
alle proprie esigenze ed abitudini.

Acceso

on

100%9:41

coviva



coviva





5 anni di Garanzia: 2 anni di base + 3 anni di estensione gratuita alle condizioni indicate nel certificato di 
Garanzia. Comprende la sostituzione gratuita dell’apparecchiatura ma non quella del materiale di consumo
(pile, ecc.) e l’eventuale intervento dell’Installatore.
5 anni di autonomia con pile professionali al litio e alcaline fornite in condizioni d’uso normali residenziali: 10
accensioni e spegnimenti al giorno, 100 attivazioni al giorno dei rivelatori, 10 cicli d’allarme all’anno di 90”
ciascuno, sia delle sirene che del combinatore telefonico.

NOTA BENE: Tutti i prezzi riportati sul listino sono IVA esclusa.

Centrali 14

Combinatori telefonici 16

Telecomandi 18

Tastiere 19

Rivelatori per interno 20

Rivelatori per esterno 23

Altri rivelatori e trasmettitori 26

Sirene 28

Ripetitori e ricevitori 30

Accessori 32

Pile e batterie 34
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La centrale con sirena e tastiera integrate è compatibile con i prodotti
della linea logisty.expert.
sepio, il nuovo logisty.expert, rappresenta la “soluzione premium” 
(design/performance) per la sicurezza delle abitazioni residenziali,  per 
uffici e piccole attività commerciali (fino a 1.000 mq).
La centrale può essere ampliata e adattata a nuove esigenze tramite
un’offerta completa di moduli ed accessori plug-in.
Incontra le esigenze di Installatori ed Utilizzatori. 
Programmazione, manutenzione ed uso sono completamente wireless in
modo locale o, con alimentatore e moduli ADSL o GPRS 
(opzionale), da remoto.
La dissuasione può essere progressiva e localizzata.
Gli allarmi possono essere confermati da immagini o video in funzione
delle opzioni disponibili (non in dotazione). 





sicurezza

PrezzoCodice

16



coviva

logisty.comfort

coviva

coviva
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Il telecomando con ritorno di stato può essere usato con i prodotti della
linea d’allarme logisty.expert.
I 2 pulsanti possono essere configurati ed adattati in base alle diverse 
esigenze dell’utente finale.
Il telecomando ha 3 LED nella parte anteriore che permettono all’utente 
di ricevere le informazioni dal sistema.

1 BatLi08 (pila da 3 V tipo 2430).

Il telecomando con ritorno di stato può essere usato con i prodotti della
linea d’allarme logisty.expert.
I 4 pulsanti possono essere configurati ed adattati in base alle diverse 
esigenze dell’utente finale.
Il telecomando ha 3 LED nella parte anteriore che permettono all’utente 
di ricevere le informazioni dal sistema.

1 BatLi08 (pila da 3 V tipo 2430).

RADIO

KNX



PrezzoCodice
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PrezzoCodice

Il rivelatore permette la rilevazione dell’intrusione nei locali interni a 
rischio e la registrazione di una sequenza di immagini grazie alla 
fotocamera integrata. 
Dotato di lenti specifiche, il rivelatore è in grado di riconoscere gli intrusi
dagli animali domestici (gatto, cane). 
In seguito alla rilevazione ad infrarossi il rivelatore di movimento attiva 
l’allarme e registra una sequenza di immagini. 

Le immagini possono essere: 
• Registrate sulla scheda microSD (in dotazione)
• Inviate a distanza attraverso il  combinatore /scheda combinatore 

GSM/GPRS(MMS)
• Inviate a distanza attraverso l’ADSL tramite l’home controller 

collegato TKP100A (funzione disponibile prossimamente). 

pila BatLi30; snodo orientabile autobloccante; 
scheda micro-SD; adattatore micro-SD per PC.

Il rivelatore di movimento con registrazione di immagini permette la 
rilevazione dell’intrusione nei locali interni a rischio e la registrazione di
una sequenza di immagini grazie alla fotocamera integrata. 
In seguito alla rilevazione ad infrarossi il rivelatore di movimento attiva 
l’allarme e registra una sequenza di immagini. 

Le immagini possono essere: 
• Registrate sulla scheda microSD (in dotazione)
• Inviate a distanza attraverso il  combinatore /scheda combinatore 

GSM/GPRS(MMS)
• Inviate a distanza attraverso l’ADSL tramite l’home controller 

collegato TKP100A (funzione disponibile prossimamente). 

pila BatLi30; snodo orientabile autobloccante; 
scheda micro-SD; adattatore micro-SD per PC.

Rivelatore con
fotocamera

Centrale d’allarme con
scheda combinatore

Registrazione 
immagini in locale

Consultazione in locale
delle immagini 

Ricezione delle immagini
via MMSMMS
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sepio
il nuovo
logisty.expert
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NOTA BENE: Le pile e le batterie, essendo prodotti di consumo, non sono in
Garanzia, salvo verifiche di anomalia dell’apparecchiatura.
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App
Hager sicurezza
Pratica ed efficiente per la consultazione in qualunque momento di 
• cataloghi 
• listini 
• schede prodotto 
• depliant.
Semplice e veloce per la creazione di preventivi personalizzati direttamente
sulla piantina dell’abitazione.

Porta sempre con te la versione digitale di
tutti i documenti Hager sicurezza / logisty, più
pratici e sempre aggiornati.

Cerca le soluzioni logisty e approfondisci la
conoscenza dei prodotti con le schede 
tecniche dedicate.

Con pochi, semplici gesti, puoi organizzare,
presentare ed inviare al tuo Cliente un 
preventivo personalizzato allegando anche la
piantina della sua casa.



www.hager-sicurezza.it
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Immediato ed estremamente intuitivo, hager-sicurezza.it è 
concepito per essere facilmente consultabile da chiunque è una fonte costan-
temente aggiornata di informazioni sul mondo della sicurezza senza fili logisty

• Descrizioni 
• Applicazioni 
• News 
• ecc. 

Una sezione dedicata sia agli Installatori generici che agli IQS all'interno
della quale poter trovare e scaricare tutte gli strumenti necessari al lavoro
quotidiano per promuovere correttamente le soluzioni senza fili di Hager
sicurezza:

• Listino 
• Catalogo 
• Schede prodotto 
• Manuali 
• Software 
• Moduli vari 
• ecc.

web
Hager sicurezza



Assistenza
Tecnica
Specializzata
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Il nuovo servizio
multipiattaforma

Il servizio di Assistenza Tecnica, in grado di fornire all’Installatore supporto tec-
nico altamente specializzato sulle apparecchiature e sulla loro installazione e
programmazione, ha compiuto un salto tecnologico per venire incontro alle 
esigenze di mercato.

Ora è in grado di supportarvi non solo via telefono ma anche attraverso 
strumenti più flessibili e dinamici quali email, chat e whatsapp.

whatsapp e chat
orario di presidio delle postazioni: Lun.-Ven. 9.30 - 12.30 e 14.30 - 17.30

email
orario di presidio delle postazioni: Lun.-Ven. 8.30 - 12.30 e 14.00 - 18.00

telefono

051-6714450
Lun.-Ven. dalle 7.30 alle 20.00

Sab. dalle 08.00 alle 12.00

whatsapp

3472380990

chat

Accessibile dal sito:
www.hager-sicurezza.it

email

servizio.tecnico@atral.it



Tutti i prodotti sepio, il nuovo logisty.expert, ad 
eccezione di pile, batterie, cavi e prodotti di consumo,
godono di una Garanzia di base di 2 anni a partire dalla
data di vendita al primo Utilizzatore. 
Tali prodotti possono beneficiare di un’estensione 
gratuita della Garanzia di tre anni aggiuntivi, a condi-
zione che l’Acquirente (primo Utilizzatore) invii entro 10
giorni dall’acquisto la richiesta di estensione di Garanzia 
debitamente compilata in modo leggibile (nominativo, 
indirizzo, timbro del venditore, data della vendita, 
numero di serie dei prodotti). 
Per la data di registrazione farà fede il timbro postale. 
L’eventuale durata di estensione della Garanzia è 
indicata sul certificato di Garanzia dei singoli prodotti.

• La richiesta di estensione deve essere inviata per ogni acquisto di prodotto complementare o 
sostituzione di prodotto. 

• Ogni fattura o ricevuta che comprovi l’acquisto dei prodotti deve essere conservata per tutta la durata 
della Garanzia e potrà essere richiesta per l’applicazione della Garanzia stessa.  

• La Garanzia dà diritto alla riparazione o alla sostituzione del prodotto con un prodotto nuovo, rigenerato 
o compatibile.  

• La Garanzia ha validità solamente se il prodotto è utilizzato dall’acquirente in modo e in condizioni 
normali, conformi alle indicazioni di impiego riportate nel manuale d’installazione fornito con il prodotto
ed alla sua destinazione d’uso.  

• Tutti i prodotti oggetto di sostituzione diventano di proprietà definitiva ed irrevocabile di Hager sicurezza.  

• Tutti i prodotti sostituiti in Garanzia beneficiano della restante durata di Garanzia del prodotto di origine.  

• La Garanzia non si applica sui prodotti di consumo (batterie, pile e blocchi d’alimentazione, cavi ed altri
prodotti di consumo).  

• La Garanzia non si applica in caso di:  
- Mancato rispetto delle indicazioni d’installazione specificate nel manuale d’installazione fornito con il prodotto.  

- Uso anomalo o non conforme dei prodotti.

- Interventi diretti o trasformazioni di qualsiasi natura, al di fuori delle istruzioni indicate nel manuale d’installazione fornito 

con il prodotto. 

- Danneggiamento dovuto a cadute, colpi od urti.  

- Catastrofi naturali, fenomeni atmosferici o vandalismo.

- Nel caso in cui si verifichi un avvenimento imprevedibile o di cui non si poteva tener conto successivamente alla vendita.

- Utilizzo di alimentazioni diverse da quelle indicate nel manuale d’installazione fornito con il prodotto.

- Incidenti, deterioramenti e manomissioni che sopraggiungono durante il trasporto.  

- Negligenza o cattiva manutenzione da parte dell’Utente.  

• Le condizioni di Garanzia sui prodotti Hager sicurezza estendono e non limitano in alcun modo le norme 
ed i regolamenti a protezione del Consumatore, né gli articoli del Codice Civile relativi alla Garanzia 
legale dei vizi occulti.
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Servizio Clienti:

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

Assistenza tecnica:

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

listino nuova linea sepio V.1/2015 - in vigore dal 4 novembre 2015 - Esclusivo Installatore Qualificato Sicurezza.
V. 1/15 - Le caratteristiche riportate possono essere oggetto di eventuali modifiche senza preavviso, nell’ambito di un costante aggiornamento tecnologico.

sicurezza

La nostra documentazione porta il marchio PEFC, a garanzia che la materia prima utilizzata per la carta deriva da foreste gestite in maniera sostenibile.
Le nuove tecnologie ci consentiranno di diminuire la carta stampata e perseguire l’obiettivo E3 del gruppo Hager e cioè la salvaguardia dell’ambiente.

ATRAL Italia
Via 2 Agosto 1980, 19/A
40056 Crespellano (BO)

Telefono 051 67 14 411
Fax 051 67 14 440

www.hager-sicurezza.it


