
SistemaANTINTRUSIONE
SOLUZIONI SOFTWARE E HARDWARE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO

Proteggi la tua azienda 

con il sistema 
Anti-intrusione di 

XAtlas in 

abbinamento con
le centrali d’allarme

Zucchetti Axess sviluppa una soluzione chiavi in mano per la protezione 

di tipo cablato e via radio in ambiti industriali e commerciali. Il tutto con la 

semplicità e flessibilità d’installazione garantite dal nostro know-how e 

dalla nostra esperienza.

L’o�erta è adatta sia per piccoli ambienti, dove l’accessibilità semplice e 

veloce garantisce alle piccole realtà un sistema integrato ad alte 

prestazioni e massima sicurezza; sia per grandi impianti industriali, con 

molteplici aree da monitorare. Prodotti scalabili e facilmente integrabili 

permettono di sviluppare soluzioni per ogni esigenza di monitoraggio.  

Controlla la tua azienda e impedisci l'accesso ai non autorizzati.

Sicuro ControlloA�dabile
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Veloce

a brand of Zucchetti Axess S.p.A.



Vantaggi

SistemaANTINTRUSIONE

Integra il sistema 
anti-intrusione della 
tua azienda con i 
nostri sistemi di 
videosorveglianza

Veloce

Valuti gli eventi in tempo reale.

Sicuro

Metti in allerta il personale di sicurezza che potrà intervenire 

immediatamente  e aumenti la sicurezza degli allarmi.  

A�dabile

Ricevi notifica immediata.

Controllo

Conosci chi attiva/disattiva gli allarmi.

Funzionalità
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Il sistema Anti-intrusione di XAtlas integra perfettamente qualsiasi 

sistema CEI-ABI (DEA, ELMO, AXEL e CITEL). XAtlas si integra con 

centrali di terze parti nuove o esistenti, preservandone l’investimento 

sostenuto.  

Mappando sul sistema XAtlas gli input ricevuti dai sensori posti su 

porte e finestre, è possibile ricevere le informazioni dalla centrale e 

comandare le centrali. Abbinando anche il modulo Sicurezza è 

possibile gestire in modo intuitivo l’impianto visualizzando gli allarmi su 

una pianta sinottica interattiva dell’area controllata.

Il Software

• Inserisce allarmi di zona;

• Gestisce la lista di allarmi;

• Attiva/disattiva gli attuatori di allarme;

• Rileva i tentativi di furto o intrusione;

• Blocca gli accessi ai varchi;

• Integra sistemi di Videosorveglianza
  e telecamere IP.


