
logisty.alma 
l’allarme senza fili

la grande sicurezza per piccole esigenze



Dalla nostra esperienza è nato un prodotto adatto a te.
L’allarme senza fili logisty.alma è pensato 
per proteggere abitazioni e appartamenti di medie e  
piccole metrature, case di vacanza e tutti quei luoghi
a te cari.

* Fonte: Censis, 11° numero del «Diario della transizione» 2014/2015

La domanda di sicurezza sta crescendo a seguito 
dell’aumento dei furti in abitazione 
che sono più che raddoppiati negli ultimi dieci anni (+127%)*.

A questa tendenza noi di Hager Sicurezza 
rispondiamo ormai da 25 anni con soluzioni senza fili 
di alta qualità che garantiscono una sicurezza senza eguali.

logisty.alma 
costruisci la tua sicurezza 
con semplicità

sicurezza





logisty.alma 
è il prodotto 
giusto per te!

Il suo design elegante 
e la sua compattezza 
si integrano benissimo 
in qualsiasi arredamento.



Alimentazione con pile alcaline
piena autonomia per 3 anni
e non necessitano di manutenzione

Massima affidabilità
la doppia banda di trasmissione radio 
TwinBand® rende il sistema immune ai tentativi 
di interferenza e garantisce una protezione 
sempre attiva

Sistema di autoprotezione
contro il distacco, la manomissione, la riproduzione 
dei codici di accesso e il disturbo radio

Semplicità e facilità 
attivazione e disattivazione del sistema d’allarme
grazie ai telecomandi o alle tastiere

Grande tecnologia ad un prezzo adeguato 
la grande qualità logisty e le sue funzioni essenziali 
per proteggere te e i tuoi cari

Totalmente senza fili
permette l’installazione in poco tempo 
e senza interventi murari



Applicazione disponibile da fine 2017 per iPhone e iPad su Apple Store e su Google Play per Android

La sicurezza sempre con te!

Box Internet

DISPONIBILE 
DA FINE 2017

Design
si integra armoniosamente 
in tutti gli ambienti

Connettività d’eccezione
collega facilmente i dispositivi 
dell’abitazione per agevolare 
la vita di tutti i giorni

Personalizzabile
ti consente di gestire e personalizzare
l’intero sistema d’allarme

Tutto sotto controllo
puoi gestire il sistema d’allarme 
e la piccola automazione domestica 
anche quando sei fuori casa

A portata di mano
crea gli scenari che rispondano
alle tue esigenze 
di sicurezza e comfort

App logisty.alma



con sostituzione integrale del prodotto

assistenza tecnica specializzata
email

servizio.tecnico@atral.it

telefono

051-6714450

whatsapp

3472380990

chat

Accessibile dal sito:
www.hager-sicurezza.it

Lun.-Ven. 7:30 - 20:00 / Sab. 08:00 - 12:00



Assistenza Clienti

lun.-ven. 
mattina 8.30 - 12.30
pomeriggio 14.00 - 18.00

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


