
Allarme 
JABLOTRON 100

7 ragioni
per una corretta scelta 
dell’allarme





soluzione per nulla tradizionale. Il risultato è un 

sistema di sicurezza eccezionale, caratterizzato 

da specifiche in grado di soddisfare i più elevati 

standard, un design intramontabile ed estrema 

semplicità di controllo. 

 JABLOTRON 100 è il primo allarme in grado di 

adattarsi completamente alle Sue esigenze. Intuiti-

vo, flessibile, semplice. Garanzia estesa, di 5 anni; 

elevata affidabilità e monitoraggio continuativo per 

l’invio dei servizi d’emergenza in caso di necessità.

 Sono davvero certo che se deciderà di acqui-

stare l’allarme JABLOTRON 100, ne rimarrà com-

pletamente soddisfatto.

Dalibor Dědek 

Amministratore delegato  

di Jablotron Holding

Buongiorno,
 La ringrazio per aver voluto consultare questa 

brochure proprio nel momento in cui si trova 

a dover scegliere il modo migliore per proteggere 

la Sua casa, il Suo ufficio, la Sua azienda, la Sua 

casa di vacanza o qualsiasi altra Sua proprietà.

 La scelta del tipo corretto di allarme non 

è facile. Dovrà infatti selezionare un componente 

fondamentale per la sua casa, a cui affidarsi senza 

riserve per molti anni a venire, senza che la sua 

complessità tecnologia ne renda difficile l’utilizzo. 

In breve, quello che si aspetta è una soluzione 

semplice e affidabile che non deluda mai le Sue 

aspettative. JABLOTRON 100 La soddisferà 

completamente. 

 Abbiamo sviluppato questa tecnologia sulla 

base di vent’anni di esperienza, affidandoci 

a componentistica all’avanguardia, con una 





Grazie al sistema di controllo rivoluzionario, 
il JABLOTRON 100 è il primo allarme in 
grado di consentire un utilizzo immediato, 
senza alcun intoppo. Scelga un allarme 
concepito per aiutarla!

Semplice controllo





Il design dei singoli dispositivi di allarme 
di JABLOTRON 100 è stato sviluppato in 
collaborazione con i designer più talentuosi 
al mondo. Scopra l’autentica bellezza in 
grado di armonizzarsi con la Sua casa!

Design senza tempo





Grazie all’esclusiva combinazione di 
dispositivi wireless e cablati, l’installazione 
dell’allarme JABLOTRON 100 Le consente di 
rispettare l’ambiente in cui vive, in completa 
convenienza. Approfitti di tutti i vantaggi 
dell’esclusiva tecnologia Jablotron!

Pratica installazione





Sicurezza, rilevazione incendi, fughe di 
gas, automatismi. Il sistema e' in grado di 
controllare in maniera autonoma l'impianto 
di riscaldamento o la porta del garage. 
Si goda appieno tutte le funzionalità di 
questa tecnologia all’avanguardia!

Utilizzo multifunzionale





Potrà accedere da remoto al suo allarme 
JABLOTRON 100 grazie ai comandi tramite 
Internet completamente gratuiti, attraverso 
computer o smartphone ovunque Lei si 
trovi. Controlli il Suo allarme e visualizzi gli 
eventi senza alcun limite.

Accessibile ovunque
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Flessibilita' completa

Il sistema e' completamente flessibile, si 
adatta alle sue esigenze. Offre una perfet-
ta soluzione per appartamenti residenziali, 
case di vacanza estive, ambienti domestici 
familiari, uffici o stabilimenti produttivi. Scegli 
liberamente la superficie da controllare!



Un allarme 
di qualità

monitoraggio 
continuo

5 anni di 
garanzia

Risposta 
d’allarme



Un allarme di qualità richiede senza dubbio 
un’installazione eseguita da professionisti 
e una comprovata ed effettiva protezione 
non può prescindere da un monitoraggio 
continuativo e una pronta risposta a ogni 
innesco di allarme.

Protezione reale



Adattabile a tutte le necessità. 
Copertura completa non invasiva, 

semplice controllo.
Ville 

Appartamenti



Soluzioni cablate e via radio in grado 
di adattarsi a qualsiasi esigenza od 
ambiente che si vuole proteggere.

Aziende

Appartamenti
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