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PERCHÉ AFFIDARE
LA TUA SICUREZZA
A CLIPEO ?
Il sistema antifurto Clipeo è il primo e unico ad essere progettato per 
te, secondo le tue reali esigenze, da Periti Antintrusione. Professionisti 
appositamente formati e accreditati dall’Accademia Periti Antintrusione 
Residenziale che, grazie alle costanti informazioni recepite dalle Forze 
dell’Ordine, forma e aggiorna i propri affiliati sui sistemi utilizzati dai 
malviventi per introdursi nelle case.
È grazie alla costante formazione e conoscenza che possiamo offrirti i 
metodi più moderni e adeguati per neutralizzare i tentativi di intrusione.

La tua sicurezza è la nostra missione
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App Clipeo per smartphone: semplice, intuitiva e gratuita

Tutti i marchi e le immagini riportate sono dei rispettivi proprietari che ne detengono tutti i diritti di autore e di proprietà.

Attiva antifurto Attiva modalità in casa

Verifi ca videocamere

Controllo gestione 
eventi

Disattiva antifurto

Attiva/Disattiva sirena

3
3

Disponibile su:
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GAS

SOS

Clipeo, il sistema antifurto smart senza fi li per la tua casa

Tutti i sensori reagiscono istantaneamente alle sollecitazioni, comunicando il pericolo 
alla centrale. Riceverai sul tuo smartphone avvisi di allarme tramite messaggi push, 
SMS e telefonate. 
Dissuade i ladri, previene gli incendi, permette la verifi ca con videocamere, assicura 
tranquillità ai tuoi cari, gestisce i dispositivi e molto altro ancora.

Reagisce solo ai veri pericoli, non provoca falsi allarmi.

Protezione totale
sia in caso di eventi imprevisti che per la quotidianità
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KIT BASE Wi-Fi/GPRS

I COMPONENTI:

 Una centrale del sistema Clipeo di tipo Wi-Fi/GPRS cioè con connessione 
Wi-Fi al gateway internet 2.4 Ghz e inoltre, grazie all’inserimento di una 
SIM di rete telefonica mobile (non inclusa), l’invio di messaggi e allarmi 
anche tramite rete GPRS (SMS e telefonate) nel caso la rete Wi-Fi non fosse 
raggiungibile al momento dell’invio dell’allarme. Batterie interne fornite.

 Un sensore magnetico Wi-Fi per segnalazione apertura porte o 
fi nestre. Batterie interne fornite.

 Un sensore di movimento con tecnologia PIR (Passive InfraRed) capace 
di riconoscere il movimento umano e quindi segnalare eventuali intrusioni 
indesiderate. Batterie interne fornite.

 Due comodi telecomandi a 4 funzioni. Inserire o disinserire l’antifurto 
non è mai stato così semplice, inoltre il tasto di inserimento antifurto di 
stato “in casa” permette di avere il controllo perimetrale escludendo i 
sensori interni. Un utile pulsante SOS è in grado di scatenare allarmi sonori 
o silenziosi avvisando contemporaneamente tutti i numeri di telefono che 
sono stati impostati per emergenza.

Ideale per casa, casa vacanza, negozio,
con connessione internet.

Il kit base è off erto in un box contenente, oltre 
la centrale che è il cuore dell’antifurto, tre 
indispensabili dispositivi per un inizio di protezione 
residenziale.

Art. CL-010010
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KIT BASE Wi-Fi/4G

I COMPONENTI:

 Una centrale del sistema Clipeo di tipo Wi-Fi/4G cioè con connessione 
Wi-Fi al gateway internet 2.4 Ghz e inoltre, grazie all’inserimento di una SIM 
di rete telefonica mobile con traffi  co dati (non inclusa), l’invio di messaggi e 
allarmi anche tramite rete 4G (SMS, telefonate e notifi che push) nel caso la 
rete Wi-Fi non fosse disponibile. Batterie interne fornite.

 Un sensore magnetico Wi-Fi per segnalazione apertura porte o 
fi nestre. Batterie interne fornite.

 Un sensore di movimento con tecnologia PIR (Passive InfraRed) capace 
di riconoscere il movimento umano e quindi segnalare eventuali intrusioni 
indesiderate. Batterie interne fornite.

 Due comodi telecomandi a 4 funzioni. Inserire o disinserire l’antifurto 
non è mai stato così semplice, inoltre il tasto di inserimento antifurto di 
stato “in casa” permette di avere il controllo perimetrale escludendo i 
sensori interni. Un utile pulsante SOS è in grado di scatenare allarmi sonori 
o silenziosi avvisando contemporaneamente tutti i numeri di telefono che 
sono stati impostati per emergenza.

Ideale per casa, casa vacanza, negozio, 
anche senza connessione internet.

Art. CL-010020

Il kit base è off erto in un box contenente, oltre 
la centrale che è il cuore dell’antifurto, tre 
indispensabili dispositivi per un inizio di protezione 
residenziale.
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ACCESSORI di rilevamento

SENSORE MAGNETICO

Sensore di apertura, rileva le aperture e chiusure di porte e fi nestre. 
Composto di due parti: il corpo che contiene l’elettronica di rilevamento 
e comunicazione con la centrale e il ferromagnete che se allontanato dal 
corpo di 2 cm scatena l’allarme intrusione. Batterie e biadesivi per fi ssaggio 
inclusi.

SENSORE VIBRAZIONI

Molteplici possono essere i suoi usi, il più classico è il posizionamento su una 
vetrata, che sia di appartamento o vetrina negozio. Se la vetrata riceverà una 
percussione importante allora il sensore invierà immediatamente l’avviso 
di tentata eff razione, facendo scattare gli allarmi. Batterie e biadesivo per 
fi ssaggio inclusi.

SENSORE MOVIMENTO PIR PER INTERNI

(Passive InfraRed) capace di riconoscere il movimento umano e quindi 
segnalare eventuali intrusioni indesiderate all’interno della casa. Lavora sul 
riconoscimento infrarossi delle diff erenze di calore generate da un corpo 
umano. È in grado di distinguere il movimento di un corpo umano dal 
movimento di un piccolo animale domestico, non generando quindi falsi 
allarmi.

SENSORE MOVIMENTO PIR PER ESTERNI

(Passive InfraRed) capace di riconoscere il movimento umano e quindi 
segnalare eventuali avvicinamenti indesiderati all’esterno della casa, con 
una portata di 12 mt. Lavora sul riconoscimento infrarossi delle diff erenze 
di calore generate da un corpo umano che si avvicina. È in grado di 
distinguere il movimento di un corpo umano dal movimento di un piccolo 
animale domestico, non generando quindi falsi allarmi.
Staff a di fi ssaggio a muro inclusa, necessita di una presa elettrica nelle 
vicinanze.

Art. CL-020010

Art. CL-020020

Art. CL-020030

Art. CL-020040



9

ACCESSORI di comando

TELECOMANDO

Accessorio portatile a 4 funzioni. Inserire o disinserire l’antifurto non è 
mai stato così semplice, inoltre il tasto di inserimento antifurto di stato “in 
casa” permette di avere il controllo perimetrale escludendo i sensori interni. 
Un utile pulsante SOS è in grado di scatenare allarmi sonori o silenziosi 
avvisando contemporaneamente tutti i numeri di telefono che sono stati 
impostati per emergenza. Batterie incluse.

TASTIERA PER INTERNI

Comoda tastiera per Inserire / Disinserire  L’allarme Clipeo
Possibile azionamento attraverso un tag RFID o tramite password a 6 cifre. 
2 tag sono già in dotazione.
È da posizionare a muro all’interno dell’abitazione nelle vicinanze della 
porta principale dell’abitazione.
Staff a di fi ssaggio a muro e batterie interne incluse.

TAG RFID

Comodo Tag RFID portatile, che al semplice avvicinamento alla tastiera 
disattiva l’antifurto Clipeo.

Art. CL-030010

Art. CL-030020

Art. CL-030021
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ACCESSORI dissuasori

SIRENA DA INTERNO

È una sirena stroboscopica ad alto potenziale acustico, progettata per 
informare i vicini di casa o passanti che la centrale di allarme è stata attivata 
da un eff razione e nel frattempo dissuadere il malvivente. Dispone di una 
batteria di riserva ricaricabile interna: 7,4 V 200 mA che gli permette di 
funzionare anche in caso di black out.
Volume della sirena: 100 dB
Da posizionare libera o con fi ssaggio a muro. Necessita di una presa 
elettrica nelle vicinanze.
Dimensioni: L 70 x H 60 mm

SIRENA DA ESTERNO

È una sirena stroboscopica da esterno ad alto potenziale acustico, 
progettata per informare i vicini di casa o passanti che la centrale di allarme 
è stata attivata da un eff razione e nel frattempo dissuadere il malvivente.
Dispone di una batteria di riserva ricaricabile interna che gli permette di 
funzionare per un lungo periodo anche in caso di black out.
Volume della sirena: 110 dB
Da posizionare con fi ssaggio a muro, in un posto non facilmente 
raggiungibile, senza ostruzioni, riparata dalle intemperie. Necessita di una 
presa elettrica nelle vicinanze.
Dimensioni: L 215 x H 330 mm

Art. CL-040010

Art. CL-040020

DISSUASORE ADESIVO

È provato che le abitazioni che espongono un’indicazione dissuasiva di 
presenza allarme sulle porte d’ingresso hanno una percentuale inferiore 
di tentativi di furto. Clipeo dispone di uno sticker discreto ma visibile, da 
posizionare sullo stipite della porta di ingresso dell’abitazione.
Dimensioni: L 25 x H 35 mm

Art. CL-040030
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ACCESSORI di verifi ca

VIDEOCAMERA Wi-Fi DA INTERNO PTZ

È una videocamera da interni con ottica mobile, FHD 1080P, 2.0 Megapixel 
in grado di rilevare il movimento di oggetti o presenza umana o rumori non 
abituali ed è dotata di visione notturna.
Supporta una scheda micro SD fi no a 128 GB (non in dotazione) per la 
registrazione degli eventi.
Attraverso l’app si può muovere l’angolo di visione orizzontale di 355° e 
verticale di 100°.
Interfono integrato bidirezionale e basamento magnetico per montaggio 
anche su superfi ci metalliche.
Registra gli eventi di allarme, visionabili anche in remoto su app Clipeo.
Va collegata ad una presa elettrica attraverso il suo alimentatore.

VIDEOCAMERA Wi-Fi DA INTERNO FISSA

È una videocamera da interni fi ssa FHD 1080P, 2.0 Megapixel in grado di 
rilevare il movimento di oggetti o presenza umana con un angolo di 103 
gradi ed è dotata di visione notturna.
Supporta una scheda micro SD fi no a 128 GB (non in dotazione) per la 
registrazione degli eventi.
Attraverso l’app si può visionare l’ambiente e interagire attraverso interfono.
Basamento magnetico per montaggio anche su superfi ci metalliche.
Registra gli eventi di allarme, visionabili anche in remoto su app Clipeo.
Va collegata ad una presa elettrica attraverso il suo alimentatore.

Art. CL-050010

Art. CL-050020
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ACCESSORI smart home

SENSORE FUMO

È un rilevatore di fumo fotoelettronico wireless con allarme acustico locale 
e remoto su app Clipeo. Dispone di una MCU intelligente per elaborare 
i segnali fotoelettronici, dotato di funzioni antipolvere, antitarme e anti-
abbagliamento.
Adatto a tutti i tipi di ambienti di installazione. 
Reagisce molto rapidamente al fumo visibile prodotto dal fuoco senza 
fi amma e dal fuoco in fi amme. È adatto per l’allarme antincendio in case, 
fabbriche, centri commerciali, hotel, ristoranti, edifi ci per uffi  ci, magazzini 
ecc. Si attiva collegando la batteria al suo interno e va fi ssato a soffi  tto 
attraverso la propria staff a con dei tasselli. Batteria inclusa.

RILEVATORE GAS

È un rilevatore di fughe gas con allarme acustico locale e remoto su app 
Clipeo.
Sensibile a: gas di carbone, gas naturale e petrolio gas.
Deve essere posizionato nelle prossimità degli utilizzatori di gas per 
intercettare immediatamente eventuali fughe.
Si attiva inserendo la spina nella presa di corrente.
Ha frontalmente un pulsante TEST e led di segnalazione.

PRESA ELETTRICA SMART

È una presa elettrica comandabile a distanza:
• Accensione e spegnimento manuale con pulsante locale
• Accensione e spegnimento programmabile da app
• Condivisione delle funzioni con altri utenti 
• Spegnimento o accensione sincronizzato con allarme
• Auto spegnimento se si superano i 65°C
• Programmazione accensione spegnimento da app

Art. CL-060010

Art. CL-060020

Art. CL-060030
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ACCESSORI antipanico

PULSANTE ANTIPANICO

È un pulsante antipanico, posizionabile nel posto che più sia consono all’uso, 
tipo sul comodino da letto oppure sotto una scrivania o banco vendita di 
un negozio. Se premuto attiva un allarme silenzioso o a scelta acustico, 
avvisando tutti i cellulari impostati sulla app Clipeo con una chiamata di 
emergenza. Batteria interna già collegata e inclusa.

BRACCIALE SOS

È un pulsante antipanico indossabile, per la tranquillità e sicurezza dei nostri 
cari, utile per tutte le persone che potrebbero avere necessità di aiuto in 
situazioni di emergenza con magari diffi  coltà di movimento. 
Se premuto attiva un allarme silenzioso o a scelta acustico, avvisando tutti i 
cellulari preposti sulla app Clipeo con una chiamata di emergenza. Batteria 
interna già collegata e inclusa.

Art. CL-070010

Art. CL-070020



ESSERE VICINI
ANCHE QUANDO SI È LONTANI

Tutta la casa sotto controllo dal tuo smartphone: 
energia elettrica, temperatura, prese intelligenti, verifica 
presenza e molto altro ancora.



Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà 
ed alla sicurezza della propria persona.

( Art.3 Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo - ONU )



Clipeo è distribuito da Ferbor S.p.A.

www.clipeoitalia.it
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