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Presentazione
DEA Perimeter Protection Systems è specializzata nella produzione di 
schede di analisi e di sensori perimetrali antintrusione. Le principali famiglie di 
prodotti per la protezione degli interni sono:

– SERIE A-03: Rilevatori di impatto con unità di analisi.

– SPC: Rilevatori di impatto con elettronica integrata.

– SPR: Rilevatori di impatto autoalimentati per sistemi via radio.

La  SERIE A-03 è  un  sistema  di  rilevazione  perimetrale  antintrusione  per 
interni, composto da una gamma completa di rilevatori di impatto con relative 
schede di elaborazione, per la protezione antiapertura e antiscasso di finestre, 
porte, vetri, vetrate, inferriate, pareti e soffitti.
I  segnali  emessi  dai  sensori  vengono  inviati  ad  apposite  schede  di 
elaborazione, in grado di discriminare i disturbi ambientali e segnalare  le varie 
tipologie di intrusione con scasso.

Le serie SPC e SPR sono rilevatori di impatto con elettronica integrata, per la 
protezione antiscasso di infissi e superfici vetrate.
Grazie  ad  un  microcircuito  incorporato,  ogni  singolo  sensore  può  essere 
regolato  individualmente,  in  modo  tale  da  ottimizzare  la  resa  del  rilevatore 
anche quando i singoli infissi presentino caratteristiche tra loro diverse. Inoltre, 
la  presenza  di  una  memoria  di  avvenuto  allarme  a  bordo  di  ogni  sensore 
consente di individuare con esattezza il punto in cui l'attacco è avvenuto.
I  sensori  SPR,  diversamente  da  quelli  SPC,  sono  dotati  di  alimentazione 
autonoma fornita da batterie al litio e sono, quindi, adatti per essere abbinati a 
trasmettitori per sistemi via radio compatibili.

Dea Perimeter Protection Systems è  lieta  di  mettere  a disposizione 
l'esperienza dei propri tecnici per l'assistenza verso la migliore progettazione e 
realizzazione di un sistema di sicurezza basati sulle tecnologie qui esposte.
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Sensori SERIE A-03

Sensori SERIE A-03

Rilevatori di impatto con unità di analisi.

Sensori A-03 B/MAS-C

Rilevatore piezodinamico antiscasso per infissi in 
legno e metallo, con reed antiapertura.
Conforme:
● EMC 89/336 - rilevatore non alimentato
● CEI 79/2 – 2a edizione – 1° livello
● Omologato IMQ – 1° livello (in abbinamento a SE-04/N)
Caratteristiche tecniche:
● Dimensioni: 

– 31 x 52 x 22 mm (b x h x p)
– 13 x 50 x 16 mm (b x h x p) - magnete

● Temperatura di esercizio: +5 ÷ +40 °C
● Umidità relativa: <95%
● Grado di protezione: IP3X
● Colore: Bianco / Marrone
● Collegamenti: 6 conduttori + schermo 
● Regolazione individuale della sensibilità
● Dispositivo magnetico antimanomissione
I sensori A-03 B/MAS-C sono disponibili nelle versioni:

Codice Prodotto Descrizione Colore

A03BMASC Rilevatore di impatto A-03 B/MAS-C BIANCO

MA03BMASC Rilevatore di impatto A-03 B/MAS-C MARRONE

Sensori A-03 B/AS

Rilevatore piezodinamico antiscasso per infissi e soffitti.

Protezioni Perimetrali per Interni Pag. 7

DEA Perimeter Protection Systems



Sensori SERIE A-03

Conforme:
● EMC 89/336 - rilevatore non alimentato
● CEI 79/2 – 2a edizione – 1° livello
Caratteristiche tecniche:
● Dimensioni: 31 x 52 x 22 mm (b x h x p)
● Temperatura di esercizio: +5 ÷ +40 °C
● Umidità relativa: <95%
● Grado di protezione: IP3X
● Colore: Bianco / Marrone
● Collegamenti: 4 conduttori + schermo 
● Regolazione individuale della sensibilità
● Dispositivo magnetico antimanomissione.
I sensori A-03 B/AS sono disponibili nelle versioni:

Codice Prodotto Descrizione Colore

A03BAS Rilevatore di impatto A-03 B/AS BIANCO

MA03BAS Rilevatore di impatto A-03 B/AS MARRONE

Sensori A-03 AS

Rilevatore piezodinamico antiscasso per pareti in muratura.
Conforme:
● EMC 89/336 - rilevatore non alimentato
● CEI 79/2 – 2a edizione – 1° livello di prestazione
Caratteristiche tecniche:
● Dimensioni: 41 x 67 x 27 mm (b x h x p)
● Temperatura di esercizio: +5 ÷ +40 °C
● Umidità relativa: <95%
● Grado di protezione: IP3X
● Colore: Bianco
● Collegamenti: 4 conduttori + schermo
● Regolazione individuale della sensibilità
● Connessioni interne a morsetto
● Dispositivo magnetico antimanomissione
I sensori A-03 AS sono disponibili nelle versioni:

Codice Prodotto Descrizione Colore

A03AS Rilevatore di impatto A-03 AS BIANCO

Sensori A-03 GR

Rilevatore piezoceramico antiscasso per inferriate e porte metalliche. Adatto all'uso in esterno.
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Sensori SERIE A-03

Conforme:
● EMC 89/336 - rilevatore non alimentato
● CEI 79/2 – 2a edizione – 1° livello di prestazione
● N.T.675 – Certificazione Poste e Telegrafi.
Caratteristiche tecniche:
● Dimensioni: 31 x 90 x 14 mm (b x h x p)
● Temperatura di esercizio: -25 ÷ +55 °C
● Umidità relativa: <95%
● Grado di protezione: IP55
● Colore: Acciaio lucido
● Collegamenti: 4 conduttori + schermo 
● Cavo protetto da guaina metallica spiralizzata
I sensori A-03 GR sono disponibili nelle versioni:

Codice Prodotto Descrizione

A03GR Rilevatore di impatto A-03 GR

Sensori A-03

Rilevatore piezoceramico antiscasso per superfici vetrate.
Conforme:
● EMC 89/336 - rilevatore non alimentato
● CEI 79/2 – 2a edizione – 1° livello di prestazione
Caratteristiche tecniche:
● Dimensioni: 27 x 48 x 9 mm (b x h x p)
● Temperatura di esercizio: +5 ÷ +40 °C
● Umidità relativa: <95%
● Grado di protezione: IP55
● Colore: Bianco / Marrone
● Collegamenti: 4 conduttori + schermo 
In confezioni da 3 pezzi.
I sensori A-03 sono disponibili nelle versioni:

Codice Prodotto Descrizione Colore Note

A03 Rilevatore di impatto A-03 BIANCO 3 pz

MA03 Rilevatore di impatto A-03 MARRONE 3 pz

Sensori A-03 M

Rilevatore piezoceramico antiscasso per infissi

Protezioni Perimetrali per Interni Pag. 9

DEA Perimeter Protection Systems



Sensori SERIE A-03

con reed antiapertura.
Conforme:
● EMC 89/336 - rilevatore non alimentato
● CEI 79/2 – 2a edizione – 1° livello di prestazione
Caratteristiche tecniche:
● Dimensioni: 

– 27 x 48 x 9 mm (b x h x p)
– 13 x 50 x 11 mm (b x h x p) – magnete.

● Temperatura di esercizio: +5 ÷ +40 °C
● Umidità relativa: <95%
● Grado di protezione: IP55
● Colore: Bianco / Marrone
● Collegamenti: 6 conduttori + schermo 
I sensori A-03 M sono disponibili nelle versioni:

Codice Prodotto Descrizione Colore

A03M Rilevatore di impatto A-03 M BIANCO

MA03M Rilevatore di impatto A-03 M MARRONE
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Unità di analisi SERIE A-03

Unità di analisi SERIE A-03

SE-04/N

Scheda di elaborazione digitale ad elevate prestazioni per 
sistemi perimetrali interni. Può essere impiegata con qual
siasi rilevatore della SERIE A-03.
Conforme:
● EMC 89/336 (CE 2000)
● CEI 79/2 2a edizione 1°livello di prestazione
● Omologato IMQ – Allarme 1° livello

(in abbinamento al sensore A-03B/MAS-C)
Caratteristiche tecniche:
● Alimentazione: 12 Vcc (min 11,0 - Max 15,0V)
● Assorbimento: 19mA (in sorveglianza) 55 mA (Max)
● Temperatura di esercizio: +5 ÷ +40 °C
● Umidità relativa: < 95% non condensante
● Dimensioni scheda: 104 x 82mm (b x h)
● Dimensioni piastra di fissaggio: 104 x 96mm (bxh)
● Ingressi:

– Linea piezo
– Linea bilanciata per antimanomissione cavo e sensori
– Linea bilanciata per gestione reed antiapertura

● Ingressi ausiliari: per comandi supplementari
● Uscite relè 1A (NC) : N° 3 per 

– MANOMISSIONE generale
– ALLARME scasso
– ALLARME apertura

● Uscita OC per ALLARME eventi sporadici
● Capacità di analisi:

– fino a 15 rilevatori di tipo piezodinamico (modelli A-03 AS, A-03 B/AS, A-03B/MAS-C) oppure
– fino a 8 rilevatori di tipo piezoceramico (modelli A-03, A-03 M, A-03 GR)

● Tarature:
– Regolazione sensibilità antiscasso
– Regolazione sensibilità antisfondamento
– Regolazione sensibilità vibrazioni (scasso con utensili elettrici)
– Programmazione conteggio eventi
– Programmazione tempo di attesa

● Funzioni speciali:
– Funzione antidilatazione
– Funzione segnalazione eventi sporadici

Codice Prodotto Descrizione

SE04N Scheda di elaborazione digitale SE-04/N
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Unità di analisi SERIE A-03

SE-03/N

Scheda di elaborazione digitale per sistemi perimetrali inter
ni da utilizzare con i sensori mod. A-03, A-03 GR, A-03 AS, 
A-03 B/AS.
Conforme:
● EMC 89/336 (CE 2000)
● CEI 79/2 2a edizione 1°livello di prestazione
Caratteristiche tecniche:
● Alimentazione: 12 Vcc (min 11,0 - Max 15,0V)
● Assorbimento: 19 mA (in sorveglianza) 45 mA (Max)
● Temperatura di esercizio: +5 ÷ +40 °C
● Umidità relativa: < 95% non condensante
● Dimensioni scheda: 104 x 82mm (b x h)
● Dimensioni piastra di fissaggio: 104 x 96mm (b x h)
● Ingressi:

– Linea piezo
– Linea bilanciata per antimanomissione cavo e sensori

● Ingressi ausiliari: per comandi supplementari
● Uscite relè 1A (NC) : N° 2 per 

– MANOMISSIONE generale
– ALLARME scasso

● Capacità di analisi:
– fino a 15 rilevatori di tipo piezodinamico (modelli A-03 AS, A-03 B/AS) oppure
– fino a 8 rilevatori di tipo piezoceramico (modelli A-03, A-03 GR)

● Tarature:
– Regolazione sensibilità antiscasso
– Regolazione sensibilità antisfondamento
– Regolazione sensibilità vibrazioni (scasso con utensili elettrici)
– Programmazione conteggio eventi
– Programmazione tempo di attesa

Codice Prodotto Descrizione

SE03N Scheda di elaborazione digitale SE-03/N
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Unità di analisi SERIE A-03

SE-02/N

Scheda  di  elaborazione  analogica  per  la  protezione  anti
scasso  di  apparecchiature  importanti,  come  armadi  di  vi
deosorveglianza, centrali di allarme, sirene esterne e custo
die di telecamere..
Conforme:
● EMC 89/336 (CE 2000) 
● CEI 79/2 2a ed. 1°livello di prestazione
Caratteristiche tecniche:
● Alimentazione: 12 Vcc (min 11,0 - Max 15,0V)
● Assorbimento: 19mA (sorveglianza) 30 mA (Max)
● Temperatura di esercizio: +5 ÷ +40 °C
● Umidità relativa: < 95% non condensante
● Dimensioni scheda: 63 x 61mm (b x h)
● Dimensioni piastra di fissaggio: 89 x 61mm (b x h)
● Ingressi:

– Linea piezo
– Linea NC di antimanomissione 

(non bilanciata)
● Ingressi ausiliari: per comandi supplementari
● Uscite relè 1A (NC) : N° 2 per 

– MANOMISSIONE generale
– ALLARME scasso

● Capacità di analisi:
– fino a 15 rilevatori di tipo piezodinamico (modelli A-03 AS, A-03 B/AS) oppure
– fino a 8 rilevatori di tipo piezoceramico (modelli A-03, A-03 GR)

● Tarature:
– Regolazione sensibilità antiscasso
– Regolazione conteggio eventi

Codice Prodotto Descrizione

SE02N Scheda di elaborazione analogica SE-02/N
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Sensori serie SPC

Sensori serie SPC

Rilevatori di impatto con elettronica integrata.

SPC-01 M

Rilevatore  piezodinamico  con  elettronica  integrata  per  la 
protezione di infissi contro lo scasso e l'apertura.
Conforme:
● EMC 89/336 (CE 2005)
● CEI 79/2 2a edizione 1°livello di prestazione
Caratteristiche tecniche:
● Alimentazione: 12 Vcc (min 11,0 - Max 15,0 V)
● Assorbimento: 20mA (in sorveglianza) 26 mA (Max)
● Dimensioni: 

– 103 x 36 x 24mm (b x h x p)
– 50 x 13 x 16mm (b x h x p) – magnete.

● Temperatura di esercizio: +5 ÷ +40 °C
● Umidità relativa: < 95% non condensante
● Grado di protezione: IP3X
● Colore: Bianco / Marrone
● Ingressi ausiliari: optoisolati per comandi supplementari
● Uscite NC, N° 3 per:

– MANOMISSIONE generale
– ALLARME scasso
– ALLARME apertura

● Tarature:
– Regolazione sensibilità antiscasso
– Regolazione sensibilità antisfondamento
– Programmazione conteggio eventi

● Funzioni speciali:
– Funzione antidilatazione
– Led segnalazione eventi e memoria allarme
– Dispositivo antirimozione
– Dispositivo antiapertura involucro

I sensori SPC-01 M sono disponibili nelle versioni:

Codice Prodotto Descrizione Colore

SPC01M Rilevatore elettronico SPC-01 M BIANCO

MSPC01M Rilevatore elettronico SPC-01 M MARRONE
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Sensori serie SPC

SPC-01

Rilevatore piezodinamico con elettronica integrata per la pro
tezione di infissi contro lo scasso.
Conforme:
● EMC 89/336 (CE 2005)
● CEI 79/2 2a edizione 2°livello di prestazione
Il sensore SPC-01 presenta le stesse caratteristiche generali del 
sensore SPC-01M escluso la rilevazione antiapertura.

I sensori SPC-01 sono disponibili nelle versioni:

Codice Prodotto Descrizione Colore

SPC01 Rilevatore elettronico SPC-01 BIANCO

MSPC01 Rilevatore elettronico SPC-01 MARRONE

SPC-02 M

Rilevatore piezodinamico con elettronica integrata per la 
protezione di infissi contro lo scasso e l'apertura.
Conforme:
● EMC 89/336 (CE 2000)
● CEI 79/2 2a edizione 1°livello di prestazione
Caratteristiche tecniche:
● Alimentazione: 12 Vcc (min 11,0 - Max 15,0V)
● Assorbimento:16mA (in sorveglianza) 26 mA (Max)
● Dimensioni: 

– 103 x 36 x 24mm (b x h x p)
– 50 x 13 x 16mm (b x h x p) – magnete.

● Temperatura di esercizio: +5 ÷ +40 °C
● Umidità relativa: < 95% non condensante
● Grado di protezione: IP3X
● Colore: Bianco / Marrone
● Ingressi ausiliari: optoisolati per comandi supplementari
● Uscite NC, N° 3 per:

– MANOMISSIONE generale
– ALLARME scasso
– ALLARME apertura

● Tarature:
– Regolazione sensibilità antiscasso
– Regolazione conteggio eventi (analogico)

● Funzioni speciali:
– Led segnalazione eventi e memoria allarme
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Sensori serie SPC

– Dispositivo antiapertura involucro
I sensori SPC-02 M sono disponibili nelle versioni:

Codice Prodotto Descrizione Colore

SPC02M Rilevatore elettronico SPC-02 M BIANCO

MSPC02M Rilevatore elettronico SPC-02 M MARRONE

SPC-02

Rilevatore piezodinamico con elettronica integrata per la 
protezione di infissi contro lo scasso.
Conforme:
● EMC 89/336 (CE 2000)
● CEI 79/2 2a edizione 1°livello di prestazione
Il sensore SPC-02 presenta le stesse caratteristiche generali 
del sensore SPC-02M escluso la rilevazione antiapertura.

I sensori SPC-02 sono disponibili nelle versioni:

Codice Prodotto Descrizione Colore

SPC02 Rilevatore elettronico SPC-02 BIANCO

MSPC02 Rilevatore elettronico SPC-02 MARRONE

SPC-03

Rilevatore piezoceramico con elettronica integrata per la protezio
ne dei vetri. Ripristino dopo allarme con interruzione di alimenta
zione.
Conforme:
● EMC 89/336 (CE 2002)
● CEI 79/2 2a edizione 1°livello di prestazione
Caratteristiche tecniche:
● Alimentazione: 12 Vcc (min 11,0 - Max 15,0V)
● Assorbimento: 15mA
● Dimensioni: 

– 41 x 41 x 16mm (b x h x p) – sensore
– 45 x 43 x 15mm (b x h x p) – base

● Temperatura di esercizio: +5 ÷ +40 °C
● Umidità relativa: < 95% non condensante
● Grado di protezione: IP55
● Colore: Bianco / Marrone
● Uscite NC, N° 2 per:

– MANOMISSIONE generale
– ALLARME sfondamento
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Sensori serie SPC

● Tarature: Programmazione sensibilità antisfondamento su 4 livelli
● Funzioni speciali:

– Led segnalazione eventi e memoria allarme
(ripristino con interruzione dell'alimentazione)

– Dispositivo antirimozione
● Collegamenti: 6 conduttori + schermo 
I sensori SPC-03 sono disponibili nelle versioni:

Codice Prodotto Descrizione

SPC03 Rilevatore elettronico SPC-03

SPC-03E

Rilevatore piezoceramico con elettronica integrata per la protezio
ne dei vetri.
Conforme:
● EMC 89/336 (CE 2002)
● CEI 79/2 2a edizione 1°livello di prestazione
Il sensore SPC-03E presenta le stesse caratteristiche generali del sen
sore SPC-03 escluso il ripristino dopo allarme che avviene in automati
co.

I sensori SPC-03E sono disponibili nelle versioni:

Codice Prodotto Descrizione

SPC03E Rilevatore elettronico SPC-03E
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Sensori serie SPR

Sensori serie SPR

Rilevatori di impatto autoalimentati per sistemi via radio.

SPR-01M

Rilevatore piezodinamico con elettronica integrata autoa
limentato per sistemi via radio. Adatto per la protezione di 
infissi contro lo scasso e l'apertura.
Conforme:
● EMC 89/336 (CE 1998)
● CEI 79/2 2a edizione 1°livello di prestazione
Caratteristiche tecniche:
● Alimentazione: 6 Vcc  

(2 pile al litio da 3V, tipo CR2032 V, in dotazione)
● Dimensioni: 

– 103 x 36 x 24mm (b x h x p)
– 50 x 13 x 16mm (b x h x p) – magnete.

● Temperatura di esercizio: +5 ÷ +40 °C
● Umidità relativa: < 95% non condensante
● Grado di protezione: IP3X
● Colore: Bianco / Marrone
● Ingressi ausiliari per comandi supplementari
● Uscite NC, N° 4 per:

– MANOMISSIONE generale
– ALLARME scasso (porta statica 400Ω)
– ALLARME apertura
– ALLARME batteria scarica (porta statica 400Ω)

● Tarature:
– Regolazione sensibilità antiscasso
– Programmazione conteggio eventi

● Funzioni speciali:
– Led segnalazione eventi e allarme
– Dispositivo antiapertura involucro

I sensori SPR-01 M sono disponibili nelle versioni:

Codice Prodotto Descrizione Colore

SPR01M Rilevatore elettronico SPR-01 M BIANCO

MSPR01M Rilevatore elettronico SPR-01 M MARRONE

Pag. 18 Protezioni Perimetrali per Interni

DEA Perimeter Protection Systems



Sensori serie SPR

SPR-01

Rilevatore piezodinamico con elettronica integrata autoa
limentato per sistemi via radio. Adatto per la protezione 
di infissi contro lo scasso e l'apertura.
Conforme:
● EMC 89/336 (CE 1998)
● CEI 79/2 2a edizione 1°livello di prestazione
Il sensore SPR-01 presenta le stesse caratteristiche generali 
del sensore SPR-01M escluso la rilevazione antiapertura.

I sensori SPR-01 sono disponibili nelle versioni:

Codice Prodotto Descrizione Colore

SPR01 Rilevatore elettronico SPR-01 BIANCO

MSPR01 Rilevatore elettronico SPR-01 MARRONE

BL3VR

Batteria al Litio 3V, tipo CR2032, di alta qualità, marca RENATA.
Per sensori tipo SPR-01 e SPR-01 M (necessitano di 2 batterie)

Codice Prodotto Descrizione

BL3VR Batteria al litio 3V Renata
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Condizioni generali di vendita

I beni e/o i servizi forniti dalla società 

DEA PERIMETER PROTECTION SYSTEMS S.R.L.
Via Magenta, 9
54100 Massa (MS)
P.IVA 01026360451

si intendono forniti alle seguenti condizioni:

Consegna e trasporti

Il materiale sarà evaso entro i tempi indicati nella conferma d'ordine. La consegna si intende “franco magazzino fornitore” a Massa (MS).

Per quanto sopra le spese di trasporto, carico, scarico, sdoganamento e quant’altro sono a carico del cliente e la merce viaggia a suo esclusivo 
rischio anche qualora venga stabilita la clausola “porto franco” con successivo addebito delle spese di trasporto in fattura.

I termini di consegna, anche qualora vengano precisati, sono sempre da considerarsi indicativi. Non saranno pertanto imputabili alla società fornitrice 
eventuali ritardi dovuti a causa di forza maggiore o non direttamente dipendenti dalla sua volontà. Non saranno in alcun caso applicabili, per ritardi 
nelle consegne, penali e richieste di risarcimento danni ad alcun titolo e per nessun motivo, nulla escluso.

Prezzi e caratteristiche tecniche

I prezzi e le caratteristiche tecniche esposti  nel presente listino possono essere soggetti a variazioni senza preavviso e non sono pertanto da 
considerarsi vincolanti per la Società fornitrice.

Ogni nuovo aggiornamento del listino qui presente annulla le precedenti edizioni.

I.V.A., altri oneri fiscali e spese di incasso

A completo carico del cliente.

Utilizzo delle apparecchiature

Le apparecchiature acquistate devono essere utilizzate rispettando scrupolosamente il manuale tecnico e le normative vigenti.

Clausola di garanzia

Le apparecchiature e/o il materiale di produzione della Società DEA PERIMETER PROTECTION SYSTEMS S.R.L. saranno riparate o sostituite in 
garanzia alle seguenti condizioni:

• Periodo di garanzia della durata di anni 10 (dieci), con decorrenza dalla data di spedizione indicata sul documento di trasporto, per i 
modelli: A-03, A-03M, A-03AS, A-03B/AS, A-03B/MAS-C.

• Periodo di garanzia della durata di anni 3 (tre), con decorrenza dalla data di spedizione indicata sul documento di trasporto, per tutti gli  
altri modelli citati nel presente listino.

• La garanzia è valida su tutto il territorio Italiano.

• Le apparecchiature e/o il materiale di produzione DEA PERIMETER PROTECTION SYSTEMS s.r.l. rientrati nel periodo di garanzia, che 
presentino difetti non derivanti da errata installazione e/o utilizzazione, dovranno pervenire a spese del cliente al magazzino di Massa 
(MS), dove saranno riparate o sostituite e rese con spese di spedizione a carico del cliente.

• Non sono coperti dalla garanzia guasti che siano imputabili a rotture meccaniche causate anche indirettamente da terzi, corto circuiti,  
incendi, fulmini, scariche elettriche o elettrostatiche e comunque ogni altro evento che non dipenda da un difetto fisico del prodotto e/o 
del materiale. Sono altresì esplicitamente esclusi i guasti ed i  malfunzionamenti derivanti da un uso errato o improprio.

• La garanzia non è riconosciuta se il pagamento non è stato interamente adempiuto nei termini concordati.

Le presenti clausole non pregiudicano i diritti acquisiti con la garanzia legale, prevista dall'attuale legislazione Italiana.

Pagamenti e proprietà

La proprietà dei beni venduti si trasferisce al compratore solo al momento dell'avvenuto integrale pagamento.

In caso di ritardo dei pagamenti rispetto alle condizioni stabilite decorrono, dalla data di scadenza pattuita, interessi di mora nella misura stabilita 
dall’ABI per il top rate relativo ai c/c bancari. Ogni ulteriore costo accessorio necessario per l’incasso e le eventuali spese legali saranno a carico del  
cliente insolvente.

Controversie

Per qualsiasi controversia legale il foro competente sarà quello di Massa Carrara.

Assistenza tecnica

Gli interventi in loco effettuati dal nostro personale specializzato seguiranno le tariffe di riferimento pubblicate da ANIE (Associazione Nazionale delle 
Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche).
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Dea Perimeter Protection Systems srl si riserva il diritto di variare, in qualsiasi momento e senza preavviso 
alcuno, le caratteristiche tecniche riportate nel presente documento.

DEA PERIMETER PROTECTION SYSTEMS s.r.l.
Via Magenta, 9 – 54100 Massa (MS) – Tel. 0585 43436 – Fax 0585 43437

E-mail: dea@deasecurity.com
WEB: www.deasecurity.com 
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