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LA TUA SICUREZZA
GARANTITA 5 ANNI
COMELIT OFFRE 5 ANNI DI GARANZIA
SU TUTTA LA GAMMA PRODOTTI
Offerta valida dal 01 Luglio 2017 al 30 Giugno 2018

5

ANNI

5 ANNI DI
GARANZIA

SU TUTTI I PRODOTTI COMELIT

VIDEOCITOFONIA

Sistemi a 2 fili e digitali IP, la migliore soluzione tecnica per rispondere ad ogni
esigenza applicativa.

VIDEOSORVEGLIANZA

Una gamma completa di prodotti per la videosorveglianza. Dalla consolidata
tecnologia analogica alla sua evoluzione HD, oltre all’innovativa soluzione digitale IP.

ANTINTRUSIONE

Un sistema completo in grado di soddisfare tutte le esigenze della sicurezza, con
sistemi cablati o via radio.

L’assistenza Comelit
Recepire le dinamiche dei mercati e degli
installatori, anticipare e interpretare le
aspettative degli utilizzatori: per Comelit
sono fattori altrettanto importanti e strategici
dell’innovazione tecnologica e dell’affidabilità
dei propri prodotti. Per questo l’azienda ha
messo a punto e attivato una rete di servizi
che confermano Comelit nel ruolo di partner
propositivo, capace di andare oltre le soluzioni
standard della propria gamma prodotti.

DOMOTICA

Sistema di automazione domestica per il controllo totale del proprio spazio, al servizio
del comfort e della sicurezza.

UTC
Assistenza telefonica professionale capace di
risolvere ogni tipo di problema.

CONTROLLO ACCESSI

Sistema di controllo accessi Basic o Advanced dotato della tecnologia Mifare.

ANTINCENDIO

Sistema di rivelazione incendi con tecnologia convenzionale e indirizzata e sistema di
aspirazione, compreso di evacuazione vocale.

La tua sicurezza, il nostro lavoro.

Regolamento

cod.
2G32000726

Per ogni acquisto effettuato nel periodo dal 1 luglio 2017 al 30 giugno 2018 avrai diritto a 5 anni
di garanzia su tutti i prodotti COMELIT.
La garanzia s'intende valida solo per il prodotto. Per i termini di garanzia e gli interventi on site
saranno valide le politiche di servizio generali.
Per usufruire della garanzia sarà necessario esibire regolare documento di acquisto (no DDT) da
cui risulti l'acquisto nel periodo indicato.
La promozione è riservata ai soli installatori di materiale elettrico abilitati ed ai prodotti acquistati presso i distributori di materiale elettrico.

SATCO
Programmazione assistita
Supporto ad installatori per collaudi e
assistenza per la soluzione di qualsiasi tipo
di problema. Professionisti specializzati nella
conoscenza dei prodotti Comelit distribuiti nelle
varie aree d’Italia.

