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e caratteristiche della struttura da proteggere e le esigenze di chi la vive determinano il taglio progettuale di un sistema antintrusione. 
Partendo da questo principio, siamo in grado di progettare, sviluppare e realizzare impianti antintrusione per ogni tipologia di 

ambiente (civile-residenziale, industriale, commerciale e bancario). Le nostre soluzioni, wireless e cablate, si adattano in maniera ottimale al 
contesto garantendo una protezione tanto efficace quanto discreta. 

EGMA srl opera nel settore antintrusione da 30 anni 
per garantire la sicurezza delle persone e la tutela 

dei beni e dell’ambiente di lavoro. Grazie a professionisti di elevata 
esperienza siamo in grado di fornire e installare una vasta gamma di 
prodotti antintrusione, sempre nel rispetto delle normative vigenti. 

Attraverso un’accurata analisi dell’ambiente da proteggere, progettiamo e 
installiamo con meticolosa attenzione alle esigenze del cliente e con sistemi 
di sicurezza “open”, in grado cioè di evolversi nel tempo. Consapevoli 
della responsabilità che ci viene affidata, il nostro impegno continua nel 
tempo per garantire interventi di manutenzione rapidi e risolutivi. 
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La nostra missione
si|cu|réz|za (s.f.)
(dal latino “sine cura”: senza preoccupazione)

L’insieme delle condizioni esteriori che consentono di vivere o di 
esistere e durare al riparo da pericoli, in uno stato di tranquillità 
e di operoso esercizio delle proprie funzioni e attività.

di|nà|mi|ca (agg.)
1- Caratterizzata da intraprendenza e rapidità; energia, vitale.
2- Che si comporta in modo attivo, energico, divenente.
3- Che passa progressivamente da una condizione ad un’altra 

Dal dizionario di lingua italiana De Mauro
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Soluzioni per ogni esigenza

Gamma completa di prodotti Made in Italy

Professionalità e competenza

Sempre al tuo fianco
Sicurezza globale

Software (e-Connect, 
GLOBALPRO)

Manutenzione, assistenza 
e teleassistenza

Sistemi di segnalazione 
allarme (cablati, wireless, 

misti)

Sistema nebbiogeno

I nostri prodotti e l’esperienza dei nostri tecnici permettono 
la realizzazione di sistemi antintrusione sia in piccole realtà 
(residenziali, civili) sia in grandi ambienti (industriali, commerciali, 
bancari). Inoltre, il nostro team di esperti è specializzato nell’assistenza 
e nella manutenzione degli impianti, anche di terze parti. 

I nostri prodotti antintrusione offrono la qualità del Made in Italy 
e sono progettati con una particolare attenzione al design. Abbiamo 
a disposizione una gamma completa di centrali, sensori, moduli 
e accessori che permette la realizzazione di sistemi antintrusione 
tecnologicamente all’avanguardia e performanti.

Il nostro team è composto da professionisti qualificati e 
costantemente aggiornati sulle evoluzioni tecnologiche e sulle 
normative vigenti.

Offriamo un servizio a 360°. Attraverso l’analisi, la progettazione, 
l’installazione, il collaudo e la manutenzione dei sistemi seguiamo il 
cliente in ogni fase. Concepiamo la sicurezza nel senso più ampio del termine: siamo 

specializzati nella realizzazione di sistemi antintrusione, videosorveglianza, 
antincendio e controllo accessi perfettamente integrabili fra loro.

Perché scegliere WEGMA?

Le proposte WEGMA
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Certificazioni di qualità
Rilasciamo sempre la dichiarazione di conformità del sistema 

eseguito a regola d’arte e i nostri prodotti godono della certificazione 
IMQ-Sistemi di sicurezza.
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Sistemi di segnalazione allarme

Sistemi antintrusione wireless
I sistemi di allarme wireless permettono di proteggere 
l’ambiente anche dove i cablaggi risultano difficoltosi o del 
tutto impossibili a causa di vincoli estetici e/o funzionali. Infatti, 
i sistemi wireless eliminano completamente l’utilizzo di cavi 
permettendo di abbattere costi e tempi di installazione. La massima 
libertà di installazione è inoltre garantita da una portata operativa 
(distanza dispositivo-centrale) fino a 1,5 km in campo aperto.

Sistemi antintrusione misti
I sistemi antintrusione misti consentono di installare dispositivi sia wireless che cablati 
a seconda della realtà da proteggere. Ciò permette di raggiungere anche gli ambienti più 
ostici con la tecnologia wireless senza dover rinunciare, dove possibile, all’installazione di 
dispositivi cablati.

Sistemi antintrusione 
cablati
I sistemi antintrusione cablati vantano 
un eccezionale rapporto prestazioni/
investimento e si caratterizzano per la 
massima compatibilità con sistemi sia nuovi 
che preesistenti, anche di terze parti. Inoltre, i 
sistemi cablati offrono una gamma completa di 
dispositivi in grado di rispondere alle molteplici 
richieste. 

Grazie alla nostra tecnologia, Made in Italy e di ultima generazione, siamo 
in grado di offrire la migliore soluzione per ogni realtà da proteggere. Per 
soddisfare qualsiasi esigenza installativa, abbiamo a disposizione sistemi di 
allarme wireless, cablati e misti in grado di adattarsi in maniera ottimale al 
contesto per garantire una protezione tanto efficace quanto discreta. Inoltre, 
i nostri sistemi antintrusione possono essere gestiti e controllati da qualsiasi 
parte del mondo e in qualsiasi momento tramite smartphone, tablet e PC.
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Centrali antintrusione

Organi di comando

Sirene

Le nostre centrali wireless, cablate e ibride permettono la 
realizzazione di sistemi antintrusione all’avanguardia per qualsiasi 
tipologia di ambiente. Grazie ai moduli integrabili, sono in grado di 
crescere dimensionalmente e funzionalmente in base all’ambiente 
in cui operano e riescono a integrarsi con altri sistemi, ad esempio 
domotici basati sul protocollo Konnex.

Ogni impianto antintrusione, oltre a rilevare la presenza di 
malintenzionati, deve essere in grado di segnalare l’allarme anche 
attraverso sistemi acustici come le sirene.  Le nostre soluzioni, 
conformi alle normative vigenti, sono in grado di coprire qualunque 
esigenza installativa, sia in interno che in esterno.
Inoltre, le nostre sirene differenti per design, colori e funzionalità 
sono in grado di soddisfare anche le richieste più esigenti. 
La possibilità di programmazione da PC, la facilità di installazione, 
i LED di servizio personalizzabili e la possibilità di registrare 
messaggi vocali differenziano le nostre sirene dagli altri prodotti 
presenti sul mercato.

La nostra vasta gamma di organi di comando permette di 
soddisfare tutte le esigenze installative. Tastiere, inseritori anche 
settorializzati, telecomandi e chiavi di prossimità rendenderanno il 
tuo impianto antintrusione ancora più completo e performante.  
In particolare, le nostre tastiere (touch, capacitive e tradizionali) 
si caratterizzano per il loro design minimale e ricercato. Inoltre, 
si integrano con sistemi di videosorveglianza consentendo la 
visualizzazione delle immagini direttamente da display.

www.wegma.com6



Protezioni perimetrali

Volumetrici da interno/esterno

Software di controllo e gestione

Le barriere a infrarosso e microonda sono progettate per generare 
un raggio invisibile il cui attraversamento da parte di persone o veicoli 

viene rilevato e segnalato alla centrale di allarme. Questo tipo di 
barriere è adatto per le condizioni ambientali da esterno (protezione 
di capannoni industriali, giardini, magazzini o piazzali) e garantisce una 

portata operativa fino a 250 m.

La nostra vasta gamma di sensori comprende anche gli innovativi 
volumetrici a tripla tecnologia sia da interno che da esterno. 

I rivelatori sono dotati di prestazioni elevate con capacità di analisi 
accurate del segnale ricevuto grazie anche all’impiego di un doppio 

infrarosso digitale che, unito alla microonda, consente di ottenere 
un’altissima immunità ai disturbi e un’elevata precisione di rilevazione. 
Inoltre, i volumetrici con connessione diretta su linea seriale RS-485 
possono essere completamente programmati e impostati tramite PC. 

Le dimensioni compatte e il piacevole design caratterizzano i nostri 
sensori, rendendoli unici nel loro genere.

Attraverso i nostri potenti ma allo stesso tempo semplici software, è 
possibile monitorare 24 ore su 24 il proprio sistema antintrusione 

sia locale che remoto. Le funzioni avanzate di monitoraggio e 
comando possono essere governate in modo rapido grazie alle 

intuitive interfacce. Inoltre, la possibilità di caricare la mappa del sito da 
monitorare permette di avere sempre sotto controllo, in modo chiaro e 

immediato, ogni zona dell’impianto antintrusione.
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NEBULA Sistema nebbiogeno
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I sistemi antintrusione hanno 
la funzione di agire come 
deterrenti al furto e di allertare 
le forze dell’ordine. Può capitare 
che, fallita la prima funzione, possa 
passare diverso tempo prima che 
il personale addetto alla sicurezza 
riesca ad intervenire. La soluzione 
a questo problema è NEBULA: un 
sistema nebbiogeno che, in pochi 
secondi, satura l’ambiente con una 
densa nube di fumo non nocivo 
capace di impedire la visibilità anche 
a pochi centimetri di distanza. Ai 
malintenzionati non rimarrà che darsi alla 
fuga immediata. 

www.wegma.com

0” 3” 10” 20”

125.000
 Furti denunciati ogni 

mese in Italia

5 minuti
 Tempo medio di un furto 

in un’abitazione

4.500 €
Media dei soldi persi 

durante un furto in casa 

19 minuti
 Tempo medio di 

intervento delle forze 
dell’ordine

NEBULA impedisce ai ladri di vedere e quindi di compiere il furto, 
costringendoli alla fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine

In soli 20” una fitta 
nebbia impedisce ai 

ladri di compiere 
il furto
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Sistema antintrusione residenziale

1 Centrale antintrusione ibrida 2 Tastiera di controllo

3 Sensore volumetrico da esterno 4 Sirena

5 Sensore volumetrico da interno 6 Contatto per porte e finestre
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Sistema antintrusione commerciale - industriale

1 Centrale antintrusione 2 Tastiera di controllo

3 Sensore volumetrico da soffitto 4 Sirena da interno

5 Sensore volumetrico da interno 6 Sistema nebbiogeno
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Gestione da remoto:
mai stata così facile.
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 e-Connect
La sicurezza che ti segue ovunque

e-Connect è una piattaforma web di supervisione dei sistemi antintrusione che permette 
di controllare lo stato dell’impianto, di consultare la lista eventi, di attivare/disattivare 

aree o dispositivi. Tutto questo in qualsiasi momento e in qualsiasi parte del mondo 
attraverso uno smartphone, un tablet o un PC. Grazie alla sua intuitiva interfaccia, e-Connect 

permette di gestire in completa autonomia le sue numerose e potenti funzionalità per poter 
avere sempre sotto controllo il sistema antintrusione e quello di videosorveglianza, anche di 

impianti differenti.

GLOBALPRO
Un unico software per tutti i tuoi impianti

GLOBALPRO è un evoluto software di supervisione che consente di 
monitorare H24 lo stato degli impianti antintrusione, antincendio e TVCC.  

Un unico, potente e allo stesso tempo semplice software per avere sempre sotto 
controllo tutte le informazioni di interesse, strutturate secondo logiche e grafiche 

personalizzabili. GLOBALPRO è un software progettato per agevolare al massimo le 
normali attività dell’utente più o meno esperto. 

Gestione da remoto:
mai stata così facile.

Mappe grafiche Domotica Notifiche in real time

Controlla i tuoi sistemi antitrusione 
direttamente dalle mappe

Controlla l’illuminazione, 
l’irrigazione e il riscaldamento

Ricevi notifiche real-time 
per ogni evento
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Manutenzione ordinaria e 
straordinaria 

Assistenza tecnica e
teleassistenza 

Grazie alla nostra trentennale esperienza, siamo in grado di seguire 
il cliente nella manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le 
tipologie di impianti, seguendo scrupolosamente le normative di 
riferimento. Il nostro team di tecnici è qualificato per garantire un 
servizio di assistenza globale, svolto con la massima garanzia di qualità:

• Manutenzione su tutte le tipologie di impianti di sicurezza

• Contratti di manutenzione personalizzati (standard e Full-Service)

• Servizi di reperibilità H24 (7 giorni su 7)

Per far fronte a eventuali problematiche e anomalie relative agli impianti di 
sicurezza, il nostro team di professionisti offre:

• Servizi veloci ed efficaci di assistenza  tecnica in loco

• Supporto telefonico

• Servizi di teleassistenza, anche mediante dispositivi di tipo mobile, per 
monitorare lo stato dell’impianto e intervenire da remoto e in qualsiasi momento

14 www.wegma.com
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I nostri servizi esclusivi ad 
alto valore aggiunto
A completamento della nostra offerta, garantiamo ai nostri clienti una serie di 
servizi che ci contraddistinguono nel settore della sicurezza:

• Manutenzioni e reperibilità H24. Per tutte le tipologie di impianti di sicurezza 
garantiamo interventi di manutenzione con modalità differenziate in base alle 
esigenze dei clienti.

• Detrazione fiscale. Offriamo consulenza e informazioni dettagliate per 
usufruire al meglio delle detrazioni fiscali messe a disposizione per la 
realizzazione di sistemi di sicurezza.

• Sopralluoghi e preventivi gratuiti. I nostri esperti sono a disposizione 
per effettuare sopralluoghi e sviluppare preventivi senza alcun costo per il 
cliente.

• Pagamenti personalizzati. Già durante il sopralluogo il cliente ha la possibilità 
di conoscere e concordare il finanziamento e le rate a seconda delle necessità.

• Estensione garanzia. Certi della qualità dei nostri prodotti, offriamo la 
possibilità di estenderne la garanzia fino a 5 anni.

• Corsi formativi. Il nostro team di professionisti organizza corsi di formazione, 
pianificati e programmati in accordo con il cliente, sui sistemi di sicurezza e 
sulle relative norme di riferimento.
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PARTNER

Wegma S.r.l. - Via del Lavoro, 17 - 35010 Z.I. Vigodarzere (PD)
tel. +39 049 920 1826 - info@wegma.com - www.wegma.com


