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L’azienda si occupa da oltre 30 anni della progettazione, produzione 
e della vendita di sistemi di sicurezza per uso civile ed industriale. 
Sviluppiamo e proponiamo prodotti innovativi in grado di 
coniugare alta tecnologia e qualità a prezzi concorrenziali.

Competenza, affidabilità e un’attenta customer care post-vendita, 
sono alcuni dei fattori che ci hanno permesso di consolidare il 
nostro rapporto con i clienti, distinguendoci come professionisti 
dei sistemi antifurto e antintrusione sia sul mercato nazionale che 
internazionale.

MADE IN ITALY 
Crediamo e puntiamo da sempre sul valore del “Made in Italy”. 
Il nostro prodotto è interamente progettato e realizzato in Italia, 
grazie al prezioso apporto di ingegneri specializzati e manodopera 
altamente qualificata.

INNOVAZIONE 
La nostra filosofia è improntata al continuo perfezionamento 
del prodotto stesso e alla ricerca di nuove strade, per superare il 
semplice concetto di sicurezza e controllo e arrivare alla domotica 
vera e propria, in linea con le esigenze di un mondo sempre più 
tecnologico e connesso, azzerando le distanze.

L’affidabilità del Made in Italy
AZIENDA
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L’attenzione all’alta tecnologia, unita a una scrupolosa cura del 
design, e alla scelta di avvalersi di grandi aziende fornitrici, ci ha 
permesso di creare prodotti capaci di distinguersi nel mercato della 
sicurezza e ha portato la nostra azienda a ritagliarsi il suo spazio nel 
grande mercato globale.

 
I NOSTRI PRODOTTI 
Abbiamo una famiglia di prodotti all’avanguardia completamente 
rinnovati, giunti oggi alla decima gamma. Lo spirito aziendale, 
infatti, è quello di guardare sempre al futuro, alla nuova era digitale, 
forti del know-how acquisito grazie alla lunga esperienza nel 
settore. Offriamo ai nostri clienti prodotti di qualità e soluzioni 
sempre più affidabili con elevati standard qualitativi.  
Tutti i prodotti immessi sul mercato sono sottoposti a severi 
controlli parametrici e funzionali secondo le più severe norme e 
regole tecniche.

 
QUALITÀ E GARANZIA 
Lo sviluppo della Pess Technologies si fonda sull’idea di fornire 
ai propri clienti prodotti con una qualità sempre crescente, 
garantendo assistenza all’utilizzatore finale per tutti i difetti di 
fabbrica delle schede elettroniche prodotte per un periodo di 
cinque anni.

Garanzia di qualità

DESIGN E
TECNOLOGIA
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ELIOS E SOPHIE 
SUPPORTANO

LA VIDEO VERIFICA
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SISTEMA SOPHIE

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE PREZZO

P0840000 SOPHIE 64 - ABS14 Centrale radio SOPHIE 64 ingressi radio, 4 in cablati, tastiera touch e 
GSM/GPRS integrati. € 748,00

SISTEMA ELIOS

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE PREZZO

P0830016 ELIOS 8 - ABS34 Centrale ibrida ELIOS 8 ingressi cablati, 32 ingressi radio opzionali, 
GSM/GPRS integrato, box in ABS. Alimentatore 3,4 A. € 627,00

P0830014 ELIOS 16 - ABS34 Centrale ibrida ELIOS 8 ingressi cablati espandibile a 16, 32 ingressi 
radio opzionali, GSM/GPRS integrato, box in ABS. Alimentatore 3,4 A. € 679,00

P0830002 ELIOS 16 - B34
Centrale ibrida ELIOS 8 ingressi cablati espandibile a 16, 32 ingressi 
radio opzionali, GSM/GPRS integrato, box metallico grande. 
Alimentatore 3,4 A.

€ 753,00

P0830003 ELIOS 16 - B50
Centrale ibrida ELIOS 8 ingressi cablati espandibile a 16, 32 ingressi 
radio opzionali, GSM/GPRS integrato, box metallico grande. 
Alimentatore 5 A.

€ 768,00

P0830015 ELIOS 40 - ABS34 Centrale ibrida ELIOS 8 ingressi cablati espandibile a 40, 64 ingressi 
radio opzionali, GSM/GPRS integrato, box in ABS. Alimentatore 3,4 A. € 781,00

P0830006 ELIOS 40 - B34
Centrale ibrida ELIOS 8 ingressi cablati espandibile a 40, 64 
ingressi radio opzionali, GSM/GPRS integrato, box metallico grande. 
Alimentatore 3,4 A.

€ 785,00

P0830007 ELIOS 40 - B50
Centrale ibrida ELIOS 8 ingressi cablati espandibile a 40, 64 
ingressi radio opzionali, GSM/GPRS integrato, box metallico grande. 
Alimentatore 5 A.

€ 807,00

P0830008 ELIOS 80 - B34
Centrale ibrida ELIOS 8 ingressi cablati espandibile a 80, 64 
ingressi radio opzionali, GSM/GPRS integrato, box metallico grande. 
Alimentatore 3,4 A.

€ 900,00

P0830009 ELIOS 80 - B50
Centrale ibrida ELIOS 8 ingressi cablati espandibile a 80, 64 
ingressi radio opzionali, GSM/GPRS integrato, box metallico grande. 
Alimentatore 5 A.

€ 922,00

P0830010 ELIOS 160 - B34
Centrale ibrida ELIOS 8 ingressi cablati espandibile a 160, 64 
ingressi radio opzionali, GSM/GPRS integrato, box metallico grande. 
Alimentatore 3,4 A.

€ 1016,00

P0830011 ELIOS 160 - B50
Centrale ibrida ELIOS 8 ingressi cablati espandibile a 160, 64 
ingressi radio opzionali, GSM/GPRS integrato, box metallico grande. 
Alimentatore 5 A.

€ 1038,00

KIT

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE PREZZO

P0830925 KIT A - ELIOS 8 
ABS34

Kit antintrusione ibrido composto da : 1 pz. centrale ELIOS 8  ABS34, 1 
pz. tastiera HI-TECH TOUCH W, 1 modulo lettore di prossimità HI-TECH 
PROXI, 2 pz. i.TAG cuoio.

 € 858,00 

P0830928 KIT B - ELIOS 16 
ABS34

Kit antintrusione ibrido composto da : 1 pz. centrale ELIOS 16  ABS34, 1 
pz. tastiera HI-TECH TOUCH W, 1 modulo lettore di prossimità HI-TECH 
PROXI, 2 pz. i.TAG cuoio.

 € 907,00 

P0830950 KIT SOPHIE Kit antintrusione radio composto da: 1 pz. centrale SOPHIE, 1 sirena 
URANIA FLYK, 1 radiocomando RC KEY.  € 1078,00 
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ACCESSORI PER SISTEMA SOPHIE ED ELIOS

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE PREZZO

P0810115 KIT RESISTENZE Kit resistenze bilanciamento ingressi HI-ESPANDER, HI_TECH € 4,40

P1000380 CAVO USB 2.0 Cavo connessione PC per centrali ELIOS e SOPHIE. € 38,50

P0831001 ELIOS PROG Software di programmazione e tele assistenza per centrali ELIOS. € 25,30

P0831002 SOPHIE PROG. Software di programmazione e tele assistenza per centrale SOPHIE. € 25,30

P1000671 RL3 Scheda relè, converte uscite O.C. della centrale ELIOS in uscite relè a 
scambio da 1 A. € 38,50

P0830115 KIT RESISTENZE Kit resistenze bilanciamento per centrali ELIOS e SOPHIE. € 4,40

P3300637 ANTENNA STILO Antenna multibanda omnidirezionale compresa di 3 m di cavo con 
connettore SMA maschio. € 68,00

P3300636 ANTENNA 5dBi Antenna remota dual band per GSM compresa di 5 m di cavo con 
connettore SMA. € 231,00

P3300639 CAVO ANTENNA Cavo per connessione antenna esterna per centrali ELIOS e SOPHIE € 13,20

P0830200 NETB LAN Scheda di rete NETB LAN cavo/wi-fi per centrali ELIOS in ABS e SOPHIE. € 275,00

P0830101 WI.LAN 2.0 Modulo wi-fi WI:LAN per centrali ELIOS (contenitore ABS) e SOPHIE. € 192,00

P3300640 KIT WI.LAN 2.0 Kit installazione per modulo wi-fi cod. P0830101 per centrali ELIOS in 
box metallico. € 45,00

P1500090 TRASMETTITORE 
FLYK Trasmettitore universale FLYK. € 104,00

RICEVITORE RADIO STAND ALONE

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE PREZZO

P1510000 FLYK STA Interfaccia radio bidirezionale di comunicazione stand alone. € 150,00

GATEWAY VIDEO VERIFICA I.SEE

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE PREZZO

P0830400 I.SEE Gateway I.SEE per video verifica in contenitore ABS completo di 
alimentatore da 3 A. € 699,00

ESPANSIONI ed ACCESSORI su BUS 485

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE PREZZO

P0810601 I.SPLITTER Modulo derivatore/amplificatore per BUS 485. € 173,00

P0810701 I.BUKLER 485 Modulo per la protezione contro il sabotaggio del BUS 485 (confezione 
5 pz.) € 127,00

P0810602 I.EXPANDER Modulo di espansione centrale ELIOS su BUS ((8 ingressi/4 uscite). € 165,00

P1500000 FLYK CONTROLLER Modulo di espansione RADIO bidirezionale su BUS 485. € 187,00
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ALIMENTATORI e BOX

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE PREZZO

C0810802 I.POWER 34 Alimentatore switching 15V/3,4A. € 82,00

C0810803 I.POWER 50 Alimentatore switching 15V/5A. € 92,00

P0810809 I.BOX ABS Box in ABS vuoto predisposto per alimentatore da 3,4A. € 77,00

P0810808 I:BOX B Box grande in metallo predisposto per alimentatore da 3,4A e 5A. € 132,00

P0810804 I.POWER BOX ABS Box in ABS completo di scheda di controllo i.Power Controller. Da 
abbinare con alimentatore da 3,4A. Batteria allocabile max 12V/7Ah. € 154,00

P0810806 I:POWER BOX B
Box grande in metallo completo di scheda di controllo i.Power 
Controller. Da abbinare con alimentatore da 3,4A e 5A. Batteria 
allocabile max 12V/18Ah.

€ 190,00

P0810111 I:POWER 
CONTROLLER Scheda di controllo alimentazione per i.Power Box. € 96,00

ORGANI DI COMANDO ed ACCESSORI

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE PREZZO

P1500011 RC KEY PLUS W Radiocomando a 5 tasti con funzione di parzializzazione e stato 
impianto. Colore bianco. € 108,00

P1500013 RC KEY PLUS B Radiocomando a 5 tasti con funzione di parzializzazione e stato 
impianto. Colore blu. € 108,00

P1500010 RC KEY W Radiocomando a 4 tasti. Colore bianco. € 92,00

P1500012 RC KEY B Radiocomando a 4 tasti. Colore blu. € 92,00

P0810350 STAR TOUCH Tastiera di controllo touch screen da 7" per centrali ELIOS. Colore nero. € 449,00

P0810330 HI-TECH TOUCH W Tastiera di controllo a display, colore bianco. € 198,00

P0810331 HI-TECH TOUCH B Tastiera di controllo a display, colore nero. € 198,00

P0810335 HI-TECH PROXI Lettore di prossimità per tastiere HI-TECH cod. P0810330 e P0810331. € 69,00

P0810418 I.PROXI 2000 RJ Lettore di prossimità per adattatore RJ. Gestione on/off aree associate, 
comando funzione. € 81,00

P0810430 PROXI HOLDER Lettore di prossimità di i.Card cod. P0810413 per soluzioni B&B. € 147,00

P0810419 I.PROXI 2004 RJ Lettore di prossimità per adattatore RJ. Gestione di 4 aree/programmi. € 88,00

P0810416 I.PROXI 2000 WALL Lettore di prossimità da parete. Gestione on/off aree associate, 
comando funzione. € 74,00

P0810417 I.PROXI 2004 WALL Lettore di prossimità da parete, 4 aree parzializzabili. € 80,00

P0810402 I.PROXI 2000M W* Lettore di prossimità da incasso per serie civili. Gestione on/off aree 
associate, comando funzione. Colore bianco. € 74,00

*N.B: nelle descrizioni dove è presente questo asterisco (*) significa 
che il prodotto sarà disponibile fino ad esaurimento scorte.8 listino prezzi 08/2022



P0810403 I.PROXI 2000M B* Lettore di prossimità da incasso per serie civili. Gestione on/off aree 
associate, comando funzione. Colore nero. € 74,00

P0810406 I.PROXI 2000U W* Lettore di prossimità da incasso per serie civili universale. Gestione on/
off aree associate, comando funzione. Colore bianco. € 74,00

P0810407 I.PROXI 2000U B* Lettore di prossimità da incasso per serie civili universale. Gestione on/
off aree associate, comando funzione. Colore nero. € 74,00

P0810404 I.PROXI 2004M W* Lettore di prossimità per serie civili. 4 aree parzializzabili. Colore bianco. € 80,00

P0810405 I.PROXI 2004M B* Lettore di prossimità per serie civili. 4 aree parzializzabili. Colore nero. € 80,00

P0810408 I.PROXI 2004U W* Lettore di prossimità per serie civili universale. 4 aree parzializzabili. 
Colore bianco. € 80,00

P0810409 I.PROXI 2004U B* Lettore di prossimità per serie civili universale. 4 aree parzializzabili. 
Colore nero. € 80,00

P0810411 I.TAG NERO Tag colore nero. (confezione 2 pz.) € 23,00

P0810412 I.TAG BLU Tag colore blu. (confezione 2 pz.) € 23,00

P0810414 I.TAG ROSSO Tag colore rosso. (confezione 2 pz.) € 23,00

P0810415 I.TAG CHIC Tag in formato portachiavi elegante. € 17,50

P0810420 I.TAG CUOIO Tag in formato portachiavi in cuoio. € 18,50

P0810413 I.CARD Tag formato ISO card (Confezione 5 pz.) € 53,00

P0810501 I.KEY 2000M W* Inseritore, gestione on/off aree associate e comando funzione. Colore 
bianco. € 56,00

P0810502 I.KEY 2000M B* Inseritore, gestione on/off aree associate e comando funzione. Colore 
nero. € 56,00

P0810505 I.KEY 2000U W* Inseritore universale, gestione on/off aree associate e comando 
funzione. Colore bianco. € 56,00

P0810506 I.KEY 2000U B* Inseritore universale, gestione on/off aree associate e comando 
funzione. Colore nero. € 56,00

P0810503 I.KEY 2004M W* Inseritore 4 aree parzializzabili. Colore bianco. € 61,00

P0810504 I.KEY 2004M B* Inseritore 4 aree parzializzabili. Colore nero. € 61,00

P2100001 T.A.B.M. Adattatore Bticino Matrix. (confezione 3 pz.) € 32,00

P2100002 T.A.B.A.B. Adattatore Bticino Axolute, colore bianco. (confezione 3 pz.) € 32,00

P2100003 T.A.B.A.N. Adattatore Bticino Axolute, colore nero. (confezione 3 pz.) € 32,00

P2100004 T.A.A.D. Adattatore Ave Domus 100. (confezione 3 pz.) € 32,00

P2100005 T.A.A.L. Adattatore Ave Life 44. (confezione 3 pz.) € 32,00

*N.B: nelle descrizioni dove è presente questo asterisco (*) significa 
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P2100006 T.A.V.E.B. Adattatore Vimar Eikon, colore bianco. (confezione 3 pz.) € 32,00

P2100007 T.A.V.E.N. Adattatore Vimar Eikon, colore nero. (confezione 3 pz.) € 32,00

P2100008 T.A.G.C.B. Adattatore Gewiss Corus, colore bianco. (confezione 3 pz.) € 32,00

P2100009 T.A.G.C.N. Adattatore Gewiss Corus, colore nero. (confezione 3 pz.) € 32,00

P2100031 T.A.L.I. Adattatore serie international. (confezione 10 pz.) € 17,00

P2100032 T.A.L.L. Adattatore serie Light e Luna. (confezione 10 pz.) € 14,00

P2100033 T.A.A.B. Adattatore Ave Banchise. (confezione 10 pz.) € 14,00

P2100034 T.A.A.N. Adattatore serie Ave Noir Ax. (confezione 10 pz.) € 14,00

P2100035 T.A.G.P. Adattatore Gewiss Playbus. (confezione 10 pz.) € 14,00

P2100036 T.A.L.B. Adattatore Legrand Vela/Cross, colore bianco. (confezione 10 pz.) € 14,00

P2100037 T.A.L.N. Adattatore Legrand Vela/Cross, colore nero. (confezione 10 pz.) € 14,00

P2100038 T.A.V.P.B. Adattatore Vimar Plana, colore bianco. (confezione 10 pz.) € 17,00

P2100039 T.A.V.P.N. Adattatore Vimar Plana, colore nero. (confezione 10 pz.) € 17,00 

P2000073 MKS BLU Chiave a microprocessore, colore blu. € 14,00

SIRENE ed ACCESSORI

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE PREZZO

P2600101 URANIA SIMPLE Sirena da esterno a LED. € 132,00 

P2600100 URANIA PRO Sirena da esterno a microprocessore a LED. € 165,00 

P2600102 URANIA BUS Sirena da esterno a microprocessore su BUS 485 a LED per centrali 
ELIOS. € 165,00 

P1500100 URANIA FLYK Sirena da esterno a microprocessore radio bidirezionale a LED. € 329,00 

P2600805 KIT ANTISCHIUMA/
ANTIFIAMMA

Kit implementazione funzioni antischiuma ed antifiamma per sirene 
URANIA. € 55,00 

P1500110 FLYK POWER Alimentatore per sirena radio cod. P15000100. € 44,00 

C2800359 ARIEL Sirena elettronica da interno. € 18,70 
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RILEVATORI CABLATI, RADIO ed ACCESSORI

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE PREZZO

P1200803 IRIDE Sensore DT con funzione pet immunity, frequenza 515 GHz. € 66,00

P1200804 IRIDE Sensore DT con funzione pet immunity, frequenza 525 GHz. € 66,00

P1200805 IRIDE Sensore DT con funzione pet immunity, frequenza 535 GHz. € 66,00

P1200900 DT WIN WIRED W Sensore DT a tenda da interno, colore bianco. € 98,00 

P1200901 DT WIN WIRED B Sensore DT a tenda da interno, colore marrone. € 98,00 

P1200600 AIRÈS Sensore DT a tenda da esterno con funzione anti-mask, colore bianco. € 176,00 

P1700160 PET IM LENS Lente pet immunity per sensori AIRÈS e EXT SLIM. € 16,50

P1200616 WIRED 180° TREBLE 
AM AAVV

Sensore per esterno doppio infrarosso e microonda 180°, funzione 
antiavvicinamento ed anti-mask. € 341,00

P1200612 WIRED TREBLE AM Sensore per esterno doppio infrarosso e microonda anti-mask. € 236,00

P1200622 WIRED TREBLE 
CR-AM

Sensore per esterno effetto tenda con doppio infrarosso e microonda 
anti-mask. € 260,00

P1500031 DT MOTION Sensore DT radio. € 187,00

P1500030 IR MOVING Sensore IR radio. € 143,00

P1500032 DT WIN RF WHITE Sensore DT a tenda radio per porte e finestre, colore bianco. € 187,00

P1500033 DT WIN RF BROWN Sensore DT a tenda radio per porte e finestre, colore marrone. € 187,00 

P1500041 EXT SLIM AM Sensore DT radio per esterno effetto tenda anti-mask. € 341,00

P1500040 EXT SLIM Sensore DT radio per esterno effetto tenda. € 329,00 

P1500052 EXT TREBLE AM Sensore radio per esterno doppio infrarosso, microonda ed anti-mask. € 396,00

P1500055 EXT TREBLE CR-AM Sensore radio per esterno effetto tenda doppio infrarosso, microonda 
ed anti-mask. € 407,00

P1500120 DT SMOKE FLYK Sensore radio DT di fumo e calore. € 173,00 

P1800055 TWIST LITE Snodo bianco per sensori IRIDE, DT MOTION e IR MOVING. € 9,00 

P1801054 TWIST PRO Snodo antimanomissione bianco per sensori IRIDE, DT MOTION e IR 
MOVING. € 13,00 

P1700161 RAIN COVER SLIM Cover di protezione per sensori AIRÈS e EXT SLIM. € 23,00 

P1700170 RAIN COVER EXT Cover di protezione per sensori EXT DOUBLE e EXT TREBLE. € 26,00

11listino prezzi 08/2022



SCHEDE RELÈ

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE PREZZO

P1500555 SCHEDA RELè 12V Scheda Relè Radio 12V € 89,00

P1500550 SCHEDA RELè 230V Scheda Relè Radio 230V € 99,00

CONTATTI RADIO

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE PREZZO

P1500520 KNOCK WHITE Contatto magnetico radio per porte e finestre, colore bianco. € 99,00 

P1500521 KNOCK BROWN Contatto magnetico radio per porte e finestre, colore marrone. € 99,00 

P1500522 KNOCK SHOCK 
WHITE Contatto magnetico radio inerziale per porte e finestre, colore bianco. € 115,00 

P1500523 KNOCK SHOCK 
BROWN Contatto magnetico radio inerziale per porte e finestre, colore marrone. € 115,00 

BATTERIE

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE PREZZO

P1500200 CR2450 BATT Batterie per radiocomandi RC KEY ed RC KEY PLUS. € 5,50 

P1500202 CR123A BATT Batteria per sensori radio DT MOTION, IR MOVING, DT SMOKE € 14,00 

P1200709 I.CELL Batteria al litio per sensori radio EX SLIM, EX DOUBLE, CAPSULE WS. € 20,00 

P1500201 CR14250 Batteria per contatti KNOCK e KNOCK SHOCK. € 14,00

P1500204 LM33600 Batteria per sirena radio URANIA FLIK. € 88,00

La PESS Technologies Srl si riserva l’eventualità di effettuare - anche senza preavviso - variazioni ai contenuti di questo catalogo. 
Dati, foto e contenuti sono forniti a titolo informativo e non sono da considerarsi vincolanti. 

Tutti i marchi riportati in questo catalogo sono di proprietà dei rispettivi titolari. © 2022
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CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA

1. Oggetto: la garanzia comprende solo i vizi derivanti da difetto di 
fabbricazione ed è relativa solo alla scheda elettronica dei prodotti 
commercializzati in involucri recanti marchio e segno distintivo di 
PESS Technologies Srl e contenenti il talloncino “Garanzia Pess 5 anni”.

2. Contenuto della garanzia: PESS Technologies Srl assume solamente 
l’obbligo di riparare o sostituire le schede viziate; sono escluse le spese 
di manodopera per lo smontaggio e la sostituzione del componente 
o del prodotto e di trasporto; è altresì escluso il risarcimento di 
tutti gli eventuali danni diretti o indiretti patiti dall’acquirente o da 
terzi, comunque riconducibili ai vizi o al mancato o non corretto 
funzionamento dei prodotti PESS Technologies Srl.

3. Attivazione della garanzia: per beneficiare della garanzia l’Acquirente 
dovrà compilare in tutte le sue parti la cartolina contenuta nella 
confezione dei prodotti (ovvero reperibile sul sito web www.pesstech.
com) applicando sulla stessa i codici a barre adesivi dei prodotti 
acquistati ed inviarla a mezzo di raccomandata con ricevuta di 
ritorno entro cinque giorni dall’installazione dei prodotti, a: PESS 
Technologies Srl - Via Antica Dogana n. 7, fraz. Quarto inferiore 
- 14100 ASTI; la cartolina di ritorno attestante il ricevimento della 
raccomandata da parte di PESS Technologies Srl è documento idoneo 
a comprovare il diritto alla garanzia. 
È possibile inviare copia della cartolina anche tramite il sito pesstech.
com nella sezione Garanzia e/o all’indirizzo e-mail amministrazione@
pesstech.com

4. Durata della garanzia: la garanzia viene prestata per un periodo di 
cinque anni.

5. Decorrenza del termine: il termine di cinque anni di cui all’articolo 
precedente decorre dalla data di installazione indicata sulla cartolina 
di cui al punto 3.

6. Indicazioni non rispondenti al vero: l’indicazione di una data di 
installazione non rispondente al vero, nonché ogni altra indicazione 
di dati o notizie non rispondenti al vero da parte dell’Acquirente 
e/o dell’Installatore nella cartolina di cui al punto 3, ovvero in ogni 
successiva comunicazione a PESS Technologies Srl, comporta la 
decadenza dell’Acquirente dal diritto alla garanzia.

7. Adempimenti degli Acquirenti: qualora si verifichi il 
malfunzionamento di un prodotto Pess Technologies l’Acquirente 
dovrà denunciare i vizi all’Installatore, entro dieci giorni dalla scoperta 
degli stessi; una volta che l’Installatore avrà diagnosticato la causa 
del malfunzionamento e rimosso la scheda elettronica, il prodotto 
difettoso dovrà essere spedito dal Cliente ovvero tramite l’Installatore, 
entro i dieci giorni successivi alla PESS Technologies Srl, unitamente 
all’annotazione dell’Installatore contenente la diagnosi della causa 
del mal funzionamento, per la verifica tecnica del vizio del medesimo; 
l’annotazione dell’Installatore dovrà contenere l’indicazione 
dettagliata delle anomalie e dei difetti manifestati dal prodotto 
nonché della diagnosi della causa del malfunzionamento; qualora 
manchi l’annotazione o la stessa sia incompleta non sarà prestata la 
garanzia, ovvero, in alternativa verrà addebitato al cliente il costo della 
ricerca delle cause del malfunzionamento.

8. Identificazione del prodotto: tutte le schede elettroniche Pess 
Technologies sono identificate da un talloncino recante un codice a 
barre. Non viene prestata garanzia su componenti privi di codice a 
barre o con codice a barre illeggibile.

9. Vizi e malfunzionamenti non riconducibili a difetti di fabbricazione: 
qualora i vizi o il malfunzionamento del prodotto non risultino 
riconducibile a difetti di fabbricazione, il cliente dovrà corrispondere il 
prezzo del prodotto sostitutivo fornito, prezzo come stabilito dal listino 
ufficiale PessTechnologies vigente al momento della effettuazione 
della sostituzione; a titolo meramente esemplificativo si precisa  

 
 
che non possono essere mai considerati come dovuti a difetti di 
fabbricazione (e quindi sono esclusi dalla presente garanzia):

•  i vizi riconducibili a danneggiamenti verificatisi in fase di 
trasporto o installazione dei prodotti, ovvero causati da inidonea 
conservazione da parte dell’Installatore, del Distributore o del 
Cliente stesso

• danni o malfunzionamenti causati da agenti atmosferici 
(fulmini, allagamenti, alluvioni, grandine, neve, ecc.)

• danni o mal funzionamenti dovuti da incendi, allagamento da 
acqua condotta, ecc.

• danni o mal funzionamenti dovuti a eventi straordinari (frane, 
crolli, maremoti, eruzioni vulcaniche, ecc.) e smottamenti

• danni o mal funzionamenti causati da terremoti e/o bradisismo
• danni o mal funzionamenti causati dal sabotaggio, atti 

vandalici e/o terroristici
• danni o mal funzionamenti causati da tentativo di intrusione
• danni o mal funzionamenti causati dall’utilizzo delle 

apparecchiature da parte di personale non qualificato
• danni o mal funzionamenti causati dalla non corretta 

installazione dell’impianto (non corretta applicazione della 
Legge 46/90, mancata coerenzaa quanto scritto nel manuale di 
installazione, incoerenza rispetto ai concetti di lavoro alla regola 
dell’arte e /o alla regola del buon padre di famiglia, ecc.)

• danni o mal funzionamenti derivanti da utilizzi impropri delle 
apparecchiature (destinazione d’uso delle apparecchiature 
diversa da quella prevista dal produttore)

• danni o mal funzionamenti dovuti da apparecchiature non 
compatibili collegate ai prodotti Pess Technologies (centrale 
Pess danneggiataa causa del combinatore di un altro 
produttore al quale è collegata, ecc.)

• danni o mal funzionamenti causati da usura
• danni o mal funzionamenti causati da sovratensioni o sbalzi di 

tensione sulla rete di alimentazione
• danni o mal funzionamenti causati da corto circuito 

dell’impianto elettrico
• danni o mal funzionamenti causati da impulsi elettromagnetici 

In ogni caso l’onere della prova della riconducibilità dei vizi a 
difetto di fabbricazione è a carico dell’acquirente.

INFORMATIVA PER LA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI RESA AI 
SENSI DEGLI ARTICOLI 13 L. 30 giugno 2003, n. 196 e 13-14 del GDPR 
2016/679

Gentile Cliente, Gentile Installatore, 
I dati personali che ci fornirà verranno utilizzati dalla società PESS 
Technologies Srl e trasmessi ad altri soggetti, nel pieno rispetto dei 
diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, 
secondo i principi fondamentali dettati:

• dalla direttiva 97/66/CE e dal D. Lgs. 171/98 per la tutela della 
privacy nelle telecomunicazioni

•  dalla direttiva 97/7/CE e dal D. Lgs. 185/99 per la protezione dei 
consumatori nei contratti a distanza

•  dalla direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento de dati 
personali e alla tutela della vita privata nel settore delle 
comunicazioni elettroniche

•  dalla direttiva CE del 4 maggio 2000 per il commercio 
elettronico

•  dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in 
materia di protezione dei dati personali»

•  dal Regolamento Europeo, n. 679/2016  «GDPR»
•  dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101/2018  «Disposizioni 

di Adeguamento del Codice Privacy»
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FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Qui di seguito, vengono elencate tutte le operazioni svolte dalla società 
PESS Technologies Srl, che necessitano della raccolta, conservazione e/o 
la elaborazione dei Suoi dati personali, nonché i relativi scopi che con 
ognuna di queste si intendono perseguire:

A. Raccolta e conservazione dei dati personali al fine di garantire, 
secondo le condizioni contrattuali previste ed espressamente 
pattuite, eventuali forme di assistenza, garanzia, sostituzione del 
prodotto o parti di esso ecc., nonché le altre prestazioni accessorie 
eventualmente concordate (polizza assicurativa accessoria, contratti 
di finanziamento, ecc.). In tale caso PESS Technologies Srl viene 
autorizzata a cedere i dati personali raccolti ai soggetti erogatori delle 
prestazioni (compagnie assicuratrici, società finanziarie, ecc.) che li 
potranno utilizzare al solo fine e nei limiti di quanto strettamente 
necessario ad erogare i servizi stessi. Con particolare riferimento ai 
soggetti installatori iscritti al «Club Pess», la società PESS Technologies 
Srl viene autorizzata ad effettuare la raccolta e la conservazione 
dei dati personali raccolti al fine di poter correttamente erogare le 
prestazioni ed i servizi riservati agli iscritti, come previsto dal vigente 
regolamento «Club Pess», nonché ogni altro trattamento necessario 
a regolare ed attuare i rapporti di fornitura, di gestione della garanzia, 
oltre ad ogni servizio accessorio ai Clienti.

B. Raccolta, conservazione ed elaborazione dei dati personali raccolti per 
scopi amministrativo-contabili, compresa l’eventuale trasmissione via 
posta elettronica di fatture commerciali

C. Invio di materiale promozionale ed effettuazione di operazioni di 
marketing, anche mediante contatti telefonici, via mail e visite 
domiciliari

D. Cessione e comunicazione dei dati personali raccolti a terzi operatori 
commerciali nel settore della pubblicità, della consulenza di 
marketing, della produzione e del commercio di materiali tecnologici 
vari, che potranno utilizzarli per ricerche di mercato, invio di materiale 
promozionale ed in generale per finalità di marketing, ivi compresi 
contatti telefonici e personali.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati avverrà con modalità informatizzate, mediante 
l’inserimento manuale all’interno degli elaboratori elettronici. I Suoi dati 
verranno memorizzati ed elaborati da parte di uno o più incaricati del 
trattamento, che operano sotto la diretta autorità del Responsabile del 
trattamento, attenendosi alle istruzioni impartite. In caso di cessione 
o trasmissione a terzi verranno immagazzinati su supporti informatici 
di varia natura e potranno essere inviati per via telematica. Viene 
escluso a priori ogni trattamento che possa riguardare direttamente o 
indirettamente dati sensibili.

LIBERTÀ DI RILASCIARE IL CONSENSO E CONSEGUENZE DI UN 
EVENTUALE RIFIUTO

Il conferimento dei Suoi dati personale è facoltativo. In caso di rifiuto a 
prestare il consenso per gli scopi di cui ai punti “A” e “B” della presente 
informativa, ci troveremo nell’impossibilità di erogarLe la garanzia ed 
i servizi accessori offerti. In caso di rifiuto a prestare il consenso per 
gli scopi di cui ai punti “C” e “D”, non vi sarà alcuna conseguenza. Per 
quanto concerne gli Installatori che aderiscono al «Club Pess», PESS 
Technologies Srl richiede espressamente, quale condizione e corrispettivo 
per l’ammissione al «Club Pess» (e quindi quale condizione e corrispettivo 
per l’erogazione dei servizi non a pagamento indicati nel Regolamento 
del «Club Pess») il rilascio del consenso ad utilizzare i dati personali degli 
Installatori iscritti, non solamente per le finalità strettamente necessarie  

a garantire l’erogazione del servizio, meglio descritte alle lettere “A” 
e “B” della presente informativa, ma anche per il trattamento avente 
le finalità indicate alle lettere “C”e “D” della presente informativa (che 
pure, di per sé, non sarebbero indispensabili all’erogazione del servizio). 
Pertanto, il mancato rilascio del consenso al trattamento per le finalità 
meglio descritte alle lettere “A”; “B”; “C”; “D” della presente informativa, 
comporterà la mancata iscrizione al «Club Pess» e quindi non consentirà 
agli Installatori interessati di beneficiare dei servizi meglio descritti al 
Regolamento «Club Pess».

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati personali è PESS Technologies Srl, con 
sede Asti – fraz. Quarto Inferiore, via Antica Dogana n. 7. Responsabile 
del trattamento dei dati personali è il legale rappresentante pro tempore 
della Società.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI

Il responsabile della protezione della società PESS Technlogies Srl è 
contattabile presso la società stessa scrivendo all’indirizzo mail dpo@
pesstech.com.

DIRITTI DELL’INTERESSATO

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del 
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:

E. Chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali

F. Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie 
dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i 
dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il 
periodo di conservazione

G. Ottenere la rettifica e/o la cancellazione dei dati

H. Ottenere la limitazione del trattamento

I. Ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del 
trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 
da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del 
trattamento senza impedimenti

J. Opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di 
trattamento per finalità di marketing diretto

K. Opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle 
persone fisiche, compresa la profilazione

L. Chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e 
la rettifica e/o la cancellazione degli stessi, o la limitazione del 
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al 
diritto alla portabilità dei dati

M. Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la 
liceità del trattamento basata sul consenso prestato

N. Proporre reclamo a un’autorità di controllo

ESERCIZIO DEI DIRITTI

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a PESS 
Technologies SRL , all’indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail 
info@pesstech.com

15listino prezzi 08/2022



Pess Technologies srl 
Via Antica Dogana, 7 
Fraz. Quarto Inferiore 
14100 - Asti 
Tel. +39 0141 293 821 
Fax +39 0141 293 820 

info@pesstech.com 
www.pesstech.com


