Lo spirito costitutivo della EGO Safety Solutions è di rottura con i
classici schemi di un’offerta vincolata e bloccata sulla produzione.
Ricercare grazie alle nostre conoscenze, prodotti all’avanguardia,
comodi, selezionati e sicuri in modo da garantire ai nostri clienti
un’offerta sempre rinnovata e allo stato dell’arte delle tecnologie è
lo scopo e missione che sostiene la nostra idea. Mettici alla prova!

…..

Visita il nostro shop on-line, troverai una selezione
di prodotti con convenienti promozioni.

…..…….……………………….
www.e-go.it

Il nostro impegno è a vostra disposizione
….. per darti la migliore Safety Solutions.

EGO srl Via Pezza, 14
20156 Induno Olona (VA) Italy
Tel. +39 347 5900858
ego@e-go.it

Soluzioni per la tua sicurezza

……………..…… …

EGO, una nuova realtà italiana nel campo della sicurezza e accessori per il settore dell’automotive
……..……..……..….……………………….…
Qui di seguito una selezione che puoi approfondire contattandoci o visitando il nostro sito.
Anche il Truck gode delle nostre attenzioni, abbiamo messo a

con la caratteristica di essere il più piccolo della sua

punto con i nostri partner un Sistema di Controllo della Flotta

categoria, cavi in hot-melting per darti il massimo in termini di

veramente facile da utilizzare. Il software è intuitivo e installabile

waterproof. Sistemi di Interfono Bluethoot, sia da interno sia
da esterno al casco. Lampade Xeno con centralina extraslim per una perfetta sistemazione sul veicolo. Oppure i
MT 791

Xeno Extra Slim

posizione, percorrenze, soste, superamenti di velocità ecc.. Il
sistema è espandibile con la Sonda Carburante utilissima per
prevenire le frodi. Al fine di dare maggior sicurezza ai piccoli

lista di modelli. Lampade Alogene a proiezione super-white.

trasportatori abbiamo anche un semplicissimo Lucchetto

Interfono Interno

Interfono Esterno

Alogene Super White

Elettronico. Abbiamo anche Attivatori 2.4Ghz.

Sonda Carburatne

Attivatore 2.4Ghz

Lucchetto Elettronico

Sirena Universale

………..………………………………………………………………………………………..
piace segnalarti: Il satellitare DVR 65, che in abbinato alle
classiche funzionalità permette di ricavare altre informazioni
come la velocità, i consumi ecc.. Una serie CAN-BUS CB800

tra le più complete e aggiornate in commercio. Sensori di

Difendere la propria casa è diventato più semplice grazie ai
prodotti che EGO ti propone. Sistemi di Videosorveglianza

completi di DVR, dai semplicissimi a 2 telecamere fino a 16 o
32. Distribuiamo il Nebbiogeno, un fantastico sistema di
rilevazione intrusione in grado di emettere un fumo densissimo

Parcheggio per ogni esigenza, a banda magnetica, a sensori,

che rende impraticabile l’area, per saperne di più vedi il video

a sensori verniciabili, wireless ecc.. Alogene CAN-BUS

sul sito e-go.it. Oppure il simpaticissimo UFO, un rilevatore

applicabili alle auto di categoria superiore. Allarme
tradizionale 5051 CS, compattissimo con funzionalità PLIP e
abbinabile ai telecomandi originali.

CAN-BUS 800

su qualsiasi computer con la possibilità di avere report completi:

Cablaggi in hot-metling sia generici sia specifici per un’infinita

La lista dei prodotti Automobile e Camper è lunghissima, ci

DVR 65

……………………………..………………………………

Per il Motociclista segnaliamo: l’allarme tradizionale MT 791,

Xeno CAN-BUS

Parking Sensor

volumetrico tridimensionale di 13cm di diametro con modulo
GSM incorporato per segnalare sul cellulare l’intrusione.

………..…..……..……..………………………
Nebbiogeno

UFO

Videosorveglianza

Vieni a visitare il sito www.e-go.it o richiederci uno sviluppo ad hoc che insieme porteremo a compimento

