
Prime, la nuova centrale antintrusione di Inim è nativamente 
connessa ad Inim Cloud e alle sue potenzialità. E’ quindi 
la scelta migliore per tutte le installazioni che richiedono 
connettività IP e, in particolare, connettività Cloud.
La connettività IP a bordo della scheda principale 
garantisce grande rapidità di risposta nell’uso dell’App 
AlienMobile e nell’uso dell’interfaccia web di Inim Cloud.
Tempi di risposta estremamente rapidi per un’esperienza 
d’uso davvero gratificante. Tramite l’App AlienMobile, 
tramite l’interfaccia web del Cloud o tramite il web-server 
disponibile sulla scheda PrimeLAN, l’utente ha tutto 
sotto controllo. Inserimenti e disinserimenti, accensioni 
e spegnimenti, gestione dell’illuminazione, gestione degli 
scenari domotici, gestione dei cronotermostati ambientali 
e notifiche in tempo reale di tutto quanto accade.
Tramite l’App InimTech Security l’installatore può gestire 
gli impianti installati e connessi al Cloud, ricevere notifiche, 
contattare i clienti ed avviare il navigatore direttamente 
dal suo smartphone. Tutto in punta di dita sullo schermo 
touch del dispositivo mobile o del PC.
La piattaforma Prime, grazie alla scheda PrimeLAN, è in 
grado di gestire i protocolli KNX e ONVIF che consentono 
al sistema Prime di interagire con i più diffusi sistemi 
domotici e con ogni sistema di videosorveglianza IP che 
sia ONVIF compatibile.
Prime è un sistema ibrido (cablato + via radio bidirezionale). 
La centrale nasce cablata ma la semplice aggiunta del 
ricetrasmettitore bidirezionale BS200 la trasforma in una 
potente centrale via radio ai massimi livelli di prestazione 
ed affidabilità. La comunicazione bidirezionale, la 
supervisione e la protezione delle informazioni trasmesse 
fa del sottosistema via radio di Prime un prezioso ausilio 
all’installatore professionista.
Grazie al software Prime/STUDIO, inoltre, è possibile 
effettuare la completa programmazione dell’impianto 
tramite connessione Cloud.

Prime e la dinamica 
dell’Installatore Identificato Inim
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Perché nasce Prime?
INIM è da sempre convinta che la professionalità, la 
competenza e la preparazione di tutti gli attori della filiera 
della sicurezza (produttori, distributori, installatori) sia una 
necessità non derogabile per poter offrire all’utente il livello 
di sicurezza ed i servizi che si aspetta. INIM fa la sua parte, 
fornendo al mercato prodotti di alto profilo tecnologico, con 
i più alti standard di sicurezza ed affidabilità e certificati 
secondo le norme più stringenti del settore.
In questo contesto, ed al fine di proteggere la 
professionalità dei propri installatori, INIM propone la 
figura dell’Installatore Identificato. L’istituzione di 
questa figura si propone di rimuovere quei fenomeni che 
sviliscono la professionalità degli installatori oltre che 
svilire la professionalità e la qualità del prodotto INIM.
INIM, attraverso l’introduzione di questa figura, vuole 
quindi proteggere il ruolo dell’installatore. Vuole proteggere 
la professionalità e la competenza dell’installatore da 
fenomeni di concorrenza scorretta come, ad esempio, 
il fenomeno delle vendite on-line di apparecchiature di 
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sicurezza o da altri fenomeni anche più gravi, come quello 
delle installazioni effettuate da chi non ha alcun titolo per 
effettuarle e, quindi, opera non solo contro le corrette 
politiche commerciali, ma addirittura contro la legge.
Tali canali di vendita non garantiscono un’adeguata 
e controllata conoscenza dei prodotti, delle norme di 
prodotto, delle norme di installazione e manutenzione. 
Non garantiscono un adeguato supporto nelle fasi pre-
vendita (formazione, progettazione) così come nelle fasi 
di post-vendita (programmazione, assistenza tecnica, 
manutenzione, riparazione). Inoltre, i canali di vendita 
non autorizzati operano una concorrenza sostanzialmente 
scorretta quando si limitano alla mera vendita senza fornire 
i servizi necessari a corredo delle apparecchiature di 
sicurezza.
Dalla formazione alla progettazione, dall’assistenza alla 
programmazione: questi servizi sono sempre disponibili 
presso i distributori autorizzati INIM che, per tali servizi, 
investono risorse a volte ingenti. L’istituzione della figura 
dell’installatore identificato è quindi volta, da un lato, a 
proteggere il lavoro e la professionalità dell’installatore 
e, dall’altro, a identificare in maniera chiara i distributori 
autorizzati INIM dove poter trovare tutti i servizi di cui 
un installatore ha bisogno e dove trovare un’adeguata 
conoscenza del territorio nel quale l’installatore opera e 
delle sue necessità.
L’Installatore Identificato è un sistema “premiante”, cioè 
un sistema che offre all’installatore dei vantaggi e servizi 
aggiuntivi se sono soddisfatte talune condizioni.
Condizioni, da sottolineare, che non sono volte a limitare 
ma, piuttosto, sono volte a proteggere l’installatore stesso 
e la sua professionalità.
Una di queste condizioni è la selezione e l’affidamento 
per l’acquisto ad un distributore INIM autorizzato nella 
propria zona, ossia nella provincia in cui ha sede la società 
dell’installatore. I distributori disponibili nella propria area 
saranno mostrati durante la procedura di attivazione del 
profilo Installatore Identificato.
Un’altra condizione è quella di utilizzare le centrali 
acquistate dal distributore selezionato per realizzare 
installazioni e non per effettuare rivendita. INIM vuole 
premiare gli installatori e la loro professionalità. I prodotti 
coinvolti nel programma “Installatore Identificato” sono 
le centrali antintrusione INIM Prime.
L’installatore deve avere già attivo un account INIM-
Cloud. In caso contrario dovrà attivare un account INIM-

Cloud e già la semplice richiesta di attivazione del profilo 
Installatore Identificato, una volta portata a termine con 
successo, permette di ottenere 1GB di spazio nel cloud 
INIM per il salvataggio delle soluzioni.
Se il prodotto è stato acquistato dal distributore selezionato, 
sarà possibile utilizzare il software di programmazione 
Prime/STUDIO con un menù di programmazione testuale 
e l’installatore avrà la disponibilità dell’assistenza tecnica 
remota INIM per la centrale, oltre che l’estensione della 
garanzia per la centrale a 5 anni.
All’installatore sarà erogato inoltre un “Welcome kit” una 
volta che si sia utilizzato il software Prime/STUDIO per 
programmare le centrali Prime su 20 diverse centrali. 

Diventa Installatore Identificato Inim!

Ecco il riepilogo dei vantaggi:
• Garanzia estesa: la garanzia sulle centrali Prime per gli 
 Installatori Identificati è di 5 anni;
• Più spazio di storage: per gli installatori identificati 
 raddoppia lo spazio di storage per il backup in Inim Cloud 
 fino a 1GB;
• Software di programmazione: l’Installatore Identificato 
 ha il libero utilizzo del software di programmazione per le 
 centrali Prime;
• Assistenza tecnica esclusiva: solo l’Installatore Identificato 
 può usufruire dell’assistenza tecnica per le centrali 
 Prime;
• Welcome kit: abbigliamento Inim composto da polo, felpa 
 e gilet da lavoro;
• Corsi gratuiti: possibilità di accesso a corsi gratuiti 
 organizzati da Inim in via esclusiva per gli Installatori 
 Identificati. I corsi potranno dare anche accesso a 
 certificazioni Inim e certificazioni IMQ;
• Offerte dedicate esclusive, omaggi, eventi, materiali 
 promozionali e tanto altro;
• Controllo sulla filiera distributiva: l’Installatore Identificato 
 sarà maggiormente protetto dal fenomeno delle vendite 
 online che danneggia i professionisti della sicurezza. Non 
 sarà più confrontato nelle sue offerte con le offerte presenti 
 online;
• Legame con un distributore ufficiale Inim: un valore 
 aggiunto al prodotto. Formazione, promozione, 
 assistenza, magazzino, presenza sul territorio, sono i 
 vantaggi del contatto diretto tra installatore e distributore 
 ufficiale.
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