
KIT DI SORVEGLIANZA

È un “PACCHETTO DI SORVEGLIANZA” che 
coniuga semplicità gestionale e di installazione 
ad AFFIDABILITÀ
di FUNZIONAMENTO  a COSTI ACCESSIBILI E 
COMPETITIVI.

     Non prevede L’INSTALLAZIONE/COSTO DI 
UN IMPIANTO DI ALLARME.

     È un KIT COMPLETO: il segnale parte dalla 
sensoristica wireless e arriva alla 
ricetrasmittente collegata direttamente con la 
nostra sede operativa.
Dal telecomando è possibile, tramite display, 
verificare anche la perfetta installazione ed 
inserimento dell’allarme, nonché utilizzare la 
FUNZIONE ANTIRAPINA . 

     Un kit di SORVEGLIANZA in comodato 
montato da tecnici esperti vi permetterà di 
avere un sicuro sistema di allarme con una 
spesa irrisoria.
I nostri agenti, ad allarme ricevuto, o�riranno il 
loro PRONTO servizio di VIGILANZA. 



TELEALLARME

     Il SISTEMA riceve e gestisce segnalazioni di 
ogni tipologia provenienti da sistemi
ELETTRONICI DI ALLARME.

     A seconda della segnalazione ricevuta,
(intrusione, allagamento, incendio, mancanza 
rete elettrica) si attuano le specifiche procedure 
definite con il cliente compreso l’invio della 
PATTUGLIA di PRONTO INTERVENTO.



TELERADIO ALLARME

VIDEO SORVEGLIANZA, ANTIFURTO,
ANTIRAPINA COMPLETO E DOMOTICA     

     Il dispositivo consente di collegare il sistema 
di allarme interno con la NUOVA ALTILIA, Alla 
ricezione del segnale una pattuglia arriva IM-
MEDIATAMENTE in LOCO.

     La precisione del segnale è estrema: viene 
indicato il punto preciso di violazione. 
L’inserimento dell’allarme avviene sia in ma-
niera manuale, grazie al mascherino in dota-
zione, che tramite smart phone, tablet e pc .  
Permette il controllo del sistema a distanza: 
inserimento e disinserimento allarme e ascol-
tare suoni ambientali.

     Riceve avvisi mediante sms, chiamate e 
e-mail

     Prevede un numero illimitato di telecamere.

     E’ anche un sistema di domotica che per-
mette di controllare lo stato di illuminazione, 
persiane, riscaldamenteo, cancelli automatici 
ecc



TELESOCCORSO

Ideale per ANZIANI/DIVERSAMENTE ABILI / 
RAGAZZI.

     Un semplice telecomando capace di
connettersi in modalità GPRS ed inviare sms 
alla centrale operativa. 
Premuto il pulsante  di soccorso il sistema 
localizza la tua posizione e dispone l’intervento 
delle guardie.

     L’apparecchio è anche dotato  della 
FONDAMENTALE funzione “UOMO A TERRA”: 
un sensore invia un segnale di IMMEDIATO 
INTERVENTO quando il telecomando non è  
più in posizione verticale (se un anziano cade).

     Il dispositivo è dotato della funzione
“GEOFENCE”  è in grado di localizzare la tua 
posizione e comunicare alla centrale il
SUPERAMENTO DEI CONFINI GEOGRAFICI 
stabiliti con te (ideale per ragazzi).



PRONTO INTERVENTO

     Quando scatta l’allarme, se il cliente non è in 
casa, una pattuglia di GUARDIE GIURATE 
raggiunge la tua abitazione per una verifica e, 
in caso di necessità, chiama le forze dell’ordine.

     Al fine di approfondire la conoscenza del 
territorio controllato. le pattuglie sono, a rota-
zione, tendenzialmente sempre le stesse. 



CUSTODIA E RECAPITO CHIAVI - CONTROLLI INTERNI

     Ciascuna pattuglia mobile è munita di cas-
saforte con cassetti sigillati all’interno dei quali 
vengono custodite le chiavi di ciascun cliente. 
Ogni chiave è impossibile da ricondurre 
all’abitazione perché  contrassegnata e catalo-
gata da un codice alfanumerico.

     La pattuglia verifica dapprima dall’esterno e 
poi entra all’interno dell’abitazione. Ultimata  l’ 
ispezione, nel caso si tratti di un falso allarme, 
la guardia compila un verbale che lascia in 
copia all’interno della casa ispezionata.
Per dare atto e testimonianza delle modalità di 
intervento e della situazione registrata sul 
campo, ogni  comunicazione radio/telefonica 
tra Centrale Operativa, Guardia Giurata e clien-
te dal momento dell’allarme alla fine dell’isp-
ezione vengono registrate e custodite in un 
database.



VIGILANZA FISSA ED ISPETTIVA DI ZONA

IL CLIENTE PUO’ RICHIEDERE l’ausilio di una 
guardia fissa durante gli orari da lui richiesti o 
anche 24/24 ore per sorvegliare la propria 
abitazione/attività.

     Diverse sono le possibilità per il cliente che 
richiede un controllo a scadenze definite della 
propria abitazione.
-Ispezione a biglietti esterni: la guardia lascia 
un bigliettino all’esterno dell’ area sottoposta a 
controllo (sul portone per esempio) che certifi-
ca i di�erenti orari delle ispezioni. 
-Ispezione a biglietti interni: la guardia verifica 
esterno ed interno dell’area.
-Ispezione a orologio meccanico: la guardia 
timbra la scheda con un macchinario che 
solitamente viene posizionato nel punto più 
critico dell’abitazione. Il macchinario ha un 
orologio interno in modo che il cliente possa 
verificare personalmente  che il controllo sia 
stato e�ettuato secondo le sue richieste ed 
esigenze.

     Se il sistema di allarme risulta guasto, il 
cliente può richiedere la presenza di guardie 
per presiedere la propria abitazione.


