SCEGLI DI PROTEGGERE AL MEGLIO
CIO' CHE TI STA PIU' A CUORE!
REGOLA BASE: UN ANTIFURTO COLLEGATO ALLA CENTRALE ALTEA!
I sistemi di sicurezza, anche i più avanzati, non sono sufficienti per contrastare attivamente e tempestivamente effrazioni,
tentativi di rapina ed emergenze.Sia per l'abitazione privata che per la vostra impresa la Centrale Operativa Altea Security
rappresenta un partner infallibile per la vostra sicurezza e quella dei vostri cari.
Un investimento prezioso, intelligente e sostenibile per tutti.

SEI A CENTINAIA DI KM DI DISTANZA? QUALCUNO INTERVIENE PER TE!
Sventare un tentativo di furto da soli è sconsigliato. Potreste accorgervi della notifica di allarme solo dopo diverse ore, a
causa del telefono scarico,per mancanza di ricezione o perché siete impegnati a fare altro…
I servizi di monitoraggio e intervento degli operatori Altea Security vi garantiranno un livello di sicurezza elevato,
tempestivo ed efficace.
Poiché attivi 24 ore su 24 possono contattare in ogni momento le forze dell'ordine in caso di necessità, con la priorità
riservata esclusivamente agli istituti di vigilanza.

LADRI? TENTATIVO DI FURTO? NO, SOLO IL GATTO DEI VICINI...
Una delle principali problematiche, quando ci si affida ad un sistema di allarme autogestito, è quello di incappare in un falso
allarme. Può costringere a drastiche corse a casa, a chiamare in autonomia le forze dell'ordine che chiederanno tutti i dati
del cliente e il motivo della chiamata, con tempi di intervento più lunghi e minore efficacia! Grazie alle soluzioni del Gruppo
Altea, collegate con il servizio di Centrale Operativa, i nostri operatori verificheranno il segnale di allarme, ne
identificheranno la causa e interverranno in collegamento diretto con le pattuglie delle forze dell'ordine.

MASSIMA EFFICACIA E PROTEZIONE? SCEGLI LA VIDEOSORVEGLIANZA!
Un antifurto scoraggia, ma nessun ladro vuole essere ripreso. Per questo le soluzioni all'avanguardia di Altea prevedono
l'abbinamento di antintrusione e videosorveglianza. La combinazione delle due tecnologie permette di visualizzare
in tempo reale, solo in caso di allarme, le immagini di ciò che avviene nella tua abitazione o nel tuo esercizio
commerciale. L'operatore avrà una chiara visione di quanto avviene nell'area sorvegliata e potrà
intervenire in modo infallibile!

L’unico partner professionale
per i servizi di sicurezza.

www.altea.net

