Protezione cantieri:
• Protezione completa del cantiere e delle attrezzature custodite da furti e atti
vandalici, gestione controllata degli accessi a zone riservate, Allarmi tecnici per
incendio, allagamento, taglio linee telefoniche o elettriche
Protezione ponteggi:
• Protezione completa del ponteggio e del condominio da furti e atti vandalici.
Protezione perimetrale:
• Protezione perimetrale di terreni e fabbricati, immunità da falsi allarmi, resistenza
a condizioni avverse (nebbia, neve, pioggia intensa e vento), rilevazione intrusione
con discriminazione passaggio piccoli animali.
Protezione esposizioni e fiere:
• Protezione delle opere d’arte o delle attrezzature ospitate negli stand durante
esposizioni temporanee e fiere.

I nostri sistemi d’antifurto sono particolari soluzioni che consentono di essere adattati di volta in volta
alle diverse strutture a prescindere dalle loro dimensioni e assetto.
Contattaci per richiedere un sopralluogo da parte di un nostro progettista ed avere la migliore soluzione
tecnica con preventivo personalizzato.
:: Tel 095 8133022
Personale certificato

:: Mail info@info-servicesrl.it
Personale certificato

Personale certificato

:: Web www.info-servicesrl.it

INFO-SERVICE s.r.l.

NOLEGGIO SISTEMI ANTI-INTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA PER
PONTEGGI, CANTIERI ED ESPOSIZIONI TEMPORANEE

Vantaggi:















Non si ha immobilizzo di capitale, si paga solo il canone mensile.
Vasta serie di benefici fiscali, possibilità di ridurre la base imponibile deducendone i costi e
possibilità di avere un minor gettito IVA.
Possibilità di inserire tali spese negli oneri per la sicurezza.
Controllo e verifica remota mediante telefono dello stato dell’allarme attraverso un semplice menù
vocale o tramite app da tablet o smartphone.
Segnalazione vocale del nome del locale in cui si è verificata il tentativo di effrazione (ad esempio:
ponteggio, perimetro cantiere, uffici,…) sia da locale che da remoto.
Assistenza tecnica con sostituzione immediata di eventuali apparecchiature non funzionanti per
tutta la durata del noleggio.
Possibilità di utilizzo anche in locali non collegati alla rete elettrica o alla rete telefonica fissa.
Utilizzo di rilevatori radio dove sia impossibile o non conveniente il passaggio di cavi.
Copertura di ambienti esterni quali perimetri di edifici o terreni: elevata affidabilità da falsi allarmi
dovuti ad animali o al vento.
Possibilità di inserimento codici di servizio per l’accesso limitato a determinati locali al solo
personale autorizzato.
Possibilità di ampliamento con rilevatori tecnici (incendio, allagamento, anomalia congelatori,…),
pulsanti antipanico, medaglioni di soccorso.
Possibilità di collegamento ad attuatori (chiusura automatica garage, dissuasori, prese passanti) per
il comando da remoto o l’automatizzazione in caso di allarme o di inserimento/disinserimento
impianto.
Possibilità di inserire o disinserire l’impianto automaticamente secondo una programmazione
settimanale.
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