Questo Circolo Ricreativo ha stipulato una
Convenzione Esclusiva con la Società
Telecontrol
“Telecontrol S.p.A., nata nel 1947, è oggi un insieme sinergico di aziende specializzate nella
salvaguardia di beni e persone, nella progettazione e nella fornitura di servizi e sistemi di sicurezza per
aziende, enti, imprese artigiane, attività commerciali e professionali, abitazioni private, difesa e soccorso
personale.
Oggi Telecontrol si propone al mercato come consulente Globale per la sicurezza, attraverso una
preventiva analisi del rischio finalizzata ad individuare, per ciascun cliente, la soluzione più funzionale in
perfetto equilibrio tra costi e benefici.
A chi è rivolto la convenzione offerta da Telecontrol Vigilanza SPA a CRAL ASL TO 1


per attività commerciali fronte strada, uffici e studi professionali



per l’abitazione del privato cittadino
Offerta con Tariffe “esclusive” per Soci CRAL ASL TO 1
IMPIANTO INSTALLATO E COLLAUDATO

COLLEGAMENTO ALLA
CENTRALE
SU IMPIANTO
ESISTENTE
Contributo
istallazione

CANONE SERVIZI

Contributo
installazione

(MIN 36 MESI)
€ 100 + iva

€ 29 + iva

CANONE SERVIZI
(min 36 mesi)

€ 299 + iva

€ 29 + iva

Per informazioni, facendo riferimento a questa Convenzione:
Numero Verde 800 297701 e-mail info.sicurezzah24@sicurezzah24.it

Ulteriori informazioni:
Telecontrol S.p.A., nata nel 1947, è oggi un insieme sinergico di aziende specializzate nella
salvaguardia di beni e persone, nella progettazione e nella fornitura di servizi e sistemi di sicurezza per
aziende, enti, imprese artigiane, attività commerciali e professionali, abitazioni private, difesa e soccorso
personale.
Oggi Telecontrol si propone al mercato come consulente Globale per la sicurezza, attraverso una
preventiva analisi del rischio finalizzata ad individuare, per ciascun cliente, la soluzione più funzionale in
perfetto equilibrio tra costi e benefici.
OGGI
Si può affermare che la Telecontrol S.p.A. sia l’Azienda leader nel settore della sicurezza:


20.000 CLIENTI



700 GPG



176 AUTO/MOTO PATTUGLIE



24 COMMERCIALI



SEDI IN TORINO, AOSTA, CUNEO, NOVARA, ALESSANDRIA e MILANO

La nostra cultura della sicurezza, infatti, nasce e si sviluppa dall’integrazione tra tecnologia, esperienza
e risorse umane.
A chi è rivolto la convenzione offerta da Telecontrol Vigilanza SPA a FITeL


per attività commerciali fronte strada, uffici e studi professionali



per l’abitazione del privato cittadino

Laddove le esigenze del cliente, il livello di rischio o la specificità del sito da proteggere lo richiedano è
possibile personalizzare la soluzione ottimale per la sicurezza, sia in ambito professionale che privato.
Se si possiede già UN ANTIFURTO, è possibile collegarlo alla nostra centrale operativa che mette a
vostra disposizione circa 700 Guardie Armate Giurate già presenti sul territorio che vi garantiscono un
pronto intervento in caso di necessità.
Se NON si possiede UN ANTIFURTO, è stato progettato e realizzato un apposito kit costituito da un
sistema di allarme con sirena e trasmettitore GSM/GPRS, 1 scheda SIM, 2 telecomandi, 1 rilevatore di
movimento con telecamera, 1 rilevatore di apertura inerziale, implementabile in caso di necessità, che un
nostro tecnico specializzato potrà installare direttamente presso i vostri locali.

Anche in questo caso, ovviamente, è possibile collegare l’allarme alla nostra centrale operativa: non
sarete più soli in caso di allarme, se siete in casa o fuori casa, i nostri operatori provvederanno a contattarvi
e se necessario ad inviare una pattuglia sul posto.
Elenco dei nostri servizi:


IL COLLEGAMENTO ALLA CENTRALE OPERATIVA, nel caso in cui i locali siano già provvisti di
un sistema di allarme, fornitura di un sistema di trasmissione GSM/GPRS e scheda SIM per il
servizio di monitoraggio e assistenza H24



LA FORNITURA DI UN SISTEMA DI ALLARME COLLEGATO ALLA CENTRALE OPERATIVA,
centralina di allarme con sirena e trasmettitore GSM/GPRS, una scheda SIM, due telecomandi, un
rilevatore di movimento e un rilevatore di apertura inerziale. *Personalizzabile su richiesta



Kit di adesivi e targhe segnaletiche “NO entry”



Monitoraggio remoto



Intervento in caso di intrusione



Controllo periodico del funzionamento del sistema



VideoAlarm



Trascloco impianto (1 VOLTA L’ANNO)

Alcuni vantaggi, in base ai servizi attivati


Riduzione dei tempi di intervento: grazie alla video verifica l’intervento della pattuglia sarà più il
celere possibile



Incremento dell’efficacia della risposta in quanto è possibile inviare immediatamente più pattuglie,
documentare il reato alle forze dell’ordine e richiederne l’intervento in supporto per bloccare i
malfattori in flagranza di reato



Il rilevatore Visio permette la verifica immediata delle immagini e permette la gestione ottimale
dell’intervento



In caso di rapina, con un telecomando è possibile chiedere soccorso alla Centrale Operativa, alla
quale perverranno le immagini live di quanto sta accadendo!



Si viene avvisati quando l’allarme si attiva e in caso di furto una guardia rimane a sorvegliare il sito
per 1 ora



La telegestione dell’impianto continua garantisce la piena funzionalità: l’impianto è costantemente
monitorato dal sistema di gestione che evidenzia in tempo reale agli operatori qualsiasi anomalia
dovesse verificarsi



Sistema immune dai falsi allarme: l’impianto è concepito per essere estremamente semplice ed
intuitivo e il più efficace possibile, riducendo a zero i falsi allarmi



Teleassistenza: il sistema è completamente tele gestibile, permettendo di tarare la sensibilità dei
dispositivi, tacitare la sirena, verificare lo storico allarmi da remoto



Impianto via radio: garantisce un’installazione estremamente flessibile e poco invasiva



Nessun costo telefonico



Completano l’offerta: cartelloni dissuasori e copertura assicurativa per coprire il lasso di tempo che
intercorre tra la ricezione dell’allarme e l’arrivo della pattuglia

Inoltre …
La Telecontrol è in grado di offrire la consulenza tecnica e
l’installazione di impianti per la videosorveglianza,

Il Panic Button è un pratico telecomando con un bottone che, se premuto, lancia un allarme alla centrale
operativa attivando immediatamente la chiamata e il pronto intervento delle nostre guardie.
Servizio opzionale scontato di 5 al mese sul canone per i convenzionati CRAL ASL TO 1.
Prezzo CRAL ASL TO 1: € 10 al mese per un minimo di 36 mesi di contratto

OFFERTA ESCLUSIVA CRAL ASL TO 1

COLLEGAMENTO
ALLA CENTRALE
SU IMPIANTO
ESISTENTE
Contributo
istallazione

IMPIANTO INSTALLATO E COLLAUDATO

CANONE
SERVIZI

Contributo CANONE SERVIZI
installazione
(min 36 mesi)

(MIN 36
MESI)
€ 100

+ iva

€ 29

+ iva

€ 299

+ iva

€ 29

+ iva

