APPROFONDIMENTO IMPIANTI DI SICUREZZA E SISTEMI DI RILEVAZIONE FURTO

Perchè quindi dotarsi di un impianto rilevazione furto?
Recenti sondaggi ci dicono che gli Italiani considerano poco sicura la propria città e quasi
uno su cinque (17 %) non si sente tranquillo neanche in ambito domestico.
Molte persone infatti quando sentono dei rumori temono che qualcuno stia per entrare
nell’abitazione o mentre tornano a casa dopo un periodo di assenza, hanno paura di
essere stati “visitati” dai ladri.
Il problema della sicurezza si ripropone con maggiore urgenza quando si avvicinano le
vacanze estive, durante le quali molte strutture (abitazioni e aziende) si svuotano per
periodi più o meno lunghi.
I punti di più facile accesso per i ladri sono gli accessi in generale, portoni, finestre e
balconi, tetti e terrazzi senza comunque dimenticare la recinzione.
La scelta di un sistema rilevazione furto garantirà la massima tranquillità perché la sola
idea che la nostra casa o l'azienda possano entrare nella mira di malintenzionati è un
fattore che crea ansia e stress dato l'altissimo rischio che ne può derivare.
L' opera di VCB Securitas non si esplicherà soltanto nella scelta e nell'installazione del
sistema di rilevazione furto più adatto alle caratteristiche della proprietà, ma troverà piena
costanza e sostanza anche nell'offerta di assistenza e manutenzione 24 ore su 24 per tutto
l'anno.
DOMANDE UTILI
Perché realizzare un impianto rilevazione furto?
Per essere avvisati al fine di impedire ogni tentativo di intrusione da parte di
malintenzionati.
Un impianto rilevazione furto può sostituire una porta blindata, una finestra in
ferro, un muro?
No. Un impianto rilevazione furto non impedisce al ladro di penetrare all'interno dei locali
protetti, ma assolve il compito di rilevare ogni tentativo di intrusione (scavalcamento,
sfondamento, scasso, etc.) e di comunicarlo agli organi predisposti. E' assolutamente
fondamentale adottare dispositivi di rilevazione esterni per impedire ogni tentativo di
scasso, perché l’intrusione va' combattuta già dall'esterno e sul perimetro dell'edificio
interessato.
Perché installare un sistema di protezione perimetrale esterno?
Un buon sistema di protezione perimetrale esterno consente di proteggere l’ambiente
lasciando il cliente nella massima sicurezza e libertà di movimento all'interno della
struttura.

!1

Le protezioni fisiche come finestre, porte blindate, grate in ferro e inferriate,
possono sostituire un sistema rilevazione furto?
No. Non basta, perché superarle è solo una questione di tempo. Esse vanno integrate ad
un ottimo sistema rilevazione furto, magari abbinato ad un sistema di videosorveglianza
per visionare i locali a distanza direttamente da PC o addirittura dal proprio cellulare.
Le protezioni fisiche vanno sempre integrate ad un buon sistema di allarme?
Si. L'integrazione dei sistemi d'allarme con le protezione fisiche (cancelli, finestre, porte
blindate) risulta essere la scelta più efficace. Infatti durante un tentativo di scasso avere
un sistema che possa rilevarlo preventivamente mette in fuga l'intruso nella maggior parte
dei casi senza arrecare danni.
Perché collegare un impianto rilevazione furto ad un istituto di vigilanza?
Un sistema rilevazione furto collegato ad un istituto di vigilanza offre due vantaggi:
•
Un intervento tempestivo da agenti di polizia privata per la salvaguardia dei beni
custoditi
•
Delegare il pronto intervento a personale autorizzato e specializzato in qualsiasi
momento della giornata.
A chi affidare questo compito?
Semplice, bisogna rivolgersi a ditte specializzate che abbiano personale qualificato nel
settore e che siano in grado di offrire i seguenti servizi:
•
Progettazione
•
Servizio di teleassistenza
•
Servizio di ricezione allarmi
•
Servizio di reperibilità tecnica per 365 giorni all'anno 24 ore su 24
•
Garanzia dei prodotti per 24 mesi
Quanto costa un impianto per il mio appartamento?
Il costo di un impianto può variare, esso scaturisce da un attenta valutazione da parte
dell'installatore professionista, il quale dopo aver esaminato la struttura e dopo aver
valutato insieme al cliente il livello di sicurezza da raggiungere, propone delle soluzioni
tecniche specifiche per le esigenze del cliente.
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