
Vediamo ciò  
che voi non 
vedete: 
per farvi 
trascorrere 
giorni sereni.



GESTIONE PROFESSIONALE DELLE 
SEGNALAZIONI D’ALLARME — IN 
CASO DI EFFRAZIONE, INCENDIO O 
PROBLEMI TECNICI

Con CERTAS alarm avete sempre la certezza che in caso di allarme verranno prese tutte le 
misure necessarie — sempre e in qualsiasi circostanza. CERTAS alarm è un servizio dedicato 
alle aziende di tutti i settori e di qualsiasi dimensione, ma adatto anche ai privati. Presuppo-
sto indispensabile è un impianto di allarme collegabile ai nostri sistemi.

1. Segnale in arrivo
Un impianto di allarme invia un segnale, ad 
esempio in seguito a un’effrazione.

2. Allarme
Informiamo dell’evento le persone di con-
tatto precedentemente definite.

3. Intervento
In caso di allarme ogni secondo è fonda-
mentale. Adottiamo tutte le misure neces-
sarie per intervenire il più rapidamente 
possibile.

4. Controlling
Stesura di un rapporto d’intervento.

CERTAS alarm può essere adattato esattamente alle vostre esigenze. Saremo lieti di fornirvi una consulenza 
globale così da proteggere, in caso di allarme, voi e tutto ciò che avete di caro e di prezioso.

COME FUNZIONA CERTAS ALARM?



Per conoscere altri vantaggi e informazioni visitate 
www.certas.ch

I VOSTRI VANTAGGI

I collaboratori Certas reagiscono immediatamente ad ogni segnale di allarme  
e avviano le misure necessarie in base alle vostre direttive.

Con CERTAS alarm avete più sicurezza e meno stress, perché delegate la 
gestione degli allarmi ai nostri esperti di sicurezza. Non potendo essere 
costantemente presenti sul luogo, un sistema di allarme è efficiente solo se 
collegato a una centrale d'allarme Certas.

Certas gestisce tre centrali di allarme ridondanti a Zurigo, Losanna e Lugano.  
I collaboratori Certas gestiscono gli allarmi in tedesco, francese, italiano e 
inglese.



Certas AG Zürich
Schweizerische Alarm- und Einsatzzentrale
Kalkbreitestrasse 51
8003 Zürich
T +41 44 637 37 75
verkauf@certas.ch

Certas SA Lausanne
Centrale suisse d’alarme et d’engagement
Chemin de Bérée 52
1010 Lausanne
T +41 21 213 52 12
vente@certas.ch

Certas SA Lugano
Centrale Svizzera d’allarme e intervento
Via Luigi Canonica 6
6900 Lugano
T +41 58 910 27 34
vendita@certas.ch

Certas, società affiliata delle due case madri Siemens Svizzera SA e del Gruppo Securitas, è la principale azienda 
svizzera in materia di ricezione ed elaborazione dei eventi e delle informazioni generati dai sistemi di sicurez-
za, di domotica e del «settore del comfort». Profondamente convinta della propria responsabilità e affidabilità, 
Certas coniuga oltre 25 anni di esperienza con le più moderne tecnologie. 

I nostri certificati: EN 50518 (1-3)
ISO 9001, 14001, 45001

In caso di effrazione, incendio, soccorso a persone o problemi tecnici, la nostra centrale di allarme è attiva 24 ore 
al giorno, 7 giorni su 7, per tenere sempre sotto controllo ciò che è prezioso e che vi sta a cuore. Fate la scelta 
giusta: www.certas.ch
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