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Vediamo 
ciò che voi 
non vedete: 
l’occasione 
giusta per 
brindare.
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25° anniversario

Da un quarto di secolo Certas SA è sinonimo di  
sicurezza e comfort

Volere è potere. Questo è il motto che da 25 anni guida 
Certas, sempre impegnata a evolversi e ad espandere la 
propria posizione come leader di mercato. Uno sguardo 
al passato evidenzia le trasformazioni e i cambiamenti 
che Certas ha vissuto negli ultimi 25 anni.  

I monitor sono meno spessi, i server rimpiccioliti. Tutto 
è molto più veloce e digitale. Ma ciò che Certas non ha 
cambiato è il contatto personale con i collaboratori e 
le collaboratrici delle centrali di allarme che si occupa-
no della vostra sicurezza e del vostro comfort. Affinché 
i processi automatizzati funzionino, Certas non lascia 
nulla al caso: dietro ai numerosi schermi, ancora oggi 
vi è del personale qualificato che si occupa della vostra 
sicurezza tramite un’attenta attività di controllo e di  
verifica. 

Ieri e oggi

Articoli pubblicitari

Negli ultimi 25 anni il marchio Certas si è notevolmente 
modernizzato, curando la propria immagine attraverso 
un maggior uso di mezzi digitali. 

Professionelle Bearbeitung  
von Alarmmeldungen —  
bei Einbruch, Brand oder 
 technischen Problemen.

Fernüberwachung von 
 technischen Installationen 
und Geräten.

Professionelle Anrufannahme 
 ausserhalb der Öffnungszeiten.

Sofortige Hilfe für 
 Personen in Not.

Schnelle Mobilisierung von 
Personen im Krisenfall.

Wir sehen was, was Sie 
nicht  sehen, und das 
sorgt für  Sicherheit und 
Wohlgefühl.

Ob Einbruch, Brand, Personenhilfe oder technische Probleme — unsere Alarmzentrale hat 24 Stunden, 7 Tage die Woche alles unter  Kontrolle, 
was Ihnen lieb und teuer ist. Certas Zürich +41 44 637 37 75, Lausanne +41 21 213 52 12, Lugano +41 91 910 91 90 oder www.certas.ch

Fernüberwachung für 
 Alarmverifikation und 
 Zutrittskontrolle.

Gehen Sie auf Nummer sicher.

Gentili signore e signori,

nel 1995 due fornitori di servizi per il mercato sviz-
zero della gestione allarmi si resero conto di quanto 
fosse illogico che sul territorio nazionale convives-
sero undici centrali d’allarme in competizione tra 
di loro. Per questo le società Cerberus AG e Secu-
ritas SA decisero di costituire un’azienda comune, 
così da attrezzarsi al meglio per affrontare il futuro 
in questo settore di servizi. La Cerberus, leader di 
mercato per la fornitura di segnalatori antincendio 
automatici, è entrata nel 1998, dopo una paren-
tesi nel gruppo Elektrowatt, nell’attuale Siemens 
Building Technologies. 25 anni fa, sotto la guida di  
Certas SA, sono quindi nati – per ogni regione lin-
guistica – i più efficienti centri di servizi per la rice-
zione e l’elaborazione di messaggi e segnalazioni di 
sistemi d’allarme e impianti tecnici di sorveglianza.

Oggi, in quanto leader di mercato, ci impegniamo 
nel mantenere la nostra posizione, investendo per 
esempio nella digitalizzazione e nelle tecnologie  
d’avanguardia. Un buon motivo quindi per festeggia-
re nel 2020 il nostro 25° anniversario, ringraziando 
clienti, partner e collaboratori per la loro fedeltà e il 
loro impegno.

Distinti saluti
Armin Berchtold
Presidente del consiglio di amministrazione Certas SA
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Esposizioni

Il layout dello stand espositivo Certas è cambiato negli 
anni, ma il logo dall’occhio vigile è sempre lo stesso. 

Centrale d’allarme

Nel 1995, anno di costituzione di Certas SA, l’elaborazio-
ne degli allarmi avveniva esclusivamente per via analo-
gica (cioè attraverso la linea telefonica). Quell’epoca è 
ormai passata: il 31 dicembre 2019 i ricevitori analogici 
di tutte le centrali d’allarme Certas verranno definitiva-
mente disattivati. 
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Neu

CONCORSO DELL’ANNIVERSARIO

Vincete un abbonamento annuale per un collegamento ad una centrale Certas per un  
valore massimo di CHF 600.—. 

Per partecipare basta rispondere alla nostra domanda: 
Quali sono le due case madri che fanno attualmente capo alla società Certas SA?

Inviate la risposta indicando il vostro indirizzo e numero di allacciamento a:  
marketing@certas.ch

Possono partecipare al concorso solo i clienti di Certas SA, rilevante è il numero di allacciamento. I 
premi saranno sorteggiati tra tutti i partecipanti in base al caso al termine del concorso (29.02.2020). 
Il premio non potrà essere scambiato né essere convertito in denaro.

In caso di effrazione, incendio, soccorso personale 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. Il buon consiglio di sicurezza. Lugano +41 91 910 91 90, 
Certas Zürich +41 44 637 37 37, Lausanne +41 21 213 50 50 o www.certas.ch 

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 Canonica 6
6901 Lugano
T + 41 91 910 91 90
vendita@certas.ch


