
Vediamo ciò 
che voi non 
vedete: ve 
lo leggiamo 
negli occhi.



TELESORVEGLIANZA PER LA 
VERIFICA DEGLI ALLARMI

La nostra centrale di allarme ha sempre ben chiaro che cosa è importante per voi. Un caso 
di allarme non implica sempre subito un’emergenza. Grazie alle telecamere, la nostra cen-
trale di allarme può verificare in tempo reale la gravità della situazione e decidere quali 
ulteriori misure sono necessarie.

1. Segnale di allarme
Un evento, come ad es. un’effrazione o la 
rottura di un vetro, fa scattare un allarme 
nell’impianto.

2. Verifica
Analisi del materiale video nella centrale di 
allarme e verifica del segnale di allarme. A 
seconda della situazione e delle istruzioni 
viene predisposto un intervento.

3. Intervento in loco
Si mobilitano tutte le forze d’interven-
to private e pubbliche necessarie. Se le 
immagini lasciano supporre un reato, lo si 
può denunciare direttamente alla polizia.

4. Controlling
Telesorveglianza dell’intervento e stesura 
di un rapporto.

COME FUNZIONALE CERTAS VIDEO?

I VANTAGGI DELLE DUE SOLUZIONI DI TRASMISSIONE VIDEO

Soluzione basata su cloud
• Cloud semplice e flessibile
• Telecamere di un marchio europeo (Axis)
• Garantita da certificato SSL
• Progetto svizzero (cloud in Svizzera)
• Conveniente, poiché non richiede una 

VPN

Virtual Private Network (VPN) 
• Adatta per elevati standard di sicurezza
• Trasmissione tramite connessione sicura
• Sicurezza garantita da hardware speciale
• Pianificabile grazie ai costi ricorrenti
• Assistenza da parte di fornitori esclusivi



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

I VOSTRI VANTAGGI

L’analisi delle immagini video permette di distinguere più facilmente un allarme vero da uno falso. È 
così possibile evitare i falsi allarmi e le relative conseguenze a livello di impegno personale, tempo e 
costi. I frequenti falsi allarmi possono innescare un’abitudine nelle persone allertate: il nostro sistema 
riduce al minimo questo pericolo.

Grazie alle immagini video, i collaboratori qualificati Certas possono mobilitare le forze d’intervento 
necessarie senza dover prima inviare in loco una società d’intervento per la verifica. Così si risparmia 
tempo prezioso.

Certas accede alle telecamere solo dopo aver ricevuto la segnalazione di allarme. Terminata la 
verifica, la sorveglianza visiva viene immediatamente interrotta. Ci atteniamo alle leggi svizzere 
vigenti in materia di protezione dei dati e al Regolamento generale sulla protezione dei dati dell’Unio-
ne Europea.

La videosorveglianza è un deterrente per gli autori di furti e atti vandalici. Le immagini video, che 
hanno valore di prova, facilitano inoltre le operazioni della polizia e contribuiscono così ad abbassare 
il tasso di criminalità.



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

Le informazioni contenute in questo documento non rappresentano un’offerta vincolante. Con riserva di modifiche in qualsiasi momento. CERTAS video Alarmverifikation it (01.2022)


