
Vediamo ciò 
che voi non 
vedete: così 
vi si aprono 
le porte.



CONTROLLO ACCESSI CON 
SORVEGLIANZA DA REMOTO

La nostra centrale di allarme ha sempre ben chiaro che cosa è importante per voi. Il con-
trollo degli accessi è la misura di sicurezza fondamentale per un edificio, come lo sono la 
porta e le chiavi nelle abitazioni. Tuttavia le sedi con requisiti di sicurezza più elevati richie-
dono soluzioni particolari. Noi verifichiamo per vostro conto chi transita, quando e in quale 
 direzione.

1. Richiesta di accesso
Tentativo di accesso tramite pulsante, 
badge, inserimento del PIN o chiamata alla 
centrale di allarme Certas.

2. Verifica
Verifica dell’autorizzazione di accesso 
tramite videoripresa. Se la richiesta di ac-
cesso è giustificata e la persona fornisce la 
password concordata, il collaboratore Cer-
tas apre la porta tramite accesso remoto; 
in caso contrario la porta rimane chiusa. In 
caso di problemi o di emergenza, il colla-
boratore Certas avvia immediatamente le 
misure concordate in precedenza.

3. Accesso
In caso di accesso autorizzato, se ne-
cessario il collaboratore Certas segue il 
percorso compiuto dalla persona tramite 
le riprese video, fino a quando questa 
abbandona la zona predefinita.

4. Controlling
Stesura di un rapporto sui tentativi di 
accesso non autorizzati e sulle eventuali 
misure adottate.

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



I VOSTRI VANTAGGI

Nella centrale di allarme Certas lavorano persone che decidono e agiscono esattamente in base alle 
misure concordate. Grazie allo stream video e al confronto delle immagini di riferimento offriamo una 
garanzia aggiuntiva al sistema di chiusura (chiavi, badge), affinché l’accesso sia consentito solo alle 
persone autorizzate. Il principio del doppio controllo viene effettuato a distanza.

Certas controlla le telecamere soltanto dopo avere ricevuto il segnale di allarme (chiamata per 
accesso). Al termine dell’evento il canale video viene immediatamente chiuso. Ci atteniamo alle leggi 
svizzere vigenti in materia di protezione dei dati e al Regolamento generale sulla protezione dei dati 
dell’Unione Europea.

Per conoscere altri vantaggi e informazioni visitate  
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 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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