
Vediamo ciò 
che voi non 
vedete: è una 
soluzione 
individuale 
per le vostre 
esigenze.



SUPPORTO PROFESSIONALE  
24 ORE SU 24

Con CERTAS support line, assicuriamo la continuità dei servizi interni ed esterni in modo 
sicuro, affidabile e veloce. Che si tratti di una hotline per i clienti o di un triage per le richie-
ste interne, i nostri dipendenti esperti si adattano alle vostre esigenze individuali. Per vostro 
conto, elaboriamo chiamate, e-mail e segnali da sistemi di terzi. Troviamo una soluzione per 
ogni sfida.

Grazie a CERTAS support line alleggerite il lavoro del vostro personale non solo nei periodi frenetici. Ci assicu-
riamo che la comunicazione e la reperibilità della vostra azienda non siano mai interrotte, e questo 365 giorni 
all’anno. A vostro nome rispondiamo in quattro lingue alle chiamate ed e-mail in entrata, per garantire un’assi-
stenza professionale con un’elevata qualità di servizio.

I VOSTRI VANTAGGI

Con CERTAS support line riducete le vostre risorse di personale. Il numero di 
mobilitazioni e interventi del vostro personale può essere ridotto grazie alla 
categorizzazione e al triage da parte di Certas. Concentratevi sulla vostra 
attività principale, mentre noi provvediamo al supporto. 

I nostri collaboratori competenti, cortesi e appositamente istruiti, prendono 
subito in consegna a vostro nome tutte le richieste e le elaborano in base alle 
vostre indicazioni individuali. Approfittate della nostra ampia gamma di servizi 
e della nostra pluriennale esperienza nell’ambito del supporto clienti. Grazie a 
un partenariato con Certas ottimizzate i vostri servizi di assistenza per i vostri 
clienti. 

Con CERTAS support line la vostra azienda è raggiungibile 24 ore su 24, 
7 giorni su 7. La nostra infrastruttura è pronta e noi siamo a vostra disposi-
zione. Avete bisogno del nostro aiuto solo di notte? In casi di emergenza o  
solo per qualche ora? Noi adattiamo i nostri servizi alle vostre esigenze. 

Se la richiesta dovesse richiedere l’accesso remoto a un sistema di terzi o 
l’impiego di una terza persona (ad esempio di un tecnico, di un Facility Mana-
ger o addirittura di un sanitario aziendale), garantiamo la presa di contatto e ci 
occupiamo del caso. 



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

1. Accettazione contatti multi-channel 
I nostri collaboratori appositamente istruiti 
rispondono alle richieste dei vostri clienti 
24 ore su 24 via e-mail o per telefono. 
Salutano la persona a vostro nome e l’aiu-
tano con competenza. Per fare questo im-
postiamo per voi il vostro indirizzo e-mail e 
il vostro numero di telefono presso di noi.

2. Categorizzazione delle richieste
A seconda del tipo di richiesta e dell’ur-
genza, assegniamo la priorità in base alle 
vostre esigenze in varie categorie:
• Emergenze
• Chiamate amministrative
• Guasti a impianti tecnici, macchine e 

installazioni
• Servizi di assistenza per aziende di 

software

Ci facciamo carico del vostro volume 
aggiuntivo per consentirvi di far fronte ai 
picchi di lavoro.

3. Attivazione di misure idonee 
Elaboriamo le richieste direttamente, inol-
triamo le relative informazioni a sog getti 
terzi esterni (Second Level Support, Faci-
lity Manager, tecnico o avviamo le forze 
d’intervento) o provvediamo alla gestione 
dei sistemi di terzi.

4. Controlling
Ogni caso viene seguito e concluso da 
parte nostra. La terza  persona mobilitata 
può segnalarci e confermarci i lavori ese-
guiti. Una volta concluso il caso, da nostro 
cliente, riceverà su richiesta un rapporto 
dell'intervento via e-mail. 

COME FUNZIONA CERTAS SUPPORT LINE?



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 support line it (05.2022)


