
Vediamo ciò  
che voi non 
vedete: 
per farvi 
trascorrere le 
serate senza 
pensieri.



TELESORVEGLIANZA DELLE 
INSTALLAZIONI E DELLE 
APPARECCHIATURE TECNICHE

Con CERTAS control sfruttate tutti i vantaggi della telesorveglianza delle installazioni e delle 
apparecchiature tecniche. Godetevi la serata libera dopo il lavoro, sapendo che qualcuno 
vigila di continuo con professionalità sui vostri impianti e sulle vostre installazioni tecniche.

1. Monitoraggio dei segnali
Monitoraggio di tutte le installazioni tec-
niche e delle apparecchiature, anche nelle 
abitazioni private. Sorveglianza di tutte le 
installazioni e gli apparecchi tecnici, anche 
nelle abitazioni.

2. Valori limite
Verifica della situazione, per identificare 
se i valori misurati si discostano dall’inter-
vallo normale impostato.

3. Intervento in loco
Attuazione di misure secondo il piano di 
allarme concordato.

4. Controlling
Monitoraggio remoto dell’intervento e 
stesura di un relativo rapporto. 

Ogni impianto tecnico ha le sue particolarità. Le differenze possono essere notevoli, a seconda delle dimensioni 
e della specializzazione. Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata al fine di studiare un programma 
di sorveglianza globale anche per il vostro impianto.

COME FUNZIONA CERTAS CONTROL?



I VOSTRI VANTAGGI

I collaboratori Certas reagiscono immediatamente ad ogni segnale di allarme e avviano le misure 
necessarie in base alle vostre direttive. La verifica degli allarmi consente di evitare costose 
 segnalazioni errate.

A richiesta, Certas controlla che il sistema di sicurezza sia stato attivato al termine della giornata 
lavorativa. Qualsiasi anomalia, come tentativi di accesso da parte di persone al di fuori degli orari  
di lavoro, vengono segnalate immediatamente all’incaricato della sicurezza.

Con CERTAS control potete avere più sicurezza e meno stress, delegando 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 di allarme Certas.

Certas gestisce tre centrali di allarme ridondanti a Zurigo, Losanna e Lugano. I collaboratori Certas 
possono rispondere alle chiamate in tedesco, francese, italiano e inglese.

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 Canonica 6
6901 Lugano
T + 41 91 910 91 90
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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