
Vediamo ciò  
che voi non 
vedete: 
andiamo ben 
oltre i limiti.



ELABORAZIONE PROFESSIONALE 
DI SEGNALAZIONI PER LA 
SORVEGLIANZA DI PERSONE

Con CERTAS electronic monitoring avete la certezza che, in caso di violazione di profili di 
sorveglianza definiti, venga inviata automaticamente una segnalazione alla centrale di allar-
me Certas. I collaboratori appositamente istruiti eseguono le vostre istruzioni, sempre e in 
qualsiasi circostanza. 

1. Segnalazione di sorveglianza 
Il trasmettitore GPS trasmette una viola-
zione delle prescrizioni. 

2. Verifica e sollecito 
Verifica della segnalazione e sollecito a 
rispettare la prescrizione. Informazione al 
committente. 

3. Intervento 
Mobilitazione delle necessarie forze di 
intervento o presa di contatto con le 
persone soggette a misure di sicurezza 
interessate. 

4. Controlling 
Telesorveglianza per il rispetto delle pre-
scrizioni e creazione del rapporto finale. 

CERTAS electronic monitoring è un servizio per l’esecuzione delle pene e delle misure destinato alle autorità 
cantonali. 

Le segnalazioni di un trasmettitore per la sorveglianza elettronica di persone vengono gestite ed elaborate da 
Certas 24 ore su 24. Sapendo che Certas si occuperà con professionalità di tutte le vostre richieste, potete affi-
dare le sorveglianze senza preoccupazioni.

COME FUNZIONA ELECTRONIC MONITORING?



Tanti altri vantaggi e informazioni sul nostro nuovo sistema CERTAS electronic 
 monitoring sono disponibili su www.certas.ch

STEPHAN SCHMAUDER, PROGETTO ELECTRONIC 
MONITORING, UFFICIO PER L’ESECUZIONE 
GUIDIZIARIA DEL CANTON ZURIGO

«La collaborazione con CERTAS SA è flessibile, efficace e sen-
za complicazioni burocratiche. In determinati casi è opportuno 
adottare una sorveglianza attiva con feedback tempestivi, 24 ore 
al giorno, sette giorni alla settimana presso le persone sorvegliate 
elettronicamente. Le procedure e le competenze in caso di segna-
lazioni in entrata sono definite in modo chiaro. CERTAS SA com-
pleta e amplia le possibilità di impiego del sistema EM con i propri 
servizi. Apprezziamo l’ottima collaborazione con CERTAS SA.»

In collaborazione con:

I VOSTRI VANTAGGI

I nostri collaboratori Certas reagiscono immediatamen-
te a ogni segnalazione e avviano le misure necessarie 
in base alle vostre istruzioni. La verifica consente di 
evitare falsi allarmi. 

È possibile effettuare una sorveglianza congiunta. 
Voi vi occupate dell’elaborazione delle segnalazioni 
durante il giorno, mentre i collaboratori Certas svolgo-
no questo lavoro per voi durante le ore notturne, i fine 
settimana e i giorni festivi. 

Certas non dorme mai e reagisce con prontezza. 
Delegando la sorveglianza di persone alla centrale  
di allarme Certas, vi assicurate meno stress e più 
 sicurezza. 

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



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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