
Vediamo ciò 
che voi non 
vedete: è una 
squadra forte, 
sicuramente 
intelligente.



GESTIONE INTELLIGENTE DELLE 
SEGNALAZIONI DI ALLARME —  
IN CASO DI EFFRAZIONE, GUASTI, 
INCENDIO, PANICO O ACQUA

Con CERTAS control Loxone usufruite di tutti i vantaggi della sorveglianza permanente 
nell’ambito della sicurezza del vostro sistema Loxone Smart Home. In caso di allarme ven-
gono prese tutte le misure necessarie per consentirvi di concentrarvi in tutta tranquillità 
sulle cose importanti della vita.

CERTAS control Loxone è indicato per persone sole o famiglie, case di proprietà e apparta-
menti in affitto, ma anche per aziende. Il presupposto necessario è un impianto di Loxone 
che possa essere collegato presso di noi. 

1. Segnale in arrivo
Il Miniserver Loxone invia un segnale di 
allarme, ad es. a causa di un’effrazione.

2. Allarme
Riceviamo il segnale 24 ore su 24, 7 giorni 
su 7 per 365 giorni all’anno e inoltriamo 
un allarme agli uffici o organismi compe-
tenti.

3. Intervento
In caso di allarme ogni secondo è fonda-
mentale. Adottiamo tutte le misure neces-
sarie per intervenire il più rapidamente 
possibile.

4. Controlling
Stesura di un rapporto d’intervento.

CERTAS control Loxone può essere adattato perfettamente alle vostre esigenze. Saremo lieti di fornirvi una 
 consulenza completa, in modo da poter proteggere in caso di allarme sia voi che tutto ciò che vi sta a cuore.

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

COME FUNZIONA CERTAS CONTROL LOXONE?



CHI È IL NOSTRO PARTNER LOXONE?

Create Automation — Loxone rende possibile ogni tipo di controllo 
agevole e di automatizzazione intelligente, dalle smart home agli 
immobili commerciali fino alle applicazioni speciali. 50 000 azioni 
in meno. Più tempo per godersi la vita. Loxone offre una soluzione 
flessibile a 360° per la vostra casa intelligente — per più sicurezza 
e comfort. Trovate il vostro partner Loxone (installatore) su  
www.loxone.com.

In partenariato con:

I VOSTRI VANTAGGI

Riducete lo stress. La decisione di installare un sistema Smart Home per la vostra sicurezza è saggia. 
Tuttavia, il sistema non deve diventare un fattore di stress aggiuntivo. Per questo delegate la gestione 
degli allarmi a dei professionisti. I collaboratori di Certas sanno esattamente cosa fare.

A seconda del piano di allarme, il collaboratore deve assicurarsi che non si tratti di un falso allarme. 
Se non riceve una risposta o se non viene inserito il codice corretto, può mobilitare una forza d’inter-
vento (privata o pubblica) che prenda le misure necessarie sul posto.

Uno smartphone non è una buona soluzione per gestire le segnalazioni di allarme 24 ore su 24. Le 
segnalazioni di allarme non vi raggiungono infatti se non c’è campo, se la batteria è scarica o se il dispo-
sitivo è impostato in modalità silenziosa. Siamo noi ad occuparci per conto vostro della reperibilità. 

Il semplice fatto che il vostro impianto di allarme sia collegato alla centrale di allarme Certas impedi-
sce i tentativi di effrazione e aumenta quindi la vostra sicurezza. Non appena il vostro collegamento è 
stato attivato, Certas vi fornirà degli adesivi per scoraggiare possibili ladri. 



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 control Loxone it (12.2021)


