
Vediamo ciò che 

voi non vedete: 

e informiamo 

tutti premendo 

semplicemente 

un pulsante.



RAPIDA MOBILITAZIONE DI 
PERSONE E FORZE D’INTERVENTO 
COINVOLTE IN CASO DI CRISI

Con CERTAS multicall siete in grado di informare in contemporanea tutte le persone neces-
sarie, ad es. direzione, unità di crisi, i tecnici o il personale interno, utilizzando un messaggio 
vocale preregistrato.

1. Caso di allarme
Certas riceve la segnalazione di un cliente 
o di un impianto di allarme che qualcosa 
non va.

2. Intervento
Il nostro personale inoltra la segnalazione 
simultaneamente a tutte le persone coin-
volte e ai destinatari definiti in anticipo.

3. Conferma
Grazie alla conferma sapete esattamente 
chi ha ricevuto la segnalazione.

4. Controlling
Vengono trasmessi aggiornamenti sullo 
stato attuale dell’allarme, sul rapporto 
d’intervento e sul controlling.

In caso di crisi, ad esempio in presenza di catastrofi, incendi, manifestazioni, guasti tecnici, fuoriuscite di gas o 
inondazioni, Certas provvede all’organizzazione dell’allertamento per consentire ai clienti di occuparsi immedia-
tamente delle prime misure di emergenza. I gruppi di persone predefiniti vengono informati ed eventualmente 
mobilitati mediante messaggi vocali registrati in precedenza. Nell’app CERTAS multicall il cliente può attivare 
autonomamente l’allerta — ma noi siamo sempre pronti e a vostra disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

COME FUNZIONA CERTAS MULTICALL?



Per conoscere altri vantaggi e informazioni sul nostro nuovo 
 CERTAS multicall visitate www.certas.ch

I VOSTRI VANTAGGI CON L'APP CERTAS MULTICALL E SELF-COMMISSIONING

Visitate l’App Store e nel campo di ricerca digitate «CERTAS multicall».  
Installate quindi l’app sul vostro dispositivo.

L'app é semplice da usare e offre numerose funzioni

Visualizzazione degli allarmi in corso.
Conferma di notifiche (ricevute o rifiutate).

Possibilità di far scattare allarmi in qualsisia momento e ovunque premendo un pulsante.  
Il testo dell’allarme può essere modificato.

Accesso e uscita autonoma dell’utente.  
Riepilogo delle assenze con data di inizio e di fine.

Rapporto di conferma in tempo reale.
L’allarme può essere arrestato anticipatamente.

Con Self-Commissioning elaborate voi stessi le basi del vostro allarme

Gestione e modifica dei dati dei partecipanti.
Aggiungere/eliminare gruppi di partecipanti.

Gestire gli eventi di allarme (gruppi di utenti, messaggi vocali, messaggi di testo).
Panoramica delle assenze con date di inizio e fine.

Rapporti di allarme con la funzione filtro.



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 multicall it (05.2022)


