Molto più di un
semplice sistema
di allarme

La migliore soluzione
per proteggere la tua
attività o la tua casa

La forte riduzione delle giacenze di denaro contante
presso le filiali bancarie, ha determinato nell’ultima decade
un’attenzione particolare ad intrusioni e furti con scasso
da parte del mondo della criminalità organizzata.
Bsmart ha come obiettivo quello di prevenire e proteggere
eventuali attacchi alla tua attività commerciale o alla
tua abitazione tramite un sistema di videosorveglianza
altamente specializzato collegato on-line con una control
room presidiata 24 ore su 24, 365 giorni all’anno da Guardie
Particolari Giurate.

I sensori installati rilevano il tentativo di effrazione
quando ancora il malvivente è all’esterno dell’attività,
inviando alla control room le immagini sospette che hanno
fatto scattare l’allarme.
La GPG osserva in tempo reale le immagini e verifica se si
tratta di falso allarme o di tentativo di vera effrazione.

Allarme intelligente
24 ore su 24, 365
giorni all’anno

In quest’ultimo caso vengono subito attivati i sistemi
di deterrenza, ad esempio l’avvio di un fumogeno o
messaggi audio, e vengono immediatamente avvisate le
Forze dell’Ordine che possono intervenire sul posto nel
minor tempo possibile.
Nello stesso momento la control
cliente dell’evento in corso.

room può avvisare il

Basta falsi allarmi
Niente più allarmi da gestire nel cuore della notte o mentre si è
in vacanza, la control room di ABS Technology filtrerà gli eventi
per te e interverrà in caso di necessità

Scaccia i malviventi
È possibile attivare da remoto sirene, illuminazione, messaggi
audio e soprattutto fumogeni, per dissuadere i malintenzionati

Intervento rapido

Vantaggi e
benefici del
servizio

Grazie alla visione e valutazione delle immagini in tempo reale,
è possibile allertare immediatamente le Forze dell’Ordine

Monitoraggio continuo
Controllo del perfetto funzionamento dei componenti installati
per evitare disservizi ed effettuare la manutenzione solo quando
necessaria

Fornitura e installazione di kit video-allarme per rendere
possibile la video-verifica degli eventi, dimensionato secondo
le esigenze del locale
Fornitura e installazione di eventuali sistemi di deterrenza
(sirene, fumogeni, ecc.) attivabili da remoto
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria

Un servizio
chiavi in mano
che include:

Servizio di monitoraggio e gestione eventi in control room
erogato tramite GPG (guardie particolari giurate)
Servizio di help desk, tele-assistenza e tele-gestione
remota dei kit video-allarme cloud

Siamo una delle
principali società,
a livello italiano,
specializzata
nello sviluppo e
nell’erogazione di
progetti innovativi
e servizi evoluti in
ambito sicurezza per
Banche, Aziende, GDO,
mondo Retail e Privati.

Siamo al
vostro
servizio.
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