Per maggiori informazioni chiama il numero

0652607780

LINEE SERVIZI SECURE 24 HOME*
Formule Servizi H24 Standard
Costo medio mensile (a partire da**)

SECURE ALARM

SECURE VIDEO ALARM

Alarm

Alarm Plus

Video Alarm

€ 19,00

€ 23,00

€ 23,00

Video Alarm Plus

€ 26,00

TELEDIAGNOSI
Senza servizi H24

€ 7,50

Telesorveglianza
Allarme Intrusione
Allarme Allagamento
Allarme Fumo
Allarme Manomissione impianto
Assenza rete o stacco batteria tampone impianto

Televigilanza su allarme
(Disponibile solo in aggiunta alla Telesorveglianza)
Ricezioni immagini su allarme locale (Videoverifica o motion detection)
Attivazione controllo video su ricevzione allarme locale (Videosorveglianza)

Sicurezza famiglia H24
(Disponibile solo in aggiunta alla Telesorveglianza)
Emergenza / Anti rapina "silente" (invio allarme senza attivazione sirena)
Panico (invio allarme con contestuale attivazione sirenza locale)
Anti coercizione (Allarme su Disattivazione impianto sotto minaccia)

Telediagnosi
SIM card in abbonamento + Traffico dati GSM/GPRS inclusi
Diagnosi e tecnica remota su impianto
Assistenza tecnica a distanza per via telematica e/o telefonica
Ricezione e segnalazione anomalie impianto
Analisi storico dati impianto e servizio
Programmazione remota impianto
Archiviazione e custodia dati
*Prezzi IVA esclusa
**Fino ad un massimo di nr 10 sensori/componenti gestiti
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SERVIZI ACCESSORI ALLE FORMULE STANDARD* - Previa verifica fattibilità
Telesoccorso H24 - Assistenza per anziani e disabili
Soccorso
Assistenza (per richiesta di assistenza generica)

Costo mensile (A partire da)
Al mese

€ 5,00

Vigilanza svolta presso l’immobile (Con guardie giurate armate)
Vigilanza Ispettiva (Visita programmata per ispezione temporanea)
Piantonamento Fissa (Controllo continuativo su orari programmate)

Quotazione su richiesta

Televigilanza continua o programmata
Monitoraggio live permanente h24
Video ispezioni Fisse programmate su orario
Video ispezioni Mobili programmate su orario con Telec. Mobiili

Quotazione su richiesta

Custodia chiavi
Portone o cancello stabile per ispezione perimetrale
Porta / Accesso principale per ispezione interne

*Prezzi IVA esclusa

Quotazione su richiesta
Al mese

€ 5,00
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