Sicurezza a 360°

Allarme

Vigilanza

Videoverifica

24/24 h • 7/7 giorni • 365 giorni l’anno

LINCE H24

Il bisogno di Sicurezza cresce e, come in ogni settore, si avverte la necessità non solo del giusto
dispositivo ma anche del servizio di Istituti di Vigilanza Privati che concorrano, con la loro
supervisione, alla salvaguardia di beni, presso civili abitazioni o in ambito industriale/terziario.

Allarme

GOLD 869: Il sistema antintrusione più innovativo ed evoluto nel mondo della sicurezza
senza fili, con una gamma completa per proteggere interno ed esterno. Semplice da
installare.

Videoverifica

Il sistema di videoverifica LINCE abbina in tempo reale un allarme ad una notifica con
immagini, per confermare un’intrusione o evidenziare un falso allarme. Immagini alta
risoluzione tramite telecamera IP.

Vigilanza

Servizio operato dall’Istituto di Vigilanza Fi.Fa. SECURITY, Partner di LINCE ITALIA, per
offrire il controllo della proprietà h24.

9566-GOLD-KIT-H24

VIDEOVERIFICA

KIT H24

Quantità Descrizione

Un rilevatore
accerta l’evento
e invia l’input
alla centrale

La centrale
attiva l’acquisizione
di immagini
tramite telecamera

1

Centrale di allarme con batteria

1

Scheda combinatore GSM

1

Rilevatore volumetrico da interno IR

1

Contatto magnetico da interno

1

Sirena piezoelettrica da interno

1

Modulo uscita radio con UPS integrato con batteria

1

Telecamera IP WiFi da interno 2 MP

1

Contratto Sycuro24 (opzionale) + cartelli dissuasori

Una telecamera
IP registra
le immagini

L’utente riceve una mail push di notifica
con le immagini. La Centrale Operativaa
attiva il servizio di videoverifica

La Centrale Operativa è coinvolta solo se il contratto per il Servizio di Vigilanza è stato attivato

a

Fi.Fa. SECURITY è un Istituto di Investigazioni e di Vigilanza Privata autorizzato ai sensi
dell’art.134 del T.U.L.P.S., Partner di LINCE ITALIA
• Esperienza ventennale dei soci fondatori nell’ambito della pianificazione e gestione dei
servizi di security
• Credenziali estremamente significative e assoluta garanzia alla luce delle autorizzazioni in
possesso
• Consolidata e capillare organizzazione su tutto il territorio Nazionale
• Esperienza diversificata: Servizi di Vigilanza, Investigazioni, Stewarding, Accoglienza e
Portierato Fiduciario, Guardiania, Security per Eventi e Locali Pubblici, Servizi Integrati di Facility

VIGILANZA

La tua protezione COMPLETA e H24

• Ricezione dei segnali di allarme provenienti dalla proprietà vigilata tramite dispositivo fornito da LINCE
• Controllo a distanza della proprietà attraverso la gestione degli allarmi trasmessi alla Centrale Operativa
e tramite ispezioni a distanza, successive alla ricezione di allarme
• Intervento a distanza dell’operatore* secondo le procedure operative condivise contrattualmente e, se necessario
o richiesto dal cliente, invio di GPG presso la proprietà e/o inoltro di richiesta di intervento alle Forze di Polizia
*anche avendo attivato il solo Servizio Base è possibile richiedere l’intervento su posto della GPG a pagamento

SERVIZIO
BASE

Il servizio di Televigilanza e Telesorveglianza prevede un canone base in cui è compresa
la gestione di n° 5 segnalazioni d’allarme mensili, in franchigia, non cumulabili con
pronto intervento GPG da centrale Operativa. Il costo del servizio è riservato solo ai
clienti LINCE ITALIA.

SERVIZI
OPZIONALI

Fi.Fa. SECURITY permette di modulare il servizio di Vigilanza a seconda delle esigenze di
ogni singolo cliente, offrendo servizi aggiuntivi (opzionali, quali videoronda, intervento
di GPG su allarme, tenuta chiavi, ecc.), che ti saranno illustrati dal tuo installatore.

SERVIZI

LINCE fornisce una soluzione integrata,
un Partner fidato e un servizio a prezzi vantaggiosi

✔

SISTEMA DI ALLARME
DI PROPRIETÀ

Il sistema di allarme resta del cliente, anche qualora volesse dismettere
il sevizio di vigilanza, ed è detraibile fiscalmente

VERSATILITÀ DEL
SISTEMA GOLD

Tante soluzioni per la protezione di interni ed esterni, per tutte le
tipologie di ambiente ed un impianto espandibile nel tempo

AFFIDABILITÀ DEL
SISTEMA GOLD

Tecnologia di ultima generazione certificata secondo le normative
vigenti (EN 50131, grado 2)

SEMPLICITÀ DEL
SISTEMA GOLD

L’impianto è gestibile tramite APP da un semplice smartphone e può
essere programmato da PC. Semplice da installare.

PERSONALE QUALIFICATO
SEMPRE ATTIVO

La Centrale di Vigilanza attiva 24/24 h tutti i giorni dell’anno monitora
la proprietà e gestisce ogni segnalazione di allarme con professionalità

RAPIDITÀ DI INTERVENTO

In caso di allarme, il segnale arriva alla Centrale Operativa attraverso
rete dedicata ad elevata velocità di trasmissione dati, con conseguente
gestione rapida della segnalazione

SERVIZIO DI GUARDIA
GIURATA

In caso di emergenza reale, la segnalazione viene comunicata alla GPG
più vicina nell’arco di pochissimi secondi

UN MARCHIO A GARANZIA
DI AFFIDABILITÀ

Istituto di Vigilanza Privata autorizzato e certificato, con presenza
capillare sul territorio italiano

Lince Italia S.p.A.
Via Variante di Cancelliera, snc
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VANTAGGI DEL SERVIZIO

VANTAGGI DEL SISTEMA D’ALLARME

Perchè scegliere LINCEH24

