
 MASSIMA EFFICACIA E PROTEZIONE 
L’abbinamento dell’antifurto con un impianto di video-verifica aumenta ulteriormente il livello di 
protezione del vostro immobile. 
In caso di allarme infatti, un nostro Esperto di Sicurezza avrà la possibilità di visionare da remoto in tempo 
reale quello che sta accadendo, come se fosse sul posto, garantendo un intervento infallibile. 
In questo modo la sicurezza dei vostri beni e dei vostri cari è garantita, con un  
tasso di successo incomparabile rispetto ad un sistema autogestito! 
 

L'operatore avrà una chiara visione di quanto avviene nell'area sorvegliata e potrà 
intervenire in modo infallibile!

 

REGOLA BASE: UN ANTIFURTO COLLEGATO ALLA CENTRALE ALTEA 
I sistemi di sicurezza, anche i più avanzati, non sono sufficienti a contrastare attivamente e tempestivamente 
effrazioni, tentativi di rapina ed emergenze. Sia per l'abitazione privata che per la vostra impresa la 
Centrale Operativa Altea Security rappresenta un partner infallibile per la vostra sicurezza e 
quella dei vostri cari.  
Un investimento prezioso, intelligente e sostenibile per tutti! 

 
SEI A CENTINAIA DI KM DI DISTANZA? QUALCUNO INTERVIENE PERTE! 
Sventare un tentativo di furto da soli è sconsigliato. Potreste accorgervi della notifica di allarme solo dopo 
diverse ore dall’evento, a causa del telefono scarico, per mancanza di ricezione o perché siete impegnati a fare 
altro…l’impianto risulterebbe quindi del tutto inutile! 
Altea Security vi garantisce un livello di sicurezza elevato, tempestivo ed efficace. 
Poiché attiva 24 ore su 24, la Centrale Operativa può contattare in ogni momento gli Enti preposti in caso di 
necessità con la priorità riservata esclusivamente agli Istituti di vigilanza. 

 
LADRI? TENTATIVO DI FURTO? NO, SOLO IL GATTO DEI VICINI... 

Una delle principali problematiche, quando ci si affida ad un sistema di allarme autogestito, è quello di incappare 
in un falso allarme. Può costringere a drastiche corse a casa, a chiamare in autonomia le forze dell'ordine che 
chiederanno tutti i dati del cliente e il motivo della chiamata, con tempi di intervento più lunghi e minore 
efficacia! Con l’ausilio del servizio di Centrale Operativa, in grado di valutare e verificare le cause degli 
eventi di allarme, si avrà la sicurezza di intervento immediato, solo nelle situazioni di reale 
emergenza. 

L’unico partner professionale 
per i servizi di sicurezza.  www.altea.net 


