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AXITEA: GLI SPECIALISTI DELLA SICUREZZA
OLTRE 1.400 FURTI SVENTATI OGNI ANNO!
Axitea propone soluzioni di sicurezza specifiche per la protezione delle imprese private di
assistenza residenziale agli anziani.

•

Hai già un sistema di allarme? Collegalo con Axitea!
Per proteggere al meglio la struttura aumentando la sicurezza, è possibile
integrare il sistema di rilevazione intrusione con il monitoraggio degli allarmi
H24, 365 giorni l’anno da Centrale Operativa Axitea. Questa soluzione ci
permetterà di gestire tempestivamente le segnalazioni provenienti dal tuo
sistema e di intervenire prontamente con le nostre Guardie Giurate in caso di pericolo.
CARATTERISTICHE:
• Colleghiamo l’ impianto di rilevazione intrusione alla Centrale Operativa Axitea
• Monitoraggio degli allarmi H24, 365 giorni l’anno
• Comodato d’uso della periferica GPRS comprensiva di SIM multi operatore
• Intervento su allarme delle Guardie Giurate

•

Non hai un sistema di allarme di ultima generazione? Ci pensiamo noi!
Axitea propone un sistema di rilevazione intrusione professionale e affidabile,
senza fili (non sono necessarie opere murarie), comprensivo di collegamento
e monitoraggio H24, 365 giorni l’anno da Centrale Operativa Axitea e intervento
di Guardie Giurate.

CARATTERISTICHE:
• Fornitura e installazione del kit di rilevazione intrusione certificato secondo gli
standard europei (periferica GPRS con SIM multi operatore, senza la necessità di
opere murarie)
• Monitoraggio allarme H24, 365 giorni l’anno
• Intervento su allarme delle Guardie Giurate
• Manutenzione e assistenza tecnica
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Servizio di videoallarme
Attraverso il servizio di videoallarme è possibile collegare l’impianto di videocontrollo
presente nella strutta alla Centrale Operativa Axitea, in questo modo in caso di allarme
l’operatore di centrale può attivare le opportune verifiche video e allertare i soccorsi
fornendo informazioni determinanti che rendono molto più efficace l’intervento

Non è presente un sistema di videocontrollo? Ci pensiamo noi!
Axitea progetta, fornisce e installa sistemi di videocontrollo di ultima generazione ad
alta definizione, utili per aumentare la deterrenza e utilizzare le registrazioni come
potenziale mezzo di prova a seguito di reato. Ecco i principali vantaggi:
•
•
•
•
•
•

Una soluzione completa per un impianto di videosorveglianza che può evolversi nel
tempo in modo scalabile fino a 8 telecamere, flessibile e integrato;
Immagini ad alta risoluzione;
Accessibilità e gestione da remoto da APP o Web
Registrazione immagini almeno per 24h
Collegamento alla centrale operativa Axitea
Telecamere da interno e da esterno, con visione notturna

Axitea - Convenzione con Anaste

3

AXITEA: LA TUA SICUREZZA E’
IL NOSTRO LAVORO

+100
ANNI DI
ESPERIENZA

30.000
CLIENTI

3
CENTRALI
OPERATIVE

1.300
GUARDIE
GIURATE
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700
VEICOLI
OPERATIVI

25
FILIALI
IN ITALIA

Axitea offre servizi di sicurezza chiavi in mano:
ci occupiamo di tutto noi, dalla consulenza
all’installazione dei sistemi di protezione, al
monitoraggio
delle
segnalazioni,
fino
all’intervento. Pensiamo che sia giusto offrirti
una soluzione completa, professionale, di
qualità e frutto dell’esperienza di oltre 100 anni
nel settore della sicurezza.
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