CAMPAGNA PER IL CONTROLLO DI SISTEMI DI SICUREZZA
Gentilissimo Signore,
il problema dei furti ha convinto ad installare un SISTEMA DI SICUREZZA.
Se, anche Lei ha già provveduto, Le ricordiamo che
PER LA SUA TRANQUILLITA’ E’ MOLTO IMPORTANTE UN CONTROLLO PERIODICO!
Per questo La informiamo che da oggi la nostra Azienda può effettuare sopralluoghi e offrire manutenzioni programmate anche su impianti di ALLARME ANTIFURTO ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO non
installati direttamente da noi.
Inoltre possiamo aggiornare il Suo sistema ed aggiungere nuove funzionalità, come:
- mantenere il sistema preesistente ed aggiungere sensori perimetrali SECURITY CASA su porte finestre
o all’esterno, anche dove non erano previsti all’origine, per garantire una perfetta protezione sia diurna
che notturna con le persone in casa ed evitare di dover spegnere l’impianto ogni volta che ci si sposta
all’interno dei vari locali;
- grazie al nostro esclusivo sistema DOMUS CONTROL, poter vedere in tempo reale cosa succede quando
scatta l’allarme in casa o in azienda per richiedere un intervento immediato alle Forze dell’Ordine o al
Servizio Sanitario solo in caso di necessità;
- accendere automaticamente per un tempo determinato le luci, anche esterne, quando parte l’allarme,
per una migliore funzione deterrente nei confronti di intrusi e malintenzionati;
- controllare la casa con il cellulare, accendendo e spegnendo l’impianto d’allarme, impostando la
temperatura con cui vuole che la casa La accolga al Suo rientro e indipendentemente dall’allarme vedere in diretta quello che sta succedendo in ogni momento.
- sempre con il cellulare potrà inoltre controllare anche le fughe di gas, i principi di incendio, gli allagamenti, i sovraccarichi elettrici e l’eventuale mancanza della corrente elettrica;
- in qualunque punto della Sua casa, oltre alle funzioni di sicurezza, potrà controllare con un telecomando l’accensione/spegnimento degli impianti di illuminazione, l’abbassamento delle tapparelle/tende da
sole, la diffusione sonora, i sistemi di irrigazione e l’apertura di cancelli e porte automatizzate.
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