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PERCHÈ SCEGLIERE I  SISTEMI DI  PROTEZIONE

Solo un decennio fa questi sistemi 
erano un lusso per pochi, d'altra parte, 
i l crimine è in costante aumento e tutti 
hanno l'esigenza di essere protetti 
nella propria abitazione o sul luogo di 
lavoro. Le persone possono scegliere 
i sistemi di  domestica per 
molte ragioni. Ecco cinque 
principali motivi per cui devi 
scegliere il sistema 

1. Sentirsi al sicuro
La maggior parte  delle persone ha paura di
essere derubata

Il sistema  è la  perfetta 

Con questo sistema installato è possibile 
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tablet anche se sei a molti 
chilometri di distanza.
Oltre a riprendere il tuo bambino 
potrai sapere in tempo reale 
qualsiasi altra emergenza a casa 
in modo da poter agire 
tempestivamente.

Scoraggiare potenziali ladri
Tutto quello che vuoi è scoraggiare
potenziali criminali dal tentare un furto,
installare un sistema è un 
sicuro deterrente.

Può capitare che i ladri riescano a derubarti
e non lascino tracce, ma grazie al
collegamento da remoto gestito dal servizio
CLOUD STORAGE, le forze dell 'ordine
tracceranno i colpevoli usando i tuoi video.
Il sistema registrerà i video e li invierà su un secondo server in
remoto in modo che  non abbiano la possibilità di distrug
gere .

Telecamere della tata
Tantissimi genitori non vivono serenamente a meno che non
abbiano una visione diretta dei loro figli. La telecamera per la tata
è la risposta per i genitori. Puoi installare una telecamera nella
stanza del tuo bambino e monitorarne le attività dal tuo cellulare o
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5. Tieniti informato
Alcune persone vogliono rimanere
informate o magari preferiscono
semplicemente sapere chi c'è
davanti alla porta principale prima
di uscire di casa. Se pensi di avere
la stessa esigenza, apprezzerai i l
sistem  ti 
mostrerà chi sta camminando 
vicino al cancello all 'esterno 
e chi è davanti
ancora prima di alzarti dalla sedia per verificarlo di persona.

I vantaggi del sistema  sono molt  
 

C O N TAT TA C I  P E R  U LT E R I O R I  I N F O R M A Z I O N I
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Costante ricerca e sviluppo
per offrirti sempre la migliore
soluzione per la tua sicurezza

Oltre 150 punti di
assistenza in tutta italia

Un settore tecnologico
in continua evoluzione

Pensiamo a tutto noi: gestione delle
pratiche installazione, assistenza e
finanziamenti agevolati

www.piusicurezza.net



PROGETTAZIONE
SICUREZZA

PROGETTA IL TUO SISTEMA DI  SICUREZZA
PERSONALIZZATO

Da oltre 13 anni progettiamo sistemi 
di protezione più sicuri ed affidabili 
per ogni specifico caso. 
Successivamente a un dettagliato 
sopralluogo, il nostro giovane e 
dinamico Team di specialisti in 
sicurezza saprà garantirti la più 
efficace protezione per te, per i tuoi 
cari e per i tuoi beni.

Contattaci per un preventivo gratuito, 
saremo in grado di progettare con te 
le migliori soluzioni per mettere in 
sicurezza l'interno e l'esterno del tuo 
spazio privato o lavorativo. 
I nostri esperti elaboreranno per te 
l'impianto adatto alle tue esigenze e 
anche dopo l'installazione saranno 
sempre disponibili a darti supporto.
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C O N TAT TA C I  P E R  U LT E R I O R I  I N F O R M A Z I O N I

Qui di seguito, un esempio di come puoi utilizzare
i prodotti +SAFE del sistema +SICUREZZA. 
Noi progetteremo per te il tuo personalizzato.



Ad oggi le organizzazioni criminali mettono in atto tecniche di offesa sempre 
più elaborate, facendo affidamento su nuove tecnologie e attrezzature 
all’avanguardia. Una minaccia ai sistemi di sicurezza e alle nuove tecnologie 
della comunicazione proviene dai cosiddetti jammer. 

I jammer sono dei dispositivi 
elettronici in grado di disturbare 
le frequenze GSM, radio e GPS 
lanciando un forte e costante 
impulso che le inibisce e rende 
inutilizzabili la maggior parte dei 
sistemi di comunicazione, non 
più in grado di trasmettere o 
ricevere dei segnali. 
Esiste un jammer che può essere 
utilizzato per rendere inefficace 
un sistema di sicurezza wireless. 

Come funziona un jammer?
Il sistema di sicurezza wireless 
utilizza segnali RF tra i vari 
sensori e la tastiera per 
monitorare la casa. Ogni sistema 
di sicurezza emette quei segnali 
a una frequenza specifica 
archiviata con l'FTC. Un jammer 
di frequenza invia 
semplicemente un segnale super 
potente sulla stessa frequenza 
del sistema di casa e causa un 
rumore bianco che rende il 
sistema sordo a qualsiasi 
allarme, in modo che il pannello 
principale non possa rilevare 
quando una porta o una finestra 
viene aperta.

Come ci si può difendere 
dagli attacchi jammer?
Una contromisura di sicurezza 
per bloccare gli attacchi 
provenienti da questo 
dispositivo consiste nel dotare 
il proprio antifurto di un 
combinato di elettronica e 
intelligenza software che 
migliorano senza dubbio la 
capacità prestazionale del 
dispositivo di sicurezza.

Nello specifico, l'antifurto che 
contrasta l’attacco jammer 
agisce in questo modo: non 
appena rileva il tentativo di 
furto tramite il disturbatore di 
frequenze Jammer, attiva 
immediatamente una sirena di 
allarme. Questa soluzione ha 
lo scopo di dissuadere il 
malvivente dal portare a 
termine il furto. 
Allontanandosi, il ladro libera il 
campo dal “rumore” generato 
dal jammer, consentendo 
all’antifurto di comunicare 
nuovamente inoltrando
l’allarme alla centrale di 
sicurezza.

Il mio sistema di sicurezza 
domestica è sicuro?
In definitiva, si. Quando 
possiedi un sistema di sicurezza 
+SICUREZZA hai il 70% in
meno di probabilità di essere
vittima di un'invasione
domestica, indipendentemente
da dove potresti vivere.
Ora, prima che ti lasci prendere
dal panico, ecco la buona
notizia per renderlo sicuro al
100%: il sistema +SICUREZZA
offre il Servizio AntiJammer. Si
tratta di un dispositivo che, una
volta collegato alla centrale,
rimarrà sempre in ascolto delle
frequenze trasmesse. Non 
appena rileva disturbi di 
frequenze provocate dai 
jammer, farà scattare l'allarme.

Contattaci se desideri  
integrare il Servizio 
AntiJammer   nel tuo sistema 
di sicurezza +SICUREZZA . 
Ti aiuteremo più che volentieri 
per creare un sistema che 
protegga al meglio la tua 
proprietà.



Cloud Storage è il termine che indica il 
salvataggio di file in un sistema di 
archiviazione remota a cui si accede 
online, anziché sull'hard disk del DVR. 
Ciò offre numerosi vantaggi rispetto al 
salvataggio di tutti i video di 
sorveglianza su un disco, in quanto 
eseguendo il backup dei dati, avrai la 
possibilità di accedere ai tuoi video da 
qualsiasi luogo e godrai di una capacità 
di archiviazione maggiore di quella che 
potrebbe offrirti un disco del DVR. 
Grazie al sistema                           ti 
offriamo questo servizio gratuitamente 
e i tuoi dati saranno al sicuro nei nostri 
server in Germania.



INVITA UN AMICO
È possibile invitare amici presenti 
nella rubrica o sui social, ad 
utilizzare l’applicazione, così da 
creare una community.

INTERFACCIA SOS
Manda un messaggio di soccorso ai 
primi 4 utenti nel raggio di 1 Km e 
inizia una chiamata ad un numero di 
emergenza.

CHI C’È NELLE VICINANZE?
Scansiona e visualizza gli utenti nel raggio 
di 1 Km, con i quali è possibile interagire 
con una chat singola o di gruppo.

IMPOSTAZIONI (Numero Extra)
È il numero al quale far partire la 
chiamata di soccorso, prima che 
vengano inviati messaggi agli altri 4 
utenti nei dintorni.

NEI DINTORNI...
Scansiona e visualizza gli utenti nel raggio 
di 1 Km, con i quali è possibile interagire 
con una chat singola o di gruppo.

Scarica l ’App che t i  protegge





I l  s i s tema                     t i  o f f re  la  poss ib i l tà  a  p rezz i  mo l to  
van tagg ios i  d i  usu f ru i re  de l l ’ ass icuraz ione  per  la  tua  
casa  e  per  la  tua  famig l ia .  

Cosa copre l’assicurazione?

FURTO CONTENUTO
Sono assicurati gli 

oggetti contenuti nella 
casa e nelle dipendenze 
(cantine e box) esclusi i 

preziosi (es. mobili, 
oggetti d’arredamento, 

elettrodomestici).

GUASTI DA LADRI
Copre il rimborso per le 

spese sostenute per 
riparare eventuali danni 
all ’ interno o all’esterno 

della casa da ladri 
all ’atto o tentativo di 

furto.

INCENDIO 
FABBRICATO

Sei coperto per i danni 
materiali causati alla 

struttura della casa da 
incendi, fulmini, 

esplosioni e scoppi.

RC FABBRICATO
Se qualcuno viene 

danneggiato e decide di 
fare causa al 

proprietario/affittuario 
della casa.
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