
SICUREZZA
LE NOSTRE SOLUZIONI PER LA PROTEZIONE TOTALE DEL TUO MONDO

Il nostro successo è nella nostra capacità di saperci immedesimare nella mente del

ladro per mettere a punto i migliori sistemi di sicurezza presenti sul mercato

Il nostro sistema
nebbiogeno per la
protezione e

l'igienizzazione dei tuoi
spazi

Il nostro sistema di
videosorveglianza

eseguito direttamente
dalle forza dell'ordine

Il nostro sistema
innovativo per il
monitoraggio della
temperatura corporea

Lo dicono i nostri Clienti
Dal 1995 pensiamo, progettiamo e realizziamo le miglior soluzioni per rendere sicura la vita

dei nostri Clienti
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TF pro | SAFE

Sistema "dual use" che combina un
generatore di nebbia antintrusione
insormontabile con un potente

strumento di pulizia con un'azione
igienizzante

Deterge a fondo e rende igienico
qualsiasi ambiente

La nebbia rimane in sospensione per
diverse ore, trascinando verso il basso
qualsiasi particella che si trova nell'aria
e raggiunge qualsiasi crepa, angolo,
superficie, parete con un'efficienza di
oltre 1700 volte superiore a un
normale erogatore di spray

Puoi anche attivarlo da remoto di
notte

Formulazione di nebbia non tossica a
base di alcool, acqua, glicole

dipropilenico e sali di ammonio

quaternario

Aerosol testato e verificato con il Dipartimento di Chimica dell'Università di Torino

POLI - Vision
SOS VIDEOALLARME DIRETTAMENTE COLLEGATO CON LE FORZE DELL'ORDINE

IN CIRCUITO DEDICATO

PARTNER TECNOLOGICO CERTIFICATO DALLE FF.OO

Ad attività chiusa, in caso di furto, l'SOS generato dalla

Centrale di Allarme Antintrusione dell’utente, attiva le

immagini nella Centrale Operativa Gecom SpA, (dotata di

Licenza Prefettizia ex Art.134 del TULPS), e gli Operatori di

Centrale Operativa, saranno in grado di constatare la presenza

di un tentativo di furto in atto e di girare “immediatamente” le

immagini alle Sale Operative delle Forze dell’Ordine, che

moduleranno l’intervento in minor tempo e con maggiori

dettagli dello scenario criminoso in atto.

Per la tutela della Persona il Videoallarme Antiaggressione

potrà essere attivato in modalità “pre-allarme” (per attraversare

in sicurezza luoghi o percorsi poco sicuri) o “allarme”, e in

entrambi i casi saranno gestiti dagli Operatori della Centrale

Operativa Gecom SpA, che in caso di minaccia invieranno

tutte le informazioni alle Forze dell’Ordine.

 

In caso di rapina, il sistema POLI - Vision si attiva in

modalità silenziosa. L'allarme, generato dall’utente, si attiva

tramite sistemi discreti che non mettono a rischio la

persona minacciata. La richiesta di aiuto viene instradata

alle Centrali Operative delle Forze dell’Ordine. I sistemi

di Videoallarme supportano varie modalità di trasmissione

degli Allarmi, anche misti. Questo significa che, anche in

caso di interruzione dolosa o per guasto di una di esse, il

vostro “allarme” arriva comunque. A quel punto gli

Operatori di Polizia sono a conoscenza di: posizione,

quantità dei malviventi presenti sul luogo del crimine, armi

utilizzate, tipo e gravità della minaccia in atto, veicolo

utilizzato e via di fuga dei soggetti, anche con l’impiego di

altre telecamere di altri utenti collegati a POLI - Vision,

permettendo così alle Forze dell’Ordine la migliore

modulazione del Pronto Intervento con l’intercettazione

del veicolo anche lungo il percorso di fuga dal luogo del

crimine.
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Brevettato

In collaborazione con



CoVi - Sion
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CoVi - Sion è uno speciale tipo di
telecamera sensibile alle radiazioni
infrarosse emesse dai corpi e in grado di
rilevare, senza alcun contatto, il calore
emanato da un oggetto o da un essere
umano e di rendere visibile, su display o
monitor, la distribuzione della
temperatura del corpo inquadrato.

La termocamera consente una
misurazione istantanea e precisa
della temperatura. Inoltre, ha un

campo di misura molto ampio e può
essere collegata a un monitor o – nel
caso di modelli portatili – essere lei
stessa provvista di display, in modo

da avere una rappresentazione
grafica di tutte le temperature

rilevate.

Termocamera e coronavirus: rilevare
la temperatura corporea senza il

contatto fisico

           Se rilevare la temperatura corporea è la       
via più rapida per individuare possibili
soggetti contagiati dal coronavirus, i

termometri tradizionali non rappresentano
certo lo strumento più adatto


