Un nostro operatore specializzato
monitora costantemente il tuo allarme per
verificare reali intrusioni o falsi allarmi
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Sicurezza senza pensieri
Via G. Scalabrini, 76 - Como
Tel. 031 3389311 - 031 3389318
mondialpol.com

MondialpolServiceGroup è presente in oltre 30 province sul territorio nazionale con una forza di 2500 addetti

Antifurto + Videoverifica
+ Intervento agenti Mondialpol
mondialpol.com

Come funziona

Protezione 24h su 24h

Grazie a prodotti di alta tecnologia e ad una centrale operativa attiva 24 ore su 24, Mondialpol
rivoluziona la protezione del tuo mondo.

Da oggi è possibile collegare il nostro nuovo sistema di sicurezza
con il tuo impianto oppure installarlo da zero

contributo
attivazione da

249€
iva esclusa
*+canone di
abbonamento

Non è, infatti, un tradizionale impianto d’allarme, bensì un sistema integrato che permette di distinguere vere intrusioni dai
fastidiosi falsi allarmi.
Qualora uno dei sensori rilevi un movimento, si attiva la videocamera integrata che, in caso di vera intrusione, provvede ad
inviare tramite una linea GSM dedicata, le immagini alla centrale operativa, dove un nostro operatore specializzato si incarica
di analizzare la situazione.
In caso di effrazione effettiva si procede ad inviare una guardia giurata o se necessario, le forze dell’ordine; in caso di falso
allarme accertato, si passa invece alla tacitazione dell’impianto.

I Vantaggi che fanno la differenza
Applicazione
smartphone

MAI PIÙ FALSI ALLARMI: grazie alla videoverifica, la nostra centrale
operativa è in grado di gestire i falsi allarmi

ANTIFURTO VIA RADIO BI-DIREZIONALE CON VIDEOVERIFICA

Tastiera
Bidirezionale con TAG
di prossimità

Il sistema di sicurezza via radio PowerG rappresenta la soluzione ideale per proteggere il
tuo ambiente e i tuoi cari. La tecnologia di trasmissione a spettro di frequenza multipla con
portata maggiorata garantisce il massimo della sicurezza in ogni situazione.
PowerG è semplice da utilizzare e puoi scegliere tra una vasta gamma di sensori
e accessori che rendono il SISTEMA DEL TUTTO PERSONALIZZABILE ED
ESPANDIBILE; le chiavi di attivazione di colori diversi permettono di identificare subito chi
ha operato sul sistema d’allarme.

Mini tessera di
prossimità - TAG

Per garantire sempre la massima efficienza il sistema è costantemente collegato alla
centrale operativa Mondialpol che in caso di necessità può intervenire in teleassistenza
remota.

ALLARME PREVENTIVO: il sensore da esterno con videocamera rileva
un intruso prima che provi ad entrare, anche se sei in casa

APPLICAZIONE SMARTPHONE: con la app dedicata potrai controllare
e gestire tutte le diverse funzioni del tuo sistema d’allarme
ESCLUSIVA FUNZIONE ANTI-JAMMING: grazie a questa funzione
l’impianto è protetto da eventuali disturbi radio esterni

*

Centrale
wireless GPRS

Rilevatore urti
per porte/finestre

Rilevatore
doppia tecnologia,
con antimascheramento

Rilevatori
di movimento
con video

IMPIANTO SEMPRE FUNZIONANTE: il nostro servizio tecnico è
disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7

IMPIANTO COSTANTEMENTE MONITORATO: la nostra centrale
operativa verifica costantemente il corretto funzionamento di tutti i dispositivi
SEMPLICITÀ DI INSTALLAZIONE: impianto con tecnologia wireless,
mai più fili né opere murarie

mondialpol.com

Sensore
da esterno
con videocamera

Pulsante
SOS

Rilevatore
di gas

