
Una soluzione semplice, efficace e vantaggiosa 
per la tua casa o per la tua azienda.

SAFE HOME, IL PARTNER 
PER LA TUA SICUREZZA

Contattaci via email o al telefono
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Siete alla ricerca di una soluzione semplice, efficace e vantaggiosa?

Avete mai pensato a proteggere la vostra casa o la vostra azienda?

FILOSOFIA
Dormi sonni tranquilli grazie a Safe Home!

Sia che installiamo un sistema d'allarme, 
telecamere di sicurezza o una videosorve-
glianza 24/7, la cosa più importante per noi è 
sempre la sicurezza della tua casa o della tua 
azienda. 

Per questo Safe Home aderisce ai valori 
seguenti: Qualità, Competenza ed Efficacia.

SAFE HOME
Con diverse migliaia di sistemi d’allarme 
installati in tutta la Svizzera, Safe Home, 
società del gruppo Protectas, è un leader 
attivo noto nel settore della sicurezza.

Da aziende a privati, ogni anno centinaia di 
clienti ci accordano la loro fiducia.

Partner forti al vostro fianco.
Safe Home collabora con Pro-
tectas e Swisscom.

Infatti, la garanzia di efficacia del sistema di 
allarme è assicurata dalla telesorveglianza. 
Ogni allarme viene trasmesso attraverso la 
rete mobile di Swisscom ai centri di elabora-
zione degli allarmi di Protectas. Quindi, la vostra 
casa o la vostra impresa sono in buone mani.

I NOSTRI
PUNTI FORTI

Un'analisi e un progetto
personalizzati per una
sicurezza ottimale.

Dato che le tue esigenze sono uniche, i 
nostri specialisti ti accompagnano a casa o 
nella tua azienda al fine di trovare un'offerta 
adatta ad ogni situazione.



•  Comunicazione IP via ethernet e rete mobile
•  Collegamento a computer, tablet, smartphone da remoto
•  Semplicità d'uso
•  Rilevamento del movimento con immagine
•  Immagini a colori su richiesta
•  Temperatura dei locali attraverso il rilevatore di movimento
•  Apparecchiature discrete, senza cavi in vista (allarme senza fili)
•  Installazione rapida

Con Safe Home e Protectas, avete accesso alla tecnologia più all'avanguardia!

I NOSTRI SERVIZI

ANALISI E CONSIGLI INSTALLAZIONE

Analisi e concezione personalizzata
Offerte adatte a ogni situazione
Affiancamento a lungo termine

I tecnici all'avanguardia della tecnologia
I dispositivi testati minuziosamente

SERVIZIO POST-VENDITA

Manutenzione
Assistenza tecnica

ELABORAZIONE DEGLI ALLARMI

Collegamento 24/7
Intervento di agenti di sicurezza

Protezione delle chiavi e messa in
sicurezza del sito



PER I PROFESSIONISTI

Un approccio su misura per le PMI

In quanto PMI, la sicurezza è un campo specifico per il quale non 
sempre disponete di tutte le conoscenze all'interno della vostra 

azienda. Per soddisfa-re le vostre esigenze di sicurezza, 
effettuiamo un'analisi approfondita del rischio e implementiamo 
una soluzione personalizzata. Consapevoli che la vostra attività 
evolve, vi accompagniamo nella creazione e nell'evoluzione del 
vostro dispositivo di sicurezza e costruiamo con voi un rapporto 

duraturo.



PER LA CASA

Le soluzioni di sicurezza su misura per ogni situazione

Safe Home offre diverse soluzioni per la sicurezza con 
particolare attenzione alle persone, per garantire la vostra 

sicurezza e quella della vostra famiglia, proteggere i vostri beni e 
la vostra casa grazie all'utilizzo di tecnologia intelli-gente. Ogni 
casa e ogni situazione familiare sono uniche. Potete contare sul 

nostro personale esperto.



SOLUZIONI TEMPORANEE

Installazione di soluzioni di sicurezza temporanee per 
rispondere alle tue necessità specifiche

Scopri le nostre soluzioni per applicazioni provvisorie, pensate per 
adattarsi alle PMI, qualsiasi sia il settore. Il nostro obiettivo è rispondere 

alle tue necessità in termini di sicurezza. Le nostre soluzioni 
standardizzate si adattano alle tue esigenze specifiche. Consapevoli 

dell’evoluzione dell’ambiente in base al progresso tecnologico, ti 
supportiamo nell’implementazione e nell’evoluzione del tuo sistema di 

sicurezza, costruendo una relazione a lungo termine.



Q U A L I T À

C O M P E T E N Z A

R E A T T I V I T À

A F F I D A B I L I T À

I NOSTRI VALORI

1. ATTIVAZIONE DEL SISTEMA 
Inserite il PIN sulla tastiera o utilizzate il telecomando.

2. AUTOCONTROLLO
Tutte le funzioni del sistema (falso codice, rilevatore di sabotaggio, guasto alla 
batteria, furto con scasso, ecc.) vengono trasmesse al centro di elaborazione 
degli allarmi.

3. VERIFICA TELEFONICA
Il centro di elaborazione degli allarmi vi contatta per escludere la possibilità di 
manipolazione non corretta.
4. INTERVENTO DI AGENTI DI SICUREZZA
Arrivo della squadra di intervento. Gli agenti di sicurezza sono formati per 
rispondere a tutte le situazioni.
5. SITO MESSO IN SICUREZZA
Sito messo sotto allarme e in sicurezza.

5  AZIONI  PER LA VOSTRA SICUREZZA



SMART SECURITY 
SOLUTIONS

QUALI SONO LE MIE ESIGENZE?

Partecipa al test interattivo di Safe Home per
 trovare la giusta soluzione per le tue esigenze.

www.safehome.ch/test

Via Bertaro Lambertenghi 
CH-6900 Lugano

Tel. 0848 848 555 
Fax. 0848 848 556




