
P R O C E D U R E  D I  S I C U R E Z Z A
MONITORING & SECURIT Y SERVICES 24/ 7



A CHI RIVOLGERSI IN CASO
DI DOMANDE O PROBLEMI?

SAFE HOME SA
0848 848 555

A CHI RIVOLGERSI IN CASO DI:

Domande amministrative

Domande in merito alla fatturazione / contabilità

Domande / problemi tecnici

Annuncio di lavori che possono far scattare l'allarme

Interruzioni di elettricità

Annuncio di assenza

Manipolazione inadeguata

Modifiche delle persone di contatto e delle password

SAFE HOME PROTECTAS

Tramite e-mail, almeno 1 giorno lavorativo prima

Tramite e-mail, almeno 1 giorno lavorativo prima

Tramite e-mail, almeno 1 giorno lavorativo prima

Tramite modulo che sarà inviato per e-mail

PROTECTAS SA
(SVIZZERA ITALIANA)

058 123 03 91



AT TIVAZIONE PRESSO PROTECTAS

FO RM U L ARI O DATI CLIE NTE

Trasmissione dei dati e password delle persone di contatto. Senza questo 
documento, Protectas non sarà in grado di trattare gli allarmi.

Numero(i) di chiamata di verifica in caso di allarme: indicare almeno 2 persone

Persone di contatto in caso di problemi: le persone possono essere le stesse che 
figurano nell'elenco delle chiamate di verifica. Tuttavia, queste persone devono 
essere in grado di andare sul sito protetto e di prendere decisioni in caso di 
problemi o di effrazione

Password: è possibile specificare una password generale (pt. 7), e sarà uguale 
per tutte le persone indicate nel modulo quando Protectas procederà 
all'identificazione. Se si desidera assegnare una password diversa a una persona, 
inserirla nell'apposita casella accanto al suo nome

N.B.: Se durante la chiamata viene indicato un nome o una password errati, 
la centrale ignorerà le indicazioni, applicherà le istruzioni e scatterà il servizio 
d’intervento.

M O D U LO D I D E P OS ITO D E LL A / E CHIAVE/ I

Trasmissione della/e chiave/i del sito protetto a Protectas in modo che l'agente 
rispondente possa accedervi per una verifica interna.

Se non si desidera depositare le chiavi, si prega di indicarlo per iscritto nel 
formulario dati cliente

M O D IF I C A D E I DATI D I  CO NTAT TO IN C A SO D I ALL ARME E/O M O D IF I C A 
D E LLE CHIAVI

Il cliente è tenuto a informare al più presto i servizi interessati in merito a qualsiasi 
modifica al fine di garantire il corretto svolgimento degli interventi.

Contattare Safe Home per ottenere i formulari necessari o tramite il nostro sito 
web www.safehome.ch/extranet 

In caso di scambio di chiave/i, spuntare la casella "Vogliate restituirmi le 
precedenti" per evitare errori gestionali



FAL SI ALL ARMI

Manipolazione inadeguata:

Contattare Protectas e identificarsi per evitare interventi inutili

Per arrestare l'allarme, componete il codice corretto

Problema tecnico:

Contattare Safe Home per fissare un appuntamento con un tecnico per un 
controllo del sistema. Non aspettare!

TR ASLOCO

Si prega di contattare Safe Home e indicare la data almeno un mese in        
anticipo.

Un'offerta le sarà inviata per lo smontaggio del sistema al vecchio indirizzo, 
rimontaggio, parametrizzazione del sistema al nuovo indirizzo e aggiorna-
mento del dossier

Alla ricezione dell'offerta firmata, il servizio tecnico la contatterà per fissare 
un appuntamento

Safe Home invierà i moduli per le modifiche dei dati clienti e delle chiavi per 
aggiornare i file con i servizi di allacciamento e di intervento Protectas

L AVORI /  INTERRUZIONI DI ELET TRICITÀ

Contattare Safe Home per informare della data e della durata dei lavori e 
verificare se è necessario l'intervento di un tecnico

Contattare Protectas per informare della data e della durata dei lavori e se 
durante questo periodo devono essere applicate direttive speciali

Assicurarsi che la centralina rimanga sempre collegata ad una presa

ASSENZE E ISTRUZIONI PROV VISORIE

Si prega di contattare Protectas almeno 1 giorno lavorativo prima della 
partenza e di comunicare:

Data e ora approssimativa di partenza, data e ora approssimativa di ritorno

Istruzioni particolari da applicare durante questo periodo (ad es. persona di 
contatto diversa, intervento diretto in caso di allarme, etc.)



CONTROLLO TECNICO

Il servizio tecnico riceve ogni giorno diverse informazioni: ad es. accumulatore 
debole, batteria bassa, assenza di trasmissione.

Il responsabile tecnico contatterà il cliente per fissare un appuntamento per 
sostituire l’accumulatore/le batterie o controllare le trasmissioni

All’apparire della segnalazione, la durata massima delle batterie è di 7 giorni 

Gli accumulatori hanno una durata di soli 3 giorni. Trascorso questo tempo, 
il sistema si spegne!

Al fine di evitare guasti durante i periodi di assenza del cliente, viene effet-
tuato un controllo tecnico con una sostituzione completa delle batterie e 
dell'accumulatore ogni 1,5 - 3 anni a seconda dell'utilizzo del sistema

USO DELL A TASTIER A

Per qualsiasi modifica, soppressione o aggiunta di un codice/badge utente, si 
prega di consultare la guida ricevuta durante l'installazione. Se non la ritrovate, 
Safe Home ve ne rispedirà un esemplare.

Codice sotto minaccia

Si tratta di un codice da utilizzare nel caso in cui si è costretti a disinserire 
l'allarme sotto minaccia. Questo codice si ottiene sommando 1 all'ultima cifra 
del codice normale.

Ad es: 
Codice 1324 = codice sotto minaccia 1325
Codice 6879 = codice sotto minaccia 6870

Ragione per la quale, non si devono creare codici utente che si seguono



ASSISTENZ A ONLINE

Visitate
www.safehome.ch/extranet

per ottenere rapidamente le risposte
alle vostre domande

Per connettersi:

Nome utente: faq
Password: faq1234

RACCOMANDATE SAFE HOME!

Raccomandate Safe Home e ricevete CHF 100.- per ogni nuovo contratto firmato.
Ogni mese un’estrazione a sorte vi permetterà forse di raddoppiare la vostra vincita.

https://www.safehome.ch/it/contatti/raccomandazione



NOTE



Una domanda? Un problema?
Contattaci!

ISTALL ATORE

Safe Home SA
Via Serafino Balestra 27

6900 Lugano

0848 848 555
info@safehome.ch

CENTR ALE DI CONTROLLO

Protectas SA
(SVIZZERA ITALIANA)

058 123 03 91

NON DIMENTICHI ,  NON È SOLO !


