
LA CASA
PIÙ FORTE

SISTEMI DI
SICUREZZA



Dal 2012 installiamo sistemi di sicurezza per 
privati e imprese in tutto il territorio della Toscana, 
operando con primarie ditte produttrici per 
garantire il massimo dell’innovazione tecnologica 
e del servizio post-vendita.

GRAZIE ALLA PROFESSIONALITÀ E DISCREZIONE DEL NOSTRO STAFF, PIÙ DI 350 CLIENTI 
SONO SODDISFATTI DI POSSEDERE UN IMPIANTO DI ALLARME SCELTO IN BASE ALLE 

PROPRIE ESIGENZE PER LA CASA O PER L’ATTIVITÀ ECONOMICA:
NEGOZI, UFFICI, CAPANNONI INDUSTRIALI.



I nostri sistemi di sicurezza sono personalizzati 
in base alla struttura e alla conformazione del 
locale interessato, comprese le abitudini di 
chi ci abita o ci lavora.

L’obiettivo principale è sempre quello di 
impedire l’accesso alla proprietà, per questo 
tutti i nostri sistemi prevedono l’utilizzo di 
strumentazione tecnologicamente avanzata 
per dissuadere, allarmare e controllare 
direttamente la zona interessata.

SISTEMI DI
SICUREZZA

I COMPONENTI DEI NOSTRI SISTEMI DI SICUREZZA VARIANO A SECONDA DEL TIPO DI 
DISPOSITIVO INSTALLATO; CI SARANNO INFATTI DIVERSE COMBINAZIONI DI PANNELLI 

DI CONTROLLO, PULSANTI, RILEVATORI, SENSORI E TELECOMANDI, TUTTI CON 
CARATTERISTICHE PERSONALIZZATE.

4 CARTELLI
DISSUASORI
I pannelli e gli adesivi che avvisano della presenza 
di un sistema di allarme mantengono un alto valore 
dissuasore; è statisticamente provato infatti 
che gli ambienti in cui sono installati hanno una 
percentuale inferiore di tentativi di furto. 
Questi dispositivi vengono applicati all’esterno dei 
locali interessati e possono specificare o meno 
il tipo di dispositivo di sicurezza installato (sirena 
di allarme, videosorveglianza, collegamento alla 
centrale operativa, ecc.)

5 LUCI
Nella maggior parte dei casi, l’improvvisa 
illuminazione a giorno di una zona buia comporta 
la rinuncia da parte di malintenzionati. Il fatto di 
non poter agire indisturbati senza essere visti, 
assieme al dubbio che all’illuminazione corrisponda 
una chiamata di allarme alla centrale operativa, 
scoraggia statisticamente in maniera rilevante i 
tentativi di accesso alla proprietà.

1 SIRENA
Come per le luci, anche il rumore assordante di una 
sirena di allarme scoraggia la maggior parte dei 
tentativi di accesso alla proprietà. Il rischio di essere 
velocemente individuati rappresenta ancora oggi 
uno dei migliori deterrenti ai tentativi di furto.

2 CHIAMATA
DI ALLARME
Grazie a sensori e altri strumenti di rilevamento 
avanzati, è possibile inviare in automatico una 
telefonata di emergenza con messaggio registrato 
ad una lista di contatti e alla centrale operativa (se 
collegata). La chiamata può partire nella più totale 
discrezione, in caso di rischio per l’incolumità delle 
persone coinvolte, o può seguire all’attivazione di 
luci e sirena di allarme.

3 COLLEGAMENTO 
ALLA CENTRALE 
OPERATIVA
Il servizio prevede la memorizzazione dell’impianto 
nella nostra centrale operativa per permettere 
interventi tecnici tempestivi con controllo da remoto 
delle funzionalità dell’impianto in caso di necessità. 
Tutti i nostri dispositivi possono essere collegati 
con la centrale operativa dei Carabinieri e di agenzie 
di vigilanza privata.

RICHIEDI UN
PREVENTIVO



A RILEVAMENTO
INTERNO
Il rilevamento di movimenti e micromovimenti di persone, animali domestici o dell’aria stessa viene effettuato 
all’interno del luogo interessato e permette di controllare con una programmazione personalizzata 
un avvenimento o comportamento inusuale o eccezionale. In base alle impostazioni date, è prevista 
l’attivazione dei diversi strumenti di allarme collegati. Tutti i nostri sistemi di sicurezza possono funzionare 
con rete wireless e sono gestibili tramite App da smartphone e tablet.

A RILEVAMENTO
ESTERNO
Il sistema di rilevamento esterno è l’unico strumento che permette di attivare i sistemi di allarme collegati 
prima che si verifichi l’accesso alla proprietà. Sono disponibili diverse tipologie di sensori da esterno, ognuno 
specifico in base alla conformazione dell’area interessata, comprese le abitudini dei membri della famiglia o 
le esigenze operative dei lavoratori addetti.



A RILEVAMENTO
PERIMETRALE

SICUREZZA
PERSONALE

Così come succede per il rilevamento esterno, anche il sistema perimetrale permette di far scattare l’allarme 
prima che si verifichi l’accesso alla proprietà. A seconda della tipologia dell’area interessata, il rilevamento 
perimetrale può essere effettuato tramite sensori di movimento, di apertura, di contatto o fotocamere ad alta 
sensibilità poste vicino a porte e finestre.

Le modalità di attivazione e disattivazione dei nostri sistemi di allarme sono programmati in base alle 
specifiche necessità del cliente per rispondere al meglio alle esigenze di sicurezza personale. 
Tutti i nostri impianti sono dotati di funzione antipanico integrata al telecomando nel momento del bisogno, 
quando vengono a mancare tempo o lucidità, è possibile azionare un bottone che fa scattare, singolarmente 
o simultaneamente, luci, sirena e chiamate di allarme. È possibile impostare un ulteriore dispositivo per l’invio 
di chiamate di emergenza con richiesta di pronto intervento. Si tratta in particolare di un servizio dedicato ad 
anziani, disabili o persone che potrebbero trovarsi in stato confusionale.
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Il sistema di televisione a circuito chiuso (TVCC) registra 24 ore su 24 ciò che accade nell’area interessata 
grazie a telecamere ad alta sensibilità anche ad infrarossi. Rimane ancora oggi uno dei principali sistemi di 
dissuasione al furto e viene abbinato agli altri sistemi di allarme come luci, sirena e chiamate di emergenza. 

SISTEMI DI
VIDEOSORVEGLIANZA

Si tratta di un dispositivo posto all’interno del locale interessato che, se attivato, produce in pochi 
secondi una enorme quantità di fumo azzerando di fatto la visibilità e costringendo il malintenzionato 
a tornare sui suoi passi e uscire immediatamente. 

Questa sostanza non intossica persone o animali, ma impedisce totalmente la visibilità anche a pochi 
centimetri rendendo impossibile l’orientamento nello spazio.

IL NEBBIOGENO
CERTIFICATO

SISTEMI NEBBIOGENI
A NORMA EN 50131-8 
CHE GENERANO NEBBIA 
100% ATOSSICA

RESE IMMEDIATAMENTE 
DISPONIBILI TRAMITE APP 
DA SMARTPHONE E TABLET

ARCHIVIATE SU
MEMORIA INTERNA

I NOSTRI PRODOTTI 
NON ARRECANO DANNO 
AI VOSTRI AMBIENTI

LA NEBBIA GENERATA 
È AL 100% ATOSSICA 
PER PERSONE E ALIMENTI

I NOSTRI PRODOTTI SONO 
DI FACILE INSTALLAZIONE 
ED UTILIZZO. INTEGRABILI 
CON QUALSIASI TIPO DI 
ALLARME

RICHIEDI UN
PREVENTIVO

ARCHIVIATE
IN REMOTO



SOPRALLUOGO
GRATUITO
Effettuiamo sopralluoghi gratuiti in tutto 
il territorio della Toscana.

INSTALLAZIONE
E COLLAUDO 
Provvediamo direttamente all’installazione 
e al collaudo dell’impianto inviando solo personale 
altamente qualificato interno all’azienda, 
garantendo massima discrezione e professionalità.

TELEASSISTENZA
H24 7/7 
Il servizio prevede la memorizzazione dell’impianto 
nella nostra centrale operativa per permettere 
interventi tecnici tempestivi con controllo da remoto 
delle funzionalità dell’impianto in caso di necessità.

ASSISTENZA
POST-VENDITA
– Controlli e regolazioni
– Cambio batterie
– Controllo della funzionalità dell’impianto 

I NOSTRI
SERVIZI

RICHIEDI UN
PREVENTIVO



VISITA IL
NOSTRO SITO WWW.LACASAPIUFORTE.IT



Marco Discini
+39 393 1052895
info@lacasapiuforte.it
www.lacasapiuforte.it 

via Serraglio 141B
55045 Pietrasanta (LU)
P.Iva    02354290468
C.F.   DSCMRC89D17G628R
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