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FOCUS SISTEMI DI SICUREZZA E VIDEOSORVEGLIANZA

A CURA DI NUMERICA
EDITORIALE BRESCIANA

ZERO RISCHI TRA LE MURA DOMESTICHE
Quando si parla di sicurezza è fondamentale scegliere solamente impianti efficienti
La tecnologia ha un ruolo cruciale, con dispositivi connessi e gestibili da remoto

Sebino Connect®
per sistemi integrati
A Madone
Oltre 40 anni di esperienza,
attenzione verso le esigenze di
ogni cliente e capacità di proporre sempre soluzioni all’avanguardia. Sono questi i punti di forza di Sebino Fire and Security, azienda che si occupa di
sistemi integrati di sicurezza,
nonché di impianti per la rilevazione e l’estinzione di incendi. La realtà ha la sede principale a Madone, in provincia di Ber-

gamo, ma può vantare filiali anche a Cagliari, Guidonia Montecelio (Roma), Cadoneghe (Padova), Casale Monferrato (Alessandria), Bucarest e Timisoara
(queste ultime in Romania).
Sebino Connect®. Tra i fiori
all’occhiello dell’impresa c’è
Sebino Connect®, un servizio
che si basa su un’innovativa
piattaforma di ricezione di segnali ed eventi. Sebino Connect® riesce a monitorare tutti i
sistemi in uso, da quelli di spegnimento a quelli di sicurezza.

Addio preoccupazioni
grazie alla videoverifica
Crc
La tecnologia è la principale
alleata della sicurezza domestica. Per non correre rischi è fondamentale rivolgere la propria
attenzione a sistemi di ultima
generazione, come quelli proposti alla clientela da Crc Sistemi Elettrici, azienda di Calvagese della Riviera. Tra le soluzioni che vanno per la maggiore ci
sono quelle di videoverifica, che

integrano un impianto di antifurto e uno di videosorveglianza.
Senza pensieri. A spiegare i benefici di questa opzione ci pensa Simone Cremasco, titolare
di Crc Sistemi Elettrici. «Il dispositivo di videoverifica tiene
sotto controllo l’abitazione, ma
non solo. In caso di allarme,
l’impianto è in grado di inviare una notifica all’app del proprietario, oltre a un breve video
di qualche secondo - racconta
Simone Cremasco. In genera-

Dispositivi smart
di elevata qualità
per la casa moderna

La sede. Elettron si trova a Ghedi, in via Caduti del Lavoro 26

Elettron
Quando si parla di sicurezza domestica è fondamentale
rivolgersi solo ai professionisti
del settore. È il caso di Elettron,
azienda di Ghedi che da oltre 25
anni opera sul territorio bresci-

no con grande competenza e
serietà. Forte di uno staff di oltre 40 persone, l’impresa fornisce consulenze tecniche gratuite per consigliare al meglio chi è
alla ricerca di un efficace sistema
di allarme. Elettron segue inoltre
le fasi di progettazione, montaggio e supporto manutentivo nel
tempo, 24 ore su 24.

Spicca in particolare la presenza di un software grafico di
ultima generazione, che consente di personalizzare l’interfaccia di ricezione segnali ed
eventi per qualsiasi impianto.
Affidandosi a Sebino Connect® è possibile monitorare a
distanza dispositivi antincendio Spk, stazioni di pompaggio, riserve idriche e impianti
di spegnimento a gas. Senza dimenticare i sistemi di sicurezza, come per esempio antintrusione, controllo accessi e video
analisi. Attraverso Sebino Connect® è possibile inoltre tenere
sotto controllo da remoto i sistemi per la rilevazione di incendi, le vie di esodo luminose e gli Evac (ossia gli impianti
di evacuazione sonora). Per informazioni: www.sebino.eu. //

le, si parte da 2-3 secondi prima che si sia verificato il potenziale allarme per arrivare a 2-3
secondi dopo». In questi casi
è quindi la tempestività a fare
la differenza, come sottolinea
lo stesso titolare di Crc Sistemi Elettrici. Nel caso di potenziali pericoli, infatti, si ha modo di esserne a conoscenza in
tempo reale dovunque ci si trovi. Se si tratta invece di un falso
allarme, visionando il filmato è
possibile rendersene conto immediatamente.
Gli apparecchi di videoverifica possono essere integrati anche con gli impianti meno recenti, purché le telecamere di sorveglianza utilizzino il
protocollo Onvif. //

Una doppia funzione. L’azienda di Ghedi propone sistemi di
sicurezza con una doppia funzione: preventiva e attiva/proattiva. Nel primo caso si fa riferimento alla capacità di rilevare un eventuale intruso in casa
grazie a rilevatori di movimento esterni all’abitazione, mentre nel secondo alla comunicazione lanciata in tempo reale al
proprietario. I dispositivi sono in
continua evoluzione e negli ultimi anni sono diventati sempre
più «smart» e integrati con altri
impianti. Grazie ad apposite app
per smartphone o tablet è possibile infatti gestire diverse funzioni: visionare le telecamere interne ed esterne all’abitazione,
inserire e disinserire l’impianto
di sicurezza da remoto e regolare la temperatura degli ambienti domestici, opzione molto utile nelle case vacanza. Accanto a
queste c’è l’opportunità di gestire eventuali guasti, come per
esempio quelli all’impianto elettrico, e di impostare chiamate o
allarmi in caso di malore.
Prezzo sostenibile. Molte persone desiderano installare un sistema di sicurezza all’avanguardia, ma temono di spendere
troppo. Niente paura: come ricordano i professionisti di Elettron, l’importo medio per una
villetta a schiera è compreso tra
poco più di 1.000 e 2.500 euro.
L’azienda installa solamente
dispositivi certificati e di prima
fascia, che possano essere utilizzati con continuità per più di
15 anni. //

