AMIES
Televigilanza

una connessione sicura

TELEALLARMI

VIDEONET

CASA “Sicura”

Gestione Allarme furto,
Gestione allarmi Antirapina
Gestione ON/OFF per fascia oraria
Controllo Batterie
Controllo Presenza rete 220 Volts

Videoispezione su allarme
Video “RONDA” programmata
Videoscorte a richiesta
Videopiantonamento
Servizi Tecnici di Monitoraggio:
Post Edititing Video
Controllo esistenza in vita

Telecontrollo su impianti Civili
ed Industriali:
ASCENSORI
CALDAIE
CELLE FRIGORIFERE
CAMPI FOTOVOLTAICI

ASSISTENZA TECNICA

FORMULE INTEGRATE

HOUSING e OUTSURCING

Help Desk da Centrale Operativa
24H/24
Intervento per Guasti H24/365
Manutenzione periodica e
programmata.
Aggiornamenti Software ed
assistenza sui sistemi di
connettività Internet

“COMPLETE”
Teleallarme, Videocontrollo e
Assistenza Tecnica.
“VIDEOALARM”
Teleallarme, Videocontrollo
“TECH”
Teleallarme, Videocontrollo e
Assistenza Tecnica.

Per Utenti professionali,
una gamma completa di servizi di
gestione in Outsurcing e di
Housing di Centralizzazioni
complete, con assistenza 24 su 24,
ambiente climatizzato e dotato di
alimentazione no break, servizio di
reporting programmato e
aggiornamento di sistema.
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“CASA SICURA”
“CASA SICURA” è una divisione di AMIES TELEVIGILANZA dedicata alla gestione di
impianti condominiali o industriali, come celle frigorifere, campi fotovoltaici, ascensori,
caldaie ed impianti a ciclo continuo. “CASA SICURA” offre la possibilità di monitorare e
garantire un immediato intervento manutentivo su tutte le segnalazioni di quegli
impianti che necessitano di una supervisione sempre presente e pronta a dare una
risposta risolutiva in caso di emergenza.

“CASA SICURA”: Servizi e Utenti dei Servizi
TELECONTROLLO del FREDDO
Gestione allarmi di :
Raggiunta soglia massima,
Blocco sistema di raffreddamento,
Mancanza alimentazione,
Porta aperta cella (per celle industriali).
Possono essere utilizzatori di questo servizio le aziende alimentari, farmaceutiche, supermercati
e la grande distribuzione.

TELECONTROLLO CAMPI FOTOVOLTAICI
Consente il controllo completo delle situazioni di fermo impianto per questo genere di
installazioni.
L’impiego della bivettorialità intrinseca dell’apparato di controllo e trasmissione allarmi, ne
consente un’applicazione semplice anche in situazioni estreme, dove la copertura dei tradizionali
sistemi di comunicazione dati risulta inefficace.
Possono essere utilizzatori di questo servizio aziende di manutenzione e proprietari di questa
tipologia di impianti per la produzione energetica

TELECONTROLLO CALDAIE e SISTEMI TERMICI
In modo del tutto analogo a quanto avviene per i sistemi di refrigerazione, le applicazioni di
Telecontrollo sono in grado di svolgere funzioni di supervisione ALWAYS On su sistemi di termo
riscaldamento civili ed industriali, con rilevazione di abbassamento oltre i limiti di soglia e di
blocco caldaia.
Possono essere utilizzatori di questo servizio aziende di manutenzione e proprietari di sistemi di
riscaldamento autonomo o centralizzato.

TELECONTROLLO SU IMPIANTI ASCENSORE
Gestione segnalazione di:
Allarme Manuale richiesta soccorso
Mancanza alimentazione motrice
Avarie tecniche Specifiche.
Possono essere utilizzatori di questo servizio tutte le strutture civili, industriali e
commerciali che impiegano questo tipo di impianto di risalita.
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