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.

AMIES
Sistemi e Servizi per la Sicurezza
C.so Peschiera, 188 – 10139 Torino - Linee telefoniche h24 – 011/4340031- 011/4344875
info@amies.it - web : www.amies.it

WEB: www.amies.it

AMIES
Una piattaforma di servizi che si
integra in modo semplice ed immediato
su qualsiasi sistema di sicurezza , e
garantisce a Voi ed alla Centrale
Operativa la possibilità di “vedere” in
tempo reale cosa avviene durante una
situazione d’allarme.

Servizi di Televigilanza e sicurezza

VIDEONET ALARM
La Videoverifica allarmi.

VIDEONET PROGRAM
La Videoronda

Poter vedere immediatamente
ed in presa diretta cosa ha
generato un allarme consente
di valutare in modo certo se si
tratta di un allarme improprio o
di un reale tentativo di
intrusione.
La visione semplifica e rende
efficiente qualsiasi forma di
intervento e riduce al minimo i
tempi.

VIDEONET STAY
Il Videopiantonamento

VIDEONET “ME”
La Videoscorta

La piattaforma VIDEONET
rende possibile alla Centrale
Operativa l’accesso alle
immagini per verificare
l’effettivo stato di quiete in
periodi di assenza prolungata o
negli orari notturni, secondo
cicli concordati con l’utente, in
modo casuale o per
programma orario.

E’ la formula adottata per il
presidio di aree ad elevato
tasso di rischio e che
diviene una vera e propria
Vigilanza Fissa operata in
modalità telematica, che ha
inizio automaticamente ad
orari predeterminati o,
secondo le procedure
concordate, parallelamente
alla messa in funzione del
sistema di sicurezza.

Al rientro in casa nelle ore
notturne, all’apertura
dell’attività commerciale o
in assistenza a tutte le
attività più delicate : la
richiesta di “scorta video”
alla Centrale Operativa è un
sistema antiaggressione ed
antirapina silenzioso,
semplice ed estremamente
efficace in tutte le
situazioni a rischio.

Assistenza Tecnica e convenienza

Bonus Price del 15%

APP mobile

Post editing Video

“Esistenza In Vita”

Tutti i sistemi della
piattaforme VIDEONET
garantiscono uno sconto di
acquisto del 15% , per
consentivi di valutare
GRATUITAMENTE per un
anno intero se la nostra idea
di sicurezza è ciò che fa per
voi.

Il vostro sistema di
videocontrollo sempre
disposizione di smartphone
grazie ad una gamma
completa di APP Mobile
semplici e sicure, ed un
servizio GRATUITO di
installazione ed
aggiornamento.

Un servizio di assistenza a
Vostra disposizione 24 ore su
24, 365 giorni l’anno, per la
ricerca dei filmati registrati, la
loro estrapolazione e
salvataggio a norma con le
leggi sulla Privacy e senza
errori o perdite di tempo.

Tutti i sistemi della
piattaforma VIDEONET sono
telecontrollati per garantirne
la reale “esistenza in Vita” e
per intervenire rapidamente
in caso di guasto, soprattutto
in quelle situazioni in cui gli
apparati non siano
direttamente allacciati a
monitor locali o sistemi di
verifica locali.

