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

TELEALLARMI e RADIOALLARMI
L’allacciamento del sistema di sicurezza al servizio di TELEALLARME AMIES Vigilanza mette il
Vostro impianto in comunicazione diretta e costante con la Centrale Operativa: alla ricezione
della segnalazione verranno immediatamente poste in essere tutte le procedure necessarie
alla gestione dell’allarme, come l’invio di una pattuglia di guardie giurate, l’attivazione di
servizi di videoverifica remota (se presenti telecamere), sino alla richiesta di intervento alle
forze di Pubblica Sicurezza nel caso in cui venga verificata la certezza del reato in corso.
La completa indipendenza dalle reti di telecomunicazione convenzionali e la bivettorialità
garantita dal sistema di comunicazione RF/Ethernet/GPRS, rendono i sistemi di
TELEALLARME AMIES Vigilanza uno strumento immediato e sicuro per tutte le esigenze di
telemonitoraggio remoto, in grado di connettere qualsiasi impianto, che sia di sicurezza o di
tipo tecnologico, con i servizi di Centrale Operativa .

SERVIZI e SEGNALAZIONI GESTITE
GESTIONE ON/OFF SISTEMI

GESTIONE ALLARMI ANTIFURTO
Prevede la ricezione e la gestione da parte
della Centrale Operativa degli allarmi
provenienti da sistemi di sicurezza,
corredata di tutti i dati necessari
all’intervento operativo degli Enti di
Pubblica Sicurezza o di sicurezza privata a
cui l’Utente vorrà affidare il mandato di
ispezione.

Consente il controllo per fasce orarie degli
accessi ai locali protetti, la verifica di
eventuali disattivazioni al di fuori delle
fasce autorizzate ed il controllo della
mancata attivazione del sistema ad orario
programmato.In ambito residenziale, il
servizio consente di impostare il blocco
totale degli accessi in caso di smarrimento
di chiavi o codici di accesso.

GESTIONE ANTIRAPINA

GESTIONE ALLARMI “SAFETY”

Su segnalazioni di emergenza personale
inviate manualmente in caso di aggressione,
richiesta di soccorso o coercizione durante
l’accesso ai locali.
E’ indipendente dal sistema di rilevazione
antifurto, e assume priorità assoluta di
intervento rispetto a tutte le altre
segnalazioni.

Per la gestione di allarmi derivanti da
sistemi di rilevazione non direttamente
legati alla prevenzione contro il furto, ma
comunque di rilevanza per la sicurezza degli
ambienti e delle persone, come gli impianti
rilevazione fumi e incendi, rilevazione gas
e di rilevazione tecnologica in genere.

TELECONTROLLO STATO
ALIMENTAZIONE

SUPERVISIONE di SISTEMA
La supervisione del sistema consente alla
Centrale Operativa di sapere, in tempo
reale, se il vostro impianto sta funzionando
in modo efficace, ne monitora il dialogo tra
le componenti e rileva istantaneamente
eventuali disservizi che possano inibirne il
funzionamento al momento opportuno,
facendo intervenire il Centro Assistenza.

Il collegamento ad un sistema di
TELEALLARME consente anche di effettuare,
da parte della Centrale Operativa e del
Centro Assistenza , un controllo mirato ed in
tempo reale sui disservizi di alimentazione
( principale ed secondaria) del vostro
impianto, evitandone così lo spegnimento o
il malfunzionamento.
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