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L’ETICA DEL PROGETTO

SECURA DOMUS è un’idea imprenditoriale che parte dall’iniziati va 

di aziende legate alla Valchiusella e all’Alto Canavese, per 

reagire con forza alla situazione imposta dalla pandemia e dal 

lockdown con una proposta atti  va: quella di off rire un servizio a 

“chilometri 0” a tutti   coloro i quali amano questo territorio, per 

turismo o per residenza, riatti  vando allo stesso tempo l’economia 

e la qualità della vita di un’area che sente la voglia di riparti re.



SECURA
DOMUS

SECURA DOMUS è un insieme di servizi pensati  per proteggere 
la vostra casa, con un’att enzione parti colare a quelle situazioni 
abitati ve denominate “seconda casa”, e non solo.

Noi crediamo da sempre che la sicurezza sia fatt a da tre fatt ori 
essenziali: 

• sapere subito cosa sta avvenendo; 
• intervenire velocemente;
• limitare il danno economico derivante dall’evento.

Da questa convinzione nasce SECURA DOMUS: 

Tecnologia e telecontrollo costante su tutti   gli eventi  che 
possono coinvolgere il vostro ambiente (furto, incendio, fuga di 
gas, allagamento…).

Una rete di professionisti  per ogni singola categoria di intervento 
(idraulico e termoidraulico, elett rico, edile o di pronto intervento 
sicurezza) 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Un pacchett o assicurati vo pensato per mett ere al sicuro, anche 
economicamente, la vostra serenità di fronte a qualunque causa 
di sinistro.

Questa è per noi la vostra sicurezza



CENTRALE
OPERATIVA

La CENTRALE OPERATIVA è ciò che ci consente di sapere subito 
cosa sta avvenendo, perché in contatt o costante e dirett o 
con tutt e le informazioni del “sistema casa”, per garanti re 
l’atti  vazione immediata degli interventi  necessari nel modo più 
rapido ed effi  ciente.

ci affi  dano la loro sicurezza 
e il telecontrollo dei loro immobili

1200
UTENTI

24h su

24
7g 

7

INCENDIO
Prevenzione e rilevazione principi di incendio generati  da 
cortocircuito, fenomeni atmosferici e autocombusti one.

FUGHE DI GAS
Rilevazione fughe di gas metano e GPL, con segnalazione 
immediata e blocco elett rovalvola per la messa in sicurezza 
degli ambienti .

ALLAGAMENTO 
Controllo allagamento e perdite d’acqua generate da infi ltra-
zioni, perdite dell’impianto di casa o da fenomeni atmosferici 
stagionali.

FURTO
Anti ntrusione, con rilevazione perimetrale e volumetrica, per la 
sicurezza degli ambienti , sia quando siete in casa che in vostra assenza.

TELECONTROLLO
Monitoraggio in tempo reale su tutti   gli apparati  domesti ci del 
vostro ambiente, dalla caldaia al quadro elett rico, mirato alla 
rilevazione di blocchi funzionali e al controllo immediato su guasti , 
consumi e disservizi.



LA TECNOLOGIA
DOMUS EVOLUTION
DOMUS EVOLUTION è la tecnologia che abbraccia la sicurezza 
in tutti   i suoi aspetti  , dalla prevenzione del furto a tutt o ciò che 
può toccare il vostro “ambiente casa”.

LA RILEVAZIONE
Una gamma completa di sensori pensati  per la rilevazione di tut-
te le ti pologie di evento connesso all’ambiente domesti co, dal 
furto all’incendio, dall’allagamento alla fuga di gas, sino ad arri-
vare al controllo di tutti   gli apparati  di uso più comune, come cal-
daie, quadri di alimentazione, frigoriferi e impianti  fotovoltaici. 
La possibilità di connessione cablata o wireless e l’alta affi  dabi-
lità della comunicazione bidirezionale, rendono i rilevatori di fa-
cile uti lizzo in ogni ambiente, senza opere murarie e in sintonia 
con l’esteti ca della vostra abitazione.

IL CONTROLLO 
Tutti   i sensori di rilevazione sono connessi al “Core Evoluti on”, che 
ne coordina il funzionamento e che trasferisce su rete GSM M2M 
alla centrale operati va tutti   i parametri necessari a garanti re 
l’intervento in caso di rilevazione.
Semplici e fl essibili, i sistemi Evoluti on si adatt ano al vostro modo 
di vivere la casa, pensando alla sicurezza senza cambiare le vostre 
abitudini quoti diane.

DOMOTICA 
Semplicità e fl essibilità anche nella gesti one del vostro impianto, 
con automazioni e interazioni che consentono il comando 
simultaneo delle varie funzioni della vostra casa, localmente 
o ovunque voi siate, con la massima semplicità di uti lizzo, così 
come la tecnologia dovrebbe essere in grado di fare: dalle luci 
all’irrigazione, dal riscaldamento a tutt e le funzioni di sicurezza 
della vostra abitazione.

APP MOBILE
Il vostro mondo sempre con voi: con APP EVOLUTION tutt a la 
potenzialità del vostro sistema casa vi seguirà ovunque voi siate 
consentendovi di eff ett uare tutt e le operazioni da voi desiderate 
con un semplice touch sul vostro telefono e in tutt a la sicurezza.
Dall’illuminazione alle atti  vità di termoregolazione, dal controllo 
degli accessi nella vostra abitazione all’apertura di cancelli o 
portoni, APP EVOLUTION vi mett e tra le mani il vostro ambiente.



L’INTERVENTO
Agire velocemente e subito.
La rete di intervento atti  vo di SECURA DOMUS, in contatt o co-
stante con la centrale operati va, è composta da un gruppo di 
professionisti  in grado di garanti rvi, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 
che per qualsiasi problema ci sarà la soluzione.

IDRAULICA E TERMOIDRAULICA
Pronto intervento per tutti   i problemi connessi a perdite, 
allagamenti , caldaie e impianti  distribuzione gas.

IMPIANTI ELETTRICI
Assistenza tecnica per guasti  su tutti   i sistemi di ti po elett rico ed 
elett ronico, connetti  vità e dati .

IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Assistenza sul controllo dei consumi e interruzione di produ-
zione con tecnologia remota di controllo on demand e report 
periodico di funzionamento.

SICUREZZA E VIGILANZA
Pronto intervento per allarmi intrusione e anti furto, ronde 
ispetti  ve e piantonamenti  temporanei.

INTERVENTI DI EDILIZIA
Assistenza edile, carpenti eristi ca e logisti ca per gli interventi  di 
emergenza e messa in sicurezza.



ASSICURA
SECURA DOMUS vi assiste in tutt e le fasi della gesti one della 
sicurezza, off rendovi anche la serenità di aff rontare le spese di 
primo intervento, ricerca guasti  e riparazione, con le soluzioni 
assicurati ve più adeguate volte a tutelare la vostra serenità.

FENOMENO ELETTRICO

Danni da sovratensione e cortocircuito elett rico.

RICERCA GUASTI

Danni per ricerca e ripristino con primo intervento di emer-
genza e messa in sicurezza.

DANNO ATMOSFERICO

Danni da agenti atmosferici, temporali e grandine.

INCENDIO E ACQUA

Danni da incendio e bagnamento, su immobili e contenuto.

FURTO

Compresi danni all’immobile e al contenuto in caso di furto.

RCT/RCA

Responsabilità civile verso terzi, derivante dalla proprietà del 
fabbricato.



SOLUZIONI PRO
SECURA DOMUS è una piattaforma progettata per soddisfare 
le esigenze di chi si avvicina per la prima volta al mondo del-
la sicurezza della casa, ma anche per chi un sistema di sicu-
rezza lo possiede già ma vuole arricchirlo di nuove funzioni. 
Le soluzioni PRO sono pensate per chi ha già un sistema di si-
curezza e un referente tecnico di fiducia con il quale adeguare 
il proprio impianto a tutte le possibilità offerte dalla piattafor-
ma SECURA DOMUS.

(*) SMART e SERENA prevedono di base una copertura assicurativa di “primo rischio 
assoluto” i cui massimali, condizioni e limiti sono illustrati nelle relative condizioni generali di 
contratto. I nostri consulenti assicurativi sono a vostra disposizione per valutare coperture 
maggiori o personalizzate.

SMART

SMART è la soluzione pensata per chi ha già il proprio sistema 
di sicurezza, un referente tecnico di fiducia e una rete di tecnici 
manutentori a cui affidarsi in caso di guasto, ma desideri la 
traquillità dei nostri servizi di telecontrollo e la copertura 
assicurativa dei nostri pacchetti casa.

FORMULA DI SERVIZIO: IMPIANTO “SECURA DOMUS”

CENTRALE OPERATIVA H24 TELECONTROLLO

PRONTO INTERVENTO SICUREZZA

PRONTO INTERVENTO MANUTENZIONE

POLIZZA ASSICURATIVA COPERTURA (*)

SERENA

SERENA completa il vostro sistema di sicurezza con i nostri 
servizi di telecontrollo, con l’intervento 24 ore su 24, 7 giorni su 
7, della nostra rete di assistenza e con la copertura assicurativa 
che più si adatta alle vostre necessità.

FORMULA DI SERVIZIO: IMPIANTO “SECURA DOMUS”

CENTRALE OPERATIVA H24 TELECONTROLLO

PRONTO INTERVENTO SICUREZZA

PRONTO INTERVENTO MANUTENZIONE

POLIZZA ASSICURATIVA COPERTURA (*)



SOLUZIONI EASY
Le SOLUZIONI EASY sono pensate per tutte le situazioni in cui 
non sia ancora predisposto un sistema di sicurezza e telecon-
trollo domestico e ne prevedono la realizzazione in tutte le sue 
parti e il suo collegamento ai servizi della piattaforma.

FACILE

FACILE prevede la fornitura del sistema di sicurezza che meglio si 
adatta al vostro ambiente già dotato del servizio di telecontrollo 
e pronto intervento sicurezza, e delle coperture assicurative 
standard pensate per voi.

FORMULA DI SERVIZIO:

COMPLETA

COMPLETA vi offre tutto ciò che la nostra rete di imprese è in 
grado di fornirvi, dall’allestimento del “sistema casa” a tutti i 
servizi che abbiamo pensato per voi e per la vostra serenità.

FORMULA DI SERVIZIO:

(*) FACILE e COMPLETA prevedono di base una copertura assicurativa di “primo rischio 
assoluto” i cui massimali, condizioni e limiti sono illustrati nelle relative condizioni generali 
di contratto. I nostri consulenti assicurativi sono a vostra disposizione per valutare coperture 
maggiori o personalizzate.

(**) Il “sistema casa” DOMUS EVOLUTION verrà preventivato dal nostro servizio tecnico in 
fase di sopralluogo installativo e potrà esservi fornito in soluzione noleggio o acquisto in 
funzione delle vostre esigenze. La quotazione di tale sezione non è compresa nel canone di 
servizio evidenziato nella formula.

IMPIANTO “EVOLUTION” (**)

CENTRALE OPERATIVA H24 TELECONTROLLO

PRONTO INTERVENTO SICUREZZA

PRONTO INTERVENTO MANUTENZIONE

POLIZZA ASSICURATIVA COPERTURA (*)

IMPIANTO “EVOLUTION” (**)

CENTRALE OPERATIVA H24 TELECONTROLLO

PRONTO INTERVENTO SICUREZZA

PRONTO INTERVENTO MANUTENZIONE

POLIZZA ASSICURATIVA COPERTURA (*)



PER INFORMAZIONI

Corso Peschiera 188
10100 Torino

Tel. +39 011 4344875
info@amies.it - www.amies.it

AMIES nasce nel 1964, si occupa da sempre di tutti   gli aspetti   del mondo della sicurezza e del 
telecontrollo.
Certi fi cata ai sensi della norma UNI 10891 sull’atti  vità di vigilanza, opera da sempre nel mondo della 
tecnologia applicata al controllo remoto con partner leader sul mercato e con uno staff  professionale 
che garanti sce servizi 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Via Baldissero, 21
10080 Vidracco (TO)

Tel. +39 342 1346096
info@fi nethic.it - www.fi nethic.it

FINETHIC servizi assicurati vi eti ci, dal 2005 è un network di intermediazione assicurati va indipendente.
Opera con più compagnie di assicurazione, svolgendo la funzione di consulenza, valutazione e gesti one 
del rischio da assicurare.
Fornisce prodotti   validi, soluzioni adeguate e personalizzate create in base alle esigenze dei clienti , con 
l’obietti  vo di fornire, prima di tutt o, un servizio eti co.

Via Baldissero, 21
10080 Vidracco (TO)

Tel. +39 0125 789940
solera@solera.info - www.solera.info

SOLERÀ nasce nei primi anni 2000, con una forte specializzazione nel sett ore del fotovoltaico e delle 
tecnologie di riscaldamento e refrigerazione a basso impatt o ambientale. 
Vent’anni di esperienza nel sett ore elett rico, idraulico e termoidraulico e nell’organizzazione installati va 
e manutenti va di tutt e le tecnologie più innovati ve del sett ore presenti  sul mercato. 



IL MONDO
PUÒ ESSERE MIGLIORE


