CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001


● SISTEMI SICUREZZA ● VIDEOSORVEGLIANZA OVER IP ● SISTEMI RILEVAZIONE FUMI ● AUTOMAZIONI ● CASSEFORTI

Spett.le
PICCIN ARTE SRL
Via Vincenzo Monti n. 52
Mazzo di Rho (MI)

Castellazzo B.da, 27/10/2014

OGGETTO: Relazione sulle caratteristiche del Sistema di Sicurezza installato presso la nuova
sede della società PICCIN ARTE SRL - Via Vincenzo Monti n.52 Mazzo di Rho (MI)

Premessa.
La nostra Società è specializzata nell’installazione di sistemi di sicurezza e nella telegestione 0/24 da
Centrale Operativa.
Trattasi di un sistema integrato di antifurto, videosorveglianza, Centrale Operativa presidiata 0/24,
gestione degli eventi e coordinamento del pronto intervento armato.
Questo sistema di nuova generazione, consente la trasmissione analitica degli allarmi mediante l’utilizzo
di 3 vettori di comunicazione e contemporaneamente permette la ricezione delle immagini relative
all’evento, composte da alcuni fotogrammi antecedenti e successivi lo stesso. In tale condizione, la
piattaforma software integrata in Centrale Operativa, consente la diagnostica inequivocabile del tipo di
allarme (falso o reale).
Il software di Centrale Operativa controlla, con interrogazioni cicliche e ricezione di statistiche, il corretto
funzionamento dell’impianto antifurto, delle telecamere e del sistema di videoregistrazione.
La nostra società garantisce un servizio di intervento tecnico 0/24.
Caratteristiche dell’Impianto:
- Centrale antifurto computerizzata composta da 88 zone con programmazione avanzata;
- Alimentatore e batteria di auto alimentazione;
- Tastiera LCD per accensione e spegnimento dell’impianto;
- Sirena interna autoalimentata;
- Sirena esterna autoalimentata con segnalazione luminosa;
- Protezione volumetrica totale con sensori antimascheramento ed antidisorientamento a doppia
tecnologia con funzionamento in OR;
- Protezione delle pareti della “camera di sicurezza” e della parete comunicante con il vicino, con
sensori sismici;
- Contatti ad alta sicurezza a protezione della porta d’ingresso;
- Protezione volumetrica esterna dell’area adiacente l’accesso della camera di sicurezza, con
sensori a doppia tecnologia antimascheramento;
- Pulsanti antirapina collocati in posizioni strategiche;
- Dispositivo antirapina d’ingresso;
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Telecamere digitali mod. Axis esterne ed interne, dotate di led infrarosso per visione notturna ed
integrate al sistema antifurto;
Server e software di registrazione 0/24 per un tempo max di 7 giorni;
Comunicatore digitale collegato alla Centrale Operativa Cestel;
Ponte radio GPRS collegato alla Centrale Operativa Cestel;
Ponte radio LAN collegato alla Centrale Operativa Cestel;
Trasmissione immagini alla Centrale Operativa Cestel tramite linea ADSL.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.
Distinti saluti
Mauro Minardi
WAMA SRL
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