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Protezione intelligente 
per la tua casa o il tuo 
business

CASA SINGOLA UFFICIO/NEGOZIOAPPARTAMENTO

Installazione e assistenza
I nostri esperti di sicurezza ti consiglieranno 
sulla migliore protezione possibile per la tua
proprietà e installeranno il sistema di allarme
quando e come vuoi.In seguito, il nostro
tecnico ti istruirà sul funzionamento 
del sistema e della nostra App.

Sorveglianza professionale 24/7
La nostra Centrale Operativa, composta da
specialisti altamente qualificati e preparati 
per gestire le emergenze, controllano tutti i
 segnali in arrivo e, se necessario, inviano 
e forze dell'ordine monitorando la missione 
fino al suo completamento.

Intervento immediato
Le forze dell'ordine intervengono 
7 giorni su 7 e sono disponibili H24.
A seconda della necessità interverranno 
anche Ambulanza e Vigili del Fuoco.

Servizio clienti e 
supporto tecnico
Il nostro servizio clienti sarà lieto di 
rispondere a qualsiasi domanda sul tuo 
contratto in qualsiasi momento. Inoltre, il 
nostro supporto tecnico è disponibile 24 ore 
su 24 per qualsiasi problema tecnico che 
potresti incontrare.
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Il sistema di allarme 
Vorsicher offre 
una soluzione 
tecnologicamente 
sofisticata.

Sistema wireless
Il nostro sistema di allarme 
funziona completamente 
senza fili: l'installazione è 
veloce e pulita.

Conferma fotografica
I nostri rilevatori di movimento 
con fotocamere incorporate 
forniscono una conferma 
visiva di un'irruzione.

Pet friendly
I nostri rilevatori di movimento 
intelligenti sono pet-friendly. 
Durante l’installazione, indica
se possiedi un animale domestico: 
imposteremo il sistema di allarme
in modo che i tuoi animali 
domestici non facciano 
scattare l’allarme. 

App per dispositivi mobili 
Controlla il sistema di allarme 
con l’App Vorsicher

 

Cosa vuoi proteggere?

SMART • ALARM • SERVICE

SMART • ALARM • SERVICE

Sicuri è meglio

www.vorsicher.it

Vorsicher Italia GmbH
Viale dellle Rimembranze, 1
21052 Busto Arsizio (VA)

800 912222

Kit Base Kit Base Kit Base

Chiamaci e lasciati consigliare gratuitamente dai nostri esperti di
sicurezza. Lavoreremo per te e creeremo un’offerta su misura per 
garantirti la migliore protezione possibile della tua proprietà.

Ti offriamo una soluzione completa 
per la protezione della tua casa 
e del tuo business
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E' possibile visualizzare
le immagini scattate 
dalle fotocamere 
direttamente dall'App 
sul proprio smartphone.

Protezione
contro i furti

Protezione antincendio
1 

Rilevatore qualità dell'aria

Vorsicher

I contatti magnetici 
proteggono porte e finestre, 
un avanzato filtro di vibrazioni 
differenzia azioni della natura 
da quelle causate dall'azione 
dei delinquenti. 

Vorsicher 

Cartello
dissuasore

Sensore
porta / finestra

I nostri cartelli dissuasori
sono un mezzo efficace
per scoraggiare i ladri.
Indicano che la proprietà
è protetta da un allarme 
con fotoverifica e pronto 
intervento.

Il rilevatore di movimento, 
con la conferma della foto, 
crea su richiesta o in caso di 
allarme, una sequenza 
fotografica che è possibile 
visualizzare sull'App 
Vorsicher.

La nostra tastiera ha una funzione di 
emergenza. In caso di emergenza premere 
il pulsante di allarme: le forze dell'ordine 
verranno avvertite immediatamente.

50.000
In Italia si verificano in media tra i 30.000 e i 50.000 
incendi in edifici civili all'anno. I nostri rilevatori di fumo 
collelgati in rete alla centrale di sicurezza Vorsicher non 
solo proteggano la vostra proprietà ma salvano anche 
la vita. La protezione anti-incendio funziona anche in 
caso di allarme non attivo.

La protezione contro le perdite di gas funziona anche in 
caso di allarme non attivo.

Il 71% delle famiglie in Italia ha subito danni causati 
dall'acqua. Si tratta dell’incidenza più alta in Europa, che 
ha una media del 54%. La protezione contro i danni 
causa dall'acqua funziona anche in caso di allarme non 
attivo.

Ad allarme inserito, quando 
viene rilevata un'irruzione, la 
sirena emette un segnale 
acustico, vengono scattate 
delle foto che immediatamente 
sono trasmesse alla centrale 
operativa.

Monitora costantemente la qualità
dell'aria del tuo immobile
Tieni sotto controllo la temperatura, l'umidità, la pressione 
e, soprattutto, la qualità dell'aria della tua abitazione o 
della tua azienda.

I nostri specialisti della 
centrale di sicurezza Vorsicher 
ricevono immediatamente il 
segnale di allarme e, dopo 
aver verificato, attivano il 
piano d'azione predefinito.

Ci assicuriamo che in meno di 
30 secondi la nostra chiamata 
attivi gli interventi necessari 
nell'immobile protetto. 
Le immagini aiutano a 
identificiare il motivo 
dell'allarme.

Se la nostra chiamata di 
controllo non riceve risposta 
oppure viene comunicata la 
parola chiave "sotto minaccia" 
oppure non è possibile 
escludere un falso allarme, 
invieremo immediatamente le 
forze dell'ordine alla vostra 
proprietà.

In caso di intrusione,
proteggiamo la proprietà e
le persone, chiamiamo le 
forze dell'ordine e stiliamo
un rapporto sulle misure 
adottate.

Accende e spegne 
il sistema di 

allarme tramite 
codice o chiave 

magnetica. La 
tastiera touch 

consente l’utilizzo 
semplicemente 

toccando.

e li invia alla centrale 
operativa Vorsicher.

Protezione da perdite di gas
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La nostra Centrale Operativa, composta da
specialisti altamente qualificati e preparati 
per gestire le emergenze, controllano tutti i
 segnali in arrivo e, se necessario, inviano 
e forze dell'ordine monitorando la missione 
fino al suo completamento.

Intervento immediato
Le forze dell'ordine intervengono 
7 giorni su 7 e sono disponibili H24.
A seconda della necessità interverranno 
anche Ambulanza e Vigili del Fuoco.

Servizio clienti e 
supporto tecnico
Il nostro servizio clienti sarà lieto di 
rispondere a qualsiasi domanda sul tuo 
contratto in qualsiasi momento. Inoltre, il 
nostro supporto tecnico è disponibile 24 ore 
su 24 per qualsiasi problema tecnico che 
potresti incontrare.
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