
Gentile collega, 

la tua Associazione, ha appena stipulato un accordo a vantaggio dei propri Associati con VERISURE 
Smart Alarms, “il sistema di allarme che vede, ascolta e interviene”.  

   

Il vantaggio è  riservato agli Associati e ai loro famigliari, collaboratori e dipendenti. 

Chi è Verisure? È  un’azienda leader al mondo e numero uno in Europa nei sistemi di sicurezza casa 
e business, con più di 3 milioni di clienti in 16 paesi –  
Presenti in Italia da pochi anni con già all’attivo più di 170 Mila clienti. Innovazione, cura dei 
dettagli, ed una attenzione continua al cliente, hanno permesso di raggiungere importantissimi 
risultati. 
L’allarme Verisure è un sistema avanzato di protezione che permette di: ascoltare, vedere ed 
intervenire. 

 

IL SISTEMA VERISURE 
  

                Di seguito alcuni vantaggi del sistema Verisure: 
  

- CRA (Centrale Ricezione Allarmi) attiva 24 H / 365 giorni per proteggere il tuo lavoro, la tua casa 
e                                                                 
   la tua  famiglia. 
  
- Risposta in meno di 30” secondi con avviso alle forze dell’ordine ed invio della Guardia Giurata 
  
- Allarme silenzioso in caso di sequestro o rapina. 
  
- Prodotto certificato conforme norme europee Grado 2. 
  
- 100% manutenzione inclusa: riparazione, sostituzione, assistenza e mano d’opera; aggiornamenti    
   continui : sempre aggiornato. 
  
- ZEROVISION Barriera di Fumo : per espellere l’intruso in meno di 45 secondi Zero Visibilità 
 
- Grazie all’Applicazione My Verisure (integrata), Verisure Smart Alarm è il primo allarme 
progettato     
   per essere controllato dal tuo Smartphone. 
  
- Controllo Accessi e Gestione delle chiavi intelligenti. 
  
- Protezione antisabotaggio ed interruzione linea elettrica per garantire sempre la tua sicurezza. 
  



- Comunicazione 3G Crittografata e immediata in caso di scatto d´allarme - in 1” secondo 
  
- Collegamenti wireless tra dispositivi. Installazione semplice e senza fili. 

 
                - Telecamera ARLO ESSENTIAL SPOTLIGHT per interni ed esterni 
 

Di seguito alcuni prodotti per garantire il massimo della sicurezza con una gestione comoda e 
immediata: 

 
ZERO VISION 
Fumogeno, in 45 secondi situazione di Visibilità ZERO.  
 
 

                
      TELECAMERA ARLO ESSENTIAL SPOTLIGHT per interni ed esterni 
        Connessione alla Centrale Operativa Verisure 100% manutenzione inclusa 

 
 

 
 

         APPLICAZIONE MY VERISURE E ARLO 
         (Integrata), Verisure Smart Alarm è il primo allarme progettato per essere controllato dal tuo  Smartphone. 
 
 

 
    TELECOMANDO ALLARME A DISTANZA 
    Dispone di un pulsante SOS h24 con risposta immediata.    

  

  
 

 
TELECOMANDO OMAGGIO SOLO PER GLI ASSOCIATI DELL ’ASSOCIZIONE. 

 
 
 
Se sei interessato ad approfondire le caratteristiche e i costi del sistema Verisure puoi rivolgerti 
ai nostri uffici contattando il sig. PAOLO ROSSI al n. tel. 339 208 23 28 o via e mail 
paolo.rossi@verisure.it 
 


