Servizi di centrale h24

Secure 24 è un programma di sicurezza a 360° ideato
da ARX per tutelare il bene casa, ma soprattutto,
l’incolumità della famiglia al suo interno.
Non disperdere nell'ambiente

Servizi

Secure 24, anche la famiglia è importante

Secure 24 - FORMULE SERVIZI4
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Sicurezza famiglia in casa
Emergenza/Antirapina

Telediagnosi

Secure 24 è gestito da centrali di sicurezza specializzate,
proponendo formule di servizi flessibili alle specifiche e
personali esigenze di sicurezza.

geStione

geStione autonoma
La Sicurezza nelle proprie mani
La gestione del sistema è autonoma pertanto gli
allarmi si ricevono sul proprio cellulare. La
telediagnosi assicura certezza di funzionamento,
con sim card e traffico dati inclusi.
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Servizi offerti da ARX e Istituti di vigilanza partner. Servizio di pronto intervento con
guardia giurata soggetto a limitazioni territoriali (verificare la copertura). Il traffico dati
è soggetto a limitazione in caso di generazione anomala continua di falsi allarmi.
Leggere le condizioni generali di servizio.

ARX S.r.l. - Via Amsterdam, 130
00144 Roma (RM) Italia
T. +39 06 52607780 F. +39 06 52607777

+ Sicurezza per la Famiglia
Sicurezza

Secure, torna la
tranquillità in casa
Secure è il nuovo
modello di sicurezza
integrata che unisce con
efficacia tecnologie
innovative, servizi h24
avanzati e un design
pratico e originale.

Dormi sonni tranquilli, Secure 24 è sempre con te
Secure 24 è il programma di sicurezza ideato da ARX per
proteggere te e la tua famiglia all’interno dell’abitazione da
intrusioni indesiderate: sempre, h242.
Come funziona?
Il telecomando antipanico e la tastiera di attivazione consentono, rispettivamente, l’invio di allarmi “antirapina” e “anticoercizione“
ad operatori specializzati che attivano in automatico le procedure di gestione e intervento.
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Servizi disponibili solo in abbonamento. Vedi “Servizi di centrale h24”

+ protezione per la caSa
La casa non è più in pericolo: c’è Secure

protezione

la Scelta Secure,
perchè...
Casa e famiglia al
centro di una nuova idea
di sicurezza,
innovativa e differente

Efficaci dispositivi di allarme contro furti, allagamenti e incendio,
proteggono la tua abitazione da ogni pericolo.
“Anti-intrusione” - Fino a tre livelli di protezione integrati:
sensori da esterno, perimetrali e da interni.
“Anti allagamento e fumo” - Dispositivi intelligenti
segnalano il pericolo prevenendo disagi e
danni ingenti.

• Sicurezza globale - Protezione al top e centrale
operativa h24 in un programma di tutela a 360° per
casa e famiglia.

+ aFFidabilità

• Design “smart” - Secure è mascherato all’interno
di un complemento d’arredo originale e insospettibile.
• Soluzioni assicurative1 - Per una tutela
“economica” dell’immobile e dei valori custoditi.
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Per info sulle soluzioni assicurative in convenzione con ARX chiama lo
06/52.60.77.80 (tasto 5) oppure scrivi a: assicurazioni@arxsrl.eu

telediagnoSi

• Tecnologia intelligente - Wireless, Gprs e
Telediagnosi: Innovazione ed installazione a “impatto
zero” sulla casa.

Telediagnosi significa “diagnosi tecnica operata a
distanza per via telematica (gprs3)”
Ideata dai laboratori ARX, la Telediagnosi assicura il costante
funzionamento di Secure grazie al suo monitoraggio continuo
effettuato a distanza da tecnici specializzati.
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Diversamente dalla tradizionale connessione dati la connessione GPRS consente il collegamento
telematico continuo tra Secure e la centrale operativa contribuendo con la telediagnosi alla maggiore
affidabilità di funzionamento.

secure
tecnologia
deSign innovativo
Sicurezza

