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-Sicurezza

Con Real Security
sistemi e soluzioni
per la sicurezza
TECNOLOGIE Le applicazioni per
smartphone e tablet sono sempre più diffuse.
Funzioni Antifurto e Videosorveglianza

n Sistemi e soluzioni professio-
nali per la sicurezza. La Real Se-
curity si occupa di consulenza,
progettazione, realizzazione e
assistenza di sistemi di sicurezza
professionali. Realizza impianti
di sicurezza con soluzioni di alta
qualità per abitazioni, aziende,
uffici, negozi, cantieri edili, chie-
se, pubblica amministrazione,
complessi bancari ed aereopor-
tuali. Inoltre è importante sotto-
lineare che real security è il pri-
mo installatore specializzato
TECNOALARM di alessandria.

Sicurezza in un touch
L’attuale panorama tecnologico
è popolato da un utente medio
sempre più attento ed esigente
per quanto riguarda la connetti-
vità mobile e l’interattività. È in
questo contesto che le applica-
zioni per smartphone e
tablet sono sempre
maggiormente diffuse,
utilizzate e percepite
come il metodo più ra-
pido e semplice per ac-
cedere a contenuti, in-
formazioni e funzioni.
Le funzioni disponibili

sono complete: l’utente avrà,
con pochi tocchi, la possibilità di
disinserire o parzializzare l’im-
pianto antintrusione, vedere le
telecamere in tempo reale, acce-
dere a scenari, stato di oggetti e
memoria eventi, azionare co-
mandi domotici e molto altro.

Telegestione
L’ avanzamento tecnologico del-
l’elettronica, dell’informatica e
delle telecomunicazioni ha per-
messo di introdurre nei profes-
sionisti della sicurezza il concet-
to di telegestione e di teleassi-
stenza.
La telegestione e la teleassisten-
za assicurano la perfetta effi-
cienza dell’impianto d’ antifurto
videosorveglianza, antincendio
e controllo accessi, attraverso un
continuo monitoraggiodelle

prestazioni e degli e-
venti caratterizzanti il
sistema installato con
controlli a distanza.
Questo sistema di con-
trollo delle prestazioni,
oltre che a garantire la
massima efficienza del-
l’impianto, ne garanti-

sce la funzionalità nel tempo,
rendendo l’impianto affidabile,
e permette di gestire al meglio il
programma delle manutenzioni
previste dal contratto stipulato,
in quanto la rilevazione delle di-
verse segnalazioni rende possi-
bile interventi mirati, veloci, ef-
ficaci.

System integrator
Con il termine inglese system in-
tegrator viene indicata una a-
zienda (o uno specialista) che si
occupa dell'integrazione di si-
stemi.
Il compito del system integrator
è quello di far dialogare impianti
diversi tra di loro allo scopo di
creare una nuova struttura fun-
zionale che possa utilizzare si-
nergicamente le potenzialità de-
gli impianti d'origine e creando
quindi funzionalità originaria-
mente non presenti.
Mettere insieme sistema di an-
tintrusione, videosorveglianza,
antincendio, controllo accessi e
automazioni tutte sotto la stessa
piattaforma, ora è possibile.
Real Security si pone l’obbietti-
vo di avvicinarsi il più possibile
allo stato di assenza di preoccu-
pazione per i propri clienti, le
proprietà ed i beni vigilati dagli
impianti stessi. Basandosi su u-
n’esperienza decennale accu-
mulata dai due fondatori nel set-
tore sicurezza ad alti livelli.

Real Security è
il primo

installatore
specializzato
TECNOALARM
di Alessandria

AFFIDABILITÀ

Telecamere abbinate a software
specifici per analizzare e interpretare
n Lo sviluppo delle tecnologie
di sicurezza consente attual-
mente di combinare la funzio-
ne di videosorveglianza a quel-
la di controllo e generazione al-
larmi, con telecamere che abbi-
nate a specifici software con-
sentono di analizzare ed inter-
pretare le immagini riprese
dalle telecamere stesse.
Prendiamo ora in considera-
zione il caso in cui il cliente, per
necessità o comodità, richieda
la possibilità di monitorare su
pc, tablet o smartphone i siste-
mi antintrusione: un professio-
nista del settore è in grado di
fornire sistemi antifurto con

controllo a distanza, in modo
tale da remotizzare la gestione
e l’ispezione dell’impianto da
proteggere in ogni momento e
da qualunque luogo, il tutto
con sistemi crittografati.

Manutenzione
Un ultimo aspetto fondamen-
tale, non per importanza, è l’af-
fidabilità nel tempo e la manu-
tenzione del sito.
Questo aspetto, minimo in ter-
mini di costi e percentuale del
lavoro, ricopre in realtà una
primaria importanza al fine di
otteneresistemi di sicurezza
sempre funzionanti.

Le tecnologie utilizzate nei si-
stemi di sicurezza hanno fun-
zionalità estremamente spinte
e performanti, è bene quindi,
dopo averle tarate ad hoc per
l’impianto in oggetto, monito-
rare il corretto e duraturo fun-
zionamento delle stesse trami-
te unamanutenzione mirata e
programmata.
La scelta di utilizzare prodotti
di qualità, ricambia sempre nel
tempo in termini di costi desti-
nati all’assistenza dei sistemi
installati.
Real Security è in prima linea,
solido punto di riferimento per
la propria clientela.

Sistemi di antifurto, anche integrati, per proteggere ambienti interni o esterni
La Real Security nasce nel 2014 sui pilastri di un’espe-
rienza decennale dei due fondatori nel settore sicurez-
za ad alti livelli, acquisendo una profonda consapevo-
lezza dei sistemi presenti nel mercato italiano ed inter-
nazionale. Tutti i progetti sviluppati per i nostri clienti
vengono elaborati con la massima discrezione, segre-
tezza e serietà. Per tenerci aggiornati sulle ultime tec-
nologie, e sui prodotti in ambito sicurezza, la Real Secu-

rity si circonda di Partner e collaboratori in grado di
proporsi sempre con soluzioni tecnologiche all’avan-
guardia. Non partiamo dal prezzo, ma dalla soluzione!
Tipicamente gli impianti di antifurto possono essere u-
tilizzati in modalità stand-alone, oppure collegati ad una
sala controllo, in cui il segnale di allarme generato dagli
impianti di sicurezza può essere trasferito, sfruttando
in sicurezza, le più attuali tecnologie ed infrastrutture.
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