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Come nasce AllSystem e qual è la sua missione?
AllSystem nasce nel 1988, e in breve diventa azienda leader nel mercato degli impianti tecnologici per la sicurezza superando le 30.000
installazioni a oggi eseguite, ma anche nella fornitura altamente professionale di servizi di vigilanza. Una continua evoluzione per garantire i più alti
standard di protezione speciale. Questa è la missione che da sempre ci caratterizza. Perché la sicurezza è un valore trasversale per tutti.
Protezione speciale, in continuo aggiornamento, fondata su sistemi e metodologie tecnologicamente avanzati e collaudati da decenni di esperienza
sul campo, con strumenti e uomini di affidabilità e professionalità uniche.
Nel variegato campo della vigilanza quali servizi offre AllSystem?
Con oltre 2.000 guardie giurate forniamo servizi di vigilanza, trasporto, trattamento valori e sicurezza. La soluzione di vigilanza è in grado di erogare
servizi a valore aggiunto quali: controllo e gestione impianti di allarme; controllo del territorio tramite pattuglie di zona; ispezioni diurne e notturne;
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piantonamento fiduciari; pronto intervento su segnalazione di allarme; videosorveglianza per ogni profilo (domestico, pubblico, industriale,
bancario); geolocalizzazione su mappe grafiche; verifica allarmi via videocontrollo; trasporto, custodia e trattamento valori e molto altro.

E per il trasporto valori?
Quando è necessario cambiare il luogo ad un bene si scopre quanto sia fondamentale l’esperienza e la professionalità. Il Gruppo AllSystem è in
grado di offrire un sistema di trasporto valori che utilizza il meglio della tecnologia presente sul mercato, supportato da un alto livello di esperienza. I
nostri uomini sono al Vostro fianco per pianificare, svolgere e condurre tutte le delicate operazioni di controllo e sorveglianza del bene da
trasportare, lasciandovi liberi da qualsiasi preoccupazione.
Quali servizi offrite, sotto il profilo della sicurezza, alle aziende?
L’elenco dei sistemi per proteggere il vostro business comprende: antifurto interni ed esterni; antirapina ed antintrusione; rivelazione e segnalazione
incendi; rivelazione gas e gas nocivi; spegnimento incendi; telecomunicazioni Radio e Telefoniche; processi Tecnologici; centralizzazioni Bancarie;
centrali Operative di Telecontrollo; televisione a Circuito Chiuso e videoregistrazione; trasmissione immagini a distanza via radio e via telefono;
controllo del traffico; controllo e telecontrollo ambientali; controllo accessi e metal detector; impianti elettronici; applicazioni elettroniche.
E per la sicurezza della casa, quali sono le possibilità che AllSystem offre?
Immaginate la possibilità di controllare casa vostra da Internet. Immaginate che la telecamera vi invii un SMS in caso d’intrusione, che scatti un
allarme sonoro e venga videoregistrata l’intera azione criminale, attimo dopo attimo. Immaginate di non dovervi preoccupare di alcuna di queste
incombenze, perché qualcono lo fà sempre per voi. Ecco il Progetto Sicurezza AllSystem per i privati: una casa che si protegge da sola e che
avvisa le nostre pattuglie e le Forze dell’Ordine. E’ possibile acquistare o noleggiare un sistema domestico completamente personalizzabile che può
comprendere: antifurto con sensori periferici e volumetrici; antirapina ed antintrusione; soccorso fisico; telecamere brandeggianti con Motion
Detection; videoregistratore digitale; backup automatico presso datacenter; moduli GSM per segnalazioni via SMS; sensori a pavimento integrati;
barriere periferiche radio; segnalatori acustici e luminosi, controllo fornitura elettrica; controllo impianto irrigazione; custodia chiavi e rilevamento
incendi e gas.
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