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PERCHÈ
NASCE DIGITAL
REMOTE GUARD
Gli Istituti di Vigilanza presenti oggi
sul mercato sono sempre più orientati
verso l'intervento di personale qualificato
al verificarsi di un allarme.
Questa tendenza porta a non valutare
attentamente la veridicità e l'importanza
di questi segnali di allarme, inducendo
molto spesso ad un utilizzo incoerente
ed inefficiente delle pattuglie mobili,
con una conseguente dispersione
delle risorse sia umane che economiche.
Con la creazione di una Centrale Operativa
(CO), Digital Remote Guard
di Tresse è un sistema integrato
ed intelligente che si avvale delle
più moderne tecnologie di gestione
remota degli allarmi, separando
la sicurezza armata in loco da quella
gestibile più efficacemente a distanza
consentendo una esatta valutazione
di tutte le situazioni di allarme,
comprese quelle tecniche.

DIGITAL REMOTE
GUARD È LIBERTÀ
Digital Remote Guard rappresenta
una soluzione di sicurezza centralizzata,
totale ed intelligente capace di offrire
una gamma molto più ampia
di servizi gestibili a distanza
con un risparmio effettivo sui costi
delle aziende e dei privati.
Inoltre i nostri Clienti avranno la possibilità
di personalizzare ogni offerta a seconda
delle differenti esigenze permettendo
a chi oggi ha necessità diverse da quelle
offerte dal mercato, di avere la sicurezza
che ha sempre cercato, ma in piena libertà.

TANTI VANTAGGI
IN UN SOLO
GESTORE
Grazie alle tecnologia di avanguardia di DRG,
la centralizzazione dei servizi di sicurezza
remota garantisce tantissimi vantaggi
che incrementano l'affidabilità dei sistemi
di sicurezza, riducono i costi di esercizio
e aumentano la proattività dei servizi.

Intervento armato solo “on demand”
su reale situazione di necessità
Elevato risparmio
sui canoni di vigilanza
Possibilità di customizzare
i servizi di gestione remota
Libertà delle Aziende di scegliere
l'Istituto di Vigilanza
per gli interventi in loco

UN SOLO SISTEMA,
MA MOLTO
INTELLIGENTE.
La Centrale Operativa Tresse
è esclusivamente dedicata al
monitoraggio. Interroga costantemente
i sistemi a cui è collegata, disattiva
i dispositivi acustici di allarme, verifica
ed eventualmente esclude i sensori
difettosi per scongiurare falsi allarmi,
risolve ove possibile i guasti
e ottimizza il lavoro dei tecnici quando
sono chiamati ad intervenire.
Inoltre il suo sistema gestisce
gli eventi con un continuo refresh
delle periferiche collegate,
ed in modo dinamico apprende
dalle variazioni delle contingenze
ambientali. Non si limita quindi
a registrare ciò che accade sul campo,
ma mette in relazione i contesti
ambientali con le procedure predefinite.
Intelligente, no?

LA SOLUZIONE
TRESSE
La Centrale Operativa di Tresse
si caratterizza per l'alto grado
di tecnologia impiegata,
che permette la gestione
completamente in remoto
di tutti gli allarmi provenienti
dai differenti sistemi
di sicurezza installati.

Sistemi
di sicurezza
FISSI

Sistemi
di sicurezza
MOBILI

• Intrusione
• Videosorveglianza
• Antincendio e gas

• Allarmi satellitari
• GPRS
• tracciamento flotte

Sistemi di
GESTIONE
ACCESSI
• Portineria remota
• Building Automation

ALLARMI
TECNICI
provenienti da
apparecchiature di
proprietà dei clienti
e gestibili a distanza

DIGITAL REMOTE
GUARD È PENSATO
PER TUTTI.

TRESSE È
CON VOI SEMPRE,
CON UN SERVIZIO
24 ORE SU 24
PER 365 GIORNI
L’ANNO.

Grazie alle specifiche autorizzazioni
prefettizie (Art. 115 del TULPS) la Centrale
Operativa Tresse può far intervenire presso
i luoghi di sua tutela eventuali servizi
di vigilanza terzi, FFOO e servizi di intervento
tecnico ed offrire soluzioni di Intelligent
Safety&Security a:
AZIENDE
ATTIVITÀ COMMERCIALI
CENTRI DI GDO
RESIDENZE PRIVATE
TERRITORIO
ISTITUZIONI
CONTROLLO SATELLITARE
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