
SEMPRE CONNESSO ALLA TUA SICUREZZA



Sicurpiù ha scelto di essere on line creando 
un circuito proprio che si appoggia a server 
cloud forniti dai produttori che raccolgono le 
informazioni e permettono di semplificare e 
agevolare la comunicazione via web tra voi e il 
vostro sistema di sicurezza e non solo.

COS’È S-CONNECT

Il dispositivo GPRS ed il Web Server, integrati 
nella centralina, permette a un’equipe di tecnici 
specializzati, messi a vostra disposizione da 
Sicurpiù, di intervenire in qualsiasi momento ve 
ne fosse la necessità per verificarne il corretto 
funzionamento, effettuare diagnostica a distanza 
e risolvere eventuali problemi e messe a punto.

L’Unità di Acquisizione Guasti, in contatto 
H24 con la vostra centrale attraverso il server 
cloud, monitorano costantemente il suo stato, 
verificando il corretto funzionamento di tutte le 
apparecchiature a essa collegate e il loro stato 
di efficienza. 

Telegestione, teleassistenza e programmazione:
queste tre parole riassumono il servizio unico di assistenza fornito da Sicurpiù.



 

LA TUA SICUREZZA SEMPRE E OVUNQUE

“Forte da oltre 20 anni di esperienza nel campo della sicurezza, Sicurpiù installa innovativi sistemi 
che è possibile far gestire al proprio Cliente, in totale autonomia e da qualunque parte del mondo, 

semplicemente utilizzando la App gratuita”

CON LA APP È POSSIBILE:
• Conoscere lo stato del sistema
• Inserire o disinserire il sistema d’allarme, totalmente o per gruppi
• Visualizzare in diretta le telecamere collegate al sistema d’allarme
• Visualizzare tutti i filmati archiviati a seguito di un evento o di una richiesta “on-demand”
• Consultare la memoria eventi del sistema d’allarme
• Disattivare / attivare temporaneamente un dispositivo del sistema d’allarme
• Comandare luci e automatismi: es. cancello, porta garage



TUTTO A PORTATA DI CLICK
Conoscere lo stato del sistema
Accendere o spegnere il sistema di allarme
Visualizzare in diretta  le telecamere
Comandare luci, automazioni ecc..

SICUREZZA DEI DATI
L’uso di protocolli di comunicazione SSL, 

abbinati ai certificati emessi da una Certification 
Autority di rilievo internazionale, garantiscono 

un profilo di sicurezza della connessione e 
della gestione allo stesso livello delle soluzioni 

adottate dalle attività di Remote Banking.

Grazie al design Web Responsive, l’interfaccia è 
ottimizzata a seconda del dispositivo utilizzato. 
Accedere ad e-Connect da smartphone, tablet 

o PC, regalerà un’esperienza d’uso dinamica 
ed intuitiva.



SEGNALAZIONI CHE RICEVIAMO DA REMOTO 
NELL’ UNITÀ DI ACQUISIZIONE GUASTI:

IMPIANTI ANTINTRUSIONE e RAPINA 

– manomissione di tutti i dispositivi
– guasto di tutti i dispositivi
– verifica batterie (sistemi senza fili)
– batteria bassa di sistema
– disturbo frequenza radio (sistemi senza fili)
– credito e scadenza sim card
– mancanza rete 230v
– info parametri vitali impianto  
– gestione rubrica telefonica
– modifica descrizioni di aree e zone
– invio storico operazioni e log
– modifica/elimina  codice utente
– modifica/elimina chiave elettronica 
– aggiornamento firmware  

ANTIFURTO NEBBIOGENO

guasto generico
- mancanza rete 230v
- batteria ausiliaria bassa
- serbatoio liquido tra 30% e 15%

allarme guasto grave
- batteria guasta 
- temperatura bassa
- serbatoio assente / <15%
- manomissione
- apertura del dispositivo

VIDEOSORVEGLIANZA

– manomissione telecamera o videosregistratore
– taglio cavo / perdita segnale video telecamera
– guasto telecamera
– guasto hard disk di registrazione
– hard disk rallentato
– estrapolazione immagini da remoto
– verifica data ora
– conflitto indirizzo ip



Assistenza 24h
Sicurpiù offre assistenza telefonica gratuita h24h. A 
qualsiasi ora del giorno vi potrete confrontare te-
lefonicamente con un nostro t ecnico. A volte per 
risolvere un problema basta poco.

Finanziamento
Offriamo ai nostri clienti la possibilità di ripartire il 
pagamento in comode rate mensili, così potrai pa-
gare il tuo impianto di sicurezza mentre lo usi, senza 
dover sostenere cifre troppo impegnative.

Continuità
Ieri, oggi e domani... Sicurpiù. Da 20 siamo azienda 
leader sul territorio. Il vostro impianto cresce assie-
me alla vostra famiglia, domani saremo al vostro 
fianco per qualsiasi evenienza.

Perchè
scegliere
Sicurpiù?

0464 438881
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Siamo a Rovereto in Viale del lavoro 16/A

Reperibilità tecnica 24h

Rimani aggiornato sui temi della sicurezza www.sicurpiu.com

Scopri le aziende del gruppo, servizi e assistenza per la sicurezza

Rovereto
Tel. 0464 433330

Rovereto
Tel. 0464 438881

Trento
Tel. 0461 828500


