Spett.le
Federottica - c.a. Sig. Bertani
Riservata agli associati
Proposta commerciale Verisure basata su un ipotetico centro ottico campione.
COMPOSIZIONE DEL SISTEMA:
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Pannello di controllo con sistema parla/ascolta collegato alla Centrale Operativa
1 Lettore chiavi con 3 chiavi intelligenti tracciabili
1 Sirena interna ad alta potenza
5 Shock Sensor a protezione degli accessi
1 Fotovolumetrico per il rilevamento di presenza interna
1 fumogeno ZeroVision per l'occultamento dell'ambiente in 45 secondi (attivazione a cura della guardia giurata
solo in caso di intrusione accertata)
1 tasto antirapina
1 telecamera Arlo (richiede linea wi-fi), il relativo costo mensile del servizio, pari ad euro 2,99 + iva, è gratuito
per i primi 12 mesi

COSTO TOTALE PER FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONNESSIONE DEL SISTEMA: € 1.585,00 + iva
PREZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI:

€

518,00 + iva

SERVIZI FORNITI DA VERISURE IN ABBINAMENTO ALL’INSTALLAZIONE DEL SISTEMA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

connessione alla Centrale Operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7
gestione di ogni scatto di allarme o richiesta di soccorso entro 60 secondi
verifiche di intrusione certificate con invio delle Forze dell'Ordine e Guardia Giurata
possibilità di allertare silenziosamente la Centrale Operativa in caso di rapina
interventi medico-sanitari illimitati su richiesta del cliente
avviso di interruzione dell’alimentazione elettrica
garanzia totale sui componenti a vita
manutenzione del sistema a vita
Sim GSM Verisure sempre carica
applicazione su Smartphone e Tablet per l'utilizzo e la gestione del sistema da remoto
protezione attiva dell'ambiente con sistema ZeroVision
invio gratuito ed illimitato delle Guardie Giurate anche su richiesta
piano d'azione e di formazione
servizio VeriSOS per richieste di soccorso da remoto sullo Smartphone
sistema anti-inibizione con individuazione dei tentativi di disturbo dei segnali (gratuito per i primi 12 mesi poi
€ 1,90/mese)
servizio fabbro per il ripristino/sostituzione della serratura dell’ingresso principale

COSTO MENSILE DEI SERVIZI: per i primi 6 mesi € 44,80 + iva, dal 7° al 12° mese € 54,80 + iva, dal 13° mese € 59,69
+ iva
Dal 2020 non esistono più vincoli temporali o penali da corrispondere in caso di recesso dal servizio, con un unico
costo di € 90,00 + iva per la disattivazione dello stesso e 30 giorni di preavviso.
Tramite il link che segue è possibile conoscere nel dettaglio le procedure della nostra Centrale Operativa.
https://clienti.verisure.it/it/centrale-operativa-verisure-comeagisce/?codice=2393341&utm_source=Newsletter&utm_medium=DEM&utm_campaign=ComunicazioneCO

