
« Sempre raggiungibili – subito sul posto.» 
Servizi d’intervento e di centrale
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«Sempre raggiungibili – tramite la centrale d’impiego.»

Grazie alla nostra centrale d’impiego i bisogni di sicurez-
za e le irregolarità vengono subito registrate. Per valutare 
la situazione e reagire rapidamente occorrono degli 
agenti di sicurezza sul posto. Questo impiego lo svolgo-
no gli specialisti d’intervento della Securitas. L’intervento 
si svolge in base a processi predefiniti e ogni caso viene 
accuratamente analizzato. Con la gestione e il supporto 
della centrale d’impiego gli specialisti giungono pronta-
mente sul posto dell’evento. I compiti possono essere 
estesi a piacimento con ulteriori incarichi di sicurezza e di 
servizio.

I vostri vantaggi.
Con Securitas sceglie quale partner l’azienda leader nei 
servizi di sicurezza. L’ampia rete di postazioni d’inter-
vento della Securitas che copre tutto il territorio svizzero 
garantisce una rapida reazione sul luogo. Le conoscen-
ze locali degli specialisti d’intervento e la loro formazione 
orientata all’obiettivo sono fondamentali per gestire con 
successo gli eventi. Veicoli, sistemi di comunicazione e 
moderni mezzi d’impiego garantiscono un’elevata effi-
cienza dei servizi offerti – ogni giorno 24 ore su 24. 

Le nostre prestazioni

Servizi di picchetto: raggiungibili 24 ore su 24

Esecuzione di mandati: compiti e comunicazioni all’orario desiderato

Chiamate di controllo: verificare se è tutto in ordine

Chiamate telefoniche di soccorso: gestione di chiamate di soccorso da ascensori e autosili

Videosorveglianza a distanza: sorveglianza di oggetti e aree, controllo degli accessi

Localizzazione di persone e veicoli: sorveglianza continua e localizzazione di segnali d’emergenza

I vostri vantaggi.
La Securitas è da più di 100 anni il numero 1 a livello 
svizzero per quanto concerne la sicurezza privata. La 
presenza delle centrali d’impiego su tutto il territorio 
 svizzero assicura la prossimità geografica e garantisce 
una rapida e corretta reazione in caso di necessità. La 
centrale d’impiego operante sulle 24 ore risulta essere la 
soluzione ideale per la gestione digitale centralizzata delle 
immagini. Quale complemento ad un impiego di sorve-
glianza e grazie al sostegno del GPS, viene anche offerta 
la necessaria sicurezza in viaggio. Il cliente bene ficia di 
una sicurezza gestita centralmente – 24 ore su 24.

Essere costantemente raggiungibili e pronti all’im-
piego nella sicurezza aziendale, pubblica e privata, 
sono fattori che giocano un ruolo centrale. L’onere 
per coordinare e gestire in proprio i diversi ambiti 
della sicurezza 24 ore su 24 risulta notevole.

La Securitas grazie alle sue centrali d’impiego regionali 
le offre una soluzione ottimale e professionale. Nelle 
 centrali d’impiego i fili della sua sicurezza si congiun-
gono. Da qui vengono dirette le forze d’intervento, sono 
trasmesse le segnalazioni e in ogni momento vengono 
eseguiti i compiti concordati.

«Subito sul posto – con il servizio d’intervento.»

Le nostre prestazioni:

Intervento rapido sul posto a seguito della trasmissione di una segnalazione

Misure urgenti, per prevenire ulteriori danni

Allarmare polizia, organi di soccorso e cliente

Verifica d’impianti d’allarme e istallazioni tecniche

Messa in atto di riparazioni e organizzazione di sorveglianze

Organizzazione di compiti urgenti di accompagnamento e corriere


