PROTEZIONE
ELETTRONICA
SICUREZZA

TOTALE
Nel tuo condominio la stessa protezione
garantita ad aziende e spazi pubblici.

PERCHÉ

MI FIDO

DELTA SICUREZZA ELETTRONICA è:
PREVENZIONE
PROTEZIONE
RISPARMIO
Ci siamo fatti le ossa assicurando la protezione sicura di edifici industriali e pubblici e di luoghi
urbani ad alto rischio. Abbiamo messo a punto un sistema di protezione totale antintrusione,
controllo video, antirapina, antincendio e di allarme per le fughe di gas. Ci siamo organizzati come
unico interlocutore e fornitore che garantisce in modo altamente professionale tutti i passaggi
della sicurezza, dall’installazione, al controllo, all’intervento. Un know how esclusivo che ora
mettiamo a disposizione per le esigenze specifiche dell’edificio-condominio.
Grazie a un sistema affidabile di tecnologie innovative, Delta Sicurezza assicura la sorveglianza
dell’edificio fin dal suo perimetro esterno, ovvero ben al di là della singola abitazione e in ogni
punto, senza lasciare nessun angolo incontrollato, dai giardini, ai garage e a ogni singolo appartamento.
Delta Sicurezza con Condominio Sicuro protegge l’intero palazzo fin dai suoi confini perimetrali
24/24 h e 365 giorni l’anno senza soluzioni di continuità, nel pieno rispetto della privacy e senza
nessun impegno da parte dei condomini.
Giorno e notte, nei giorni di lavoro e nei giorni di festa, il personale Delta Sicurezza è attivo, pronto
a rilevare l’effettivo pericolo, escludere i falsi allarmi, attivare prontamente chi ha la responsabilità
e le competenze per intervenire a risolvere positivamente il problema segnalato.
Delta Sicurezza progetta e personalizza il sistema Condominio Sicuro secondo le caratteristiche
dell’edificio, i bisogni manifestati dai residenti, le decisioni di investimento condivise dai Condomini,
con possibilità di scelta tra diverse soluzioni di acquisto o noleggio, flessibili e personalizzate.

SISTEMA CONDOMINIO SICURO
MASSIMA SICUREZZA COLLETTIVA.
MINIMA SPESA INDIVIDUALE.
02 93182571

MI AFFIDO
DELTA SICUREZZA ELETTRONICA è:
SICUREZZA CONDOMINIALE
SERENITÀ INDIVIDUALE
QUALITÀ ABITATIVA
Impianti di allarme in uno o più appartamenti non scoraggiano i malintenzionati dal penetrare in un
condominio, o dal bussare alla porta di un anziano o di una single. Sistemi di rivelazione incendi
o fughe di gas su uno o più piani di un palazzo non proteggono dai rischi di esplosione in un solo
appartamento non monitorato: con gravi conseguenze anche per chi li ha adottati.
Che dire poi del pericolo di aggressioni nei box, cantine o solai, dei rischi per la sicurezza
dei bambini che giocano in cortile, dell’impossibilità di individuare gli autori di atti di vandalismo mordi e fuggi o anche semplicemente del reiterato mancato rispetto delle regole
comuni in fatto di pulizia, occupazione del posto auto…
Il sistema di protezione totale messo a punto da Delta Sicurezza arriva là dove il miglior portiere
non potrà mai arrivare!
Con una minima spesa per condomino ogni abitante del palazzo saprà di poter disporre di un impianto di struttura e qualità altrimenti proibitiva per il singolo: sarà protetto in ogni momento da
Delta Sicurezza e dalla sua équipe di veri esperti, sempre vicini con la massima discrezione, invisibili ma presenti giorno e notte e in ogni giorno dell’anno, pronti in caso di pericolo ad avvisare
l’Amministratore o direttamente gli enti preposti.
Io vivo tranquillo, quando sono in casa e quando sono al lavoro o in vacanza perché so che Delta Sicurezza controlla e nessuno può entrare nei confini della proprietà senza essere monitorato.
Io vivo sereno nel mio palazzo, che è sicuro perché protetto da Delta Sicurezza con un sistema integrato e collaudato di controlli altamente innovativi, sempre rinnovati secondo le ultime disponibilità della tecnologia.
Il mio appartamento, situato in un palazzo protetto da Delta Sicurezza con il sistema Condominio
Sicuro, sarà più quotato sul mercato e più facile da vendere.

SISTEMA CONDOMINIO SICURO
ASSOLUTA DISCREZIONE.
NESSUNA PREOCCUPAZIONE.
02 93182571

TUTTO COMPRESO
IL NOSTRO PROGETTO INTEGRATO
VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE
ANTIAGGRESSIONE
CONTROLLO ACCESSI
RIVELAZIONE GAS/FUMI
CONDOMINIALE

*RICHIESTE DI INTERVENTO TRAMITE
• Impianti di allarme
• Chiamata telefonica
da parte di un condomino
• Ispezioni video programmate

PROGETTAZIONE
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CHIAVI IN MANO
DELTA SICUREZZA ELETTRONICA è:
PROGETTAZIONE PERSONALIZZATA
REALIZZAZIONE QUALIFICATA
GESTIONE COMPLETA DEL SISTEMA
Vi forniamo del tutto gratuitamente la consulenza dei nostri professionisti, esperti costantemente aggiornati, per studiare insieme la situazione del palazzo, i rischi a cui è soggetto il Condominio, le opzioni di spesa. Prepariamo poi un progetto ad hoc, studiato per la situazione
reale, che terrà rigorosamente conto del rapporto costi/benefici.

I nostri tecnici specializzati e altamente qualificati eseguiranno l'installazione nel rigoroso
rispetto dei tempi e dei modi pattuiti. Il Capo-Tecnico, responsabile dell'opera, alla consegna con
collaudo finale, fornirà tutte le informazioni necessarie e le corrette certificazioni di legge.

IL SISTEMA

CONDOMINIO SICURO
È ORA ATTIVO!
Individua gli estranei sospetti che si avvicinano al perimetro di sorveglianza.
Segnala prontamente focolai di incendio e presenza di gas.
Documenta i comportamenti incivili o poco rispettosi della convivenza condominiale.

SISTEMA CONDOMINIO SICURO
MASSIMA SICUREZZA TECNOLOGICA.
NESSUN IMPEGNO DI GESTIONE.
02 93182571

Delta Sicurezza, società nata nel 1984 e specializzata nella sicurezza
degli ambienti ad alto rischio industriale, civile e commerciale, è la
prima azienda ad aver studiato un progetto per i bisogni specifici dei
condomini.
Innovazione tecnologica, collaborazione con le maggiori società produttrici nazionali ed internazionali, assistenza telematica, puntuali interventi tecnici e Know-how esclusivo fanno di Delta Sicurezza
l’azienda leader in questo settore.
La qualità del prodotto e del servizio è certificata UNI EN ISO
9001:2000. È garantita da oltre 5000 clienti che hanno sperimentato
la professionalità espressa da Delta Sicurezza in fase di progettazione
e confermata sul campo dall’affidabilità del personale tecnico,
esperto, diretto, specializzato e accuratamente selezionato.
Delta Sicurezza è per proprietari, affittuari e amministratori di condominio un partner sicuro ed affidabile a cui potranno chiedere una risposta pronta, puntuale, personalizzata nel progetto e nei costi, a ogni
domanda di servizi di sicurezza.

Delta Sicurezza Elettronica S.r.l.
Corso Europa, 83/A - 20017 Rho (Milano)
Tel. 02.93.18.25.71 - Fax 02.93.18.62.62
www.deltasicurezza.it - info@deltasicurezza.it

