
 

Come configurerei il tuo impianto 

 di sicurezza…… 

 realizzato da:  P.I. Claudio Melotti 
Cell. 348.2218771  —  email: claudiomelotti@sicurpro.it

Modena - Via Emilia Ovest, 489 - 05933802 - www.sicurpro.it

mailto:claudiomelotti@sicurpro.it
http://www.sicurpro.it


 

Studieremo il tuo caso !!! 

La nostra azienda è specializzata, da oltre 25 anni, nel fornire al cliente 
  

SOLUZIONI ! 
La conoscenza della materia, e per questo si intende la conoscenza dei prodotti, dei produttori, e 
tutte le tecnologie del nostro settore ci consentono di produrre la/le migliore/ri soluzione/i al minor 
costo.  

Non siamo “legati” in alcun modo ad un prodotto o ad un produttore - nessun vincolo 
La scelta della soluzione avviene utilizzando apparecchiature specifiche per il tuo caso e, laddove il 
produttore ha una “limitazione” siamo direttamente noi a costruire il prodotto ideale. I Nostri 
impianti NON sono semplici “sistemi commerciali” ma creati su misura con una installazione 
veramente studiata in ogni dettaglio.  

Abbiamo passato la nostra vita a cercare SOLUZIONI, abbiamo studiato tanto e tanto ancora 
dovremo studiare se vogliamo essere sempre i più aggiornati. Abbiamo realizzato migliaia di 
impianti e riteniamo di avere un’esperienza davvero molto importante; questa esperienza sarà al 
servizio dei nostri clienti. 

IL NOSTRO OBIETTIVO:  

produrre un sistema, un impianto affidabile sicuro nel tempo….. 

Affidarsi a SicurPro non significa acquistare un impianto di sicurezza ma significa trovare un Partner 
serio ed affidabile, nel tempo.  

IL SEGRETO ? 

TI ASCOLTIAMO        TI PROPONIAMO 
e ti diamo quei consigli “segreti” frutto di tanta, tanta esperienza 

Siamo “gelosi” dei nostri impianti, dei nostri clienti e della nostra conoscenza; per questo motivo, e non solo, i 
nostri impianti li installiamo e li manunteniamo solamente noi !  Nessun appalto-sub appalto ecc….. 
Riteniamo essere un VALORE AGGIUNTO! 

Cosa faremo per tè………



 

Tipologia dell’appartamento: 

1) Hai una predisposizione:   SI  NO 

2) L’appartamento è su più livelli:  SI  NO   note ___________________ 

3) L’appartamento è al piano terra:  SI  NO   note ___________________ 

4) C’è un garage da proteggere:   SI  NO       note ___________________ 

5) Hai ulteriori sistemi di sicurezza:  Inferriate  Blindata altro ___________________ 

6) Ci sono dei balconi:    SI  NO       note ___________________ 

7) Le finestre hanno tapparelle o persiane:   Tapparelle  Persiane 

8) Ci sono stanze (garage compresi) che contengono oggetti di grande valore e non ti puoi 
permettere il rischio di un furto:   SI  NO       note ___________________ 

9) Hai un impianto di DOMOTICA :  SI  NO       note ___________________ 

10) Sei interessato ad integrazioni con altri sistemi: 
   
   Videosorveglianza  Domotica  altro ___________________ 

12) Le segnalazioni di ALLARME - GUASTO e MANOMISSIONE a chi devono essere inviate: 

 a noi stessi   
 alle Forze dell’ordine (in forma gratuita)  
 ad istituto di vigilanza privata (con costo mensile) 

Descrizione: 

Compilando questo modulo avremo modo di progettare alcune soluzioni che potrebbero essere 
perfette per il tuo caso. 

Progetto personalizzato per Appartamento 



Tipologia della Villa: 

1) Hai una predisposizione:           SI                 NO 

2) Quanti lati esterni ha la casa:          2   4   note ___________________ 

3) Quanti piani ci sono:               2                3  note ___________________ 

4) C’è un garage da proteggere:          SI                NO       note ___________________ 

5) Hai ulteriori sistemi di sicurezza:  Inferriate  Blindata  altro ___________________ 

6) Ci sono dei balconi:    SI  NO            note ___________________ 

7) Le finestre hanno tapparelle o persiane:   Tapparelle  Persiane 

8) Ci sono stanze (garage compresi) che contengono oggetti di grande valore e non ti puoi permettere il rischio 
di un furto:    
      SI  NO       note ___________________ 

9) Hai un impianto di DOMOTICA :   SI  NO       note ___________________ 

10) Ci sono animali di media/grande taglia in giardino :   
      SI  NO       note ___________________ 

11) Nella casa ci sono più nuclei familiari: SI  NO       note ___________________ 

12) La casa è ben illuminata, di NOTTE:  SI  NO   

13) Sei interessato ad integrazioni con altri sistemi: 
    Videosorveglianza   Domotica  altro ___________________ 

14) Le segnalazioni di ALLARME - GUASTO e MANOMISSIONE a chi devono essere inviate: 

 a noi stessi   
 alle Forze dell’ordine (in forma gratuita)  
 ad istituto di vigilanza privata (con costo mensile)

Progetto personalizzato per Villa

Descrizione: 

Compilando questo modulo avremo modo di progettare alcune soluzioni che potrebbero essere 
perfette per il tuo caso. 



Questa è una idea per il Tuo sistema……… 

 Strumenti di utilizzo per Inserimento e Disinserimento 

• Codice numerico su Tastiera interna 
• Telecomando  
• SmartPhone 
• Chiavetta di prossimità/Badge/Impronta digitale 

In caso di allarme 

• si attiverà la Sirena Esterna (per il tempo impostato) 
• si attiverà la Sirena Interna (per il tempo impostato) 
• verranno inviate Telefonate, Push ed SMS ai numeri di telefono presenti nella rubrica del sistema allarme 

Scenari possibili 

• attivazione delle sole finestre (sistema perimetrale) - (esclusione dei rilevatori interni)  
Da utilizzare quando si è in casa 

• attivazione TOTALE  
Da utilizzare quando si esce di casa - comprende il sistema perimetrale + volumetrici interni 

• attivazione PARZIALE 
Possibilità di creare scenari per altri utilizzi 

 Da REMOTO………….. 

E’ possibile utilizzare una APP  per SmartPhone per il controllo totale dell’impianto - non è indispensabile la 
linea ADSL 

  
 INTEGRAZIONI 

• Possibilità di ricevere immagini dalle Fotocamere o Telecamere direttamente sullo SmartPhone 
• Attivazione di attivazione sistema NEBBIOGENO 
• Attivazione luci esterne/interne  

Linee guida generali



 
I professionisti…..

La tecnologia Wireless………… 
Un sistema di allarme con tecnologia Wireless potrebbe avere delle “complicazioni” che non possono non 
essere considerate e valutate per la realizzazione di un progetto. 
Il problema che si presenta, a differenza di impianti “cablati” (col filo), è legato al fatto che i dispositivi in campo 
(sensori, sirene, telecomandi) hanno un “limite di portata”. In pratica non è possibile immaginare che un 
sensore possa “trasmettere” le informazioni al “sistema" ovunque lo si installi; c’è un limite nella “distanza” tra le 
apparecchiature. Questo significa che, a seconda della locazione da proteggere (delle sue dimensioni), si 
dovrà utilizzare una soluzione che possa garantire un corretto funzionamento. In mancanza di questo 
elemento non si potrà nemmeno parlare di sistema di sicurezza. 
Un sistema “certificato”, se correttamente configurato, potrà GARANTIRE questo elemento fondamentale. 

Nota informativa importante: 

Ogni dispositivo (in particolare i “sensori in campo”) ha delle caratteristiche di installazione che 
devono assolutamente essere rispettate. 
I produttori stessi, all’interno delle schede tecniche di ogni prodotto, forniscono tutte le 
informazioni circa l’installazione. Se non rispettate i prodotti non funzionano come dovrebbero 
e gli effetti sono legati a “falsi allarmi” - guasti - o problematiche di varia natura.  
Una delle caratteristiche più importanti da rispettare “alla lettera” è legata al rispetto del luogo 
di installazione. Un dispositivo adatto per essere installato all’interno NON può essere 
installato all’esterno dove le temperature e l’umidità sono, ovviamente, differenti rispetto ad un 
ambiente interno. 
Questa è la prima regola da rispettare. Spesso, purtroppo, per diversi motivi, non viene 
rispettata e le conseguenze sono ovvie. Questi errori di installazione sono dannosi per tutto il 

A B C  
le “regole di base”, le normative e il buon senso…..



 

Struttura di un impianto di Allarme, a norma….
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Il tuo 
sistema di 

sicurezza “ruota” 
attorno alla centrale 

di allarme


• Tastiera Wireless Touch 
• Tastiera wireless numerica senza 

display 
• Tastiera cablata LCD 
• Tastiera cablata Touch 7”

Modali
tà 

di in
se

rim
ento

•Telecomando “semplice” 
• Telecomando “multifunzione”

• Lettore Rfid 
• App per SmartPhone “semplice” 
• App per SmartPhone 

Caratteristiche generali

Schema a blocchi di progettazione

• Numero di zone da gestire  
• Numero di settori da controllare 
• Zone con ingresso “veloce” 
• Sensori su BUS

• Moduli espansione Remoti  cablati 
• Moduli espansione Wireless 
• Ripetitori Wireless

Rilevatori interni 

• Rilevatore di presenza Wireless 12mt 90° 
• Rilevatore di presenza DT Cablato 12mt 

90° 
• Rilevatore di Gas metano 
• Rilevatore di allagamento 
• Rilevatore di Fumo

• Contatto apertura porte/finestre per 
uso interno 

• Contatto apertura porte/finestre per 
finestra esterna 

• Sensore movimento tapparella 
• Sensore “effetto tenda” 
• Sensore a vibrazione per inferriata 
• Barriera per finestra
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Rilevatori esterni 

• Rilevatore doppio infrarosso 12mt 90° 
• Rilevatore Doppia Tecnologia 12 mt 90° 
• Rilevatore Doppia Tecnologia 12 mt 90° 

con Antimascheramento 
• Rilevatore doppio infrarosso 24 mt 180° 
• Rilevatore Doppia Tecnologia 24 mt 90° 

con Antimascheramento 
• Rilevatore Laser

• Barriere  a raggi infrarossi H:2,00mt L: 
50 - 100mt 

• Barriera a microonda L: 100 - 200 mt 
• Sistema per rete a maglie 
• Sistema interrato (invisibile) 
• Sistema di analisi video

Soluzioni per esterno



 

Note generali

Connessione 

I nostri impianti possono essere connessi alla linea ADSL (se presente) per l’invio di segnalazioni come 
allarme, guasto o manomissione. Oltre al collegamento da remoto attraverso uno SmartPhone.  

Qualora non fosse possibile, non è un problema, potremmo utilizzare la SIM CARD ed ottenere lo stesso 
risultato. 

In ogni caso, anche qualora il sistema fosse collegato alla linea ADSL si consiglia fortemente di utilizzare 
ugualmente una SIM CARD per evitare la possibilità che, in caso di linea ADSL guasta o assente, vi sia la 

possibilità di non ricevere alcuna informazione del sistema. Sia in caso di furto che di guasto. 

Manutenzione e Assistenza 

I costi di manutenzione sono un elemento da considerare con molta attenzione; le batterie principali 
(centralina e sirena) hanno una durata media di 4/5 anni mentre quelle dei sensori wireless ogni 3/4 anni. In 
ogni caso sarà il sistema stesso a comunicare queste informazioni. Le batterie sono commerciali di basso costo. 

I sistemi cablati hanno, ovviamente, costi di manutenzione decisamente minori rispetto ai sistemi Wireless. 

Si suggerisce in ogni caso di fare almeno 2 controlli all’anno per verificare il corretto funzionamento 
dell’interno sistema, già a partire dal momento dell’installazione 

Estetica e Design 

Le nostre realizzazioni sono naturalmente volte alla qualità, affidabilità e durata nel tempo ma, di pari passo, 
con un impatto estetico assolutamente gradevole alla vista. 

Collegamento dell’impianto 

L’impianto potrà essere collegato alle forze dell’ordine essendo “a Norma” e certificato dalla nostra azienda. 
SicurPro è abilitata per questa tipologia di impianti. 



Non possiamo non trattare e fornire queste informazioni indispensabili prima di iniziare a progettare 
un impianto di sicurezza. 

1) dobbiamo individuare una tipologia di “ladro” e pensare come lui 
2) Falso positivo 
3) Falso negativo 
4) Tempo di rilevazione 
5) Tempo di intervento 
6) Modalità di utilizzo 

Tutto ruota attorno al primo punto; è naturale che non possiamo sapere chi sarà il malintenzionato che 
vorrà venire a “rubare” a casa nostra ma non possiamo nemmeno pensare che sarà un Super esperto 
Professionista….in questo caso dovremmo installare un sistema di sicurezza di altissimo livello 
tecnologico. E’ più logico pensare che il sistema di allarme dovrà essere adatto per contrastare un 
“balordo” o qualcosa di simile.  

FALSO POSITIVO: 
Per falso positivo si intende quello che più comunemente viene definito “falso allarme” - in pratica uno 
o più sensori in campo hanno inviato alla centralina di allarme la loro attivazione senza MOTIVO 

FALSO NEGATIVO: 
Per falso negativo si intende la possibilità che uno dei sensori in campo non si attiva - situazione molto 
pericolosa perchè di fatto rende assolutamente nullo il sistema di allarme 

TEMPO DI RILEVAZIONE: 
Ad ogni sensore in campo corrisponde un tempo tecnico per cui il sensore rileva una effrazione. Per 
essere ancora più chiari possiamo fare un esempio semplice; un rilevatore di presenza all’interno 
rileva una intrusione molto tempo dopo rispetto ad un sensore, per esempio, di movimento 
tapparella. 

TEMPO DI INTERVENTO: 
E’ il tempo che passa dal momento in cui il sistema di allarme si attiva fino a quando si arriva sul posto; 
naturalmente nel caso in cui il sistema sia attivo senza la presenza di nessuno all’interno dell’area 
protetta. 

MODALITA’ di UTILIZZO: 
Quando si progetta un impianto bisogna fare tutte le ipotesi in cui si andrà ad utilizzare l’impianto. 
Quando si è in casa ( di giorno, di notte, al pomeriggio), quando si è al lavoro, quando si è in vacanza. 

CONTATTACI  
per definire nel dettaglio la soluzione migliore per il tuo caso; è indispensabile un 

sopralluogo per comprendere la fattibilità ed il livello di rischio, oltre a capire le tue 
abitudini e le tue aspettative.

Informazioni generali



 

SOLUZIONI

TECNOLOGIA - SISTEMA 

Riteniamo che sia corretto valutare il sistema solo successivamente al sopralluogo. 
Certo è che se esiste la possibilità di installare un sistema CABLATO ci saranno alcuni 
“vantaggi” che non potremo non tenerne conto. Se invece “conviene” un sistema Wireless 
(valido solo per impianto di ALLARME) valuteremo, in base alle dimensioni della casa/villa 
quale sistema potrà funzionare perfettamente. 

La CENTRALINA di ALLARME: 

• Sistema “Tradizionale” con tastiera separata (cablato/Wireless) 
• Sistema “Compatto” con tastiera integrata (Wireless) 
• Sistema con integrazione Domotica (Allarme, Domotica, Videocitofono, Videosorveglianza) 
• Sistema “ Totalmente Wireless” 

Valutazione che dovremo affrontare assieme perchè l’impatto estetico è molto 
differente e non possiamo non tenerne conto 

Le modalità di utilizzo: 

• Tastiera/e numerica/e (da scegliere tra quelle “semplici” oppure Touch da 3,5 a 7”) 
• Telecomando  
• SmartPhone 

Le attivazioni locali: 

• Sirena di Allarme all’ Esterno (ben visibile è già un ottimo deterrente) 
• Sirena di Allarme all’Interno 

La sirena di ALLARME  quanto è importante ? 

FONDAMENTALE !



SENSORI IN CAMPO 

Soluzione 1:   
Possibilità di proteggere ogni singola finestra/porta finestra al fine di poter utilizzare l’impianto anche quando si 
è in casa o si và a letto; l’utilizzo di sensori posizionati sulle finestre interne potrebbe essere idoneo. Il 
principio di funzionamento e semplice: viene generato un allarme non appena la finestra viene aperta. N.B. ad 
ogni finestra potrebbe essere utilizzata una tecnologia differente in base alle esigenze. Non è necessario 
scegliere una sola tecnologia uguale per tutte le finestre. Da valutare se proteggere le finestre interne o quelle 
esterne (le persiane) o entrambe. 

Soluzione 2: 
Possibilità di proteggere l’apertura delle “Persiane” o il sollevamento delle “Tapparelle” potendo tenere 
aperte, o a vasistas, le finestre interne. In alternativa potrebbe essere idoneo un rilevatore “effetto tenda” 

Soluzione 3:  
Possibilità di proteggere la casa nel giardino (o sui balconi), attraverso l’utilizzo di rilevatori di presenza. 
Vanno verificate le condizioni, gli spazi ed eventuali elementi di disturbo/ostacoli prima di poter valutare questa 
possibilità 

Soluzione 4:  
Possibilità di proteggere il tentativo di scasso o taglio delle inferriate attraverso l’utilizzo di rilevatori di  
“vibrazione”. 

Soluzione 5:  
Possibilità di utilizzare alcune tecnologie per rilevare presente  all’ESTERNO. Si tratta di soluzioni che 
possono essere utilizzate laddove vi siano le condizioni a partire dal fatto che ci siano almeno 4 lati. 

RILEVATORI di PRESENZA ALL’INTERNO: assolutamente SI 
I rilevatori interni sono l’unico modo per una informazione molto importante: qualcuno è davvero entrato in 
casa tua !  

Se “scatta” l’allarme  
Cosa fai ?  

• Vai a vedere tu cosa stà succedendo ? 
• Mandi tua moglie a vedere ? 
• Mandi i tuoi figli o i tuoi genitori ? 

LO VEDREMO ASSIEME….. 

SOLUZIONI



Un sistema di Allarme SicurPro deve, e vuole essere, un investimento a lungo termine.  

Vogliamo essere il tuo partner, a tutto tondo. 

Il nostro obiettivo è quello di informarti e renderti consapevole di ciò che potresti realizzare.  
La nostra consulenza ti porterà a chiederci un preventivo preciso e mirato sulla base di una soluzione  
che hai compreso ed hai potuto comprenderne le caratteristiche; insomma, un impianto su misura 
per tè, per la tua casa, per la tua famiglia !!!!! 

I nostri impianti includono: 

• Detrazione del 50% 
• Possibilità di collegamento (direttamente dal sistema di allarme) alle forze dell’ordine (senza costi) 
• Certificazione 37/08 (obbligatoria) 

Non dimenticare ciò che più è importante per noi ! 

• Garanzia 24 mesi Full con assistenza sul posto e ripristino immediato dell’ impianto 
• Installazione di solo personale interno all’azienda 
• Pagamento in unica soluzione e con possibilità di rateizzazione fino a 24 mesi. 

NESSUN CANONE “ A VITA”

Perchè SicurPro ?

Non privarti di un impianto professionale…..noi ce la mettiamo tutta mentre Tu 
queste possibilità: 

1) Lasci la casa e la tua famiglia o la tua azienda senza sistema di sicurezza 
2) Compri un Fai da tè….. 
3) Lo chiedi ad un “impiantisca qualunque” 
4) Lo prendi a noleggio (pur non essendo un impianto di allarme certificato) e paghi le rate a vita………



La Tua 
casa, la Tua 
sicurezza….
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