Satel Eye
Analisi dati
In Ticino il numero di rapine ai danni di
chioschi, distributori, negozi e gioiellerie tra
il 2000 e il 2010 è oscillante.
Anche se la media è inferiore a 10 rapine
all’anno, ogni rapina è un evento mediatico importante come importanti sono i
traumi che subiscono le vittime in occasione di tali eventi.
Per tutelare al meglio l’incolumità del
personale e della clientela, registriamo
una crescente richiesta di soluzioni efficaci
ed economicamente sostenibili.
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La sicurezza non è un lusso per pochi,
ma un diritto di tutti.

Satel Eye ottimizza la risposta della polizia.

Con Satel Eye il personale non è più solo.
Per rispondere a queste richieste Satel
Control presenta Satel Eye, un
esclusivo sistema di video-sorveglianza
attiva
che garantisce la sicurezza del
personale durante tutta la giornata
lavorativa.
In caso di necessità Satel Eye permette
a chi sta dietro alla cassa, di attivare un
allarme silenzioso collegato
alla Centrale operativa 24h/24h.
Una volta innescato l’allarme,
l’operatore di Centrale vede cosa
succede in tempo reale e, se
necessario, attiva l’intervento della
polizia.

A chi serve:
- Distributori di benzina
- Negozi
- Uffici cambio
- Punti vendita

Satel Eye: alta sicurezza a basso costo
Con Satel Eye ci rivolgiamo a chi necessita di un alto grado di sicurezza a costi
contenuti.
I criminali che colpiscono edicole, piccoli negozi, distributori di benzina e
gioiellerie nella maggior parte dei casi
non sono professionisti – si dedicano
a un’attività “mordi e fuggi” che non
richiede investimenti o talenti particolari
– ma rappresentano un pericolo oggettivo soprattutto per le persone, ma
anche per i beni.

Oggi l’allarme giunge alle forze
dell’ordine quando il crimine è già stato
perpetrato e gli autori in fuga.
Satel Eye consente di mettere in allarme le forze dell’ordine non appena
l’azione criminosa ha inizio, permettendo così un intervento più rapido. Inoltre, dalla Centrale è possibile inviare alla
polizia le prime immagini dell’evento durante la sua progressione, permettendo
così un intervento più mirato.

Vantaggi:
- Ridottissima manutenzione
tecnica
- Attivo 24h/24h
- Ottimizza l’efficacia
della polizia
- Adattabile ai sistemi esistenti
- Economicamente sostenibile

