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Cos’è SiCuro?Cos’è SiCuro?Cos’è SiCuro?Cos’è SiCuro?    

SiCuroSiCuroSiCuroSiCuro è il nuovo concetto di sicurezza che allarga le frontiere della protezione degli immobili e dei beni protezione degli immobili e dei beni protezione degli immobili e dei beni protezione degli immobili e dei beni 

contenuticontenuticontenuticontenuti. 

La prevenzione e l’intervento in caso di eventi pericolosi come 

furti ed effrazioni, emergenze ed anomalie tecniche sono 

garantiti dal connubio tra: 

- un sistema di sicurezza professionalesistema di sicurezza professionalesistema di sicurezza professionalesistema di sicurezza professionale 
- la competenza di installatori certificatiinstallatori certificatiinstallatori certificatiinstallatori certificati 
- un Centro Servizi attivo 24/24Centro Servizi attivo 24/24Centro Servizi attivo 24/24Centro Servizi attivo 24/24 

    SiCuro SiCuro SiCuro SiCuro è un servizio che ti garantisce una protezione completa protezione completa protezione completa protezione completa 

ed efficace 24H al giorno, 365 gg all’anno. 

Tutte le segnalazioni d’allarme e di controllo sull’impianto 

vengono inviate al centro Servizi SiCuro, che le elabora, 

contattando solo su reale necessità solo su reale necessità solo su reale necessità solo su reale necessità il cliente e/o il pronto 

intervento armato. 

 

SiCuroSiCuroSiCuroSiCuro    è un servizio creato da LIS Spaè un servizio creato da LIS Spaè un servizio creato da LIS Spaè un servizio creato da LIS Spa    

Lis spa è il partner ideale per la fornitura di servizi rivolti alla protezione di cose e persone. Lis offre ai 

propri clienti la gestione di sistemi di sicurezza  per immobili, siano essi residenze, aziende, industrie o 

enti pubblici. 

Fondata nel 1982, Lis si contraddistingue nel panorama italiano per l’eccellente qualità dei servizi offerti, 

per l'elevato standard della tecnologia usata e per la  completezza dell'offerta proposta. 

Grazie all’esperienza maturata in oltre 30 anni di presenza nel campo della sicurezza e a un costante 

processo di sviluppo e ricerca, Lis spa  ha progressivamente ampliato la gamma dei propri servizi, 

riuscendo a fidelizzare un'ampia clientela in Italia e all'estero. 

Lis si contraddistingue nel mondo della sicurezza perché in grado di offrire un servizio completo e di 

diventare realmente un supporto importante per il Cliente. La capacità di assumerci ogni  responsabilità 

garantisce il massimo della sicurezza dei beni e di tutto ciò che necessita di una protezione altamente 

qualificata. 

La gestione totale 24 ore al giorno, tramite il Centro Servizi Lis,  consente al nostro cliente di sentirsi 

sollevato dalla gestione della sicurezza delle sue proprietà e di ricevere un trattamento personalizzato.  
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Il Sistema di Sicurezza ProfessionaleIl Sistema di Sicurezza ProfessionaleIl Sistema di Sicurezza ProfessionaleIl Sistema di Sicurezza Professionale    
    

Il sistema di allarme SiCuro è rivoluzionario, senza fili ed indicato per la sicurezza di ogni struttura. È 
progettato per la protezione di spazi residenziali, punti vendita, uffici e studi professionali, magazzini, 
officine ecc. Può comunicare intrusione, incendio, emergenza, anomalie tecniche o altri rischi.  

 

    

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

Sistema wireless bidirezionale professionale con VIDEOSistema wireless bidirezionale professionale con VIDEOSistema wireless bidirezionale professionale con VIDEOSistema wireless bidirezionale professionale con VIDEO----VERIFICA composto da:VERIFICA composto da:VERIFICA composto da:VERIFICA composto da:    

 1 Centrale JBL 101K per applicazioni commerciali e residenziali. 
 

JA-101K 

 1 Interfaccia ricevente per dispositivi via radio 
 

JA-110R 

1 Tastiera via radio con display – 1 segmento di controllo incluso 
 

JA-154E 

2 Contatti Magnetici compatti via radio (□bianco    □marrone) 
 

JA-151M 

1 Sensore di movimento PIR via radio con fotocamera 
 

JA-160PC 

1 Sensore di movimento PIR via radio – portata 12mt  
 

JA-150P 

1 Comunicatore GSM/GPRS 
 

JA-101K GSM 

1 Sirena per esterni autoalimentata bidirezionale via radio 
 

JA-180A 

1 Radiocomando bidirezionale per segnalazione emergenza 
 

JA-154J 

                  

TOTALE ITOTALE ITOTALE ITOTALE IMPIANTO INSTALLATOMPIANTO INSTALLATOMPIANTO INSTALLATOMPIANTO INSTALLATO    € 2.100,00€ 2.100,00€ 2.100,00€ 2.100,00    

    
    
         

         
      

      

I sistemi diI sistemi diI sistemi diI sistemi di    sicurezza professionali non sono stati mai così facili! sicurezza professionali non sono stati mai così facili! sicurezza professionali non sono stati mai così facili! sicurezza professionali non sono stati mai così facili! 

Telecomandato, espandibile e facilmente configurabile. E poi, è Telecomandato, espandibile e facilmente configurabile. E poi, è Telecomandato, espandibile e facilmente configurabile. E poi, è Telecomandato, espandibile e facilmente configurabile. E poi, è bello!bello!bello!bello!    

Sensore con 

fotocamera in grado 

di rilevare e 

riprendere l’intruso 

in tempo reale. 

OFFERTA DIPENDENTI  LEONARDO SPA e Soci GLA 

                                                       TOTALE IMPIANTO INSTALLATO € 1.800,00 (Iva inclusa)    

FINANZIAMENTO SiCuro dipendenti  LEONARDO SPA  e Soci GLA 

Finanziamento tasso 0 per 36 mesi                                                          € 50,00 X 36 

 + Contributo installazione                                                                         € 300,00 

 

(Iva inclusa) 
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Servizi Servizi Servizi Servizi SiSiSiSiCuroCuroCuroCuro    

□ 1 1 1 1 ––––    SiSiSiSiCuro Curo Curo Curo LightLightLightLight    

----        SIM GSM/GPRSSIM GSM/GPRSSIM GSM/GPRSSIM GSM/GPRS 
Prevede la fornitura di una speciale SIM Dati (comprensiva di tutto il traffico sms/e-mail) per 
connettere il tuo sistema di allarme al Server che provvederà ad inoltrare le segnalazioni 
direttamente sul tuo smartphone. Gli allarmi e le immagini, qualora previste, verranno 
automaticamente inoltrati alle utenze da te indicate. 
 

TOTALE                                                            TOTALE                                                            TOTALE                                                            TOTALE                                                                                                    Euro/Mese   Euro/Mese   Euro/Mese   Euro/Mese           6666,99    ,99    ,99    ,99    Iva InclusaIva InclusaIva InclusaIva Inclusa    
    
    

□ 2222    ––––    SiSiSiSiCuro ComfortCuro ComfortCuro ComfortCuro Comfort    

----            SERVIZIO SERVIZIO SERVIZIO SERVIZIO GESTIONE ALLARMI con VIDEOVERIFICAGESTIONE ALLARMI con VIDEOVERIFICAGESTIONE ALLARMI con VIDEOVERIFICAGESTIONE ALLARMI con VIDEOVERIFICA    

Gestione di segnalazioni di allarme, con possibilità di identificare il sensore generatore della 
segnalazione e di effettuare la video verifica, qualora l’impianto lo preveda. Gestione e possibilità 
d’intervento da remoto da parte della Centrale Operativa su segnalazioni di guasto e/o anomalie 
dell’impianto.     

----        SIM GSM/GPRSSIM GSM/GPRSSIM GSM/GPRSSIM GSM/GPRS 
Fornitura di SIM DATI (m2m) con contratto telefonico a carico di LIS compreso traffico sms e 
mail. 
 

TOTALE           TOTALE           TOTALE           TOTALE                                                                                                                                                                                                                                                       Euro/Mese   24,99    Iva InclusaEuro/Mese   24,99    Iva InclusaEuro/Mese   24,99    Iva InclusaEuro/Mese   24,99    Iva Inclusa    
    

 
    

□ 3333    ––––    SiSiSiSiCuro Private PoliceCuro Private PoliceCuro Private PoliceCuro Private Police    

----            SERVIZIO SERVIZIO SERVIZIO SERVIZIO GESTIONE ALLARMI con VIDEOVERIFICAGESTIONE ALLARMI con VIDEOVERIFICAGESTIONE ALLARMI con VIDEOVERIFICAGESTIONE ALLARMI con VIDEOVERIFICA    

Gestione di segnalazioni di allarme, con possibilità di identificare il sensore generatore della 
segnalazione e di effettuare la video verifica, qualora l’impianto lo preveda. Gestione e possibilità 
d’intervento da remoto da parte della Centrale Operativa su segnalazioni di guasto e/o anomalie 
dell’impianto.     

----            SIM GSM/GPRSSIM GSM/GPRSSIM GSM/GPRSSIM GSM/GPRS 
Fornitura di SIM DATI (m2m) con contratto telefonico a carico di LIS compreso traffico sms e 
mail. 

----            SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SU ALLARMESERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SU ALLARMESERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SU ALLARMESERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SU ALLARME    

Servizio di intervento armato di Pattuglia di Intervento rete Lis su segnalazione della Centrale 
Operativa. Un intervento all’anno compreso. Costo per richiesta di intervento extra 35,00 35,00 35,00 35,00 € (iva € (iva € (iva € (iva 
inclusa)inclusa)inclusa)inclusa)    
 

TOTALE                                                            TOTALE                                                            TOTALE                                                            TOTALE                                                                Euro/MeseEuro/MeseEuro/MeseEuro/Mese   39,9939,9939,9939,99      Iva InclusaIva InclusaIva InclusaIva Inclusa    
    


