
CONVENZIONE SICUREZZA
LEONARDO DIVISIONE ELICOTTERI 

Ottobre 2022



é la nuova soluzione di sicurezza intelligente per abitazioni e attività che include tanti servizi per te.
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Avrai a disposizione la Centrale Operativa LIS 
S.p.A., con certificazione europea di 

massimo livello UNI CEI EN 50518:2020 per i 
centri di monitoraggio e di ricezione allarme, 
che attuerà il protocollo di Sicurezza più 

idoneo alla situazione di pericolo rilevata, con 
allerta alle Forze dell’Ordine in caso di 

intrusione reale.

● gestisce gli allarmi 24/7
● analizza le immagini provenienti dai sensori con fotocamera
● allerta immediatamente le Forze dell’Ordine in caso di intrusione reale
● gestisce le emergenze antirapina/antiaggressione
● gestisce allarmi rilevazione fumo e allagamento
● interviene da remoto per risolvere eventuali anomalie
● coordina segnalazioni al reparto tecnico

Avrai in dotazione
una SIM con traffico

illimitato inclusa;

Il nostro personale tecnico 
specializzato ti seguirà passo passo

La nostra App SICURO24
ti aiuterà per una completa gestione e 

controllo del sistema da remoto.

Pagamenti mensili comodi.
senza obbligo di investimento iniziale.



Kit Base
Centrale IP ethernet con GSM e funzione
anti-jamming è il cuore del sistema e ha una
sirena integrata.

Consente di programmare fino ad 8 aree e
gestisce senza fili tutti i sensori. Compatibile
con Google Home e Alexa: potrai gestire la
domotica, anche a distanza.
Dotata di batteria tampone 12 h.

Il cartello dissuasore da installare 
all’esterno della tua proprietà.Sensore di movimento con fotocamera a

colori e visione notturna: le immagini
aiutano la Centrale Operativa a capire cosa
sta succedendo, così da attivare il miglior
protocollo di Sicurezza anche con le
Forze dell’Ordine. Disponibile con lente
immune al rilevamento degli animali
domestici.

Il sensore di apertura protegge porte e
finestre anche quando sei in casa La Tastiera con lettore tag/NFC permette

l’attivazione del sistema con i codici o con i tag.
Quando rientri disattivi il sistema e, se sei in
pericolo, mandi una richiesta di soccorso
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Personalizza il tuo sistema di allarme
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LA CONVENZIONE

*il prezzo si riferisce alla fornitura e installazione di un sistema anti-intrusione base, completo di:
- Nr.1 Centrale IP ethernet con GSM
- Nr.1 Sensore IR di movimento con fotocamera per interno
- Nr.1 Sensore di apertura radio magnetico
- Nr.1 Tastiera con lettore di prossimità (+ 2 TAG)
Sconti riservati per l’acquisto di accessori in caso di ampliamento del sistema di allarme.
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Possibilità di finanziamento Findomestic

Detrazione fiscale del 50%



Contattaci

sicuro24.it
info@sicuro24.it

Sicuro24 è un brand di LIS S.p.A.  
Via Santa Rita, 10 – 21057 Olgiate Olona (VA)

0331 17 17 171


