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Tabarini & C. Sas di Tabarini Andrea
Porte & Serramenti
Marano di Valpolicella (Vr) Italia
Tel. 045 7701330 - Fax 045 6800166
www.gtabarini.com

SERRAMENTI IN LEGNO-ALLUMINIO
A BASSO CONSUMO ENERGETICO

D E T R A Z I O N E F I S C A L E D E L 5 5 %
FINITURE CLASSICHE, MODERNE,
SPAZZOLATE E ANTICATE

CONSULENZA ENERGETICA E POSA IN OPERA
SPECIALIZZATA PER ABITAZIONI PASSIVE

PORTONCINI DI INGRESSO ABBINATI AGLI INFISSI
CON CHIUSURA ANTINFRAZIONE E SBLOCCO ELETTRICO

SCURETTI E PERSIANE ORIENTABILI
IN LEGNO E ALLUMINIO
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Antincendio
Impianti sicurezza
Manutenzione
Videocontrollo

PIGHI ANTINCENDI SRL - Via Monti Berici, 4
37057 San Giovanni Lupatoto VR
Tel. +39 045 823 00 48
support@pighiantincendi.it

UN ANGELO CUSTODE GUARDA
ALLA VOSTRA TRANQUILLITÀ.
Pighi. La sicurezza di sentirsi protetti.

nuovo sito www.pighiantincendi.it
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Tecno
Electric
Service

Bussolengo (Vr) • Via Molinara, 51

Tel. 045 7151127 • Cell. 348.520.6750/1 • Fax 045 2424703

di Girelli Antonio

Impianti elettrici
Impianti antintrusione

Videosorveglianza - Automazioni
Impianti fotovoltaici
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di Rab
bi Nic

ola

Villafranca di Verona - Via Magenta, 2/A
Tel. 338.257.5069 - info@triphase.it

Domotica
Antifurto

Antincendio
Impianti elettrici

Videosorveglianza
Villafranca di Verona - Via Magenta, 2/A

Attenzione agli accorgimenti da
adottare per viaggiare il più pos-
sobile sicuri in bicicletta.

Buonanormaèconsiderarsial-
la pari degli altri mezzi, con gli
stessi diritti e doveri. Evitare in-
certezze, soggezioni e senso di
inferiorità: sono causa di mano-
vre incomprensibili agli altri vei-
coli, perciò pericolose.

Meglio indossareilcasco,parti-
colarmente raccomandato ai
piùpiccoli.Vacontrollatocostan-
tementeilperfettofunzionamen-
to dei freni, delle luci, dei cata-
diottri, del campanello e dei
pneumatici della bici. È impor-
tante inviare segnali precisi e
con buon anticipo agli altri utenti
della strada: si può usare il brac-
cio teso, per segnalare una svol-
ta, ma soprattutto quando ci si
sposta al centro della strada per
superare auto parcheggiate.

Importante ilcampanello:èbe-
nesceglierne uno rumoroso che
possa essere udibile a distanza.

Attenzione ad essere sempre
vigili nel traffico:prevenire lema-
novre degli altri veicoli stabilen-
douncontattovisivoconiguida-
torieassicurandosicheciabbia-
novisto.Èutileanche teneresot-
tocontrollo,conla“codadell'oc-
chio"oconl'udito, ciòcheavvie-
neallespalle.Meglionondistrar-
sicon cuffie, iPod, cellulare.

In un incrocio semaforizzato
“difficile" si può svoltare a sini-
straancheindue tempi:attraver-
sare l'incrocio stando sulla de-
stra, attendere il verde nell'altra
direzioneeprosegui.Nonpassa-
re mai con il semaforo rosso.

Importante rendersi ben visibili
anche quando l'illuminazione è
scarsa,magari indossandoqual-
cosa di fluorescente.

ALCUNEREGOLEDARISPETTARECONRIGORE

Bambinialsicuro
inautoeperstrada

D otare l’abitazione di un si-
stema di sicurezza effi-

ciente rappresenta un'esigen-
za sempre più sentita.

A maggior ragione d'estate, è
preferibilenon farsicogliere im-
preparati, lasciando la casa in-
custodita durante le vacanze.

Il mercato offre diversi sistemi
antifurto, più o meno sofisticati
e costosi, in grado di soddisfa-
re tutte le esigenze.
Innanzitutto ci sono impianti

con o senza fili, che sfruttano i
sistemidicomunicazione tradi-
zionali (radiofrequenza o linea
telefonica PSTN/ISDN) oppure
le moderne tecnologie GSM,
GPRS, ADSL.

L'integrazione del sistema di
antintrusione e telecontrollo
conle tecnologieWi-Fied inter-
net permette di raggiungere il
massimo livello di sicurezza e
di protezione della casa.
Ogni funzione è monitorabile

a distanza, grazie a interfacce
che consentono di interagire
conlacasadalpc,dallecentrali
di videosorveglianza, o da tele-
foni cellulari e pc portatili.

Ne deriva una flessibilità che
si traduce in un'ampia scelta di
funzioniparticolarmenteutili, fi-
nora gestibili solo manualmen-
teedi installazionecomplessa.

L'utentepuòaccedere in tem-
po reale alle immagini fornite
dalle telecamere installate nell'
appartamentoeverificare ilmo-
tivo della segnalazione di allar-
me. Al suono del campanello o
al tentativodi intrusione rilevato
dal sistema antifurto, le teleca-
mere registrano immagini e
suoni che vengono inviati sui
monitor installati in casa o sul
PC collegato a Internet.

Nonbisognadimenticarel'effi-
cacia di sistemi antifurto appli-
cati alle finestre o alle porte,
che ne controllano apertura e

chiusura. All'interno dell'abita-
zionesipossono istallarevari ti-
pi di protezioni: sirene, sensori
a infrarossi e videocamere, in
grado di rilevare ogni tentativo
di effrazione segnalandolo lo-
calmente o a distanza.
Per l'esterno, è possibile sce-

gliere tra barriere, fotocellule,
sensori di presenza a raggi in-
frarossi o microonde.

Comunicazione pubblicitaria
a cura di PubliAdige: : SpecialeSicurezza

PRUDENZAINBICICLETTA

L 'Istituto Superiore di Sani-
tàhamessoapuntoalcuni

suggerimenti per proteggere i
piccoli dagli incidenti stradali.
Vediamoli nel dettaglio.
- Spiegare albambino, sin da

piccolo, che la strada nascon-
de grossi rischi, anche perché
tanticonducentipossonoanda-
re troppo veloci, essere impru-
denti,aggressivi,distratti,oad-
dirittura guidare sotto l'influen-
za di bevande alcoliche.

- Insegnare, appena possibi-
le, al bambino ad attraversare
insicurezza lastrada.Continua-
re ad addestrarlo nel tempo e
assicuratevi che lo faccia sem-
pre correttamente, con grande
prudenza e attenzione. Se pas-
seggiate con lui, tenetelo co-
munque sempre per mano.

-Non lasciaremaisolo il bam-
bino, specie in prossimità di
strade dove transitano veicoli.

- Non lasciare mai il bambino
solo in auto, anche se per poco
tempo(ricordateche,conil fine-
strino chiuso, in estate la tem-
peraturadell'abitacolopuòsali-

remolto rapidamente,concon-
seguenze anche molto gravi).
- Inbicicletta, fatesempreusa-

re al bambino il caschetto.
- In moto o ciclomotore, fate

sempre indossare albambino il
casco.

- In auto, trasportatesempre il
bambinonegliappositiseggioli-
nio;seègiàgrandicello,assicu-
ralo con la cintura di sicurezza.

-Non trasportatemai ilbambi-
no inbraccionellaparteanterio-
redell'auto: in caso d'urto, sarà

proiettato violentemente con-
tro il parabrezza.
- Non trasportate il bambino

inseggiolinonellaparteanterio-
re dell'auto se questa è equi-
paggiataconairbag. lacuiusci-
ta potrebbe ferirlo molto grave-

mente, o addirittura ucciderlo.
- Siate di esempio al bambi-

no:guidateconprudenza,met-
tete sempre il casco sulle due
ruote e utilizzate sempre le cin-
ture di sicurezza, anche nella
parte posteriore dell'auto.

Latecnologia
hafattopassi
dagigante
nelsettore
dellasicurezza

Dispositivi collegati ad un sistema di antifurto

ESISTONOSISTEMIMOLTOSOFISTICATI,GESTIBILIANCHEADISTANZA,TRAMITEPCOCELLULARE

Invacanzapiùtranquilli,
selacasaèbenprotetta

Seggiolino, cintura allacciata
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