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Pighi, il tuo angelo custode

Sicurezza
ecostante
monitoraggio
degli impianti

O ggi il fattoresicurezzaper
la casa è divenuto sem-

prepiù importante.Perdifende-
re l’abitazione da intrusioni in-
desiderateesistonodiverseso-
luzioni, a cominciare da serra-
menti rinforzati e impianti di al-
larme e videocontrollo.

Letecnologiediultimagenera-
zione nell´ambito della domoti-
ca mettono a disposizione op-
zioni avanzate come il rileva-
mento di presenze in un am-
biente, il controllo a distanza
delle telecameredivideosorve-
glianza, la localizzazionesatelli-
tare e molto altro ancora.

Fondamentale è effettuare la
scelta valutando attentamente
le caratteristiche dell´edificio e
leproprieesigenze, rivolgendo-
si a professionisti del settore.

Un ottimo deterrente contro i
malintenzionati è l´installazione
di protezioni volumetriche pro-
fessionaliesensoridimovimen-
to che andranno disposti nei
punti d´accesso all´abitazione,
anche in giardino. Per sentirsi
veramente al sicuro è possibile
ricorrereadapparecchiaturevi-
deo,sistemiTVCC,videocolle-
gati alle forze dell´ordine, regi-

strazioni, combinatori numeri-
ci, avvisatori acustici, luminosi
oppure la nuova tecnologia di
locazione satellitare.
Si possono installare impianti

wireless, cablati o adottare un
sistemamisto.Gli impianti sen-
zafili funzionanoadonderadio:
i componenti non sono quindi
collegati tra loro tramite i tradi-
zionali cavi elettrici.
L´attivazioneavvienetramite te-

lecomando o tastiera, è richie-
sta un´installazione meno inva-
sivaeonerosa,poichénonvan-
no realizzate opere murarie.

In alternativa si installano cavi
elettrici sotto traccia in modo
da evitare antiestetiche canali-
ne. In ogni caso la posa in ope-
radicentrale,sensoriesegnala-
toriacusticideveessereesegui-
ta da personale qualificato che
effettua anche il collaudo.

ESISTONODIVERSISISTEMICHESIPOSSONOINTEGRARECONSOLUZIONIPERSONALIZZATE

Latecnologiaalservizio
dellasicurezzadomestica

P ighi Antincendi opera nel
mercato dell´antincendio

edellasicurezza,offrendodaol-
tre quarant´anni la fornitura e la
manutenzionediqualsiasimez-
zo antincendio. Essere da anni
leader riconosciuti nel settore è
un impegno ad offrire prodotti
sempre più avanzati: con GMX
Sistemi e Studio Elvezia, socie-
tàdel Gruppo, Pighi Antincendi
si propone con grande compe-
titivitànell´offertadiprogettazio-
ne e realizzazione per la video-
sorveglianza, l´antintrusione, il
controlloaccessi,enellaconsu-
lenza globale per la sicurezza
degli ambienti di lavoro (forma-
zione,medicinadel lavoro,valu-
tazione rischi).

L´idea di Pighi Antincendi è ri-
manere sempre vicini alle esi-
genze dei clienti e prevederne

le richieste, facendo sì che la
nuova sfida si concretizzi
nell´offerta di nuovi prodotti.

Antincendio-Dasemprecore
business di Pighi, l´antincendio
ètrattatoa360˚: fornituraeassi-
stenzadiogni tipologiadipresi-
di antincendio - estintori, rete
idranti, porte tagliafuoco, auto-
respiratori -,progettazioneere-
alizzazione impianti antincen-
dio, rivelazione e spegnimento
automatico, adeguamento im-
pianti esistenti alle nuove nor-
mative di riferimento.

Antifurto - Sistemi diprotezio-
neprogettatie installatidopoat-
tento esame delle necessità
della struttura, per garantire la
giustatuteladellestrutture,del-
le persone e dei beni.

Videocontrollo - Le quotidia-
ne vicende legate allo stato di

insicurezza in cui viviamo, han-
no reso la videosorveglianza
sempre più efficace per tenere
sotto controllo le aree sensibili
di case e aziende.
Assistenza -Oltre a fornitura e

manutenzione, uno spazio im-
portante se lo ritaglia la consu-
lenza sulla sicurezza negli am-
bienti di lavoro, valutazione del
rischio e corsi di formazione in
linea con le normative vigenti.
Esiste la massima possibilità di
personalizazionedegli interven-
ti, offerti anche in vantaggiosi
pacchetti periodici.
Consulenza e formazione -

L´aziendaoffreservizidiconsu-
lenza inmateriadisicurezzane-
gliambientidi lavoro,prevenzio-
ne incendi e valutazione del ri-
schio,organizzandoanchecor-
sidi formazione inbaseallenor-

mative vigenti sulla prevenzio-
ne degli incendi e di primo soc-
corso.

Con Studio Elvezia, poi, il
Gruppo è in grado di fornire
una completa consulenza in
materia di sicurezza all’interno
di ogni ambito lavorativo, con
una grande attenzione all’otti-
mizzazione delle risorse e la
programmazione degli inter-
venti.

LASOCIETÀOFFREANCHESERVIZIDICONSULENZAEFORMAZIONE

Pighi: leadernell’antincendio
enell’offertaglobaledisicurezza

Nuovi sistemi di sicurezza
ambientale per monitorare
gli impianti domestici e ga-
rantire la "safety" a 360˚.

Molteplici sono le tipologie
disensori ingradodisegnala-
re eventuali problematiche
come fughe di gas, fumo per
incendio, perdite d´acqua e
cortocircuiti elettrici. Sono
funzioni automatiche che
controllano il buon funziona-
mento della casa e avverto-
no il proprietario in caso di
emergenza o anomalie.

Questi impianti si possono
unire in un unico sistema sia
per il controllo della sicurez-
za, che per quello delle auto-
mazioni per il comfort o il ri-
sparmio energetico.

La video sorveglianza è uno strumento molto efficace
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Porte
Blindate
Sistemi

di sicurezza
madinelli s.r.l.

37036 San Martino Buon Albergo (Verona)
Via Meucci, 28 - Tel. 045 992403 - fax 045 995456

www.madinelli.it - E-mail: info@madinelli.it

SICUREZZA SUL LAVORO
• Dispositivi di Protezione Individuale D.P.I.
• Calzature di sicurezza e stivali
• Abbigliamento da lavoro - alta visibilità
• Protezione vista, udito e vie respiratorie
• Imbracatura e dispositivi anticaduta
• Guanti da lavoro
• Segnaletica
• Pronto soccorso & accessori

Via Roveggia 2a, - 37136 Verona (VR)
Tel. 045 500759 - Fax 045 500759

info@perliniworkwear.it - www.perliniworkwear.it
PARCHEGGIO RISERVATO AI CLIENTI
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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

Bellomi
Renzo

Tel. e Fax 045.870.0065 - Cell. 337.472.068

Riparazione
e manutenzione
porte blindate

serrature
chiudi porta
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Negrar (VR) - Strada del Recioto, 27/B - Tel. 045.750.1274 - Fax 045.750.2080 Cell. 337.460.005

Impiant i e le t t r ic i c iv i l i e industr ia l i

VENTURINI
IMPIANTI ELETTRICI snc
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