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1. Chi è Verisure?
•

Verisure è un fornitore internazionale di servizi di
sicurezza, con oltre 25 anni esperienza, con 1,8
milioni di clienti in 14 paesi. Il gruppo conta su
oltre 6.500 dipendenti.

•

Verisure è n°1 in Europa, n° 2 nel mondo e da
Dicembre 2013 è presente anche in Italia.

•

Verisure gioca ad un ruolo importante nella
soddisfazione dei clienti e nella qualità del
servizio.

•

Il cliente medio Verisure resta con l'azienda per
10 anni.

•

Il gruppo è pioniere nell'innovazione tecnologica
e sempre attento a migliorare l'efficacia del
servizio. Per questo motivo, la Centrale Operativa
Verisure è la più grande d'Europa e gestisce ad
oggi oltre 20.000 segnali ricevuti dai differenti
dispositivi dell'allarme. In questa centrale
lavorano più di 300 esperti di sicurezza che si
dedicano alla tranquillità dei clienti per 24 ore al
giorno, 365 giorni l'anno.

2. Cosa offriamo
Verisure offre ai propri clienti i seguenti vantaggi:
•Allarme con tecnologia Verisure: quando scatta
l'allarme, viene effettuata in automatico una chiamata
alla centrale operativa e contestualmente i sensori
registrano delle foto, che consentono la verifica per
voce e per immagini e la restituzione della risposta più
corretta.
•All inclusive: installazione senza alcun costo aggiuntivo.
•Esclusiva: il personale gestisce solo Allarmi Verisure,
garantendo una elevata conoscenza del sistema e delle
procedure.

3. Il mercato della sicurezza in Italia
Qualche dato sulla sicurezza in Italia
• Il 59,35% degli italiani intervistati utilizza la porta blindata, il 40% l’allarme e solo un 17,47% non utilizza nessun tipo di protezione.
• L’allarme è considerato il sistema di sicurezza più efficace per proteggere la casa (39%) e il business (33,52%).

4. Il prodotto
Verisure Kit Allarme
Per la casa e per il business
Verisure Kit allarme, include:
•
1 Pannello di controllo Verisure con microfono ad alta sensibilità
•
2 Sensori di Movimento con fotocamera a colori e flash
•
1 Shock Sensor porte e finestre
•
1 Lettore Chiavi intelligenti
•
6 Chiavi Intelligenti per il controllo degli accessi
•
Cartelli dissuasori con avviso di registrazione di immagini e risposta
immediata delle Guardie Giurate
•
1 Sirena ad alta potenza
Servizi inclusi nel canone di abbonamento
•
Connessione H24 alla centrale operativa
•
Pronto intervento delle Guardie Giurate
•
Comunicazione 3G crittografata
•
Servizi di controllo
•
Garanzia Verisure

4. Il prodotto
Verisure Kit Allarme
Il prezzo

Verisure
Prezzo di
Da Catalogo
Vendita
IN CONTANTI

1099 €

599 €

Offerta per i
clienti ACN
499€

KIT ALLARME

199€

799€

299€

+ 10€ x 36 rate corrispettivo Sistema Verisure

+ 10€ x 36 rate corrispettivo Sistema Verisure

+ 10€ x 36 rate corrispettivo Sistema Verisure

CASA

33 €

33 €

33 €

BUSINESS

43 €

43 €

43 €

FINANZIAMENTO

Canone
mensile

4. Il prodotto
La tecnologia Verisure
La tecnologia proprietaria sviluppata da Verisure è il cuore del sistema di allarme più avanzato e completo sul
mercato.
Verisure utilizza tecnologie all’avanguardia per garantire i seguenti benefici:
•

Maggiore sicurezza – Antisabotaggio della linea telefonica, canale di comunicazione Verisure riservato, con
sistema crittografato di alta sicurezza e alta velocità.

•

Efficacia - progettato e gestito in esclusiva da Verisure, evitando così problemi di compatibilità.
L'attivazione avviene semplicemente chiamando il Servizio clienti.

•

Risposta in meno di 60 secondi - Previa verifica dell’effettività e attualità del pericolo, avviso alle Guardie
Giurate

•

Pronto Intervento delle Guardie Giurate – Dopo attenta analisi, la Centrale Operativa Verisure invierà le
Guardie Giurate per verificare cosa è successo all’interno della tua Casa o Business

•

Servizio di controllo - il sistema può essere controllato e monitorato, in qualsiasi momento, da qualsiasi
luogo direttamente tramite smartphone o chiamando il servizio clienti.

5. Extras
Oltre al Kit Base, Verisure offre degli extra.
I clienti ACN beneficiano di uno sconto del 50% sul prezzo di listino.

Alcuni esempi dei dispositive disponibili:
–Shock Sensor
–Sensore di Movimento con Fotocamera
–Sensore Perimetrale con Fotocamera
–2^ base, uso notturno
–SOS Pulsante Antirapina
–Telecomando Bidirezionale 10 funzioni
–Pack 6 chiavi
–Lettore di chiavi
–Sirena interna
–…

