
Allarme Alta Sicurezza
VERISURE

RICHIEDI INFORMAZIONI AL NOSTRO ESPERTO DI 
SICUREZZA PER UNA DIMOSTRAZIONE GRATUITA!

Numero Verde
800.12.45.10

www.verisure.it

Verisure offre servizi e prodotti innovativi per garantire 
la sicurezza della tua casa e della tua attività: risposta 
in meno di 60”, scatto di allarme verifi cato, intervento 
da remoto con ZeroVision, Centrale Operativa H24.

Sistema Alta Sicurezza per
la tua Casa e il tuo Business

299€*

Fino al 50% di SCONTO
a partire da 599€Nome Esperto:

Telefono:

+

*Sconto applicabile sul prezzo di listino attualmente 
in vigore per l’installazione, più abbonamento mensile 

per il servizio a partire da 34,90€. Prezzo IVA esclusa per 
business e IVA inclusa per casa.

PROTEGGI LA TUA CASA
E IL TUO BUSINESS

130°

TELECAMERA
ARLO

per interni ed esterni

HD

OFFERTA LANCIO
TELECAMERA ARLO GRATIS



PROTEGGI TUTTO CIÒ CHE PIÙ 
CONTA PER TE CON VERISURE, 

L’ALLARME N°1 IN ITALIA

Disponibilità illimitata di interventi in loco di 
Guardie Particolari Giurate H24

Sistema di verifi ca e gestione per 
l’identifi cazione ed il fi ltraggio dei falsi allarmi*

Avviso tempestivo alle Forze dell’Ordine e ai 
servizi di Emergenza in caso di reale necessità

Attività di Vigilanza Privata certifi cata secondo 
normativa Europea UNI 10891:2000 operata da 
Guardie Particolari Giurate

Installazione professionale effettuata da Specialisti 
di Sicurezza Certifi cati in conformità con la normativa 
Europea per i sistemi di allarme antintrusione EN 50131

Garantito Non sempre
garantito

Non garantito Eccezionale
6.562 recensioni Aprile 2021

*L’eliminazione dei falsi allarmi assicura al cliente di non incorrere mai nel rischio di sanzione per Procurato Falso Allarme. Infatti, secondo l’art 658 del Codice Penale 
Italiano sul «Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l’Autorità, o presso enti e persone che esercitano un pubblico 
servizio, è punito con l’arresto fi no a sei mesi o con l’ammenda da euro 10 a euro 516». 
**Verisure assicura un intervento immediato in caso di intrusione con il fumogeno ZeroVision, che riempie l’ambiente protetto in 45’’ mettendo in fuga gli intrusi. 
ZeroVision è attivato dalla Centrale Operativa Verisure solo in caso di allarme reale per garantire il massimo della sicurezza al cliente.
***Verisure assicura la possibilità di recesso dal contratto senza alcuna penale con un preavviso di 90 giorni e possibilità di stand-by del contratto per trasloco o altre 
esigenze.
****Tutti i dispositivi Verisure sono conformi alla tutela del diritto alla privacy. Secondo la disciplina degli Istituti di Vigilanza, la Centrale Operativa Verisure potrà 
visualizzare cosa accade in casa o attività commerciale del cliente solo in caso di scatto di allarme per effettuare la doppia verifi ca dell’effettività e attualità del 
pericolo, necessaria per legge per allertare le Forze di Polizia. Verisure in nessun caso potrà usare o condividere con teri i dati dei propri clienti per fi nalità commerciali.

Doppia Comunicazione ad alta sicurezza con 
sistema di anti-inibizione sigfox

Nessun vincolo contrattuale e penale*** e privacy 
assolutamente garantita****
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   UNI 10891: 2000
UNI CEI EN 50518: 2014

Verifi ca e gestione di tutti i segnali di allarme e S.O.S. 
entro 60” da parte di Guardie Particolari Giurate

Intervento immediato in 45” con l’attivazione da remoto 
di ZeroVision** direttamente nella tua proprietà

Connessione alla Centrale Operativa propria con 
Guardie Particolari Giurate interne, certifi cata
secondo normativa Europea UNI CEI 50518:2014
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