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i consigli
del consulente
della sicurezza
e della vigilanza

SEMPRE A TUA
DISPOSIZIONE

ti consigliamo
come tutelare
il tuo mondo,
a partire
da un caffé
al giorno

WE CAN OFFER YOU
THE BEST ADVICE ON
HOW TO PROTECT
YOUR WORLD FOR
THE PRICE OF A CUP
COFFEE PER DAY
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PATTUGLIA
MOBILE PATROL

CENTRALE
OPERATIVA
CONTROL ROOM

Per la sicurezza
e la vigilanza
rivolgiti al tuo
consulente
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FOR SECURITY AND
SURVEILLANCE
CONTACT
YOUR CONSULTANT
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DA SISTEMA
DI SICUREZZA
COLLEGATO
CENTRALE
CON
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VA
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AREA
VIDEOSOR
VEGLIATA

cascina
FARM

campo
fotovoltaico
SOLAR FIELD
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privata
private
home

azienda
BUSINESS
company

fabbrica
factory

THE SECURITY AND
SURVEILLANCE
SERVICES
WE RECCOMEND

TI CONSIGLIAMO
ALCUNI SERVIZI
DI SICUREZZA
E VIGILANZA

This service has been made
possible thanks to the perfect
integration of human resources
and latest technology. The
Security Companies’ control
rooms are fitted out to receive
all visual/ vocal information
transmitted via technological
equipment. In the event of
a call, our patrol staff will be
deployed to the site for security
inspection. If necessary, the
control room will alert the
police, fire brigade, plant
maintenance staff and/or site
officer.

The Security Company’s mobile
security fleet patrol the sites 24
hours a day, make spot-checks
and selective visits to inspect
entrances, shutters, doors and
windows and, if necessary,
Armed Guards will inspect
premises interiors. Following
check-ups, staff will report back
to control room. This service
can also be guaranteed by
CCTV.

The remote control CCTV
surveillance alarm systems are
computerised and automatically
alert the central control room in
the case of alarm. The system
uses surveillance cameras
which are activated by strange
disturbances: the images are
monitored and recorded in
real-time by the control room
staff. If necessary, a patrol will
be dispatched to investigate. If
requested CCTV surveillance
systems can be supplied on
loan for use.

24 HOUR-A-DAY
LINK TO CONTROL
ROOM

RAPID RESPONSE
TO ALARM CALL

MOBILE SECURITY
PATROLS AND
UNIFORMED ARMED
GUARDS

CCTV CAMERA
SURVELLANCE

collegamento
con centrale
operativa
24h su 24h

PRONTO
INTERVENTO
A SEGUITO DI
SEGNALAZIONE
D’ALLARME

PATTUGLIAMENTO
CON VEICOLI E
GUARDIE ARMATE
IN UNIFORME

VIDEO
SORVEGLIANZA

La Centrale Operativa
dell’Isituto di Vigilanza,
presidiata 24 ore su 24 da
personale informatico con la
qualifica di “Guardia Particolare
Giurata”, riceve in tempo reale
tutte le informazioni riguardanti
lo stato dei sensori collegati
all’impianto, rilevabili mediante
una centrale di allarme abilitata
alla telegestione installata
presso il cliente.

Questo servizio è reso possibile
dalla perfetta integrazione tra
le risorse umane e le migliori
tecnologie. Le centrali operative
degli Istituti di Vigilanza sono
predisposte alla ricezione
audio/video inviati dalle
apparecchiature tecnologiche.
In seguito alle segnalazioni,
le pattuglie si recheranno sul
luogo per ispezionarlo. Se
necessario, la centrale attiverà
le Forze dell’Ordine, i Vigili
del Fuoco, gli addetti alla
manutenzione impianti e/o i
Vostri funzionari.

I veicoli dell’Istituto di Vigilanza
vigilano e pattugliano il
territorio interessato 24 ore
al giorno, effettuando visite e
controlli mirati per ispezionare
accessi, serrande, porte e
finestre e, se necessario, le
Guardie Particolari Giurate
verificano gli interni. Al termine
delle verifiche, il personale
annoterà l’esito della visita
comunicandolo altresì alla
Centrale Operativa. Questo
servizio può essere garantito
anche per mezzo di video
sorveglianza.

La gestione degli impianti di
allarme tramite trasmettitore
per il servizio di videocontrollo
è effettuata da un sistema
computerizzato che, in
caso di allarme, stabilisce
automaticamente un
collegamento con la Centrale
Operativa. Il sistema
presuppone l’installazione di
telecamere che si attivano in
caso di anomalie: in tempo
reale la Centrale le visualizza
e le registra. Se necessario,
saranno inviate in loco le
pattuglie preposte. Possibilità
di fornitura, in comodato
d’uso, dell’impianto di
videosorveglianza.

The Security Company’s
central control room is manned
24 hours a day by trained
computer operators holding a
“Private Guard’s Licence”. All
information regarding the state
of sensors connected to the
security system and detected
by a remote controlled alarm
centre installed on site is
relayed to the control room in
real-time.

Our static security guards are
chosen, trained and licensed
to guarantee optimum results.
The Armed Security Guards are
fitted out with a fire-arm, bulletproof jacket and two-way radio
transceiver. In order to avoid
familiarity growing between
security staff and employees,
our guards are periodically
rotated, unless the client
specifies otherwise. They are
constantly in contact with the
Central Control Room.

The Security Companies offer
a portable satellite tracking
system for staff protection.
This GPS system is a rapid
and precise form of tracking,
followed by an alarm call and
direct vocal message. The
system detects the movement
or position of a static guard
in the event of kidnapping,
robbery or illness.

Save on your car theft
insurance, personal safety,
transfer security cover, speed
control, environment sound
level monitoring... One small
common denominator - an
extremely small, compact
portable device which is selffeeding if worn, easy to install
in a car, on a motorcycle,
watercraft, microlight aircraft
or wherever required.
Configuration is very simple
and easy – all you need is a
SIM card (Vodafone, TIM or
Wind).

If we need to keep possession
of the entrance keys to your
premises in pursuance of our
duties, you will be informed
of the correct way in which
they are guarded and can, at
any time, check up on their
whereabouts. The keys are
secured in sealed containers
stored in safe places (vaults).

Security and surveillance
systems are installed by
our highly professional and
efficient team; care is always
taken to respect the working
environment. By supplying
and installing cutting-edge
technological systems, the
Security Companies guarantee
their clients’ security. When
installation is complete, the
system is tested to check that
the entire security plant is
working. This may be supplied
on loan for use, purchased or
hired.

Initial contact with our client
will be to discuss individual
requirements; this information
will lay the bases for a
customised burglar and/or
camera surveillance system,
smoke detector, access control
system. A technician will then
visit the premises and precise
locations where the system is
to be installed. The plant may
be supplied on loan for use,
purchased or hired.

STATIC SECURITY
GUARD SERVICE

ROBBERY
DETERRANT AND/
OR LONE WORKER
MONITORING

VEHICLE OR
PERSON TRACKING

INSTALLING
TECHNOLOGICAL
SYSTEMS

EVALUATION,
SURVEY AND
DESIGN

KEY-HOLDING

SERVIZIO DI
PIANTONAMENTO

Servizio
Antirapina
e/o Pronto
intervento uomo
a terra

Localizzazione
auto o persone

GESTIONE
CHIAVI

INSTALLAZIONE
DEL SISTEMA
TECNOLOGICO

Valutazione,
studio e
progettAZIONE

Il servizio di piantonamento
è disimpegnato da personale
scelto, addestrato e istruito
in maniera tale da garantire
i migliori risultati. Le Guardie
Giurate sono dotate
d’arma da fuoco, giubbotto
antiproiettile e ricetrasmittente
portatile. Vengono alternate
periodicamente, fatto salvo
specifiche richieste da
parte del Cliente, al fine
di evitare l’instaurarsi di
un’eccessiva familiarità tra
le guardie ed il personale
dipendente. Esse sono
costantemente in contatto con
la Centrale Operativa.

Gli Istituti di Vigilanza
dispongono di un sistema
di localizzazione satellitare
portatile studiato per la
protezione individuale.
Si tratta di un sistema GPS
per la localizzazione rapida
e precisa che consente la
chiamata di emergenza e la
comunicazione vocale diretta.
Il sistema è in grado di rilevare
il movimento o lo stato di
immobilità (uomo a terra) in
caso di rapimenti, rapine o
semplicemente di malori.

Risparmiare sulla polizza furto
dell’auto, sicurezza personale,
controllo spostamenti, controllo
della velocità, monitoraggio
audio ambientale… Un solo
minimo comune denominatore.
Apparecchiatura estremamente
compatta e portatile,
autoalimentata se indossata,
di facilissima installazione
se posizionata su auto,
moto, imbarcazioni, velivoli
ultraleggeri o dove lo riterrete
opportuno. Di semplicissima
configurazione e utilizzo,
necessita solo di una SIM
(Vodafone, TIM, Wind).

Nel caso in cui, per il regolare
espletamento del servizio,
fosse necessario custodire le
chiavi d’accesso ai locali
oggetto di contratto, Vi
informiamo dell’esistenza di
una regolare procedura per la
corretta e sicura conservazione
delle stesse; sarà in ogni
momento possibile certificare
lo stato d’utilizzo. Le chiavi
sono conservate in appositi
contenitori sigillati depositati in
luoghi sicuri (caveau).

L’installazione dei sistemi di
sicurezza e vigilanza verrà
eseguita con la massima
professionalità e pulizia, nel
rispetto massimo degli ambienti
in cui si lavora. Gli Istituti
di Vigilanza garantiscono
la sicurezza ai propri clienti
fornendo ed installando sistemi
tecnologici all’avanguardia.
Alla fine dell’installazione
viene eseguito un test di
sistema grazie al quale viene
verificato l’intero funzionamento
dell’impianto. Lo stesso potrà
essere fornito in comodato
d’uso, in vendita o a noleggio.

Il primo approccio con il cliente
deve servire ad ascoltare
le sue necessità, fornendo
una prima consulenza utile
a stabilire le linee base per
progettare il sistema di antifurto
e/o di videosorveglianza,
rilevazione fumi, controllo
accessi. In seguito verà fatto
un sopralluogo al fine di
eseguire uno studio accurato
degli ambienti dove si dovrà
installare l’impianto tecnologico.
L’impianto potrà essere fornito
in comodato d’uso, in vendita o
a noleggio.

IL TUO
CONSULENTE
DELLA SICUREZZA
E DELLA VIGILANZA

YOUR SECURITY
AND SURVEILLANCE
CONSULTANT

Per il me e il mio staff, l’obiettivo quotidiano è
individuare e consigliarti il servizio di vigilanza e
sicurezza più adatto alle tue esigenze.

The purpose of each day’s work for my staff and
I is to offer expert advice and create the best
security and surveillance solution package to suit
our clients’ needs.

Comprendere le tue necessità specifiche è
la base per rispondere in modo adeguato
e personalizzato, offrendo i prodotti
tecnologicamente più avanzati per la tutela dei
tuoi beni privati o aziendali, consigliandoti e
regalandoti la tranquillità che solo i migliori Istituti
di Vigilanza sanno offrire.

ANDREA
AULETTA
e il suo staff

After carefully examining all the specific
requirements, we can then pinpoint the best
personalised solution for you using the latest
technological products to safeguard your private
property or company premises, and to give you
the peace of mind that only the best Security
Companies can offer.

Operiamo su tutto il territorio nazionale credendo
anzitutto nella prevenzione, proponendo servizi
e sistemi di sicurezza cuciti su misura che
possono essere sviluppati per gradi, capaci di
cambiare al mutare del tuo stile di vita e della tua
attività.

We operate throughout Italy and believe, above
all, in prevention, offering tailor-made security
services and systems which can be up-graded
when necessary to adapt to and suit your
changing lifestyle or business.

Consigliamo i migliori Istituti di Vigilanza che
credono in continui investimenti in mezzi,
tecnologia e formazione degli addetti alla
sicurezza da un lato, rispetto dei valori di
correttezza, lealtà, integrità e trasparenza
dall’altra sono le basi che ispirano il nostro
lavoro.

We recommend the best Security Companies
which, on one hand, continue to invest in
equipment, technology and security staff training,
and the respect for values such as correctness,
loyalty, integrity and honesty on the other –
values which are the foundation stones of our
company.

Affidati al tuo consulente della vigilanza e della
sicurezza: un professionista sempre al tuo
servizio.

Put your trust in the hands of your safety and
surveillance consultant: an expert always at your
service.
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consulenza
della sicurezza
e della vigilanza

ANDREA AULETTA

Consulente della Sicurezza - Security Consultant

iPhone +39 335 20 43 33 · Fax +39 0165 65 99 17
Mail info@csvitalia.com · Web www.csvitalia.com
Skype / Facebook: Auletta Andrea
CENTRALINO +39 347 21 20 183

advice from
your security
and surveillance
consultant

ALWAYS
AT YOUR DISPOSAL

