
 
VIGILANZA PRIVATA E SISTEMI DI SICUREZZA 

 

   
 

PROMOZIONE VALIDA FINO AL 31 DICEMBRE 2014 
 
TELECONTROL è un insieme sinergico di aziende specializzate nella salvaguardia di beni e persone, nella progettazione 
e nella fornitura di servizi e sistemi di sicurezza per aziende, enti, imprese artigiane, attività commerciali e 
professionali, abitazioni private, difesa e soccorso personale. 
 

PER I DIPENDENTI DEL “CRAL POLITECNICO” 

 
CASAH24 - sistema di sicurezza per la casa e la famiglia 

 
Sono disponibili 4 formule: 
Formula Semplicità 
canone del servizio mensile a partire da € 28,00 + iva (anziché € 35,00 + iva) 
contributo di installazione (una tantum) € 99,00 + iva 
 
dotazione 

 1 sistema di trasmissione GSM/GPRS 

 1 scheda SIM 
servizi inclusi 

 Fornitura della dotazione “CasaH24” 

 Kit di adesivi e targhe segnaletiche “No entry” 

 Collegamento con la centrale operativa 

 Monitoraggio remoto “casaH24” 

 Intervento in caso di intrusione 

 Contratto di assistenza in caso di furto con scasso 

 Controllo periodico del funzionamento del sistema 
 
Formula Difesa 
canone del servizio mensile a partire da € 28,00 + iva (anziché € 35,00 + iva) 
contributo di installazione (una tantum) € 390,00 + iva 
 
impianto base 

 1 sistema di allarme con sirena e trasmettitore GSM/GPRS 

 1 scheda SIM 

 1 telecomando 

 1 rilevatore di movimento 

 1 rilevatore di apertura 
servizi inclusi 

 Fornitura impianto antifurto base 

 Kit di adesivi e targhe segnaletiche “No entry” 

 Collegamento con la centrale operativa 

 Monitoraggio remoto “casaH24” 

 Intervento in caso di intrusione 

 Contratto di assistenza in caso di furto con scasso 

 Controllo periodico del funzionamento del sistema 
 
 
 

http://www.casah24.com/antifurti/trasmettitore
http://www.casah24.com/servizi/no-entry
http://www.casah24.com/servizi/casa-h24
http://www.casah24.com/antifurti/impianto-base
http://www.casah24.com/servizi/no-entry
http://www.casah24.com/servizi/casa-h24


 
 
Formula Serenità 
canone del servizio mensile a partire da € 36,00 + iva (anziché € 45,00 + iva) 
contributo di installazione (una tantum) € 490,00 + iva 
 
impianto premium 

 1 sistema di allarme con sirena e trasmettitore GSM/GPRS 

 1 scheda SIM 

 2 telecomandi con panic button 

 1 rilevatore di movimento Visio 

 1 rilevatore di apertura 
servizi inclusi 

 Fornitura impianto antifurto premium 

 Kit di adesivi e targhe segnaletiche “No entry” 

 Collegamento con la centrale operativa 

 Monitoraggio remoto “casaH24” 

 Intervento in caso di intrusione 

 Contratto di assistenza in caso di furto con scasso 

 Controllo periodico del funzionamento del sistema 

 Teleassistenza 

 VideoAlarm 

 Panic Button 
 
Formula Blindato 
canone del servizio mensile a partire da € 48,00 + iva (anziché € 60,00 + iva) 
contributo di installazione (una tantum) € 490,00 + iva 
 
impianto premium 

 1 sistema di allarme con sirena e trasmettitore GSM/GPRS 

 1 scheda SIM 

 2 telecomandi con panic button 

 1 rilevatore di movimento Visio 

 1 rilevatore di apertura 
servizi inclusi 

 Fornitura IMPIANTO ANTIFURTO PREMIUM 

 Kit di adesivi e targhe segnaletiche “No entry” 

 Collegamento con la centrale operativa 

 Monitoraggio remoto “casaH24” 

 Intervento in caso di intrusione 

 Contratto di assistenza in caso di furto con scasso 

 Controllo periodico del funzionamento del sistema 

 Teleassistenza 

 Visita di manutenzione comprensiva della sostituzione dei materiali di consumo 

 VideoAlarm 

 Panic Button 

 Sms OK 

 Sempre acceso 

 Polizza più 
 
 
Per ulteriori informazioni 
 

TELECONTROL VIGILANZA S.p.A. 
Referente Convenzione: Sig. Pasquale Chiaffitella 
Mobile : 3392005647 
Email : pasquale.chiaffitella@telecontrolspa.it 
Via Gallarate 220 - 20151 Milano 
Tel. 02.39007360 - Fax 02.39007567 
www.casah24.com - www.telecontrolspa.it 
 

http://www.casah24.com/antifurti/impianto-premium
http://www.casah24.com/servizi/no-entry
http://www.casah24.com/servizi/casa-h24
http://www.casah24.com/servizi/video-alarm
http://www.casah24.com/servizi/panic-button
http://www.casah24.com/antifurti/impianto-premium
http://www.casah24.com/servizi/no-entry
http://www.casah24.com/servizi/casa-h24
http://www.casah24.com/servizi/video-alarm
http://www.casah24.com/servizi/panic-button
http://www.casah24.com/servizi/sms-ok
http://www.casah24.com/servizi/sempre-acceso
http://www.casah24.com/servizi/polizza-piu
mailto:pasquale.chiaffitella@telecontrolspa.it
http://www.casah24.com/
http://www.telecontrolspa.it/

