
 

 

 

Ciao, 

nella sessione di presentazione precedente ti ho elencato i punti “chiave” del nostro Sistema 
di sicurezza residenziale. Grazie alla tua richiesta posso spiegarti in questi sette punti cosa 
intendo con  

“Protezione residenziale e nucleo familiare” 

 

Anzitutto, ci siamo dati una regola di base: “Meglio Fermarli Prima” 

            Ma partiamo da cosa già esiste… 

Quando senti parlare di sistema di sicurezza, qual è la prima cosa che ti viene in 
mente? 

- Una sirena che “suona”? 📣 
- Un cellulare che ti chiama per dirti che a casa è scattato l’allarme? 
- Delle Telecamere installate attorno ai muri di casa che “guardano” il Tuo Giardino? 

Se la tua risposta è affermativa a queste domande…allora vuol dire che ti sei abituato a 
questo tipo di soluzioni che non sono sistemi di sicurezza…o per lo meno non il nostro! 

Ma non per colpa tua sia chiaro, ce l’hanno sempre venduta così! 

Io per primo ero convinto che si trattasse di questo, per fortuna che poi Ho cambiato modo di 
Vedere. 

Adesso… 

In tutti questi anni ho sempre sentito parlare di Kit Antintrusione, adatti a Tutte le esigenze,  

Facili da Installare, Comodissimi…Velocissimi…ecc, ecc, ecc  

Neanche stessimo parlando di una televendita …La sicurezza della Tua abitazione e di chi 
ci abita NON è una televendita! 

Ma nonostante tutto, molti nostri competitor partono dal presupposto di dovere per forza farti 
piacere il famoso impianto “standard”… 



 

 

Oppure meglio ancora…Ti fanno scegliere direttamente cosa ti piacerebbe di più, così a 
gusto, come se andasse bene tutto per tutti …facendoti compilare un ipotetico  

“Il Tuo impianto a partire da”… 

Ai nostri Clienti Invece Riserviamo questo tipo di Soluzioni 
 

1) L’impianto standard NON ESISTE!                                                                                                                              
 
NON posso sapere cosa Ti serve, cosa vorresti o Potresti avere con soluzioni diverse… 
Che non vuol dire che per forza devi spendere di più…devi trovare la soluzione giusta!  
NON quella standard! ma che Ti serva! e che funzioni! 
Le Ipotesi da tenere in considerazione sono Molteplici, a seconda di dove abiti e “come 
Abiti”! Mi spiego meglio… 
 Non tutte le soluzioni di protezione (parlando di antifurto) sono compatibili per tutte le 
abitazioni, e non tutti i dispositivi di protezione possono essere installati come se l’ambiente 
di installazione fosse sempre lo stesso: 

- Esterno: con vegetazione, senza vegetazione, poggiolo, giardino, metrature ecc 
- Interno: Animali domestici? Si…Quali? Arredamento Interno? Design? Tipologia di sensori? 

 
2) Diffida da chi “dà i numeri”! 

La tecnica dei prezzi fissi è solo un altro modo per proporti una soluzione generica che 
sicuramente non farà al caso tuo, illudendoti di un qualcosa che in realtà non esiste!  
 
E’ quello che anticipavo prima no? “Due contatti, Tre rivelatori, una sirena, bla, bla bla!!!” 
Magari non servono al tuo utilizzo e non ne fai proprio niente… 
Quindi come puoi Quantificare cosa ti serve se non sappiamo di cosa stiamo parlando? 
 

3) Assicurati che l’impianto sia tuo! 
Certo! E’ la moda del momento! 
L’affitto a lungo termine, il comodato d’uso, o altre forme di prolungamento di Contratti a 
lungo termine. 

 Noi non seguiamo la moda del momento, proponendoti un sistema in comodato d’uso, 
approfittandone poi con manutenzioni programmate ogni 6 mesi. Una volta installato, il 
sistema è esclusivamente Tuo da subito  

4) Non basarti sul “E’ sempre stato fatto cosi”! 
Dovresti dare ascolto a chi lo ha fatto prima o a chi lo ha fatto meglio? 
Fai in modo che Tu possa gestire non solo la protezione dei “muri” dell’abitazione ma anche 
di chi ci abita Te compreso! 
Devi sentirti protetto e a Tuo Agio anche quando sei in casa e con il tuo sistema di 
sicurezza inserito senza che questo diventi un problema. 
Quindi? Fermali Prima! 
 
Ci arrivo subito con questo esempio: 

L’80% degli impianti antintrusione realizzati fin ora sono strutturati in questo modo: 



 

 

- Protezione perimetrale (intesa come sensoristica su finestre e porte finestre, o su balconi) 
- Radar Interni Volumetrici 
- Sirena  
- Comunicatore telefonico (che è andato a sostituire il terribile combinatore telefonico)  

Questo kit, tutt’ora in voga, viene venduto come impianto antintrusione… 

Ma proviamo ad immaginare due diverse ipotesi: 

  Ipotesi 1 
Inserisci l’antifurto appena esci di casa. 

- Perimetro inserito  
- Radar interni inseriti  
- Comunicatore telefonico inserito  

 

Tutto in ordine, no? 
 

L’intruso rompe il vetro, in modo da non azionare i contatti perimetrali. 

 I radar interni però rilevano l’intruso: parte la sirena! Suona anche il tuo telefono e vieni 
avvisato che qualcuno è entrato nella tua abitazione.  

Non capisci però per quale motivo i sensori perimetrali non abbiano funzionato. 

RISULTATO: ritorni a casa, trovando il vetro rotto ed un po’ di disordine! Poco 
male…Poteva andare molto peggio! 

______________________________________________________________________________ 

 Ipotesi 2 

Sei in casa, arriva l’intruso  

e, ancora una volta, rompe il vetro. (Ovviamente facendo 
meno rumore possibile, è la sua specialità. ) 

Piccola parentesi… di solito quando sei in casa I Radar 
Interni NON vengono Inseriti per fare in modo che non 
suoni l’allarme se Tu ti devi muovere! 

Ma andiamo avanti… 

Dicevamo, rompe il vetro, entra… 

È già entrato nella tua casa!  

Esempio di sensore su finestra 

 



 

 

Tuttavia, un radar volumetrico è stato installato in un posto “strategico” per intervenire anche 
se tu sei in casa e, quindi, fortunatamente fa partire l’allarme. 

A quel punto cosa fai, sapendo che l’intruso è già dentro casa? 

A mio avviso, questo non è un sistema di sicurezza! 

MEGLIO FERMARLI PRIMA 

 

5) Videoverifica integrata per “Vedere oltre che Sentire”: 

Devi riuscire a distinguere un’intrusione da un falso allarme! 

Lo sapevi che il 60% delle segnalazioni d’allarme sono “falsi 

allarmi?” 

 

 

Devi riuscire a “Vedere” Oltre che a Sentire…Tramite la Videoverifica Integrata 

Consiste in notifiche push sullo stato di cosa vuoi vedere nel momento dell’ipotetico 

allarme, …anzi, la sequenza è questa: 

- Scatta l’allarme…Oltre ad arrivarti, la notifica di quale sensore ha fatto azionare l’antifurto, il 

Messaggio, La mail, La chiamata, su Smartphone Pc o Tablet; 

- Ti arriva un Fotogramma Push dei due secondi prima che sia effettivamente “scattato 

l’allarme” (cioè quando non ancora l’intruso aveva fatto scattare l’allarme) 

- Il Fotogramma del Momento esatto in cui è scattato l’allarme (VEDI l’intruso che “fa scattare 

l’allarme”) 

- Altri 3 fotogrammi in sequenza distanziati di 2 secondi tra loro 

- E un Video di 30 secondi di quello che stà accadendo in quel preciso istante! 

Finestre chiuse male, radar non allineati, 
errori quotidiani dovuti alla fretta o al 
poco tempo… 

Sapresti riconoscere un falso allarme da 
un vero tentativo di furto? E come?  

E se sei fuori casa che fai? Chiami 
qualcuno che controlli al posto tuo? 



 

 

TUTTO QUESTO SUL TUO TELEFONO SENZA ANDARE A CERCARE I FOTOGRAMMI 

NE TANTO MENO I VIDEO; TUTTO SUBITO A PORTATA DI MANO 

6) Garanzia TOTALE con il servizio Cloud 

Il Cloud …la nuvoletta… 

Tutto quello che accade nel tuo sistema di sicurezza è “registrato” sul Cloud, questo significa 

che c’è un sistema di sicurezza che vigila sul sistema di sicurezza… 

- Il tuo Smartphone (o Pc, o Tablet) comunica col servizio Cloud gratuito; 

- il Cloud comunica a sua volta con la centrale del tuo Sistema  

- In questo modo, anche se la connessione internet venisse a mancare o la centrale non 

comunicasse più per altri motivi con i tuoi apparecchi di notifica, IL CLOUD ti avvisa tramite 

mail, messaggio, Notifica che qualcosa non funziona correttamente! 

Anche le registrazioni Video degli intrusi e i fotogrammi sono registrati sul Cloud, e sono 

scaricabili gratuitamente in qualsiasi momento restando a disposizione per 30 giorni! 

 

7) Supervisione bambini e persone anziane  

Ultimo punto, poi giuro che abbiamo finito: 

Ora puoi proteggere la tua casa e la tua famiglia con un sistema di sicurezza che ti offre 

moltissime possibilità. Sentiti in controllo dei tuoi spazi anche quando sei lontano, con una 

App semplicissima da utilizzare, che ti permette di verificare da remoto il tuo sistema e di 

ricevere notifiche relative al suo stato di funzionamento. Se scatta un allarme, TU o il tuo 

fornitore di servizi di vigilanza, riceverete dei fotogrammi della tua casa, così da 

determinare se si tratti di una minaccia reale per cui prendere immediati 

provvedimenti. 

Puoi anche richiedere il video in tempo reale, in ogni momento, con un semplice click se 

hai qualche preoccupazione, assicurandoti così che la tua famiglia e la tua casa siano al 

sicuro ovunque tu sia.  

 

Abbiamo soluzioni che ti metteranno in contatto diretto con loro senza 

che sappiano usare un cellulare tramite videocamere bidirezionali 

 



 

 

Riassumendo: 

1. Il nostro Metodo prevede che la sicurezza della tua abitazione non si limiti ad 

essere una sirena che suona. Ti daremo la possibilità di vedere in tempo reale cosa 

sta succedendo con soluzioni diversificate di supervisione. 

2. Nel momento dell’ipotetica antintrusione, ti arriveranno foto e video del luogo 

dell’abitazione in cui è scattato l’allarme. 

3. I tuoi familiari si sentiranno protetti con accessori facili da utilizzare. 

Tutto questo sempre a portata di mano, ovunque tu sia! 

La nostra formula di consulenza gratuita: 

Potrai inviarci una bozza della piantina di casa (anche uno schizzo fatto a mano) 
segnalandoci il motivo della tua richiesta. Valuteremo le tue esigenze e ti 
risponderemo con la nostra soluzione studiata su misura per te. Gratuitamente.  

Riceverai una bozza del sistema di sicurezza che più si adatta al tuo contesto 
abitativo, seguita da una nostra telefonata (concordata) per discutere della soluzione 
proposta. Ancora un volta, gratuitamente. 

Successivamente potrai concordare con uno dei nostri tecnici un sopralluogo di 
verifica con test drive, 

. A questo punto ti proporremo la nostra quotazione: sarai tu a dirci se siamo stati in 
linea con il budget previsto o se ci sono delle migliorie da apportare.  

Tutto questo, sempre senza nessun impegno da parte tua. 

Possiamo sentirci via mail, Facebook Messenger, call-conference. 
Sempre e solamente One-to-One, garantendoti un sistema di sicurezza su misura. 
 

hawk@apimpiantielettrici.it            https://www.apimpiantielettrici.it/hawk 


