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della tua
FAMIGLIA

Che valore dai
alla siCurezza

della tua
AZIENDA
dei tuoi
BENI

investire oggi in un sistema di antintrusione o videosorveglianza
vuol dire garantirsi un elevato livello di protezione per il futuro.

NoN AspEttArE chE sIA troppo tArDI!

360tEchNoLoGy
nasce dalla passione
di due ingegneri e da
un'idea innovativa di
tecnologIA.
360technology è un system integrator; integriamo
elettronica e tecnologia, progettiamo ed installiamo
i nostri impianti. Siamo specializzati in sistemi di
sicurezza ed impianti domotici. L’azienda è stata
capace di affermarsi in maniera decisa sul mercato
in pochi anni grazie a fattori chiave quali innovazione,
afidabilità, cortesia, qualità e rapidità; una sicurezza
per i nostri clienti che possono sempre contare su di
noi. Non ci limitiamo a soluzioni standard ma siamo alla
continua ricerca di innovazioni, valutiamo attentamente
cosa offre il mercato globale, testiamo e collaudiamo
sempre le nuove tecnologie prima di proporle ai nostri
clienti. Il nostro target sono aziende, industrie, ufici,

360technology
LA soLUZIoNE pEr LA
tUA sIcUrEZZA GLoBALE

attività commerciali, comuni, enti, banche, condomini,
appartamenti e ville. Siamo professionisti non perchè
la legge ci riconosce tale, ma perchè facciamo il nostro
lavoro con diligenza ed ineguagliabile passione.

le FASI
opErAtIVE
Il cliente è al centro della nostra sfera, le sue esigenze sono i nostri
obbiettivi. Il colloquio con il committente ed il sopralluogo tecnico sono
fasi fondamentali per delineare il risultato atteso; in ufficio prosegue il
lavoro di analisi degli obbiettivi, valutando le migliori soluzioni: bilanciamo
le scelte tecniche con il budget ed i risultati prefissati, realizzando soluzioni
personalizzate. I preventivi, sempre chiari e dettagliati, vengono corredati di
schemi esemplificativi ed allegati tecnici. Ogni condizione viene evidenziata
ed i costi espressi includono tutti i servizi offerti.

sopraluoghi e preventivi gratuiti

coNsULENZA
E proGEttAZIoNE

INstALLAZIoNE
E coLLAUDo

AssIstENZA
E MANUtENZIoNE

Progettiamo i nostri impianti ma
possiamo fornire anche solo il servizio di consulenza o pregettazione
conto terzi. La nostra esperienza nel
settore, la passione e la capacità di
innovazione sono una garanzia per
il cliente che ha la certezza di avere
un servizio di qualità al giusto costo.

Installiamo gli impianti con cura
e precisione; la dotazione di strumenti sempre nuovi ed eficienti ci
permette di essere rapidi senza trascurare alcun dettaglio. Collaudiamo sempre gli impianti con il cliente
inale che riceve un'accurata formazione sull’utilizzo del sistema. A
conclusione dei lavori consegnamo
i manuali e tutta la documentazione
tecnica e iscale.

I servizi post-vendita sono una
nostra priorità: in caso di bisogno
interveniamo direttamente in loco
o da remoto con l'obbiettivo di ridurre al minumo i tempi di attesa. Il
buon funzionamento di un impianto
passa anche da una corretta manutenzione; proponiamo dei controlli
periodici ma lasciamo al cliente la
libertà di scegliere a chi rivolgersi,
consegnamo il codice manutenzione e tutta la documentaizone tecnica necessaria.

le noStRe
GArANZIE
La sicurezza di un ottimo risultato passa da semplici concetti.

PRoteZIone A

sU MIsUrA
Impianti modellati sulle
esigenze del cliente
e facili da usare.

QUALItà / prEZZo
La qualità richiesta
al giusto costo.

trAspArENZA
Costi sempre chiari,
preventivi dettagliati.

AssIstENZA E
GArANZIA
Garanzia certa e
assistenza veloce.

Un sistema di sicurezza davvero utile deve migliorare la qualità della vita,
non deve creare disagio ma essere un aiuto a vivere meglio, più sicuri
e protetti. Per questo motivo è importante afidarsi a professionisti che
sono in grado di consigliare il meglio e garantire qualità e afidabilità dei
sistemi installati.

SENSORI DI
PRESENZA DA
INTERNO ANCHE
CON TELECAMERA
CONTATTI
ANTIAPERTURA,
BLINDATI, PER
TAPPARELLE,
ROTTURA VETRO

SENSORI FUMO,
MONOSSIDO,
ALLAGAMENTO

Sistema costruito
SU MISURA
e facile da usare.

AFFIDABILE, sicuro,
di design e dai costi di
manutenzione bassi.

GESTIBILE a distanza,
anche quando si è lontani da casa.

GARANZIA E ASSISTENZA
sono servizi importanti per
un risultato davvero sicuro.

TASTIERE
TOUCH,
TELECOMANDI
BIDIREZIONALI,
TAG RFID

SENSORI ESTERNI
PER OGNI ESIGNEZA
DI PROTEZIONE,
VOLUMETRICO,
A BARRIERA, A
TENDA, ANCHE CON
TELECAMERA

TELECAMERE INTERNE
WIRELESS E FILARI, IP CON
MEMORIA DI REGISTRAZIONE
A BORDO, ANTIVANDALO, DA
ESTERNO, DOME, PTZ, BULLET
E CON SENSORE DI PRESENZA
SIRENE
ANTIMANOMISSIONE,
ANTISCHIUMA E
ANTISTRAPPO

Un sistema di sicurezza completo è l’integrazione di diverse tecnologie:
l’impianto d’allarme, combinato con telecamere di qualità e accessibili da
remoto, in grado di controllare cosa accade davvero, l’interazione con sistemi
domotici come ad esempio l’accensione delle luci o la movimentazione delle
tapparelle, rendono i locali da proteggere davvero sicuri.
SPYDERSHIELD

Gestione dell’ impianto da locale con tastiere touch ed lcd, telecomandi bidirezionali, tag rid, ma anche attraverso il riconoscimento biometrico con impronte digitali; da remoto tramite combinatori gsm con chiamate vocali ed sms, con schede ip per
l'accesso da internet e applicazioni per smartphone.
Sensori esterni per ogni esigenza di protezione, ilari e wireless, a barriera o raggi infrarossi, con lenti a tenda o con fasci regolabili, con doppia tecnologia di rilevamento (infrarosso e microonde) con intelligenza a bordo per il processamento del segnale,
immuni agli animali domestici, anche con telecamera integrata e di design per un tutt'uno con l'arredo, dotati di dispositvi
antimanomissione e antimascheramento per una protezione davvero globale.
Sensori perimetrali wireless o ilari a protezione degli inissi, con rilevamento apertura, rottura vetro, sfondamento o sollevamento tapparella, contatti blindati per basculanti e portoni, sensori a tenda o barriere a raggi infrarossi installabili all'interno
dell'inisso e sensori speciali per il rilevamento del taglio delle inferriate.
Sensori interni sia wireless che ilari, a doppia tecnologia, immuni agli animali domestici, anche con telecamera integrata e di
design per integrarsi anche con l’arredo.
Sensori di sicurezza per il rilevamento di fumo, monossido di carbonio, metano, propano e antiallagamento.
Segnalazioni luminose e acustiche con sirene antimanomissione, antistrappo, antischiuma, conformi alle normative vigenti ed
esteticamente piacevoli, personalizzabili nella forma e nel colore per integrarsi perfettamente all’ambiente.

cENtrALI D’ALLArME WIrELEss
E FILArI MULtIZoNA
Sistemi senza ili a doppia frequenza,
bidirezionali e antiaccecamento radio.
Centrali con guida vocale e vivavoce
per un facile utilizzo.

tELEcAMErE INtErNE ED EstErNE
NVR e DVR accessibili anche da remoto,
immagini disponibili sempre e ovunque
anche dallo smartphone.

DoMotIcA
La sicurezza interagisce con il resto degli
impianti, si accendono le luci, si muovono
le tapparelle e molto altro.

Telecamere interne ilari e wireless, discrete, in linea
con l’arredo e facili da usare, anche con il pulsante
privacy per disattivarle quando si è in casa; sempre
accessibili da remoto anche senza linea adsl e con
memoria a bordo per le registrazioni.

Luci comandate automaticamente, si possono accendere le luci quando i sensori esterni rilevano un
intruso, le luci interne ci avvisano che c’è qualcuno
in giardino e le luci esterne mandano in fuga il maleintenzionato.

Telecamere esterne bullet, dome, motorizzate (ptz),
con custodia antivandalo e illuminatori ad infrarossi
per una perfetta visione anche in assenza di luce.

Tapparelle che si muovono, se siamo in casa e i sensori esterni rilevano un tentativo di furto si abbassano automaticamente, inoltre si chiudono le elettroserrature in modo da creare una barriera isica con il
malintenzionato e avere il tempo di chiamare le forze
dell’ordine in sicurezza.

Telecamere di rete digitali ad altissima risoluzione,
sia interne che esterne, anche con sensore di presenza; tanti megapixel per dettagli ininiti.
Telecamere speciali per soluzioni di lettura targa,
controllo varchi, ad inseguimento per oggetti in
movimento, riconoscimento facciale e morfologico,
sia per ini di sicurezza che statistici.

Impianti ausiliari comandati direttamente dalla tastiera oppure dall’applicazione che gestisce l’allarme
possiamo comandare luci, automazioni, caldaia e
molto altro.

rIchIEDI UN
prEVENtIVo
ogni nostra valutazione,
sopralluogo e preventivo è

GrAtUIto
E sENZA IMpEGNo.
discreti, flessibili negli orari,
veloci nella formulazione,
chiari e trasparenti nei costi.

pEr INForMAZIoNI GENErALI
E prEVENtIVI:
Ing. Emilio Rossetti
+39 329 10 97 127
erossetti@360technology.it
pEr AssIstENZA tEcNIcA:
Ing. Antonio Mastro
+39 347 92 14 605
amastro@360technology.it
360technology s.n.c.
Di Rossetti E. e Mastro A.
P.iva: IT06949500968
Sede legale:
Via Don G. Minzoni 29,
San Donato M.se (MI)

Società iscritta all'Albo delle
imprese artigiane della Camera
di Commercio di Milano
Iscritti all'Ordine
degli Ingegneri di Milano
info@360technology.it

360technology.it

Domotica & Sicurezza

360technology s.n.c.
info@360technology.it
www.360technology.it

INtEGrAtorI
DI sIstEMI
tEcNoLoGIcI

proGEttI
E INstALLAZIoNI

