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BUONO SCONTO DAL VALORE DI 100€

VALIDO PER TUTTI GLI ISCRITTI A CONFCOMMERCIO MN
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Chi siamo

Il Gruppo Verisure

Siamo il Gruppo multinazionale N°1 d’Europa nel mercato degli allarmi 

monitorati professionali con 4 milioni di clienti e 25.000 colleghi in 16 Nazioni 

d’Europa e America Latina.*

Proteggiamo case e piccole attività commerciali 24 ore su 24 con un sistema ad 

Alta Sicurezza che integra l’avanzata tecnologia dell’allarme, l’intervento umano 

della Centrale Operativa e il servizio di assistenza clienti completo.

CHI SIAMO 

COSA FACCIAMO

* Source: Berg Insight, 2020.

https://iotosphere.com/2020/12/17/professionally-monitored-alarm-systems-in-europe-and-north-america-reached-48-million-at-the-end-of-2019/
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“Siamo persone che proteggono persone”

Da oltre 20 anni facciamo della nostra mission la nostra passione

2019

3M

2022

4M

M
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Verisure Italia

Una start up che ha fatto rumore

• Portfolio clienti residenziale più grande nel settore

degli allarmi domestici (150.000).

• Centrale Operativa più grande d’Italia.

• Centrale Operativa più efficiente d’Italia: 60’’ tempo di

gestione di uno scatto d’allarme.

Verisure N.1 in Italia Top Of Mind

• Siamo il brand di allarmi per casa e negozi più

conosciuto d’Italia, il 1° brand citato spontaneamente

in Italia alla domanda «quali sistemi di allarme

domestico conosci per sentito dire?». *

Source: Istituto di Ricerca e Mercato Internazionale Kantar TNS, 2018-2020. Indagine svolta annualmente con metodo CAWI su un campione di oltre 1000 cittadini italiani, selezionati in modo proporzionale alle di quote di popolazione italiana (Eurostat 2019) in funzione del sesso, gruppo di età di appartenenza e Regione di 

residenza. Il Top of Mind risponde alla domanda "quale azienda di allarme per casa e negozi conosci anche solo per sentito dire?"  e rappresenta la quota di popolazione che cita spontaneamente Verisure come primo brand.

6%
12%

20%

2018 2019 2020
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Verisure è alta sicurezza

I nostri prodotti

Allarme 100% Wireless

Senza necessità di 

opere murarie

Comunicazione 3G 

Crittografata

Tutte le comunicazioni 

sono incluse senza costi 

aggiuntivi

Facile utilizzo 

attraverso chiavi

senza bisogno di 

memorizzare complicati 

codici

Connessione H24 alle 

Centrale Operativa

Risposta in meno di 60’’ 

e doppia verifica per 

immagini e audio

Invio immediato alle 

G.P.G.

Risposta in meno di 60’’,  

verifica per immagini e 

allerta alle Forze 

dell’Ordine o Servizi di 

Emergenza

Videosorveglianza 

privata

dalla propria App e 

registrazione in HD su 

Cloud, fuori dalla portata 

dell’intruso

Clicca Qui Per Visualizzare Il Video Di Presentazione

Intervento immediato

Zero Vision

Attivazione del 

fumogeno ZeroVision

dalla Centrale Operativa. 

Blocca il furto in 45’’

https://www.youtube.com/watch?v=vfSRiyR5gIE&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=vfSRiyR5gIE&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=vfSRiyR5gIE&t=4s
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CONNESSIONE DEL 

SISTEMA DI ALLARME 

ALLA CENTRALE 

OPERATIVA H24

INTERVENTO DELLE 

GUARDIE GIURATE

COMUNICAZIONE 3G 

CRITTOGRAFATA

SERVIZIO DI 

CONTROLLO CON L’APP 

MY VERISURE E 

PULSANTE SOS A 

PORTATA DI APP

GARANZIA 

VERISURE

E 100% DI 

MANUTENZIONE 

INCLUSA

WELCOME PROGRAME 

FORMAZIONE 

SULL’ALLARME PER 

CLIENTI E FAMILIARI

ZERO 

VISION

La tua sicurezza è una nostra responsabilità, i nostri Esperti si prenderanno cura della tua protezione H24/365 giorni l’anno

Verisure è alta sicurezza

I nostri servizi
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I nostri servizi

L’App My Verisure

E’ possibile controllare quello che succede, ascoltare, parlare e accedere alla memoria Cloud per rivedere le registrazioni video

Attraverso l’applicazione è possibile gestire il Sistema di Sicurezza direttamente da Smartphone o Tablet, Controllare gli 

accessi, richiedere immagini degli ambienti, attivare e disattivare l’allarme
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Il Sistema Verisure, i nostri sevizi

ZeroVision «non si può rubare ciò che non si può vedere!»

Clicca Qui Per Visualizzare il video sullo Zero Vision

ZeroVision è il primo e l’unico fumogeno 

attivato in sicurezza da remoto direttamente 

nell’immobile del cliente.

ZeroVision emette un denso fumo che riempie l’ambiente protetto 

in soli 45’’. 

Impedisce la visibilità all’intruso che disorientato cercherà 

rapidamente una via di fuga.

• Attivato solo in caso di intrusione verificata

• Blocca il furto in 45’’

• Intervento immediato nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi

• Intervento efficace

• Atossico per persone e animali



https://www.youtube.com/watch?v=NBlk1FbkITQ
https://www.youtube.com/watch?v=NBlk1FbkITQ
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Grazie.


