IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Un’offerta completa
Sistec fornisce una gamma completa di soluzioni video di rete per un ampio spettro di settori di mercato e
applicazioni. Le nostre soluzioni sono sempre le più facili da installare e da adattare all’evoluzione delle esigenze.

A chi ci rivolgiamo
• Punti vendita
• Piccole imprese
• Industria

• Trasporti
• Istituti bancari
• Sorveglianza cittadina

• Istituti educativi
• Aree pubbliche
• Istituti sanitari

Caratteristiche
L’offerta Sistec è completa di tutte le soluzioni più
valide sul mercato, nello specifico: soluzioni IP, soluzioni
analogiche, soluzioni HD-SDI, soluzioni ibride.
Accessibilità
Le nostre soluzioni sono accessibili da qualsiasi sistema;
personal computer, smartphone, tablet, tv.
Collaborazione con i principali istituti di vigilanza
Con la nostra esperienza mettiamo in condizione gli
istituti di vigilanza di monitorare il vostro impianto di
videosorveglianza direttamente dalla Centrale Operativa,
rendendo il loro intervento immediato.
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Contratti di manutenzione
Le nostre soluzioni sono complete di contratto di
manutenzione triennale, consentendo al cliente di avere
l’impianto sempre al massimo dell’efficienza.
Consulenza
I nostri consulenti vi offriranno la migliore soluzione,
la più adatta alle vostre esigenze, evitando inutili
sovradimensionamenti e tarando la soluzione nel
modo migliore possibile; vi seguiranno inoltre
nell’adeguamento alle normative vigenti (privacy, tutela
dei lavoratori, etc.).

Canone mensile all-in-one
• fornitura in comodato d’uso dell’hardware e delle
licenze necessarie;
• garanzia estesa a 36 mesi;
• assistenza inclusa per 36 mesi;
• possibilità di rinnovo tecnologico alla scadenza;
• riscatto opzionale;

• installazione, configurazione e formazione presso la
sede del cliente;
• nessun costo aggiuntivo;
• nessun onere finanziario aggiuntivo;
• nessun investimento iniziale;
• certezza di costo;

Condizioni commerciali

Ci hanno già scelto

• durata contratto 36 mesi
• modalità di pagamento RID bancario
• tempi di consegna in 10 giorni dall’approvazione
della proposta d’ordine.
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