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NUOVA CAMPAGNA SULLA SICUREZZA

Un kit di allarme di Sicur Project per proteggere
la vostra famiglia, la vostra casa e i vostri beni

L

a sicurezza, si sa, è, in
ogni sondaggio, ma anche
nelle relazioni quotidiane,
tra le prime preoccupazioni di ogni persona, di ogni famiglia. E il livello di insicurezza
reale o percepita, vede alzarsi
sempre più l’asticella. La cronaca di ogni giorno racconta solo
i casi più eclatanti, più clamorosi. Per cui, la domanda di tutela,
pubblica e privata, è cresciuta
e cresce in modo esponenziale.
Si tratta insomma di una esigenza sempre più attuale che,
come detto, aumenta anche in
conseguenza dell’aumento della diffusione di intrusioni, furti
messi a segno e tentati.
CON L’ESTATE ALLE PORTE …
E con l’estate alle porte si sa che
si entra in un periodo ancor più
delicato, durante il quale siamo
tutti maggiormente esposti alle
azioni di malviventi che, anche
organizzati in bande, fanno del
furto la loro professione abituale. La domanda è dunque: come
difenderci e soprattutto come
evitare di diventare vittime di
questo fenomeno? Gli strumenti ci sono ma, come per paradosso, solo chi è transitato per
queste disavventure risulta più
sensibile ad affrontare quella
che dovrebbe essere una priorità: la sicurezza nostra, della nostra famiglia, della nostra casa e
dei nostri beni, appunto.

L’adozione di un sistema
della più avanzata
tecnologia per un impianto
di allarme adeguato ad ogni
tipo di abitazione In regalo
anche una telecamera wi-fi.

NON DITE: A ME NON PUÒ
SUCCEDERE
Vale ancora, purtroppo, il discorso che anche se è capitato
al vicino, all’amico, al parente,
“a me non succederà”. Oppure:
“In casa mia c’è poco da rubare”.
Anche se così fosse, la violazione della propria casa, della pro-

pria intimità, ha come effetto un
trauma che resta in noi. Eppure – lo si ripete – la gente non
è sensibile a queste eventualità
alle quali siamo esposti tutti.
Ed è ancor più grave questo atteggiamento se si tiene conto
dei passi da giganti fatti dalla
tecnologia che si occupa della
nostra sicurezza, passi avanti di
una innovazione che, altra considerazione da fare, nel tempo
ha ridotto drasticamente i costi
di apparecchiature serie ed affidabili, maneggevoli e utilizzabili tramite App dedicate.
PROVARE PER CREDERE
Con i prezzi che in certi casi
sono diminuiti in maniera significativa in pochi anni rispetto
ai modelli iniziali. Per cui? Per
cui oggi sono alla portata di tutti, ma sarebbe da dire alla portata domestica, di una casa, di
qualunque tipo di abitazione.
Basterebbe ricorrere al vecchio
adagio: provare per credere senza tema di essere smentiti.
AL TOP DELLA SICUREZZA
E’ il risultato questo, della
continua ricerca delle migliori tecnologie che il gruppo
spezzino Sicur Project - che ha
sede in Via Privata Oto 47/49
www,sicurprojectsrl.it – sviluppa nel settore della sicurezza,
un bene fondamentale per ogni
famiglia, per proporre sempre
le migliori soluzioni ai propri

clienti. E’ su queste competenze
e su queste conoscenze applicate che Sicur Project annuncia il
lancio di una campagna di diffusione a tappetto – concentrata
sulla città della Spezia, su Sarzana e il loro rispettivi hinterland
- di un messaggio che è questo,
chiaro e forte: ci sono strumenti che assicurano un alto livello
di sicurezza alla portata di tutti.
LA PROMOZIONE PER L’ESTATE
Viene proposto un kit di allarme
che rende la tua casa sicura, tramite la possibilità di allarmare
interni ed esterni. Il kit prevede
uno sconto del 30% che si va a
sommare alla detrazione fiscale
del 50% di legge e l’omaggio di
una telecamera Wi-Fi con la quale si può tenere sotto controllo
l’abitazione. Ad ogni cliente viene assicurata l’assistenza post
vendita grazie alla reperibilità
dei tecnici della Sicur Project. Ricordiamo inoltre che, per le abitazioni, sempre più attuali sono
i sistemi di videosorveglianza,
che possono essere anche attivi,
ovvero possono essere in grado
di riconoscere ogni movimento
e di distinguere in tempo reale
tra quelli sospetti, inusuali o a
rischio e quelli insignificanti, innocui. La promozione termina il
30 luglio.
Sicur Project è disponibile per
informazioni e consulenze personalizzate.

