
Non sarebbe utile avere un Agente 
di Pubblica Sicurezza che, su 

nostra richiesta di soccorso, 
fosse subito presente?

Finalmente oggi è possibile!

Grazie alla tecnologia che permette la 
trasmissione delle immagini, a seguito del 
lancio di un SOS, direttamente alle sale e alle 
centrali operative delle Forze dell’Ordine, oggi si 
può avere un operatore di Polizia subito attivo 
sulla scena del crimine e in grado di coordinare 
tutte le attività di pronto intervento.

Ogni attività economica, esercente o soggetto 
economico può accedere al collegamento del 
videoallarme ed ottenere i massimi livelli di 
protezione attualmente attivi in Italia.

Tutto ciò con la massima garanzia di tutela delle 
tue immagini, con la protezione totale del 
Garante della Privacy e nel rispetto delle Norme 
del Ministero del Lavoro.

IL VIDEOALLARME È STATO REALIZZATO DAL 
MINISTERO DELL’INTERNO PER LA PROTEZIONE 
DELLE PERSONE E DEI BENI.

SI TRATTA DI UN NUOVO SISTEMA DI SICUREZZA 
PER LA DETERRENZA E LA TUTELA CONTRO I 
REATI DA RAPINA, DA FURTO, DA AGGRESSIONE 
IN STRADA O IN LUOGHI ALL’APERTO.

VIDEOALLARME
LEGALITÀ E SICUREZZA

<<VIDEOALLARME>>
LA NUOVA FRONTIERA DELLA 

SICUREZZA PARTECIPATA.

AGENTE DI ZONA

Via Germania, 5 - 90146 Palermo
Tel: (+39) 091 688 34 25

Email: commerciale@easy-lab.it

SECURSHOP S.r.l.
Largo Nicola Spinelli 5

Roma (RM)



Nasce per volontà delle Associazioni di Categoria e si 
estende a tutte le classi e le attività economiche che 
necessitano di sicurezza attiva ed integrata, supportata 
dalle Forze dell'Ordine.
L'integrazione tra gli apparati di Sicurezza con le Forze 
dell'Ordine e la ricezione immediata nelle sale e nelle 
centrali operative permette la rapidità nei tempi di 
reazione del Pronto Intervento e l'aumento delle 
possibilità di arresto in flagranza del reato. Questo, come 
dimostrato dai casi di successo, ha permesso l'arresto per 
direttissima e la certezza della pena per i malviventi.

IL VIDEOALLARME E LA SICUREZZA TERRITORIALE
Il videoallarme amplia la sfera di protezione anche alla via, 
al quartiere e alla propria città.

Grazie all'integrazione delle telecamere stradali, che 
l'utente può mettere a disposizione delle Forze dell'Ordine 
24 ore su 24 (valido solo per le telecamere stradali e non 
per quelle interne). Le Forze dell'Ordine sono in grado di 
fare presidio e prevenzione sul territorio, disponendo 
specifiche misure di controllo a seguito di segnalazioni 
dei cittadini o di eventi criminosi.

IL PROTOCOLLO
D’INTESA DEL MINISTERO 
DELL’INTERNO

IL PARTNER TECNOLOGICO

I VANTAGGI DEL COLLEGAMENTO 
DEL VIDEOALLARME

DIFFIDARE DALLE IMITAZIONI!
CHIEDERE O SCRIVERE IN PREFETTURA PER 

AVERE CONFERMA SE CHI VI PROPONE IL 
VIDEOALLARME SIA STATO CERTIFICATO

IL VIDEOALLARME LEGALITÀ E SICUREZZA È IL 
PRIMO INNOVATIVO STRUMENTO DELLA 

SICUREZZA PARTECIPATA IL CUI IL SINGOLO, 
PROTEGGENDO SE STESSO, PARTECIPA ALLA 

SICUREZZA DELL’INTERA COLLETTIVITÀ

PROTEGGIAMO LE PERSONE E I LORO BENI
L'impiego del videoallarme permette la protezione delle 
persone coinvolte in un reato che li sta minacciando (una 
rapina o un'aggressione, per esempio), collegando le 
immagini direttamente con le sale e le centrali operative 
della questura e del Comando Provinciale dei Carabinieri, 
che sono i coordinatori di tutte le pattuglie dedicate al 
pronto Intervento all'interno della città e dei comuni 
appartenenti alla stessa Provincia.

Il videoallarme permette anche la protezione dai furti!

Grazie all'Integrazione prevista dal testo unico di pubblica 
sicurezza ex Art. 134, viene applicato, tramite l'Istituto di 
vigilanza dotato di licenza prefettizia, il filtro preventivo 
per i falsi positivi che, ad evento conclamato, in pochi 
secondi permette l'inoltro delle immagini direttamente 
alle Forze dell'Ordine, con il sensibile aumento della 
possibilità di cogliere in flagranza di reato i delinquenti o 
della fuga senza la refurtiva.

Securshop viene fondata per la fattiva realizzazione dei 
nuovi modelli di Sicurezza integrata avviati con Protocollo 
d'Intesa. 

È partner tecnologico certificato dal Ministero dell'Interno 
con il nulla osta tecnico rilasciato per il tramite delle 
diramazioni nazionali e regionali delle Forze dell'Ordine. 
Opera su scala nazionale con la presenza delle proprie 
piattaforme di videoallarme presso le sale e centrali 
operative delle Forze dell'Ordine di tutte le province 
Italiane oggetto dell'applicazione del nuovo modello di 
sicurezza Integrata.
Securshop svolge la propria attività di sviluppo dei nuovi 
modelli di Sicurezza Integrata, tramite i propri Consulenti, 
in accordo e in collaborazione con le primarie federazioni 
e associazioni di categoria e con le locali prefetture.

Il videoallarme non è il teleallarme!
La trasmissione diretta delle immagini alle sale operative 
è molto diversa dalla chiamata telefonica effettuata dalla 
persona o tramite la centrale di allarme o tramite l'Istituto 
di Vigilanza.

Il videoallarme permette agli operatori di Polizia di 
assistere in diretta video all'evento e di modulare il pronto 
intervento nella massima tutela della persona minacciata. 
Ciò consente di conoscere la via di fuga del malvivente, 
anche grazie all'impiego di altri utenti collegati nelle 
vicinanze con il videoallarme.

Il videoallarme permette alle Forze dell'Ordine di 
apprendere esattamente lo scenario del crimine durante il 
furto e di porre in maggiore sicurezza anche l'attività degli 
operatori di Polizia che stanno intervenendo sulla vostra 
attività.


