
SICUREZZA E PROTEZIONE TOTALE

Dal 1979
oltre 35 ANNI

di esperienza

Sentirsi sicuri in casa!



SICUREZZA E PROTEZIONE TOTALE con i sistemi compl

Ad integrazione del sistema di allarme, possono essere utilizzate le videocamere che consentono di
avere una visione immediata dell’area sorvegliata, anche da cellulare.

Controllo e gestione a distanza dell’impianto. Facile... è meglio.
• Conoscere lo stato del sistema
• Accendere o spegnere il sistema di allarme, totalmente o per gruppi
• Visualizzare in diretta le telecamere collegate al sistema di allarme
• Richiedere “on-demand” una sequenza di immagini dei locali 

protetti dal rivelatore con fotocamera
• Visualizzare tutti i filmati archiviati a seguito di un evento o di una   

richiesta “on-demand”
• Consultare la memoria eventi del sistema di allarme
• Disattivare/attivare temporaneamente un dispositivo del sistema 

di allarme
• Comandare luci ed automatismi: es. cancello, porta garage, ecc.

Cresce sempre di più il bisogno di sicurezza e protezione: per la nostra famiglia, per la nostra attività, per
il nostro territorio.
Cosa significa proteggere? Nella lingua italiana significa mettere a riparo cose e persone allo scopo di di-
fenderle da ciò che potrebbe recare loro danno, in una sola parola, quindi, protezione.

Dal 1979 SDS ha fatto della sicurezza e protezione obiettivi fondamentali ed è in grado da sempre di tro-
vare la soluzione su misura per ogni necessità.



leti e modulari di SDS per abitazioni, negozi e aziende

LA “NEBBIA DI SICUREZZA” CHE TI PROTEGGE.

Dimostrazioni
gratuite 
su richiesta

V I E N I  A  T R O V A R C I  P E R  U N A  D I M O S T R A Z I O N E  G R A T U I T A

Assolutamente
innocuo

per persone 
e animali

Totalmente 
sicuro

per apparecchiature,
beni materiali,

generi alimentari

Non lascia 
residui 

svanisce in 
pochi minuti 

aerando il locale

Soluzioni
personalizzate

protegge ambienti
da 25 a 100 mq in

pochi secondi

Facile
installazione
compatibile 
con tutti gli

impianti di allarme

L’IMPORTANZA DEL NEBBIOGENO
Integrato in un tradizionale sistema di allarme, il nebbiogeno

riesce a proteggere un ambiente dall’attacco dei ladri, anche dei più esperti.
In pochi secondi il nebbiogeno crea una nebbia densa e impenetrabile,

riducendo  la visibilità a qualche centimetro , così gli aggressori perdono 
l’orientamento, non possono procedere, temono di venire intrappolati e 

scappano a mani vuote... e sventa molti dei sempre 
più numerosi tentativi di "furto veloce".

NON SI RUBA QUELLO CHE NON SI PUÒ VEDERE!
Il nebbiogeno trasforma il sistema di allarme da metodo passivo ad attivo, 
impedisce la vista all’aggressore e sventa molti dei sempre più numerosi 
tentativi di furto. Ovviamente la nebbia generata è totalmente innocua, 

atossica, non lascia alcun residuo e permane nel locale protetto per 
almeno venti minuti dal momento dell’erogazione.

Guarda la demo



AFFIDATE LA VOSTRA SICUREZZA A VERI SPECIALISTI

La S.D.S. nasce nel 1979 e rappresenta oggi uno dei più importanti riferimenti nel mercato della si-
curezza. Specializzata nella progettazione ed installazione di sistemi per la sicurezza, è una delle
aziende leader nel settore.

PROGETTO SICUREZZA S.D.S.

Purtroppo il fenomeno della criminalità
è in costante crescita su tutto il territorio
nazionale e la conseguente necessità di
proteggere la propria famiglia ed i pro-
pri beni ha portato ad un incremento
della domanda di sistemi di allarme
antintrusione.
Pertanto, proteggersi con efficaci sistemi
di sicurezza, controllare in tempo reale
le zone di interesse, registrare le imma-
gini per poter ricostruire gli eventi che
hanno generato l’allarme, allo scopo di
avere una documentazione indispensa-
bile sia ai fini investigativi che assicurativi, è diventata oggi una priorità.
S.D.S., nella sicurezza da oltre 35 anni, è in grado di offrire soluzioni semplici e al-
l’avanguardia, a garanzia della massima sicurezza, integrando e migliorando le pre-
stazioni del sistema di allarme con sistemi di videosorveglianza, anche su impianti già
esistenti.
I sistemi S.D.S. sono stati tra i primi in Italia ad utilizzare anche il telefono cellulare
per il controllo a distanza degli ambienti protetti mediante telecamere di sorveglianza,
coniando nel 2004 lo slogan “La videosorveglianza a portata di mano”. In caso di al-
larme, il sistema ti avvisa immediatamente inviando sul tuo cellulare le immagini in
diretta dell’evento che lo ha causato, potendo così verificare quanto sta accadendo. 

La vostra sicurezza... è il nostro lavoro!
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