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Offerta vendita allarme ajax roma - occ
asione vendita sistemi di allarme anzio

 Mappa
G.P. Elettrosicurezza è l'azienda giusta dove poter trovare tutto il
materiale elettrico di cui si necessita: grazie al nostro ricco assortimento potrete da
re libero sfogo alla vostra inventiva, sicuri di trovare sempre il materiale necessario
. Disponiamo, infatti, di materiale elettrico per usi civili, industriali e anche per cant
ieri. Disponiamo anche di tutte le componenti necessarie per la realizzazione di im
pianti citofonici e videocitofonici sia tradizionali che su rete LAN, con la possibilità d
i vedere e interagire con chi ha citofonato attraverso il proprio smartphone, grazie
all'utilizzo dell'apposita APP gratuita per sistemi OS e Android. Come azienda speci
alizzata nel mondo dell'elettricità noi di G.P. Elettrosicurezza disponiamo di un catal
ogo ricco di impianti illuminanti a LED che sapranno adattarsi al meglio al vostro im
mobile, illuminando adeguatamente la stanza, senza scaldare né consumare tropp
a corrente. Siamo anche capaci di installare impianti di climatizzazione e di aspirazi
one sia civili che industriali, con personale altamente qualificato. Infine, installiamo
anche impianti di videosorveglianza e anti-intrusione capaci di riprendere e controll
are il proprio immobile in qualsiasi momento, anche tramite il proprio smartphone.

 Descrizione
La G. P. ELETTROSICUREZZA di Anzio, vicino
Roma, si occupa di sistemi di allarme e vi pu
oi trovare in vendita anche l'allarme Ajax in o
fferta! Come funziona il Kit di allarme Ajax? A
ttraverso dei sensori che identificano la pres
enza umana e rilevano l'apertura di porte o f
inestre. L'hub invia notifiche di allarme alla C
entrale Ricezione Allarmi (CRA) e anche diret
tamente al tuo smartphone! Il Kit si installa i
n massimo 30 minuti e si configura tramite a
pplicazione mobile! Inoltre, le funzionalità d
el kit di base possono essere ampliate conne
ttendo rilevatori antincendio, rilevatori di alla
gamento e dispositivi per l'automazione e tel
ecamere! Vieni a trovarci! Siamo ad Anzio (R
M) in Via delle Fornaci n. 1! Contattaci per ma
ggiori informazioni allo 06 - 9865488 e visita i
l nostro sito web www.gpelettrosicurezza.it
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 Contatti
G.P. ELETTROSICUREZZA
Tel. 069865488
http://www.gpelettrosicurezza.it
Via della Fornace, 1, Anzio, 00042
Lunedì - venerdì: 08:00 - 13:00, 15:0
0 - 19:00 Sabato: 08:00 - 13:00
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