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 Mappa
NICOLA MOROSATO - Consulente autorizzato rispetto le normative vendi
te. Da alcuni anni mi occupo di sistemi di sicurezza e telesorveglianza con prodotti
all'avanguardia. Siamo specializzati in servizi di facility management per complessi i
nsediamenti residenziali ed industriali. Offriamo consulenza a privati ed aziende pe
r aumentare la sicurezza di abitazioni private o aziende. Caratteristiche principali: Servizio di telesorveglianza collegato H24 , 7 giorni su 7 alla centrale operativa - Inte
rvento forze proposte in caso di necessità - Sensori antintrusione - Sensori antifum
o, anticalore, antincendio, antiallagamento - Dispositivi nebbiogeno - Gestione tram
ite app - Localizzazione cellulare del cliente tramite GPS e pronto intervento soccor
si in caso di pericolo Poniamo il nostro know how al servizio della tua sicurezza: - ol
tre 50.000 oggetti connessi ed interattivi - oltre 35.000 sistemi di allarme gestiti all'a
nno - hardware garantito ed affidabile, CE, check quotidiano e manutenzioni regola
ri - software costantemente aggiornato per un sistema affidabile e sicuro. Contatta
mi per una consulenza gratuita al 371.1490405

 Descrizione
NICOLA MOROSATO - Consulente autorizzat
o rispetto le normative vendite. ????????Da al
cuni anni mi occupo di sistemi di sicurezza e
telesorveglianza con prodotti all'avanguardia
. Siamo specializzati in servizi di facility mana
gement per complessi insediamenti residenz
iali ed industriali. Offriamo consulenza a priv
ati ed aziende per aumentare la sicurezza di
abitazioni private o aziende. ☑️ Caratteristich
e principali: - Servizio di telesorveglianza coll
egato H24 , 7 giorni su 7 alla centrale operati
va - Intervento forze proposte in caso di nece
ssità - Sensori antintrusione - Sensori antifu
mo, anticalore, antincendio, antiallagamento
- Dispositivi nebbiogeno - Gestione tramite a
pp - Localizzazione cellulare del cliente trami
te GPS e pronto intervento soccorsi in caso d
i pericolo ????????Poniamo il nostro know ho
w al servizio della tua sicurezza: - oltre 50.00
0 oggetti connessi ed interattivi - oltre
35.000 sistemi di allarme gestiti all'anno - har
dware garantito ed affidabile, CE, check quot
idiano e manutenzioni regolari - software co
stantemente aggiornato per un sistema affid
abile e sicuro. ???? Contattami per una consu
lenza gratuita al 371.1490405

Powered by SiHappy.it © 2021

NICOLA MOROSATO - Offerta consulenz
a per sistemi di videosorveglianza Vero
na e provincia

 Contatti
NICOLA MOROSATO
Tel. 3711490405
http://nicolamorosato.ulyfe.site/in
dex.html
Via Passiva 23, Legnago, 37045
Nessun orario indicato
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