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SATEL EYE: Lo sguardo amico
Quando la sicurezza
diventa un diritto di tutti

Lorenza Bernasconi

Un occhio amico che ti osserva quando lo ricerchi. In questi
ultimi 2 mesi si è registrato quanto già documentato nel nostro primo redazionale, ovverossia lo spostamento a macchia
d’olio di atti criminosi da obiettivi mirati verso altre fasce
della popolazione. I criminali che colpiscono edicole, piccoli
negozi e distributori di benzina, nella maggior parte dei casi
non sono professionisti – si dedicano a un’attività “mordi e
fuggi” che non richiede investimenti o talenti particolari – ma
rappresentano un pericolo oggettivo per beni e soprattutto
per le persone.
Molti giornali hanno dedicato articoli, interviste ed approfondimenti in merito alla situazione vissuta in questi ultimi mesi
nella nostra regione. Associazioni di commercianti, esponenti di distributori di benzina, responsabili di gioiellerie, uffici
cambi,… si sono messi in gioco per cercare di trovare delle
soluzioni difensive alla crescente invasione di criminalità e
violenza riscontrata soprattutto nelle zone di confine.
Analizzando tale fenomeno a livello criminologico, il numero di
rapine ai danni di chioschi e distributori tra il 2000 e il 2010
è rimasto oscillante. Anche se la media è inferiore a 10 rapine
all’anno, ogni rapina è un evento mediatico importante, come
importanti sono i traumi subiti dalle vittime. Soprattutto per
quest’ultimo motivo, abbiamo voluto chinarci in modo approfondito e ponderato per elaborare un servizio di sicurezza che
riuscisse a contrastare tale fenomeno offrendo una sicurezza
discreta, precisa e tempestiva al manifestarsi di situazioni
anomale o pericolose.
Uno sguardo amico, professionale ed efficiente per ogni necessità, Satel Eye, un esclusivo sistema di videosorveglianza
attiva che garantisce la sicurezza del personale e della clientela durante tutta la giornata lavorativa. Il suo funzionamento è
di semplice utilizzo. Satel Eye permette, a chi sta lavorando in
un negozio, shop, boutique, gioielleria, distributore di benzina,
chiosco, ufficio cambio,… di attivare un videoallarme silenzioso connesso alla centrale operativa 24h/24h, non appena
sorge l’ombra di un sospetto. Una volta innescato l’allarme, il
personale di centrale operativa è automaticamente connesso
tramite il sistema di videosorveglianza dell’utente permettendogli di verificare la situazione in tempo reale.
In caso effettivo di rapina, il personale di centrale allerta la
Polizia fornendo loro tutti i dati utili e necessari per organizzare un’intervento rapido e mirato.
Oggi l’allarme giunge alle forze dell’ordine quando il crimine è
già stato commesso e gli autori in fuga. Satel Eye consente di
selezionare l’informazione e, in caso di reale attacco, allertare
la polizia non appena l’azione criminosa ha inizio, consentendo
alle forze dell’ordine di ottenere un vantaggio temporale impor-

tante sui malviventi, ma non solo: dalla centrale è possibile
inviare alla polizia le prime immagini dell’evento durante la sua
progressione, aumentando oggettivamente la qualità delle informazioni necessarie alle forze dell’ordine per portare a buon
fine la propria missione.
I vantaggi di tale soluzione sono molteplici: si ottimizza e si
rende proattivo il sistema di videosorveglianza classico. Il personale non è più in balia degli eventi perché sa che in caso di
necessità reale, o semplice sospetto, grazie alla video sorveglianza attiva, c’è chi può aiutarlo e sostenerlo.
Non è necessario nessun tipo di investimento, ma si ottimizza
l’infrastruttura e la tecnologia video di sicurezza già presente.
Satel Eye propone un servizio ad elevato valore aggiunto e
permette al personale ed alla clientela di accedere a luoghi
costantemente sicuri e protetti, garantendo loro una serenità
maggiore.
Satel Eye è un servizio di sicurezza – economicamente sostenibile – che permette di garantire un’elevato livello di sicurezza, ed una pronta ed efficace reazione in caso di attacco
criminale.
Perché scegliere Satel Eye? Il nostro Gruppo porta nel suo
stesso nome tutta l’esperienza sviluppata in otre 30 anni di
attività, in tutti quei settori che concernono la protezione, la
sicurezza e la sorveglianza di persone e cose.
Vantaggi:

•
•
•
•

ridottissima manutenzione tecnica
attivo 24h/24h
ottimizza l’efficacia della polizia
adattabile ai sistemi esistenti

A chi serve:

•
•
•
•

distributori di benzina
negozi
uffici cambio
gioiellerie
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