HIGH TECH SECURITY

Nella filosofia aziendale di HTS la piena soddisfazione del Cliente e la creazione di una relazione
solida e duratura con lo stesso ricoprono una posizione di assoluta centralità. A tal fine, HTS è
dotata di un’organizzazione aziendale in grado di garantire al Cliente un servizio completo a
360°, con affiancamento pre e post vendita.

HTS è un’azienda che opera in diversi settori nel campo della sicurezza. L’azienda si
contraddistingue per la propria professionalità e per l’utilizzo esclusivo di materiali della
migliore qualità.

SISTEMI ANTINTRUSIONE / ANTIFURTO

RETE DATI

SISTEMI ANTINTRUSIONE PERIMETRALI

AUTOMAZIONE CANCELLI E PORTE SEZIONALI

SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

CASSEFORTI E ARMADI BLINDATI

SISTEMI DI RILEVAZIONE INCENDIO

ASSISTENZA REMOTA E IN CAMPO 24/24 H

SISTEMI DI RILEVAZIONE GAS

ASSISTENZA PRE E POST VENDITA

SISTEMI PER IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI

PRODOTTI DA AZIENDE CONOSCIUTE A LIVELLO MONDIALE:

UN SERVIZIO COMPLETO, DALLA PROGETTAZIONE ALL’ASSISTENZA SUL CAMPO

ANTINTRUSIONE
Oggi, nostro malgrado, ci troviamo a vivere in una società nella quale la criminalità è in costante
aumento. Furti e atti vandalici all’interno delle abitazioni, nei luoghi di lavoro e nelle zone pubbliche
sono infatti all’ordine del giorno.

La decisione di installare un sistema antintrusione è un passo importante e delicato, dal quale
deriva il livello di sicurezza dei Vostri locali e quindi anche la Vostra sicurezza personale.
Per tale motivo il supporto ed i consigli di un professionista del settore sono di estrema importanza.

I punti di forza di HTS sono l’esperienza e la professionalità del proprio team, composto da tecnici,
progettisti e collaboratori dotati di un alto livello di preparazione e costantemente aggiornati.
Riteniamo infatti indispensabile un percorso formativo continuo, fatto di esperienza e aggiornamenti,
al fine di poter garantire al Cliente la miglior soluzione possibile.

HTS, partendo da un’attenta analisi del rischio ambientale e delle esigenze pratiche del Cliente,
è in grado di intraprendere un percorso di consulenza personalizzato, volto alla realizzazione del
sistema di sicurezza più consono alle Vostre necessità, più efficiente e più efficace.
Riteniamo che il sistema di sicurezza sia un elemento indispensabile, che tende a migliorare la
qualità della Vostra vita.

ANTINCENDIO
Nella delicata fase di progettazione è indispensabile la consulenza di un esperto, anche al fine
dell’approvazione del progetto da parte degli uffici competenti prima dell’installazione.

• Fase di ignizione
• Fase di propagazione
• Incendio generalizzato (flash over)

Temperatura

Lo sviluppo di un incendio avviene convenzionalmente in quattro fasi:

FLASH
OVER

• Estinzione e raffreddamento

IGNIZIONE PROPAGAZIONE

INCENDIO
GENERALIZZATO

Tempo
ESTINZIONE

Il sistema di rilevazione automatica d’incendio ha il compito di prevenire le fasi sopra elencate
e di ridurre i danni conseguenti al verificarsi di un incendio.

HTS fornisce un servizio di progettazione, fornitura ed installazione di sistemi antincendio
chiavi in mano, scegliendo tra i migliori prodotti reperibili sul mercato quello in grado di offrire
la massima efficienza e sicurezza, con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Il tutto sempre nel pieno rispetto delle normative nazionali ed internazionali di riferimento.

VIDEO-

SORVEGLIANZA
I sistemi di videosorveglianza permettono di monitorare e sorvegliare i luoghi sensibili (privati
o pubblici), consentendo la visualizzazione e l’acquisizione / registrazione di immagini e segnali
audio. Per tale ragione, le telecamere sono considerate uno dei sistemi deterrenti più efficaci
sul mercato.

HTS progetta e installa sistemi di videosorveglianza. Grazie al continuo progresso tecnologico,
siamo in grado di ricercare e scegliere la tipologia di sistema più addatta alle Vostre esigenze.

Le tecnologie impiegate per la realizzazione dei sistemi di videosorveglianza sono molteplici,
pertanto in base alle esigenze del Cliente e dell’area proteggere, è possibile realizzare un
sistema dotato della tecnologia più idonea.

PRIVACY

Nella fase di progettazione vengono osservate
le normative del garante della privacy.

CONTROLLO
ACCESSI
Il controllo degli accessi è un sistema di protezione che consente di controllare, autorizzare,
identificare e vietare l’accesso di determinate persone ad aree o locali sensibili. É altresì possibile
mappare ogni singolo accesso alle aree protette.

I sistemi di identificazione si avvalgono di diverse tecnologie per monitorare gli accessi, quali:
• codice personalizzato

• tessera magnetica RFID

• lettore di impronta

• telepass

• scansione dell’ iride

In base alle singole esigenze si sviluppa la soluzione più idonea.

RETE DATI
Al giorno d’oggi cresce sempre più l’esigenza di apparecchiature connesse tra loro per condividere
informazioni e comunicare col resto del mondo. Per questo motivo, HTS progetta e sviluppa rete
dati per qualsiaisi necessità, domestica o aziendale.

Le reti informatiche rivestono un ruolo importante nel campo della sicurezza, permettendo di
gestire, monitorare e ricevere informazioni riguardanti il proprio sistema.

SERVIZIO
CLIENTI
Il customer service HTS è un canale unico di
comunicazione tra l’azienda e il Cliente, che consente
di recepire tutte le richieste e di incanalarle a
seconda delle esigenze verso figure o funzioni
specifiche: dalla richiesta di documentazione
tecnica, alla programmazione degli interventi
di manutenzione, fino alla richiesta di traning
individuali presso la sede del Cliente.

HTS offre un servizio di manutenzione periodica
completamente personalizzabile in base alle esigenze del Cliente e del sistema installato, al fine di
assicurare che ogni singolo prodotto lavori in modo ottimale.

Oltre a redigere un accurato report degli interventi di manutenzione effettuati, HTS consiglia al
Cliente eventuali migliorie o aggiornamenti dei sistemi con le più recenti tecnologie presenti sul
mercato, al fine di mantenere il sistema sempre aggiornato ed efficiente.

HTS, per soddisfare al meglio le esigenze del Cliente, mette a disposizione un servizio per INTERVENTI
D’URGENZA, che garantisce il pronto intervento sull’impianto in caso di necessità, riducendo al
minimo i tempi d’attesa ed offrendo soluzioni rapide e puntuali ad ogni problema.

GARANZIA BASE
Nel periodo di validità della garanzia base HTS è in grado di ripristinare i sistemi sostituendo
integralmente eventuali prodotti difettosi.

GARANZIA ESTESA
HTS consiglia ai propri Clienti di intregare la garanzia base con un contratto di manutenzione
supplementare, al fine di estendere la garanzia dei prodotti e di consentire il monitoraggio periodo
del sistema di sicurezza installato.

SEMPRE AL TUO FIANCO
PER OFFRIRTI IL MIGLIOR
SERVIZIO POSSIBILE

HTS di Pagliari Oscar
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Cell. 346/5271590 - Fax. 030/943437
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