
 

Offriamo un servizio che si differenzia dal 
tradizionale sistema di sorveglianza perché 
analizziamo costantemente i dati sulla sicurezza 
con particolare riferimento alle metodologie e le 
tecniche di intrusione e adattiamo le 
apparecchiature che utilizziamo nell'azione di 
controllo attivo, per garantire efficienza e 
sicurezza ai nostri clienti e fronteggiare situazioni 
di emergenza 

Abituati a pensare in grande, scegli la 
qualità di un servizio esclusivo 

Il nostro è un servizio di sorveglianza attiva di 
qualità perché, prima di procedere con 
l’installazione delle apparecchiature di 
sorveglianza, effettuiamo un sopralluogo delle 
sedi da sorvegliare per rilevare la presenza di 
eventuali altri sistemi di sicurezza e adattare il 
nostro impianto ad integrazione del sistema già 
presente -  

Soluzioni ritagliate esattamente sulle 
caratteristiche delle strutture da 
sorvegliare 

 

 

 

  

Servizio di sorveglianza attiva 

 per privati, ditte e istituzioni  

Sopralluogo tecnico  

per la rilevazione delle criticità delle aree da proteggere 

Progettazione e programmazione  

di sistemi di allarme personalizzati 

Fornitura - attivazione e assistenza da 
remoto delle apparecchiature  

Servizio di Assistenza H24 

Scegli la qualità di più servizi 

 integrati in un unico prodotto 

3 tipi di Assistenza dedicata 
per tutte le occasioni 

Scegli tu chi 

contattare 

Evita l’impatto psicologico 

che può avere un evento 

intrusivo  

 

Il nostro impianto di sorveglianza rileva e 
controlla in tempo reale tutti gli accessi con 
apparecchiature, sempre efficienti e non mano-
missibili.  
Gli Operatori connessi dalla Centrale Operativa 
individuano immediatamente i malintenzionati 
e attuano la dissuasione con audio 
bidirezionale e gas nebbiogeni, con zero danni 
alle strutture 
 

No falsi allarmi  
 Zero fastidi al vicinato  
 

La vigilanza interviene solo 

in caso di effettivo bisogno 

 

Aggiungi valore alla tua 

giornata 

Riduci i costi del personale 

addetto alla sorveglianza 
 

Puoi noleggiare e scegliere di 

riscattare le apparecchiature ver-

sando una singola rata 

Scegli un servizio che restituisce la serenità 

di vivere in tutta sicurezza gli ambienti 



 

BOR Sorveglianza attiva  

Goditi la vita… 

Alla tua sicurezza ci pensa BOR 

www.borsecurity.it 

BOR Sorveglianza attiva 

 Via Caduti di Nassiriya – Victoria Park  

81055 Santa Maria Capua Vetere  

C.F. BCCGNN73T07H856N,  

Partita IVA 04161730611  

http://borsecurity.it 

info@borsecurity.it 

800 126 494 

Tu vivi… 

Noi ti guardiamo le spalle 

Soluzioni definitive contro furti e atti 

vandalici che garantiscono la sicurezza 

degli ambienti di lavoro e delle persone, 

che rispondono a specifiche esigenze di 

mercato e tipologia di categoria 

commerciale, aziendale, privata e 

istituzionale tutti i giorni H24. 

 

Servizio di Tele-presenza attiva H24, 

riservato a chi vuole proteggere 

l’ambiente di lavoro, l’abitazione, locali 

destinati al commercio e alle istituzioni. 


