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L’AZIENDA
CENTRUM nasce nel 1993 nel settore della sicurezza per aziende, attività commerciali e 
privati presentandosi sul mercato con lo slogan: 
“UNA NUOVA AZIENDA CON 30 ANNI DI ESPERIENZA”
Tale esperienza è il frutto dell’attività pionieristica nel settore sicurezza svolta dai soci fondatori 
a partire dalla fine degli anni 60. 
La volontà è sempre stata quella di rappresentare un “centro”, presente a 360 gradi nel 
settore e capace di offrire la più vasta gamma di soluzioni e di prodotti tecnologicamente 
all’avanguardia.
Il know how maturato e la consapevolezza di poter soddisfare ogni tipo di esigenza ci 
hanno portati ad essere l’azienda leader per la sicurezza in Emilia Romagna; le basi sono 
la professionalità, la serietà e la capacità di comunicare in maniera trasparente con Clienti, 
utenti finali e collaboratori.
SICUREZZA per noi significa analisi del bisogno, capacità di proporsi e soddisfare le esigenze, 
disponibilità e professionalità costanti nel tempo; tutto finalizzato alla cura del Cliente.
Crediamo che le risorse umane siano determinanti per garantire il servizio che ci rende unici; 
la nostra struttura vanta oggi 40 addetti e più di 10mila Clienti, ed è estesa – tramite partners 
– su tutto il territorio nazionale.

Centrum was born in 1993 in the sector of companies, businesses and private houses safety. 
Our motto: 
“A NEWBORN COMPANY WITH 30 YEARS OF UPFRONT EXPERIENCE”
Thanks to a pioneering activity in the safety sector brought forth by the founding associates in 
the late 60’s. 
Our main focus has always been to create a “technical centre” able to offer the widest range 
of solutions and cutting-edge products.
A leading company in safety technology located in Emilia Romagna built on know how, 
reliability, skill-fullness and ability to clearly communicate with final customers and professional 
figures.
SAFETY means to us a constant assessment of customer needs in order to meet its requirements 
by providing helpfulness and competence, all targeted to the customer care.
We believe human resources to be crucial to guarantee the service that makes us unique.
Today, our organisation, spread nationwide through subsidiaries, boasts 40 technicians and 
more than 10.000 customers.

COMPANY PROFILE
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MISSION IL MIGLIOR PARTNER PER LA TUA SICUREZZA

COME LAVORIAMO - HOW WE WORK

ANALISI PRELIMINARE - PRELIMINARY ANALYSIS

PROGETTAZIONE - DESIGN

INSTALLAZIONE - INSTALLATION

ASSISTENZA - ASSISTANCE

Analizziamo di persona ogni singola futura realizzazione con sopralluoghi e studi mirati, ci 
preoccupiamo di non tralasciare neanche il minimo dettaglio che possa compromettere la 
sicurezza del Cliente.

Il nostro Team di professionisti si occupa di ogni singolo aspetto progettuale, tecnico e 
normativo.

Una squadra di tecnici specializzati installa il sistema e si preoccupa del collaudo per 
verificarne il corretto funzionamento ed il collegamento remoto con gli utenti ed in caso di 
esigenza con istituti di vigilanza e/o forze dell’ordine.

Siamo attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per assistenza tecnica.

We directly oversee every project with on-site inspection and focused study, no detail is left 
out as to assure customer safety.

Our suited team takes care of every step as far as design, technical matter, and security 
regulations are concerned.

The system is installed and tested by qualified technicians thus ensuring a proper checking 
along with a remote connection to end-users, to private security firms and/or police stations 
in case of emergency.

We guarantee 24/7 assistance.

•  OFFRIRE un servizio completo e personalizzato;
•  LAVORARE nel pieno rispetto delle norme in vigore;
•  GARANTIRE uno standard di qualità assoluto per distinguersi nel mercato;
•  CONSOLIDARE la nostra posizione per una crescita costante. 
 Il modo in cui operiamo dimostra quali siano per noi le priorità, e quale 
 l’obiettivo: FARE BENE IL NOSTRO LAVORO.
Ma è la FIDUCIA DEI NOSTRI CLIENTI il principale valore aggiunto, e da sempre per 
noi il più prezioso carburante.

MISSION
•  TO OFFER a complete and customised service
•  TO WORK in strictly respect of current regulations
•  TO GUARANTEE the highest quality standard to top the market
•  TO REINFORCE our position for a constant growth
 The way we operate shows which are our priorities and target: TO DO A   
CLEAN AND DILIGENT WORK.
Nevertheless, OUR CUSTOMER’S TRUST is a significant added value that has always 
fuelled our passion.

THE BEST PARTNER FOR YOUR SECURITY

AZIENDE

COMPANIES

GRANDI PROGETTI

LARGE SCALE PROJECTS

Offriamo ogni tipo di soluzione per la sicurezza e la gestione dei siti industriali:
• Protezione per la rilevazione dell’intrusione attraverso recinzioni allarmate, sistemi interrati 

a pressione, barriere esterne ad infrarossi o microonde, volumetrici per esterno, oltre ovviamente 
ad ogni tipo di protezione per varchi, ambienti ed uffici, tetti e coperture;
• Rilevazione principi di incendio e fughe gas, sistemi di spegnimento, evacuazione e   
gestione delle emergenze;
• Videosorveglianza sofisticata ed evoluta ai massimi livelli, che combinata con software di  

videoanalisi, può dare funzionalità specifiche e risultati di eccellenza assoluta;
• Controllo e gestione attiva e passiva degli accessi esterni ed interni;
• Sistemi software e bacheche elettroniche intelligenti per la gestione delle chiavi di edifici o 

parchi auto;
• Sistemi e dispositivi di safety a tutela del personale che lavora di notte, in solitaria o in condizioni 

estreme.
INOLTRE

Progettiamo, installiamo e monitoriamo sistemi di controllo e gestione dell’efficienza energetica del 
tuo stabile, per aiutarti e guidarti in un processo di risparmio intelligente e di ottimizzazione dei costi.

We offer every kind of solution for securing and monitoring industrial sites.
• Protection for intrusion detection: alarmed enclosures, buried pressure gauges, external 

infrared or microwave barriers, outdoor volumetric sensors in addition to any reinforcement 
for narrow spaces, offices, roofs and roof coverings.

• Detection for fire onset, gas leakage, extinguishing systems, evacuation and emergency 
handling.

• Sophisticated and evolved video surveillance combined with image analysis software, 
outputs peculiar functionality and superb results.

• Active and passive monitoring of outbound and inbound accesses.
• Smart display case to better manage building keys or car fleets organisation.
• Safety devices for night-shifting personnel working alone or in extreme conditions.

FURTHERMORE
We design, install and monitor control systems for energy efficiency in order to help you improving 
costs budgeting.

RETAIL

RETAIL

Offriamo tutto ciò che serve per la sicurezza e la gestione delle attività commerciali: 
antintrusione e nebbiogeno, rilevazione incendio e fughe gas, videosorveglianza (anche 

con collegamento “live” con forze dell’ordine), controllo accessi, contapersone, antitaccheggio, 
antirapina. Per ottenere innumerevoli vantaggi: proteggere merci, arredi, strutture; tutelare i 
clienti e gestire il personale; monitorare i flussi e raccogliere dati sensibili da analizzare per 
ottimizzare il Vs. profitto.

We offer everything you need for businesses safeguard: anti-intruder, smoke-screen anti-theft, 
fire and leakage detection, video surveillance (also with “live feed” to law enforcement), assess 
control, people-counter, security tag, anti-robbery.
Thus leading to obtain countless advantages: protect goods, furniture, structures, safeguard 
customers and personnel, monitor and harvest appreciable data to optimise your profit.

La nostra struttura, le certificazioni acquisite e la nostra quarantennale esperienza ci 
permettono di partecipare a gare pubbliche di ogni tipologia e di rispondere a qualsiasi 

tipo di capitolato in materia di sicurezza ed impiantistica speciale.
Centrum da sempre analizza gli elementi fondamentali dell’attività di gestione del rischio per le 
fasi preliminari di progettazione e programmazione del cantiere, successivamente installa impianti 
conformi alla regola dell’arte e rispondenti alle normative vigenti.

The achieved certifications along with a 40-years experience enable us to compete in every kind 
of tender and meet every specification concerning safety and non-standard plant engineering.
Centrum has a long-lasting tradition for pre-emptively analysing risk factors during design process 
and construction site scheduling by installing state-of-the-art compliant equipment.
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RILEVAZIONE INTRUSIONE
Electronic systems able to detect and warn in case of intrusion, robbery and breach 
of security in restricted access areas. We apply the most sophisticated and advanced 
technology available in the market to secure outdoors, roofs and roof coverings, rooms 
and spaces, narrow passages, openings and every type of framing. 
Particular care and attention are reserved to study, design and realising enclosure 
protections with microwave and infrared technology on closures and gates, buried 
pressure activated and dot/ring shaped gauges.

We dedicate particular attention and specific studies for the underground systems that 
we develop with the most sophisticated technologies available on the market:
• Underground pressure gauges that can operate under terrain, grass, tarmac and
   gravel, self-blocking subfloor and armoured concrete (these are able to detect the
   seismic wave produced by a walking subject)
• Inertial sensors of the utmost precision
• Singular and array of sensors adaptable to every perimeter and fencing
   All of this may be developed and customized to fit the need of each customer, fully
   integrated among eventual technology already present.

Furthermore, we utilize high performance optical reflession sensors (laser) to design 
and supply safety to indoor and outdoor areas and architectural settings where off-the-
shelf solutions may not work properly.
This sophisticated and versatile technology enables us to design low margin of tolerance
software-controlled protective shields to secure specific areas (night and day) through
discreet solutions with top level customization.

We install smoke-screen devices that dissuade intruders, diminish their chances at 
stealing and damaging the interior.
The remote triggering transmission alert is put through a mobile or land line, bidirectional 
radio transmitters, internet connection, while locally the system triggers the usual optical 
and acoustic sirens. 
On request, it is possible to connect the alarm with all the external lights.
We code the systems to be remotely controlled through appropriate apps for 
smartphones, tablets and pcs.

Centrum offers solutions for every demand.

INTRUSION DETECTION
SISTEMI - SYSTEMS

Sistemi elettronici per la rilevazione e la segnalazione dell’intrusione, della rapina e della 
violazione degli ambienti ad accesso riservato. 
Impieghiamo le tecnologie più sofisticate ed all’avanguardia presenti sul mercato a protezione 
di aree esterne, tetti e coperture, ambienti e volumi, varchi, aperture ed ogni tipo di infisso. 
Particolare cura ed attenzione - nei sistemi più recenti ed evoluti - la dedichiamo allo studio, 
alla progettazione ed alla realizzazione di protezioni esterne perimetrali con tecnologie a 
microonde, ad infrarossi, su recinzioni e cancellate ed interrate a pressione sia puntiformi che 
ad anello.

Dedichiamo un’attenzione particolare e studi specifici per sistemi esterni interrati che 
realizziamo con l’aiuto e la partnership delle migliori tecnologie offerte dal mercato:
• sistemi interrati a pressione che possono essere realizzati sotto terreno, prato, ghiaia, 
   asfalto, massetti autobloccanti e cemento armato (rilevano le onde geosismiche provocate 
   dal transito di una persona); 
• sensori inerziali di affidabilità e sensibilità assolute;
• sensori e protezioni perimetrali su tutte le tipologie di recinzioni e cancellate;
   il tutto progettato e customizzato ad hoc per il singolo contesto ed il singolo cliente, integrato 
  in maniera totale con le altre tecnologie previste sul sito in questione.

Utilizziamo inoltre sensori ottici a riflessione (laser) di altissima tecnologia per progettare e 
fornire la sicurezza di siti e contesti architettonici particolarmente difficili da proteggere sia 
internamente che esternamente;
questa tecnologia sofisticata e versatile ci permette di progettare e “disegnare” veri e propri 
schermi protettivi programmabili da software al millimetro, per poter fornire la sicurezza in 
contesti particolari sia in diurna che in notturna ma soprattutto per realizzare soluzioni molto 
discrete con un ineguagliabile livello di personalizzazione.

Installiamo dispositivi nebbiogeni che dissuadono dall’intrusione riducendo il rischio di 
sottrazione di refurtiva ed i danni da vandalismo interno.
La trasmissione dell’allarme viene effettuata a distanza tramite telefonia fissa o mobile, 
dispositivi radio bidirezionali, rete dati, ed in loco attraverso le classiche sirene ottiche ed 
acustiche e - volendo - tramite l’interfacciamento con le illuminazioni esterne presenti nei siti.
Abilitiamo e programmiamo i sistemi per la gestione da remoto attraverso apposite e specifiche 
APP per smartphone, tablet e pc.

Centrum offre soluzioni studiate appositamente per le Vs. esigenze.
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ANALISI VIDEO e TERMOCAMERE

These systems include fixed or mobile cameras that are camouflaged, incredibly small and 
now in a wide range of definition, hybrid, analog or IP recording (up to MegaPixel definition 
and deployable on line).
•  Digital video recording that can be locally saved if needed and live-feed.
•  All images from live and saved data on PC, tablet or smartphone can be 
 handled.
Centrum offers solutions for every demand, fully compliant with current privacy regulations.

Nowadays a CCTV is no longer considered as a proper security system for the technological
upgrade moves forward. We can deliver on this aspect and meet the market needs, merging
several functionalities together to obtain high profile and reliable security, management and
control.

VIDEOSURVEILLANCE

Sistemi di videosorveglianza a mezzo di telecamere fisse, mobili, discrete, miniaturizzate e 
ora con telecamere ed obiettivi ad altissima definizione con tecnologia analogica, ibrida o 
IP (telecamere di rete a MegaPixel).
• Videoregistrazione digitale con memorie locali e non, trasmissione delle 
 immagini a distanza attraverso la rete.
• Gestione e fruizione delle immagini live e/o registrate con pc e con 
 apposite app tramite smartphone e tablet.
Centrum offre soluzioni studiate appositamente per le Vs. specifiche esigenze.
Installiamo sistemi nel pieno rispetto ed osservanza delle normative vigenti in materia di 
privacy.

Un impianto di TVCC non è più considerato come un “semplice” sistema di sicurezza; 
oggi – in virtù dell’upgrade tecnologico che si sta verificando - siamo in grado di studiare e 
customizzare soluzioni personalizzate per le molteplici esigenze del mercato, ed integrare tra 
loro le funzionalità e le possibiltà per ottenere soluzioni di sicurezza, gestione e controllo di 
altissimo profilo e di massima affidabilità.

VIDEOSORVEGLIANZA 
SISTEMI - SYSTEMS

Software di videoanalisi per la gestone delle aree urbane, delle aree di lavoro, delle aree 
ad accesso riservato e degli accessi stessi, del personale, dei beni e delle merci.
• Analisi video comportamentale
• Telecamere intelligenti interfacciabili con tutti i sistemi antintrusione
• Telecamere termiche per la gestione notturna di aree riservate e per la 
 rilevazione dell’intrusione
• Telecamere speciali per la gestione ed il controllo di macchinari specifici, 
 banchi prova, processi produttivi e/o catene di montaggio automatizzate
• Telecamere per lettura targhe.
Centrum offre soluzioni studiate appositamente per le Vs. esigenze.

Con i nuovi sofisticatissimi software di videoanalisi avanzata siamo ora in grado di 
ampliare la funzionalità delle installazioni di videosorveglianza, ed al contempo riusciamo 
a riqualificare la funzionalità e la potenzialità di sistemi di penultima generazione.
Ogni singolo “occhio” può essere riprogrammato e parametrizzato in base alle nuove 
esigenze, ed un sito può essere gestito e controllato di giorno e protetto e governato di notte 
attraverso la multifunzionalità delle nuove tecnologie di cui disponiamo.

Una termocamera oltre ad essere utilizzata per la rilevazione delle presenze e delle 
intrusioni è oggi in grado di individuare sul nascere problemi invisibili all’occhio umano 
o ad una telecamera standard, vedere nell’oscurità più totale e captare minime variazioni 
di temperatura, ma soprattutto non ha limiti nella capacità di adattarsi alle più svariate 
applicazioni:
industria, pubblica sicurezza, trasporti, sicurezza privata, difesa ed ambiti governativi, 
progetti di ricerca e sviluppo.

VIDEO ANALYSIS and THERMAL CAMERAS
Video analysis software for urban areas, working spaces, restricted access areas, personal 
and wares entrances.
• Behavioural video analysis
• Smart cameras interfaceable with all anti-theft system.
• Thermal cameras for night time observation of restricted areas and anti-
 intruder.
• Special cameras for test benches, manufacturing processing machines, 
 and/or automated assembly-lines.
• Cameras for number plate checking.
Centrum offers solutions for every demand.

Thanks to new highly sophisticated advanced video-analysis software we are now able to
improve the effectiveness of standard videosurveillance cameras and give new functionality
to previous generation equipment. Every single “eye” can be reprogrammed and
parameterized according to new demands: a site can be both managed and controlled
during the day and protected and supervised along the night.

Modern Thermal Cameras detect more than the eyes can see and are more performant than
a standard camera, they work on very high darkness and are sensitive to minimal
temperature variations. On top of all, they seamlessly adapt to every use-case demand:
industry, public safety, transports, private safety, defense and government, research and
development projects.
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Helped by 
SISTEMI - SYSTEMS

LET YOUR BURGLAR ALARM SEE AND SPEAK FOR YOU

VOX Defender is a state-of-the-art monitoring system that through a web of sensors and live-
cameras alerts at once the security call centre that entices the burglar to leave the property, by 
directly speaking to him.

SURVEILLANCE AT YOUR FINGERTIP
VOX Defender lets you monitor your warehouse, business, industrial site or residence. Lets 
you control who gets in or out, remotely activates or deactivates the alarm everywhere from 
your smartphone, tablet or pc. 
At a moment’s notice Vox Defender alerts the operations centre reporting break-ins, fires, 
floods or gas leaking. The personnel promptly responds and checks through a web of cameras 
whether the threat is real or is a false alarm. In case of intrusion not only is the customer 
informed by the audio feedback but also the operator talks directly to the burglar and instructs 
him to go away. More effective than any siren. In case of fire or any other emergency the 
operations centre promptly notifies the customer.

ADVANCED INTEGRATED SERVICES
•  SAFE ZONE anti-theft and anti-aggression protection (by the remote camera 
 the operator checks the office, the company, the house before the customer’s 
 arrival).
•  SAFE STREET “off-site” protection (the operator remains connected to the 
 customer’s phone till he/she reaches a safe spot).
•  VIRTUAL PRESENCE a live-feed on-site guard (spotted by camera and 
 equipped with microphones).

DAI VOCE E OCCHI AL TUO IMPIANTO D’ALLARME
VOX Defender è un sistema di monitoraggio di nuova generazione che, tramite una rete 
di sensori e telecamere allerta all’istante il Security Call Center, che rivolgendosi direttamente 
all’intruso, lo diffida ad allontanarsi dalla vostra proprietà.

LA SORVEGLIANZA SEMPRE CON TE
VOX Defender permette di vigilare capannoni, siti industriali, negozi e abitazioni, controllare 
chi entra o esce, attivare o disattivare gli allarmi ovunque ci si trovi, il tutto comodamente da 
smartphone, tablet o pc.
VOX Defender tramite una rete di sensori e telecamere, allerta all’istante la Centrale Operativa 
notificando: intrusioni, incendi, allagamenti, fughe di gas. Il personale agisce rapidamente 
verificando, tramite una rete di telecamere, se siamo in presenza di una vera emergenza o di un 
semplice falso allarme. 
Nel caso di intrusione - oltre ad avvisare il cliente - l’operatore attraverso apparati audio si rivolge 
direttamente all’intruso e gli intima di allontarsi: un sistema di dissuasione molto più efficace di 
qualsiasi sirena. Nel caso di incendio o qualsiasi altra emergenza il Security Call Center  avvisa 
tempestivamente il Cliente.

SERVIZI INTEGRATIVI AVANZATI
• SAFE ZONE protezione antirapina ed anti 
aggressione, con operatore che tramite le 
telecamere controlla l’ufficio, l’azienda, la casa 
prima dell’arrivo del Cliente;
• SAFE STREET protezione “fuori sede” con 
operatore che rimane al telefono con il Cliente fino 
al raggiungimento di un posto sicuro;
• VIRTUAL PRESENCE vigilante in loco 
collegato in diretta visibile su monitor ed udibile 
da altoparlanti o microfoni.

Con l’aiuto di
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• Sistemi elettronici per la rilevazione automatica dei principi di incendio e 
 fughe gas;
• Sistemi per la segnalazione e la divulgazione degli allarmi evacuazione;
•  Sistemi speciali per la rilevazione di sostanze tossiche o ad alto rischio 
 infiammabilità;
• Sistemi elettronici per la rilevazione delle fughe di acqua o liquidi e 
 segnalazione dei principi di allagamento;
• Sistemi automatici di spegnimento;
• Segnaletica di sicurezza orizzontale e verticale.
Interfacciamento con tutti i sistemi e software di centralizzazione e/o supervisione.
La trasmissione dell’allarme viene effettuata a distanza tramite telefonia fissa o mobile, 
dispositivi radio bidirezionali, rete dati, ed in loco attraverso le classiche sirene, targhe e 
campane. 
Abilitiamo e programmiamo i sistemi per la gestione da remoto attraverso apposite e specifiche 
APP per smartphone, tablet e pc.
Centrum offre soluzioni studiate appositamente per le Vs. esigenze.

FIRE ONSET DETECTION and 
GAS LEAKING

RIVELAZIONE INCENDIO e 
FUGHE DI GAS

• Electronic equipment for automatic fire detection and gas leaking; 
• Purposely built signaling of evacuation alerts;
• Special devices in case of toxic and highly inflammable substances; 
• Electronic equipment for water or liquid spilling monitoring and onset 
 flooding alerts;
• Automatic shutdown devices;
• Vertical and horizontal safety signals;
It is able to interface each and every device with a centralised and/or supervising 
software platform.
The alert is transmitted through a landline or mobile phone, bidirectional radio devices, 
internet meanwhile locally the alert triggers optical and acoustic sirens and optionally 
outdoors lighting.
We code our systems to be remotely controlled by specific apps for smartphones, 
tablets and pcs.
Centrum offers solutions for every demand.

SISTEMI - SYSTEMS
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ACCESS MONITORING and
KEYS HANDLING

CONTROLLO ACCESSI e
GESTIONE CHIAVI

SISTEMI - SYSTEMS

• Sistemi elettronici per il controllo degli accessi e dei varchi a mezzo badge/tag, con   
 tecnologia magnetica, di prossimità attiva e passiva, hands free, telepas, lettura targhe, 
 scanner e lettori biometrici d’impronta digitale o dell’iride.
• Sistemi di rilevazione presenze e di controllo automatizzato dei magazzini.
• Dispositivi “stand alone”, bacheche elettroniche, sistemi e software specifici 
 per la gestione informatizzata delle chiavi e delle serrature (anche senza fili).
Interfacciamento con tutti i sistemi e software di centralizzazione e/o supervisione.
Abilitiamo e programmiamo i sistemi per la gestione da remoto attraverso apposite e 
specifiche APP per smartphone, tablet e pc.
Centrum offre soluzioni studiate appositamente per le Vs. esigenze.

Le nuove tecnologie e le ns. crescenti abilità ci permettono di progettare e realizzare sistemi 
integrati ed automatizzati di gestione e controllo degli accessi pedonali e carrabili.
Parcheggi pubblici o privati, aziende, centri commerciali, aree pubbliche, stadi, musei, 
teatri, alberghi ed hospitality, etc.. 
possono essere disciplinati e controllati nei flussi “in&out” dei mezzi e delle persone 
tramite sistemi di sbarre, cancellate, telepass, tornelli, porte girevoli o bussole elettroniche 
comandate da sofisticati software che integrano telecamere speciali per il riconoscimento e 
la lettura delle targhe, scanner per il riconoscimento facciale, rivelatori o lettori biometrici 
(iride, impronta digitale, etc..).
Tutti i dati sono poi immagazzinati ed elaborati dal sistema per fornire memorie, storici, 
statistiche ed info sensibili, sempre nel rispetto ed osservanza delle normative in vigore.

• Electronic solutions for access monitoring that allow selective entrance through badges/
 tags, magnetic devices, active or passive proximity sensors, hands-free, telepass, number 
 plate checking, iris scanners and biometric fingerprint sensors.
• Automated warehouse access handlers that double as motion detectors (for personnel).
• Stand-alone devices such as electronically display cases, purpose built software systems 
 for keys and locks management (wireless as well).
These devices may be interfaced with every centralised software system.
We code our systems to be remotely controlled by specific apps for smartphones, tablets 
and pcs.
Centrum offers solutions for every demand.

New technologies and our growing abilities let us develop integrated and automated 
systems for walkway and driveway supervision.
Public and private parking, companies, shopping centres, public areas, stadiums, museums, 
theatres, hotels, hospitalities, etc can now be controlled during incoming and outgoing 
movements (people, cars, etc) through bars, railings, tele-toll, turnstiles. Furthermore, we’re 
able to program sophisticated electronic compasses that along with special cameras can 
scan license plates, enable face recognition, work as detectors or biometric readers (iris, 
fingerprint, etc).
Data are then stored and processed by the system in order to generate memory, log file, 
statistics and sensitive information, all compliant to current data protection directives.
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Available for anti break-ins and videosurveillance. 
Remotely-controlled updated systems (alarms, tamperings, malfunctionings, battery status, 
telephone dialer check).

Active Service
Every 30 days a software technician can remotely check: 
In anti break-in systems: battery status, sim card response, connection status on landline, 
internet or cellular line, recent events log (on request) and possible system weaknesses 
(based on the recorded performance as well).
In the surveillance apparatus: system status, hard disk integrity, web remote connection 
reliability, daytime and nighttime functioning of each camera (based on the recorded 
performance as well).

Passive Service
Our Control Centre gets in real time:
Malfunctioning reports, anomaly reports, signal loss, low battery and alert triggering (as far 
as break-in systems are concerned)
Performance anomaly reports, signal interruption on single camera, energy supply 
breakdown or uninterruptible power supply inefficiency, emerging live-feed problems (as far 
as video surveillance systems are concerned)
By your authorisation, we are able to either promptly intervene or schedule an assistance 
intervention. We can also remotely carry out several degrees of control such as individual 
alert shutting, modification of the monitoring perimeter, sudden sensor check etc. (anti-
intruder), and/or fine tuning of camera parameters, fast checking of camera signal quality 
and consistency etc. (videosurveillance)

What’s the follow up?
After every check-up, the customer receives a mail report typed by our technician pinpointing 
crucial failures and backdoors occurring in the system. In the opposite case, the email shows 
no relevant threat. A sudden advice is sent to the customer in case of technical problems.

TECHNICAL ASSISTANCE and 
WEB MONITORING SERVICE

Disponibile per i sistemi antintrusione e videosorveglianza.
Controllo in remoto del tuo sistema (allarmi, manomissioni, guasti, livello batterie, check 
combinatore telefonico).

Servizio Attivo
Il ns. tecnico informatico verifica da remoto ogni 30 giorni:
nei sistemi di antintrusione --> lo stato delle batterie, la sim card, i collegamenti telefonici su 
linea fissa, cellulare o tramite web, la memoria degli eventi recenti (su richiesta) ed eventuali 
criticità dell’impianto (anche in base allo storico);
nei sistemi di videosorveglianza -->  lo stato del sistema, l’hard disk, i collegamenti in remoto 
tramite web, il funzionamento in notturna ed in diurna delle singole telecamere ed eventuali 
criticità dell’impianto (anche in base allo storico).

Servizio Passivo 
Il ns. centro di controllo riceve in real-time:
per i sistemi di antintrusione -->  segnalazioni di guasto, anomalia, mancanza rete, batteria 
bassa ed allarme;
per i sistemi di videosorveglianza -> segnalazioni di anomalie funzionali, mancanza segnale 
sulla singola telecamera, guasto ad alimentatore o gruppo di continuità ed eventuali 
problemi sulla tramissione in remoto delle immagini ;
Previa Vs. autorizzazione, siamo in grado di intervenire tempestivamente o programmare 
da subito l’intervento di assistenza. In remoto possiamo effettuare importanti operazioni 
sull’impianto, come esclusione punti allarme, modifica parametri o zone, test di verifica 
immediata sui sensori etc.., e/o modifica parametri telecamere, test di verifica immediata 
su registrazione e trasmissioni in remoto etc...

Cosa facciamo?
Dopo ogni ceck-up il Cliente riceve una mail con report scritto dal ns. tecnico in cui sono 
evidenziate eventuali criticità dell’impianto o – in caso contrario – in cui viene confermato 
il normale funzionamento di tutti gli apparati;
ricevete invece una segnalazione immediata in caso di verificato problema tecnico 
all’impianto.

ASSISTENZA TECNICA e
WEB MONITORING SERVICE
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PROTEGGI IL TUO BENE PIÙ PREZIOSO
PROTECT YOUR MOST VALUABLE THING

Centrum Home is a Centrum srl division aimed at protecting 
every kind of private house. 

Discover solutions for the very safety of your family and your property.

INDOOR INTRUSION DETECTION
• Electronic systems for intrusion monitoring and detection, robbery and 

dangerous events.
• Local optic-acoustic alarm.

PERIMETRAL PROTECTION
• Electronic systems for intrusion monitoring and detection, robbery or outdoor 

dangerous event through buried technology, volumetric, infrared and microwave.
• Local optic-acoustic alarm.

VIDEOSURVEILLANCE 
• Video surveillance systems through fixed, mobile, camouflaged, incredibly small 

cameras.
• Digital video recording with local and remote alarm and image management. 
• Behavioural video analysis.

FIRE ONSET AND GAS LEAKING DETECTION
• Electronic systems for automatic fire onset, water and gas leak detection interfaceable 

with all supervising and centralised software.
• Optic-acoustic alarm.

•  Alert transmission through landline or mobile phone, bidirectional radio devices, 
internet.

•  Wired or wireless systems.

www.centrumhome.it

Centrum Home è la divisione di Centrum Srl nata per coloro 
che devono proteggere qualsiasi tipo di abitazione privata.

Scopri soluzioni dedicate per la sicurezza tua, della tua famiglia e della tua proprietà:

RILEVAZIONE INTRUSIONE INTERNA
•  Sistemi elettronici per la rilevazione e segnalazione dell’intrusione, della 
 rapina e degli eventi pericolosi;
• Allarme locale ottico-acustico.

PROTEZIONE PERIMETRALE
•  Sistemi elettronici per la rilevazione e segnalazione dell’intrusione, della 
 rapina e degli eventi pericolosi sull’esterno a tecnologia ad interramento, 
 volumetrica, infrarossi e microonde;
•  Allarme locale ottico-acustico.

VIDEOSORVEGLIANZA
•  Sistemi di videosorveglianza a mezzo di telecamere fisse, mobili, discrete, 
 miniaturizzate;
•  Videoregistrazione digitale con gestione locale e remota degli allarmi e 
 delle immagini a distanza;
•  Analisi video comportamentale.

RILEVAZIONE INCENDIO E GAS
•  Sistemi elettronici per la rilevazione automatica dei principi di incendio, 
 fughe acqua e gas, interfacciabili con tutti i sistemi di supervisione e 
 centralizzazione;
•  Allarme ottico-acustico;

•  Trasmissione dell’allarme a mezzo di telefonia fissa o mobile, sistemi   
 radio bidirezionali, rete informatica;
•  Sistemi via cavo o wireless.

www.centrumhome.it
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Ci hanno già scelto: Our customers:

CARPI F.C. 1909



LA SCELTA GIUSTA
THE RIGHT CHOICE

Azienda con sistema di qualità

Vieni a trovarci nel
CENTRUM SHOWROOM

in Via Puglie, 32 a CARPI (MO) - ITALY

Come and visit us at
CENTRUM SHOWROOM

Via Puglie, 32 - CARPI (MO) ITALY
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CENTRUM S.r.l. 
Via Puglie, 27 41012 CARPI (MO) - ITALY

Tel. +39 059 643555 - Fax +39 059 696031
info@centrumsrl.it - www.centrumsrl.it


