HOTEL, CAMPING
E VILLAGGI TURISTICI

Da oltre 15 anni specialisti in sicurezza
Forniamo soluzioni di videosorveglianza
avanzate per il controllo di Hotel, Camping,
Villaggi Turistici e strutture ricettive.
Con Borinato Security hai a disposizione una gamma di soluzioni completa, dalla
progettazione alla fornitura prodotti e collaudo. Le tecnologie sono il risultato di
una ricerca costante sempre al passo con le ultime novità del mercato.
Negli ultimi anni la videosorveglianza ha assunto un ruolo fondamentale per garantire un buon livello di sicurezza
all’interno di strutture ricettive e di villeggiatura; la presenza di un sistema consente di prevenire eventuali illeciti e
garantire agli ospiti un elevato livello di protezione. Un sistema di videosorveglianza ben progettato consente anche di
semplificare molte operazioni riducendone tempi e costi.

Consulenza e progettazione
in base alle normative vigenti
Data la nostra pluriennale esperienza siamo in grado
di fornire un servizio di consulenza e progettazione in
grado di soddisfare al meglio le esigenze della struttura.
Collaborando sia con gli studi di progettazione che con
le aziende che si occupano di installazione di sistemi,
offriamo un servizio a 360°, dalla selezione del prodotto
più idoneo al collaudo, in modo che il sistema rispetti tutte
le normative vigenti sia installative che di privacy.

Sicurezza delle vetture dei clienti
Dall’accesso al parcheggio e per tutta la durata del
soggiorno, il mezzo del cliente è al sicuro grazie al
controllo globale dell’area. L’apertura di eventuali sbarre
o cancelli può avvenire in maniera automatica tramite un
sistema di riconoscimento targhe che tiene traccia dei
passaggi; l’area può essere poi sorvegliata da telecamere
idonee a garantire una copertura globale per ridurre
eventuali atti vandalici.

Controllo degli
accessi alla struttura
Spesso le strutture ricettive presentano diverse zone di
accesso, che richiedono una sorveglianza costante per
poter rilevare eventuali intrusioni non autorizzate. Grazie
a software di video analisi avanzata con la possibilità di
rilevare e riconoscere i volti e comportamenti anomali, è
possibile risalire facilmente a eventuali presenze indesiderate e agli spostamenti all’interno della struttura.

Sorveglianza di corridoi,
scale ed ascensori
Di fondamentale importanza è il controllo di ascensori
e corridoi antistanti le camere per evitare il diffuso
fenomeno dei furti. Tramite apposite telecamere con
funzione di “corridor mode” è possibile controllare in modo
accurato i corridoi e l’accesso ad essi. Per sorvegliare le
zone di accesso ai vari piani, si possono installare delle
telecamere per videosorvegliare scale o all’interno di
ascensori. Nel caso di camping e villaggi è importante
monitorare le vie pedonali e le aree antistanti villette,
roulotte, bungalow e tende.

Aree di divertimento
più sicure
Non sono purtroppo rari i casi di incidenti e atti criminosi
commessi in zone di divertimento come piscine e parchi
giochi. Una copertura globale di queste aree consente la
prevenzione di eventuali incidenti o la facile ricostruzione
di eventi criminosi. Anche bar e ristoranti possono essere
messi al sicuro, controllando le varie operazioni di cassa.

Massima discrezione per
un comfort totale
Per le strutture ricettive è prioritario che il sistema di
videosorveglianza sia discreto e non invasivo. L’ospite
deve sentirsi a proprio agio e al sicuro, senza avere
l’impressione di essere sorvegliato. Grazie all’ampiezza
della gamma prodotti BOS è possibile offrire il giusto
modello per ogni applicazione.

La grande maggioranza delle strutture ricettive è dotata di sistemi di videosorveglianza obsoleti o
non corrispondente alle reali esigenze della struttura. La sicurezza è una sensazione importante che
può essere ben percepita dal cliente!

Grazie ai partner BOS presenti su tutto il
territorio nazionale siamo in grado di fornire
le giuste soluzioni e garantire efficienza e
continuità nel tempo.
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