SCUOLE E STRUTTURE
SOCIO SANITARIE

Da oltre 15 anni specialisti in videosorveglianza
Forniamo soluzioni di videosorveglianza
avanzate per istituti scolastici, strutture
sanitarie e case di riposo.
Con Borinato Security hai a disposizione una gamma di soluzioni completa,
dalla progettazione alla fornitura di prodotti.
Le tecnologie sono il risultato di una ricerca costante sempre al passo
con le ultime novità del mercato.
Gli atti vandalici che si registrano nelle strutture scolastiche non solo sono più frequenti ma anche più ingenti in
termini di denaro. I raid compiuti causano danni strutturali per oltre 10.000 euro, si stima un costo di mezzo milione
all’anno per provincia.
In Italia un anziano su tre è vittima di una forma di violenza: 2,9 milioni over 65 sono sottoposti a maltrattamenti
psicologici e 400mila vengono maltrattati fisicamente.
Da fine maggio 2019 è entrato in vigore l’emendamento che permette la videosorveglianza a circuito chiuso nelle
scuole e nelle strutture socio sanitarie. Il Ministero dell’Interno ha stanziato un finanziamento di 5 milioni di euro per
il 2019 e un budget di 15 milioni di euro per il quadriennio 2020 – 2024. L’obiettivo è prevenire e contrastare abusi e
violenze sulle categorie più indifese e salvaguardare la sicurezza degli spazi.

Consulenza e progettazione
in base alle normative vigenti
Data la nostra pluriennale esperienza siamo in grado
di fornire un servizio di consulenza e progettazione per
soddisfare al meglio le esigenze di sicurezza del cliente.
Collaborando sia con gli studi di progettazione che con le
aziende che si occupano della manutenzione e gestione
delle strutture come scuole, ospedali e case di riposo,
siamo in grado di fornire un servizio a 360°; dalla selezione
del prodotto più idoneo al collaudo dei sistemi.

Versatilità di soluzioni che
garantiscono sicurezza e controllo
I nostri sistemi di sicurezza garantiscono un monitoraggio
completo della struttura, con un controllo costante
delle aule e delle stanze e, allo stesso tempo, con una
protezione esterna dell’area. In questo modo vengono
contrastati anche atti vandalici, furti e danneggiamenti
di materiale didattico.

Soluzioni non invasive e telecamere
estremamente discrete
Grazie alle tecnologie innovative, la consolidata esperienza
nel settore e la conoscenza degli ambienti, proponiamo
soluzioni sicure e idonee alle aree in cui vengono installate.
In spazi con anziani e minori, infatti, è fondamentale
predisporre prodotti di piccole dimensioni ed estetica
gradevole, che non vadano a compromettere la serenità
degli ospiti e non creino disagio.

Massimo rispetto
della privacy
Garantire la tutela della privacy, soprattutto dei soggetti
più deboli e degli operatori, è una prerogativa del nostro
servizio. Il sistema e la connessione sono protette
da password multilivello e le immagini registrate e
trasmesse sono criptate da codice proprietario. La visione
delle riprese è esclusiva del personale autorizzato e
all’occorrenza delle forze dell’ordine.

Monitoraggio e
controllo remoto
Grazie ai software di centralizzazione le forze di polizia e
vigilanza privata possono controllare da remoto il sistema,
ricevere notifiche di allarme, anomalie o
manomissioni in tempo reale e garantire un intervento
efficace e tempestivo. La possibilità di segnalare eventuali
anomalie all’azienda manutentrice consente di avere un
sistema sempre efficiente e ridotti costi di manutenzione.

Video analisi avanzata
intelligente
Grazie all’utilizzo di tecnologie innovative forniamo
soluzioni per la protezione interna ed esterna delle aree
sorvegliate. Le telecamere termiche e le telecamere in
alta risoluzione abbinate a potenti software di video
analisi sono in grado di analizzare il comportamento
delle persone e consentono di ricostruire velocemente le
dinamiche di qualsiasi evento.

La grande maggioranza degli istituti scolastici, ospedali e case di riposo non sono dotati di un
sistema di videosorveglianza. Per questo sono facilmente oggetto di atti di vandalismo e non sono
in grado di tutelare la sicurezza dei paziente e degli alunni.
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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