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Da oltre 15 anni specialisti in sicurezza

Collaboriamo con i migliori brand a livello internazionale per proporre un servizio completo, 
prodotti innovativi di alta qualità e progetti di importanza strategica.

I vantaggi di avere un partner del tuo territorio per l’installazione,
progettazione e manutenzione del sistema:

Interventi 
tempestivi anche 
in caso di urgenze

Risparmio 
nei costi di 

installazione e 
manutenzione

Riduzione dei 
costi futuri di 
manutenzione

Garanzia di 
un impianto 

performante a 
lungo termine

Certezza di 
professionalità da 
parte del partner, 

che opera nel 
proprio territorio 
di appartenenza
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+ Sicurezza oggettiva e percepita + Ordine e tranquillità + Prevenzione mirata

Un’azienda operante 
nel tuo territorio per 

installare l’impianto di 
videosorveglianza

Soluzioni 
personalizzate, 

risparmio garantito, 
manutenzione certa

Impianto funzionante 
nel tempo e certezza

di un’assistenza 
professionale  

e costante

Grazie ad una rete di partner in tutta Italia ti proponiamo

Forniamo soluzioni complete
e all’avanguardia per il monitoraggio

del territorio. 

Con BORINATO SECURITY monitori
il tuo territorio in modo completo.



Puoi effettuare riprese panoramiche di grandi aree con 
telecamere panoramiche a visione multipla. Il ridotto 

numero di telecamere in campo consente un risparmio 
dei costi, una gestione semplificata del sistema e una più 

semplice ricostruzione degli eventi. Le alte risoluzioni 
disponibili (fino a 40 megapixel) consentono di catturare 

ogni minimo dettaglio.

Con un evoluto sistema centralizzato collegato con gli 
archivi del Ministero dei Trasporti è possibile controllare 

i veicoli e segnalare tempestivamente eventuali 
irregolarità. La videocamera registra le targhe e le invia 

al server, verificando data di scadenza dell’assicurazione, 
revisione, veicolo rubato. Questi dati sono inviati agli 
agenti di Polizia e sono visualizzabili direttamente da 

tablet o smartphone. Oltre 300 comuni in Italia utilizzano 
già i nostri sistemi di controllo targhe.

Grazie a una piattaforma avanzata di videoanalisi 
siamo in grado di fornire le massime prestazioni che un 
sistema di videosorveglianza possa offrire. Il controllo e 

monitoraggio risultano estremamente semplici e intuitivi 
grazie alla possibilità di gestire il sistema su mappe 

grafiche.

Rilevazione di oggetti abbandonati
Ricerca e monitoraggio di persone e/o mezzi sospetti

Individuazione comportamenti anomali
Rilevazione di assemblamenti di persone

Rilevazione presenza fumo e incendio

Grazie a telecamere autonome controllabili da remoto 
è possibile monitorare il fenomeno dell’abbandono 
dei rifiuti anche nelle zone più isolate. Le telecamere 

sono in grado di inviare una segnalazione di allarme nel 
caso di scarico non autorizzato di rifiuti in tempo reale 
alla centrale di controllo. È appurato che la presenza 
di telecamere e relativa segnaletica rappresenta un 

disincentivo per questo tipo di reato.

Metti al sicuro piazze,
incroci e parcheggi 

Scansioni le targhe
e agevoli il lavoro

delle forze dell’ordine

Tieni tutto
sotto controllo

Risolvi il problema 
dell’abbandono dei rifiuti



I migliori brand per risultati garantiti

BORINATO SECURITY SRL 

Via Chiesa, 22 - 36044 Val Liona (VI)
Tel. +39 0444868678 - Fax. +39 04441491650

info@bositaly.it - www.bositaly.it

CONTATTACI PER RICHIEDERE UNA
DEMO GRATUITA PRESSO IL TUO COMUNE


