’'Non considero le macchine che portano il mio nome semplicemente delle macchine. Se non fossero che quello mi sarei occupato d’altro.
Per me sono la concreta realizzazione di una teoria che mira a fare di questo mondo un posto migliore per gli uomini’’.
Henry Ford

COMPANY

Una stella di opportunità
Quando abbiamo fondato Alisystems lo
abbiamo fatto con un unico obbiettivo:
rendere la vita delle persone migliore.
Abbiamo cercato di dare risposta alle
domande e ai bisogni della gente.
E questo bisogno ci ha portati alla continua ricerca della sicurezza.
Come potevamo rendere la vita delle
persone più sicura? Come potevamo dare
risposta a questa esigenza sempre più
sentita in un simile periodo di crisi economica? Per questo motivo ci siamo spinti
oltre ogni limite.

7 0 0
Sfruttando il meglio che la tecnologia
potesse offrire abbiamo creato prodotti
unici, in grado di sorprendere la gente, di
fermare i furti ed impedire i crimini. E la
continua ricerca ci spingerà sempre oltre,
saremo sempre un passo avanti, perchè
una vita libera dai pensieri è un diritto che
tutti devono preservare. Metteremo
sempre tutta la passione, l’ingegno, la
curiosità e la tenacia che ci hanno portati
fino a qui. Vogliamo diventare la vostra
stella. Un punto di riferimento nella notte di
questi tempi.
Massimiliano Busano CEO

In Alisystems produciamo e distribuiamo
innovativi sistemi hardware e software,
avanzati sistemi di videosorveglianza, i più
intelligenti antifurti e il nebbiogeno più
potente al mondo, rivoluzionari sistemi anti
rapina, soluzioni mobile e networking.
Questo per noi significa investire nella
ricerca e nell’innovazione per dare soluzioni efficaci e competitive.
Una formula di assistenza “Tutto Incluso”
per la gestione semplificata della tua
sicurezza. Queste e altre caratteristiche
non fanno di Alisystems un semplice
produttore, ma il tuo partner tecnologico
ideale!

C L I E N T I

A T T I V I

ESPORTIAMO IN 18 PAESI
RETE DIRETTA IN ITALIA
ASSUNZIONI IN CRESCITA
RICERCA E INNOVAZIONE
CRESCITA DEL FATTURATO
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Il meglio della tecnologia disponibile e la continua ricerca di soluzioni innovative, ci hanno permesso di offrire e garantire non solo i prodotti che
realizziamo ma soprattutto la sicurezza e la riduzione dei furti pari al 97%.
Per questo motivo le compagnie d’assicurazione hanno stretto accordi diretti con Alisystems permettendoti di ridurre il tuo premio assicurativo.

PRODUCTS

ALiDVR • ALiCAM

ALiFOG

JABLOTRON

Abbiamo progettato i più avanzati server
ALiDVR e le più affidabili periferiche di
videosorveglianza intelligenti e ad alta
definizione ALiCAM, tutto questo per
soddisfare le più esigenti ed articolate
necessità di videocontrollo e sorveglianza, con funzioni di rilevamento del movimento e di riconoscimento facciale con
una qualità dell’immagine in alta definizione.

L’80% dei furti si compie entro i primi 3
minuti, per questo abbiamo progettato e
realizzato ALiFOG il nebbiogeno più
potente al mondo, costruito interamente
in Italia. Si tratta del più innovativo ed
efficace sistema antirapina e antifurto, in
grado di togliere la visibilità in pochissimi
secondi e creare un’impenetrabile barriera, impedendo realmente il compimento
di furti e rapine.

Abbiamo strutturato il più avanzato sistema
integrato di antifurto che si adatta alle più
diversificate esigenze per soddisfare ogni
bisogno di controllo e di sicurezza, garantendo la massima efficienza in ogni condizione e una flessibilità senza rinunce.
Non un semplice antifurto ma un sistema
di nuova concezione domotica. E grazie al
cloud integrato e alle App Mobile abbiamo
semplificato la gestione della tua sicurezza.
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VIDEOSORVEGLIANZA AVANZATA
NEBBIOGENI ANTIRAPINA
SISTEMI ANTINTRUSIONE
TRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI
5

ANNI

DI

GARANZIA

GESTIONE IN REMOTO
U T I L I Z Z O

S E M P L I C E

INTEGRAZIONE EVOLUTA

1080H
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I tempi cambiano, le tecnologie si evolvono, i sistemi di sicurezza migliorano e noi abbiamo pensato come migliorare altri 2 fattori
determinanti: l’assistenza ed il servizio. Ci siamo concentrati su questi fattori per raggiungere l’eccellenza e offrirti il meglio in un
sistema completo “chiavi in mano”, il tutto con un solo canone mensile completamente deducibile e una copertura assicurativa.

SERVICES

ALIVISION
Crediamo che la sicurezza vada trattata con
un occhio di riguardo. Per questo abbiamo
voluto offrirti una visione diversa delle cose.
Utilizzando i nostri sistemi di videosorveglianza avanzati costruiremo il sistema su
misura per le tue esigenze. Dalla progettazione, all'installazione ed alla consulenza a
360 °, come le nostre telecamere. Ti offriremo un sistema chiavi in mano, incluso di
assicurazione e consulenza in materia di
privacy. Sceglieremo tra più di 50 modelli di
ALiCAM la configurazione più adatta a te, e
con il servizio di manutenzione incluso i
problemi saranno solo più un lontano
ricordo. Grazie alla partnership con Apple ti
forniremo il tablet migliore di sempre: l'iPad,
per gestire da remoto il tuo sistema. Ti
regaleremo una visione in alta definizione
della sicurezza totale.

ALIDEFENCE
Rilevare un’intrusione può essere un gioco
da ragazzi, ma quando si tratta di impedire
un furto allora il gioco si fa duro.
A noi di Alisystems piacciono le sfide e per
questo abbiamo creato Alidefence. Grazie
all’utilizzo dei nostri sistemi ALiFOG, i
nebbiogeni più potenti al mondo, costruiremo su misura per te la barriera impenetrabile per rendere inaccessibile la tua
proprietà.
Grazie a numerosi accorgimenti, come la
corretta integrazione con i sistemi anti
intrusione, in questi anni siamo riusciti ad
impedire il 97% dei furti.
Vendere nebbia è facile, il difficile è saperla usare per garantire la sicurezza totale.
Per questo ci siamo noi.

ALINTRUSION
Un sistema di sicurezza impenetrabile non
è solo roba da film.
È il frutto di una sapiente scelta dei componenti giusti che collaborando tra loro creano
un ambiente impenetrabile anche per il
ladro più scaltro.
Con ALiNTRUSION abbiamo creato la
combinazione migliore di sempre.
Grazie all'utilizzo delle più innovative tecnologie nel campo dell’antintrusione e al
sistema cloud Alisystems proteggeremo la
vostra proprietà in maniera totale, lasciando
a noi il difficile e regalando a voi la semplice
sicurezza.
Progetteremo, installeremo e gestiremo per
voi la vostra fortezza.

ASSISTENZA RAPIDA GARANTITA
5 ANNI DI MANUTENZIONE
5 ANNI DI ASSICURAZIONE
LOCAZIONE OPERATIVA
GESTIONE DA SMARTPHONE
MODULABILI ALLE NECESSITÀ
DETRAIBILITÀ TOTALE
FONDI EUROPEI SICUREZZA

SMS

€

€
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Il futuro è una sfida per fare sempre meglio, perchè siamo certi che anche un risultato fantastico può essere
migliorato, e ancora una volta ti diamo qualcosa in più, la certezza di aver compiuto la scelta migliore.

THE FUTURE

NEW MARKETS

SECURITY CENTER

FRANCHISING

In un mondo in continua evoluzione chi
tratta sicurezza deve sempre trovarsi
almeno 3 passi avanti.
Per questo in Alisystems non stiamo mai
fermi: la continua ricerca di innovazione, lo
sviluppo di nuovi mercati internazionali ed
il potenziamento dei canali distributivi sono
tra i nostri obbiettivi primari. Stiamo sviluppando idee in grado di creare una vera e
propria rivoluzione nel settore della
sicurezza.
Vogliamo cambiare le cose, in meglio e
con semplicità.

I social network hanno dimostrato che lo
scambio di informazioni tra utenti sono la
chiave per lo sviluppo di idee ed innovazione.
Per questo stiamo creando un vero e
proprio network sul territorio di security
point, nostri clienti soddisfatti che hanno
avuto il privilegio di valutare direttamente la
qualità delle soluzioni Alisystems diventando per noi una vetrina importante.
Crediamo che la qualità vada toccata con
mano e grazie a questi punti di riferimento
offriremo uno strumento potente di valutazione per i nostri futuri clienti.

Abbiamo programmato e strutturato la
nascita di una rete di punti vendita
Alisystems. Questo è stato possibile
assicurando la migliore consulenza tecnica sul territorio nazionale ed offrendo
un’esperienza unica ai clienti, che potranno testare con mano la qualità dei prodotti
e dei servizi offerti dall’azienda. Lo sviluppo è organizzato con l’inserimento di
figure professionali istruite e preparate nel
centro di formazione Alisystems. Un
incubatore di idee e professionisti a cui
vengono infuse nel dna la cultura e l’esperienza di un’azienda che ha rivoluzionato
il settore della sicurezza.

NUOVI MERCATI INTERNAZIONALI
INSERIMENTO PARTNERS
NUOVE RETI DISTRIBUTIVE
NUOVO CENTRO DI FORMAZIONE
WORKSHOP PROFESSIONALI
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“ Con Alisystems la sicurezza
è semplice per tutti”
S. R. L.
Via Andorno 5 - 10153 Torino - ITALIA
Tel 011.01.33.100 - Fax 011.01.33.101
i n f o @ a l i s y s t e m s . c o m

SHOWROOM PERMANENTE
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