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La nostra azienda

da 40 anni nel mondo della sicurezza

Dal 1980 ad oggi non ci siamo mai fermati, abbiamo
sempre voluto spingerci verso nuove realtà e questa
nostra voglia di innovazione ci guida ancora oggi.
Negli anni Von Wunster Next ha migliorato e aumentato
i servizi e prodotti offerti con la voglia di poter soddisfare
le necessità, sempre in cambiamento, dei nostri clienti.
Grazie alla nostra esperienza sul territorio siamo riusciti
a consolidare la fiducia da parte dei nostri clienti e
affidabilità nei confronti dei nostri partners.
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Sistemi
Antifurto

>>

Perchè scegliere un
impianto antifurto
I sistemi d’allarme
Il sistema d’allarme è il primo deterrente contro i malintenzionati; grazie ai diversi livelli di
protezione ed alla moderna sensoristica è possibile controllare tutti i tipi di ambienti.
Perimetrali o volumetrici, interni o esterni, cablati oppure senza fili, tutti i sistemi d’allarme sono
composti da una centrale, che costituisce il cervello di tutto l’impianto, che rileva i segnali ricevuti
dai sensori e li trasforma in informazioni, assicurandoci un monitoraggio sempre perfetto.
La flessibilità dei nostri impianti permette l’implementazione con altri sistemi di protezione
come la videosorveglianza, il controllo accessi, la rilevazione incendi e molto altro.

gli impianti via radio

gli impianti via cavo

Gli impianti via radio sono caratterizzati
dalla flessibilità di posizionamento (non
richiedono predisposizioni o opere murarie), e
un minor costo di installazione.

Gli impianti cablati hanno il vantaggio di aver
necessità di una minore manutenzione, e
di essere compatibili con la maggior parte
delle centrali esistenti.

design

manutenzione

centrale operativa

Le centrali, i contatti e i radar non sono
oggetti da nascondere, ed è per questo
che selezioniamo i nostri prodotti
anche in base al loro design così da
poterli inserire anche negli ambienti più
eleganti.

La manutenzione di un impianto è
fondamentale per assicurarne la sua
durata nel tempo, per questo offriamo un
servizio di manutenzione a canone che
garantirà la sua efficienza nel tempo.

Grazie al monitoraggio 24/7 del tuo
impianto da parte della nostra Centrale
Operativa, riceverai un intervento
tempestivo da parte delle forze
dell’ordine o un intervento tecnico in
caso di malfunzionamento.

I sistemi nebbiogeni
Il sistema nebbiogeno von Wunster Next è un sistema che, collegato al proprio impianto
antifurto o in modalità stand-alone, protegge i nostri beni con una coltre impenetrabile
di nebbia atossica in pochi secondi!
Quando il sistema viene attivato, il liquido contenuto nel serbatoio viene spinto attraverso una
caldaia e quindi espulso nell’ambiente sotto forma di una nebbia secca, bianca e persistente
che satura immediatamente il locale e permane per 30/40 minuti.

Video
Sorveglianza

>>

Perchè scegliere la
video sorveglianza
la videosorveglianza
La videosorveglianza aumenta la sicurezza del sistema d’allarme, permettendo
di controllare a vista gli spazi, siano essi interni o esterni, sia che si tratti dell’abitazione
privata, uffici o attività commerciali. I nostri sistemi di videosorveglianza sfruttano le più
moderne tecnologie per assicurare una visione sempre perfetta. Le telecamere hanno
sensori di acquisizione video in alta risoluzione (full HD o superiore), motion detection,
riconoscimento facciale, monitoraggio termico, led all’infrarosso per visione notturna
(Nigh&Day) e molto altro ancora.
Grazie all’alloggiamento per SD card tutte le telecamere sono predisposte al salvataggio
delle immagini registrate o, in alternativa, è possibile integrare un video registratore per
conservare le informazioni per più tempo.

monitoraggio

informazioni

alta resistenza

I nostri impianti sono compatibili con
i maggiori sistemi operativi (Android,
iOS, Windows, Mac) permettendoti di
monitorare la tua proprietà ovunque tu
sia.

Grazie ai software dei nostri sistemi
di videosorveglianza, potrai ricevere
notifiche e aggiornamenti sullo stato
del tuo impianto.

I materiali moderni e la qualità
costruttiva permettono ai nostri prodotti
di funzionare anche nelle condizioni più
avverse.

Rilevazione
Incendi
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Perchè scegliere la
rilevazione incendi
la rilevazione incendi
Gli impianti di rilevazione incendi rappresentano uno strumento fondamentale
per la sicurezza delle aziende e in generale di tutte le infrastrutture. Installare un sistema
di rilevazione incendi eccellente significa tenere sotto controllo sempre e comunque la
situazione, lavorando in primis alla prevenzione incendi e, nella peggiore delle ipotesi,
rilevando l’evento, informando tempestivamente le autorità preposte e attivando gli
impianti di spegnimento.
Per prevenzione degli incendi, secondo la legislazione italiana, si intende il complesso di tutte
le attività finalizzate alla prevenzione del rischio, ma anche finalizzate ad evitare il sorgere di
un qualsiasi incendio. É per questo che i nostri impianti vengono progettati da figure
competenti ed abilitate così da garantire il CPI (certificato prevenzione incendi).

La sensoristica di rilevazione incendi i suddivide principlamente in due tipologie:
rilevazione fumi

rilevazione calore

I sistemi di rivelazione automatica di fumo
permettono di segnalare in tempo reale la
presenza di fumo nel locale.

Gli impianti di rivelazione automatica
di calore indicano l’aumento della
temperatura nell’ambiente sorvegliato.

oltre ai sensori
I nostri impianti di rilevazione incendi comprendono, come previsto dalle norme
vigenti, rilevatori di gas tossici o esplosivi, sitemi di evaquazione sonora
(EVAC) e sistemi di illuminazione d’emergenza che entrano in funzione a
seguito di mancanza di alimentazione elettrica.

rilevamento gas
pericolosi

evaquazione
sonora

illuminazione
d’emergenza

Controllo
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Perchè scegliere il
controllo accessi
il controllo accessi
Il sistema di controllo accessi è un impianto di sicurezza che serve a monitorare e gestire il flusso in entrata e in
uscita delle persone dagli ambienti.
Tramite l’utilizzo di apparati elettronici (lettori di badge o lettori biometrici), che vengono posizionati in prossimità
delle porte (o varchi), il sistema rileva e registra gli accessi.
Qualsiasi persona o mezzo può essere identificato tramite dei badge (tessere magnetiche), TAG di prossimità
o riconoscimento targhe e di conseguenza gli può essere concesso o no l’accesso ad alcune aree specifiche o in
alcune fasce orarie o in giorni specifici. Se integrato con il sistema di antintrusione può essere utile per attivare/
disattivare l’impianto di sicurezza

soluzioni covid
Per aumentare le prestazioni del proprio impianto di controllo accessi, è possibile implementarlo con un sistema di
rilevamento temperatura.
Questo sistema utilizza termoscanner che sbloccano l’accesso solamente a chi rispetta i paramenti di sicurezza
impostati (temperatura inferiore a 37,5°).

termoscanner

riconoscimento mascherina

telecamere termiche

Un dispositivo che consente il
riconoscimento dei volti e la
rilevazione della temperatura
corporea. Rispetto alle pistole termiche
a corto raggio il dispositivo è più comodo
ed affidabile, inoltre non richiedendo la
presenza di un operatore vicino evita
il contatto.

I nostri sistemi di rilevamento
temperatura sono in grado di rilevare
le persone che non indossano la
mascherina, impedendone l’accesso

Una telecamera ibrida che fornisce
simultaneamente un’immagine
normale e una termica della scena
ripresa. Un algoritmo di intelligenza
artificiale riconosce le figure umane e
permette di misurare la temperatura del
volto, escludendo qualsiasi altra fonte di
calore.

Agevolazioni
Fiscali
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Agevolazioni
Fiscali
le agevolazioni
La Legge di Stabilità ha prorogato il bonus fiscale per le ristrutturazioni edilizie (comprese le spese sostenute per
la protezione e la sicurezza, quindi quelle relative all’installazione di un impianto d’allarme antintrusione e di
videosorveglianza).
Le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 sono detraibili nella misura del 50%.
Il bonus opera sotto forma di detrazione dell’IRPEF delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione delle
abitazioni. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle
spese e in quelli successivi.
L’antifurto è uno dei migliori investimenti per proteggere la tua casa e le persone che ti stanno a cuore.

iva al 10%
Oltre al bonus fiscale per l’antifurto casa o l’impianto di videosorveglianza esiste anche l’IVA agevolata al 10% sul
costo degli impianti.
Sui lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa
privata è previsto l’applicazione dell’IVA ridotta al 10%.
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