DIVISIONE SICUREZZA

DIVISIONE ANTINCENDIO

DIVISIONE
SICUREZZA
Tecnologie per la sorveglianza e
l’automazione, sistemi antifurto
e videocontrollo.
Per una sicurezza totale, 24 ore
al giorno, 365 giorni l’anno.

DIVISIONE ANTINCENDIO

Offriamo un servizio esclusivo
e completo di sistemi
antincendio, sicurezza,
prevenzione e formazione.

DIVISIONE ANTINCENDIO

7 SECURITY GROUP Srl
Concessionario SAET I.S. per l’Umbria
Via Pietro Soriano 32 - 06132 Perugia (PG)
Tel 075 8244723
www.saetumbria.com

DIVISIONE
ANTINCENDIO

PER PROTEGGERE CIÒ CHE AMI,
AFFIDATI A CHI DI SICUREZZA
SE NE INTENDE:
Saet Umbria offre un team di professionisti del settore,
dalla videosorveglianza e antifurti, alla divisione antincendio.

DIVISIONE ANTINCENDIO

DIVISIONE SICUREZZA

SISTEMI
ANTINCENDIO

SERVIZI
E ATTREZZATURE

ADEMPIMENTI
81/08

SISTEMI
DI SICUREZZA

Massima efficienza e sicurezza
per tutti gli ambienti.

In caso di incendio la reazione
immediata è basilare.

Mettiamo in sicurezza
anche il tuo lavoro.

Impianti speciali contro
furti e intrusioni.

Analizziamo e valutiamo con attenzione la

Sopralluogo, conoscenza e prevenzione

Assistiamo le aziende per guidarle

Offriamo e progettiamo tecnologie innovative

miglior soluzione da applicare, collaborando

sono requisiti fondamentali in quanto

attraverso la documentazione

di sorveglianza e automazione, per residenze

ogni ambiente ha bisogno di una

necessaria obbligatoria, come il

private e aziende. Sistemi intelligenti di antifurto

tecnologia specifica per garantire, in

Documento di Valutazione dei Rischi e

e videocontrollo, che ti assistono ovunque tu sia

caso di incendio, l’incolumità delle

gli Obblighi per la sicurezza sul lavoro,

e proteggono ciò a cui tieni.

persone e la salvaguardia dei beni.

stabiliti dal D. Lgs. 81/2008 s.m.i.

/ DPI

/ Redazione DVR

/ Estintori

/ Assunzione incarico RSPP

/ Evac

/ Segnaletica

/ Corsi antincendio

/ Irai

/ Cassette primo soccorso

/ Aggiornamenti

/ Porte tagliafuoco

/ Formazione personale sicurezza sul lavoro

/ Idranti

/ Modulistica 81/08

/ Sistemi perimetrali

/ Sistemi antincendio

/ Impianti rivelazione antincendio

/ Corso RSPP

/ Barriere per esterni

/ Videocontrollo

/ Corso primo soccorso

/ Sistemi volumetrici

/ Rilevazione accessi

/ Pratica Prevenzione Incendi (ex CPI)

/ Video cloud storage

/ Centralizzazione impianti

/ Piano emergenza

/ Possibilità di collegamento

/ Sistemi nebbiogeni

con aziende leader del mercato per realizzare
impianti di ogni tipologia o esigenza.
/ Manutenzione di estintori
/ Manichette idranti
/ Montaggio e manutenzione porte tagliafuoco
/ Realizzazione e manutenzione impianti di
rivelazione

/ Documenti per ambienti confinati
/ POS piano emergenza operativo

alle forze dell’ordine

/ Selettore di telesoccorso

