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SICUREZZA E CONTROLLO

company profile

videosorveglianza - antintrusione - controllo accessi - protezione perimetrale - rilevazione incendio e gas - sicurezza personale

CHI SIAMO

Elmar opera nel settore impianti di sicurezza e 
building automation da oltre 20 anni, con competenze 
specifiche nella progettazione su misura di sistemi 
per ogni tipo di utenza. Elmar è un’azienda registrata 
IMQ quindi in grado di omologare impianti fino al terzo 
livello ed è certificata ISO 9001 e SOA a testimonianza 
dell’impegno e dei risultati raggiunti fino ad oggi.

Il nostro obiettivo primario è orientato alla progetta-
zione ed installazione di impianti ad elevato contenuto 
tecnologico, affidabili e sicuri.
Il personale addetto all’assistenza tecnica è rintrac-
ciabile attraverso un numero verde ventiquattro ore su 
ventiquattro e sette giorni su sette.

Elmar è parte del gruppo Mondialpol Service Group: 
insieme possono offrire  un servizio unico 
ed ai massimi livelli.

MondialpolServiceGroup opera nello studio, nell’analisi e nella progettazione di servizi integrati 
di sicurezza svolgendo attività di gestione e coordinamento di vigilanza, trasporto valori e servizi di 
reception e accoglienza.

La storica esperienza affermata nel settore della sicurezza da ben 90 anni e la capillarità operativa 
sul territorio si traducono in importanti numeri:

3.500
ADDETTI

26
SEDI
OPERATIVE

Oltre 14.000
COLLEGAMENTI 
DI ALLARME 

Più di 150
MEZZI 
BLINDATI

8
SALE DI 
CONTAZIONE
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VIDEOSORVEGLIANZA
La nostra gamma di prodotti comprende sistemi di videosorveglianza analogici, digitali HD e ibridi che possono 
essere integrati senza soluzione di continuità nell’architettura esistente. Servono a scopo di dissuasione, ma 
anche per impedire i reati e per fare chiarezza sugli stessi, rendendo sicuro l’ambiente di lavoro.

ANTINTRUSIONE
Offriamo nuove possibilità per la prevenzione, il riconoscimento, la valutazione e la reazione alle minacce 
d’intrusione. I nostri impianti d’allarme sono oggetto di un costante sviluppo e possono essere integrati anche 
in altri sistemi.

SICUREZZA PERSONALE
0ffriamo dispositivi per la sicurezza personale per proteggervi da aggressioni e rapine o lanciare 
automaticamente un’allarme in caso di malore o incidente.

RILEVAZIONE INCENDIO E GAS
Offriamo una gamma completa di impianti per la rilevazione degli incendi e tecnologie per la sicurezza degli 
edifici, proteggiamo le vostre proprietà e la vostra azienda grazie ad un’identificazione precoce dei segnali di 
un incendio come calore intenso, gas tossico, fumo e irradiazione di calore.

PROTEZIONE PERIMETRALE ATTIVA
Offriamo innovativi ed affidabili sistemi antintrusione perimetrale esterna grazie alla combinazione di sensori 
radar con tecnologia dopler ed analisi video intelligente.

CONTROLLO ACCESSI
Con i nostri impianti per il controllo degli accessi, moderni e conformi alle direttive, potete stabilire chi ha 
accesso alle zone sensibili della vostra azienda e chi invece no. I sistemi, inoltre, possono raccogliere e 
analizzare dati relativi all’affluenza del pubblico prima che diventino un pericolo per le persone, gli edifici e 
l’ambiente.

24h

Massima efficienza e sicurezza 
grazie a sistemi integrati e 

centralizzati con monitoraggio 
continuo per garantire 

la massima prevenzione 
e gestione delle emergenze 

24h 7 giorni su 7

GESTIONE INTEGRATA DELLA 
SICUREZZA
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