Chi siamo

Safe & Lock
Safe & Lock è oggi tra i leader nazionali del mercato della Sicurezza, una azienda dinam ica, innovativa ed in
continua espansione.
Nata a Milano nel 1997 e trasferita a Firenze nel 1998, da subito si è fatta conoscere perché capace di
proporre soluzioni e tecnologie all'avanguardia e di elevatissim a qualità, garantendo negli anni affidabilità e
continuità.
Il punto di forza di Safe & Lock è l'altissima competenza del suo team di tecnici specializzati, costantemente
impegnati nello studio e nel supporto di soluzioni di altissimo profilo.
La capacità progettuale, la presenza sul territorio e l'alto standard qualitativo ha permesso a Safe & Lock di
distinguersi nel mercato della sicurezza offrendo la propria gamma di prodotti con i noti brand
e

e di essere scelta dai maggiori System lntegrators come partner privilegiato per lo

sviluppo di sistemi di sicurezza e videosorveglianza.

La nostra missione

La nostra missione
Le nuove sfide del mercato si vincono con nuove soluzioni e Safe & Lock, grazie alla propria offerta di sistemi,
servizi e prodotti, garantisce ai propri Clienti gli strumenti per raggiungere il successo.
I nostri Clienti, Impiantisti, System lntegrator, Progettisti e General Contractors, trovano in Safe & Lock il partner
ideale per la realizzazione di ogni soluzione tecnologica.
Un team di tecnici qualificati è a disposizione per progettare, integrare e supportare la realizzazione di sistemi
integrati anche complessi, garantendo l'assistenza e la messa in servizio di impianti di ogni complessità.
Il catalogo di Safe & Lock è costituito solo da prodotti e sistemi di alto valore tecnologico.

Prodotti invisibili per la sicurezza

Vithra
Vithra è il sistema invisibile, innovativo e rivoluzionario nato dalla ricerca Safe & Lock, per la protezione di
persone, edifici civili, commerciali, militari ed industriali, oltre a beni di lusso (contro furti con destrezza), mura di
cinta e recinzioni, ponteggi, imbarcazioni, opere d'arte, etc. L'unico limite è la fantasia.
Vithra offre prestazioni eccellenti ad impatto zero sull'estetica, e grazie alla sua invisibilità toglie la possibilità ad
eventuali malintenzionati di pianificare strategie, essendo ineludibile e non intercettabile.

www.vithra.com

Prodotti per la videosorveglianza

Lock Vision
Lock Vision è il marchio che contraddistingue la produzione di prodotti per la videosorveglianza di Safe & Lock;
prodotti creati dall'attività di ricerca e sviluppo in sinergia con i ns. partner internazionali.
Lock Vision è sinonimo di tecnologia all'avanguardia che garantisce un alto livello di qualità delle prestazioni e
affidabilità in termini di risultati.
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La linea di prodotti Lock Vision si compone di:
TELECAMERE E DOME ANALOGICHE
TELECAMERE E DOME IP
TELECAMERE MEGAPIXEL
TELECAMERE PANORAMICHE
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VIDEOREGISTRATORI DIGITALI
NETWORK VIDEO RECORDER
SOFTWARE DI CENTRALIZZAZIONE
ACCESSORI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA

Collaborazioni

o

nostri partners

•

ANTINTRUSIONE

�IE::L..

o
o

o

RIVELAZIONI FUMI

TECNOLOGIE DI RIPRESA

Surveon
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Complete Megapixel Solutlons
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The ultimate Tecnology
to the IP degree

OVIGILOn
THE BEST EVIDENCE™
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TRASMISSIONE SU FIBRA OTTICA E NETWORKING
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The Reliable Choice

•

�IE::L..

TELECAMERE TERMICHE

LETTURA TARGHE E ANALISI DEL TRAFFICO

SOFTWARE DI CENTRALIZZAZIONE, CONTROLLO ACCESSI
E ANALISI VIDEO

Surveon
Complete Megaplxel Solutlons

OVIGILOn

THE BEST EVIDENCE'"

Contatti

Massima disponibi ità
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rn i nostri prodotti e conoscere meglio il seNizio offerto

Chiama i nostri uffici al numero di telefono

055 I 3024558

Malaparte,
- Firenze
Cattani
69/E - 29/3
50145
Firenze(FI) - 50145
(9 Via Curzio
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