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VEGALLARM è un’azienda presente sul mercato dei Sistemi di Sicurezza 

dal 1981. Nata per risolvere i problemi di sicurezza di pubblici e privati, ha 

espanso la propria attività grazie alla professionalità dimostrata verso la 

clientela e grazie alla vasta scelta di prodotti selezionabili dal cliente.

Per poter potenziare e migliorare le sue caratteristiche, 

VEGALLARM utilizza materiale della migliore qualità, prodotto da aziende 

riconosciute a livello mondiale che operano in svariati settori.







La notevole esperienza accumulata in questi anni ha fatto in modo che 

VEGALLARM abbia potuto affermarsi su diversi fronti in ambito di sicurezza:

- antintrusione ed antifurto

- antifurti perimetrali esterni

- videocontrollo telecamere

- videoregistrazione

- radio collegamenti con istituti di vigilanza privati

- antitaccheggio

- casseforti ed armadi blindati

- controllo accessi

- rilevazione incendio e gas

- metal detector

- assistenza 24/24 ore



Pensando di installare un antifurto state compiendo un passo decisivo nella protezione 
della vostra famiglia, o della vostra azienda, e dei vostri beni contro le intrusioni. Ecco perché 
è importante il supporto di professionisti per la scelta del sistema di antifurto migliore per 
voi e per la vostra abitazione, che protegga ed assicuri la vostra tranquillità, ovunque vi 
troviate. 

ANTIFURTO

Oggi ci troviamo a convivere in una società dove il numero di furti e rapine, nelle abitazioni 
o nelle industrie, crea sensazioni di vulnerabilità ed insicurezza causati dalla criminalità. 
Sono situazioni con cui ci troviamo a contatto ogni giorno: case messe a soqquadro con 
conseguente asportazione di beni personali, industrie o uffici danneggiati, fermi di produzione 
per danni, materie prime o prodotti pronti alla consegna che vengono a mancare con pesanti 
conseguenze  per le aziende.



Fiore all’occhiello di Vegallarm è l’esperienza e la professionalità del team di tecnici e 
progettisti, con un livello tecnico di eccellenza ed avanguardia unico, grazie anche a 
collaborazioni con alcune tra le più prestigiose aziende produttrici nazionali ed internazionali. 
Per questo Vegallarm è in grado di creare soluzioni personalizzate, ad hoc, con il massimo 
grado di flessibilità ed efficienza. Distinguendosi quindi per un’assistenza tecnica di altissimo 
livello, per ogni necessità.

Attraverso un servizio di consulenza personalizzata e di valutazione del rischio, Vegallarm 
determina l’antifurto più idoneo e la sua integrazione con le tecnologie già esistenti, elaborando 
soluzioni mirate.
Questo grazie ad un portfolio prodotti diversificato ed altamente qualificato. Il successo 
dell’azienda è dovuto anche alla sua flessibilità, a soluzioni tecnologiche intelligenti, 
personalizzabili ed integrabili tra loro.



L’impianto di rilevazione automatica di incendio rileva e segnala automaticamente un 
principio di incendio nel minor tempo possibile. Assicura la protezione della vita umana 
e la sorveglianza dei beni materiali segnalando il pericolo tempestivamente. Il suo scopo è 
di avviare un rapido sfollamento delle persone, lo sgombero dei beni, attivando poi piani di 
intervento e sistemi di protezione contro l’incendio, e tutte le eventuali misure di sicurezza.

Un sistema automatico di rivelazione e segnalazione allarme d’incendio assolve l’importante 
funzione di salvaguardare l’integrità fisica delle persone e beni materiali in caso di grave 
pericolo. Quando si deve valutare l’installazione di un sistema antincendio, è importante 
rivolgersi a professionisti del settore, non a semplici installatori. Per la realizzazione di un 
impianto affidabile è indispensabile elaborare un progetto a regola d’arte, dimensionando 
l’impianto a seconda dell’edificio.

ANTINCENDIO



A differenza dei sistemi automatici di rilevazione, i sistemi fissi di segnalazione manuale 
permettono una segnalazione nel caso l’incendio sia rilevato dall’uomo. In entrambi i casi, 
il segnale d’incendio è trasmesso e visualizzato in corrispondenza di una centrale di controllo 
e segnalazione, ed eventualmente ritrasmesso ad una centrale di telesorveglianza.

È indispensabile un sopraluogo effettuato da un professionista, poi si elabora un progetto 
personalizzato ed accurato dell’ impianto rilevazione fumi e gas; dopo l’approvazione 
da parte degli uffici competenti e dei tecnici dei vigili del fuoco, si passa all’esecuzione 
dell’impianto rispettando la normativa vigente.



Vegallarm progetta impianti di videosorveglianza, uno strumento di sicurezza utilizzato già 
da diversi anni. È uno dei sistemi deterrenti più efficaci, viene utilizzato da personale 
di vigilanza, dalla pubblica sicurezza per il controllo di manifestazioni, per  il controllo di 
abitazioni da  intrusioni, per controllare i luoghi pubblici, strade, parchi, per dare sicurezza al 
cittadino ed alle famiglie. Largo uso viene fatto pure nei negozi supermercati, per la sicurezza 
delle merci custodite o esposte.

Grazie alle nuove scoperte nel campo tecnologico, le telecamere di sicurezza sono sempre 
più efficaci che mai. Ne fanno uso privati, enti pubblici, banche, negozi, ed innumerevoli 
altri utenti finali che affidano la propria sicurezza alla videosorveglianza.

TELECAMERE E
VIDEOSORVEGLIANZA



Il continuo progresso tecnologico e l’alta qualità dei prodotti sul mercato, ci permette di 
scegliere tra diversi tipologie di soluzioni da applicare ed al grado di qualità delle immagini. 
Saranno quindi possibili diverse scelte, con la possibilità di visionare le immagini su monitor 
e registrarle, o grazie alle ultime innovazioni, vedere tutto direttamente da tablet, smartphone 
o computer, attraverso la rete.

Vegallarm realizza sistemi di videosorveglianza rispettando le normative del garante della 
privacy ,e garantisce un sistema di pronto intervento 24 ore su 24, ogni impianto viene 
personalizzato e garantito,e proponiamo ad ogni cliente un servizio di manutenzione con 
visite programmate.



Vegallarm da 25 anni aiuta i propri clienti a combattere le differenze inventariali proponendo 
soluzioni che prevedono l’utilizzo di sistemi antitaccheggio, con software personalizzati. 
L’ analisi delle problematiche specifiche di ogni singolo cliente e’ quello che ha sempre 
caratterizzato la nostra attività, e reso la realizzazione della soluzione efficace per il cliente.
L’alta esigenza e soddisfazione della nostra clientela e’ sempre stata per noi motivo di 
orgoglio.

Un sistema antitaccheggio comprende antenne di rivelazione installate ai varchi di 
uscita o ai varchi cassa. Il sistema opera con piccole etichette elettroniche, che vengono 
applicate alla merce nel punto vendita. All’acquisto, le etichette sono disattivate o rimosse 
nel punto vendita. Ogni tentativo da parte dell’acquirente di disattivare o togliere un’etichetta 
antitaccheggio oppure di portare la merce al di fuori del punto vendita con un’etichetta attiva 
ancora applicata, farà attivare un allarme che allerterà il personale addetto alle vendite.

ANTITACCHEGGIO



Il miglior metodo per salvaguardare i propri beni di maggior valore è sempre stato l’installazione 
di una cassaforte. Vegallarm promette la massima professionalità anche in questo campo, 
proponendo diverse soluzioni sia per abitazioni private, che per uffici di piccole aziende.

Vegallarm ha integrato per la propria clientela la fornitura di casseforti a muro, armadi blindati 
ed ignifughi e la progettazione di caveau, utilizzando le migliori marche sul mercato italiano.
Se possedete oggetti preziosi e di valore in casa, proteggeteli con le casseforti.

CASSEFORTI



 Il metal detector è un rilevatore ad alte prestazioni, permette un alto livello di discriminazione 
tra masse metalliche significative, come le armi che devono essere rilevate ed articoli 
metallici personali. Livelli elevati di immunità dalle interferenze esterne, tutto ciò li rende facili 
da usare anche quando si incontrano disturbi elettrici esterni.

Adatti per essere installati in: aereoporti, istituti di pena, strutture portuali, tribunali, uffici 
pubblici, strutture ospedaliere, bussole antirapina, può essere utilizzato come rilevatore di 
masse metalliche sulle persone in transito.
Realizzato secondo la più avanzata tecnologia elettronica, il metal detector risulta essere 
compatto, affidabile, con un’altissima discriminazione ed immunità a qualsiasi interferenza 
di natura elettromagnetica.

METAL DETECTOR



È importante controllare la presenza di chi entra o esce in un area, o edificio publico o privato.
Per controllare grandi flussi di persone, gli ingressi, autorizzazioni ed identificazioni.
Vegallarm utilizza tecnologie di ultima generazione magnetica, di prossimità o biometriche, 
per poter individuare ed identificare le persone che utilizzano la struttura e che fruiscono 
dei servizi; un’individuazione in tempo reale e soprattutto on-line.

Fornitori, clienti, dipendenti e visitatori, chiunque può essere seguito in modo tale da ottenere 
un controllo del flusso interno alla propria struttura.
Il vantaggio è il controllo di tutte le dinamiche interne che consente un’ottimizzazione dei 
servizi erogati, dell’impiego del personale e delle strutture.
Grazie a software personalizzati è possibile controllare gli ingressi alle zone in modo 
differenziato e seguire i diversi varchi con caratteristiche e grado di sicurezza differenti.

CONTROLLO ACCESSI



I NOSTRI PARTNER





ASSISTENZA 24/24 ORE

Vegallarm non si limita alla sola vendita dell’impianto, ma offre altresì un servizio tecnico ed 
una capace assistenza con interventi rapidi, eseguiti da personale qualificato ed attrezzato.
L’assistenza tecnica è assicurata 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno.
Per qualsiasi necessità contattate i numeri:
- 335/7312029
- info@vegallarm.it

24/24
ASSISTENZA



Grazie alle qualità tecniche la Vegallarm ha ottenuto importanti riconoscimenti di qualificazione  
nel settore quali: A.N.C.I.S.S. (Associazione Nazionale Costruttori ed Installatori Sistemi di 
Sicurezza), A.N.I.E. (Albo Nazionale degli Installatori CEI), IMQ, Sistema di Gestione Qualità 
(SGQ) ISO 9001.2008, Sistema di Gestione per la Sicurezza (SGS) OHSAS 18001:2007.
Tutto ciò consente a Vegallarm di rilasciare certificazioni sugli impianti installati.
Per questo motivo hanno affidato la loro sicurezza ad impianti della Vegallarm: Comuni, 
Case circondariali, Industrie, Privati, Enti pubblici ed ospedalieri e numerose altre realtà fra 
aziende e privati.
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