TRIESTE, 31 Agosto 2017.

OGGETTO: Convenzione promozionale ai soci del ARAC TRIESTE su sistemi di sicurezza SSC
(antifurto e videocontrollo).

Al fine di avviare un consistente ampliamento di lavoro, saremmo lieti di annoverarVi alla nostra
clientela, siamo pronti, fin d’ora, a garantire la qualità dei nostri servizi ed illustrare le vantaggiose
condizioni di vendita che abbiamo deciso di praticarVi :

·

Sconto del 25 % su nostro listino antifurto e videocontrollo.

·

Pagamenti personalizzati

·

1 anno di manutenzione gratuito.

·

3 anni di garanzia + 2 di estensione omaggio ( totale 5 anni di garanzia ).

·

Detrazione fiscale del 50%

SSC - Sicura Servizio Clienti di San Donà di Piave, dal 2002 si occupa di sistemi antifurto e
antintrusione per privati, commercianti e piccole attività.
Serviamo oltre 20.000 clienti in tutta Italia Settentrionale e Centrale, offrendo servizio di
manutenzione ordinaria e straordinaria, per gli apparecchi installati.
Il nostro obiettivo consiste nell'assicurare la migliore protezione possibile per il cliente e in caso di
guasto o anomalia interveniamo prontamente con la nostra squadra di specialisti per garantire
sempre il corretto funzionamento degli impianti.
Per garantire la massima sicurezza utilizziamo solo sistemi di allarme certificati CEE e IMQ dei
migliori produttori al mondo con brevetti di derivazione militare.

Grazie alla nostra esperienza ed al ventaglio di soluzioni che proponiamo, siamo in grado di offrire:






Consulenza qualificata per consigliare il miglior prodotto in base alle specifiche esigenze
Progettazione ed Installazione dei sistemi per la massima sicurezza
Manutenzione annuale per verificare il corretto funzionamento
Assistenza Straordinaria in caso di anomalia o problemi all'impianto
Assistenza Telefonica per ogni necessità o chiarimento

Per una maggiore sicurezza in efficienza e affidabilità del sistema antifurto, in base alla tipologia di
struttura, indipendentemente dall’offerta, sarà Nostra premura valutare l’installazione di una
tecnologia wireless, filare o ibrida.

Elenco delle regioni sulle quali siamo operativi:









Friuli Venezia Giulia
Veneto
Trentino Alto Adige
Emilia Romagna
Toscana
Lombardia: esclusa Sondrio e provincia
Liguria: La Spezia e provincia
Lazio: non definita

NB: Qualora ci fosse l’interesse di un associato al di fuori delle zone sulle quali non siamo
operativi, possiamo valutare la possibilità di una soluzione.

Restiamo a Vostra disposizione per soddisfare richieste di informazione.
Vogliate gradire i Nostri più Cordiali saluti.

Presidente amm.re unico

Stefano Buratto

Orari ufficio: dalle 09,00 alle 18,00 dal lunedì al venerdì, escluso festivi.

Centralino 0421 336173
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