Smart Control System

Sistema di controllo dei roditori
efficace, intelligente e discreto
Per affrontare i problemi che i roditori possono provocare è necessario ricorrere urgentemente a metodi di controllo intelligenti e rispettosi dell’ambiente. Nei grandi complessi industriali e nelle grandi aree un efficace e costante controllo può rappresentare una vera e propria sfida. Anticimex SMART Control System è la soluzione giusta per Voi! I nostri servizi di controllo e monitoraggio dei roditori nascono dall’unione della nostra esperienza
e conoscenza di roditori con tecnologia all'avanguardia. I nostri sistemi sono studiati su misura per le vostre esigenze e non utilizzano pesticidi.
ANTICIMEX SMART CONTROL SYSTEM è parte del
nostro servizio Anticimex SMART. Questa è una delle
numerose soluzioni intelligenti per proteggere edifici
ed imprese dalle infestazioni da roditori, sia negli ambienti interni che esterni. Il sistema è adatto per le
industrie alimentari e stabilimenti manifatturieri, industrie farmaceutiche e di imballaggio, all’interno e lungo i perimetri di condomini, ospedali, scuole e aree
comunali. Tutti i nostri dispositivi sono stati progettati
per essere moderni, discreti e per mimetizzarsi naturalmente in diversi tipi di ambienti.

Una soluzione completa per il controllo dei roditori
ANTICIMEX vanta una decennale esperienza nel
campo del Pest Control e un’ampia conoscenza dei
roditori e della loro biologia. Attraverso l’uso di metodi
green ed efficienti possiamo ridurre il problema dei
roditori con il minimo rischio di contaminazione per
l’uomo e l’ambiente. Infine Anticimex, è in grado di
offrire, oltre ad Anticimex SMART box, una vasta
gamma di soluzioni di disinfestazione, che spazia dalle
trappole digitali e sensori, ai metodi più tradizionali.

Vantaggi di Anticimex SMART:
Tranquillità ed efficace protezione 24/7
Regolari ispezioni di tutti i locali interessati
Servizio professionale e all’occorrenza
interventi d’urgenza in tempi rapidi
Documentazione sempre aggiornata, completa
di indicazioni su dove si manifesta il problema
e su come intervenire
Rispettoso dell'ambiente e senza uso di
pesticidi
Riduzione dei danni e conseguentemente dei
costi
Risparmio di tempo, grazie ai controlli
automatici del sistema

Derattizzazione 24 ore su 24,
7 giorni alla settimana
Come funziona Anticimex SMART Control System?
A SEGUITO DI UN ACCURATO STUDIO della vostra
attività Anticimex identifica i punti strategici in cui
installare Anticimex SMART Control System. Il servizio
è composto da una centralina, Master Box, in grado di
controllare fino a 50 trappole e sensori, a loro volta
collegati fra di loro via wireless, generando una vera e
propria rete. Tutti i dati pervenuti vengono inviati
attraverso una scheda telefonica sim. Questo permette
al nostro sistema di monitoraggio di avere una buona
flessibilità e raggio d’azione, permettendo al nostro
sistema di coprire un’area estesa.
I DISPOSITIVI sono in grado di controllare l’attività dei
roditori e di rilevarla fino a circa 2 metri di distanza dal
punto in cui sono collocati.

La centralina, Master Box, collega tutte le
trappole e i sensori

I SENSORI POSSONO ESSERE UTILIZZATI sia come
dispositivi di monitoraggio sia per ampliarne il raggio
d’azione, quando il sistema viene utilizzato in una
vasta area. Questi possono anche essere montati
direttamente sui sistemi di controllo più tradizionali,
per monitorare l'attività intorno e all'interno della
trappola.
TRAPPOLE E SENSORI possono essere posizionati sia
in verticale sia in orizzontale, favorendo la collocazione
anche in aree altrimenti difficili da monitorare, come
ad esempio sotto i macchinari e le attrezzature, o in
cima a scaffali e ripiani. Possono essere collocati sia
all’interno che all’esterno degli ediifici, come ad
esempio: lungo le pareti, in magazzini, soffitte,
corridoi e cucine.
SULLA BASE DEI DATI PERVENUTI Anticimex verifica
l’efficacia del servizio e fornisce al Cliente suggerimenti
e, se necessario, può intervenire modificando il
programma d’azione.

Esempio di una trappola che cattura i roditori
e rileva eventuali passaggi.

Contattaci per una valutazione gratuita!
Telefono: +41 58 387 75 60
Email: smart@anticimex.ch
www.anticimex.ch

Per maggiori informazioni:
Anticimex è un’ azienda internazionale di servizi fondata nel 1934 in Svezia.
Attualmente siamo più di 3.600 dipendenti e presenti in 14 paesi nel mondo.
In Svizzera da più di 60 anni creiamo ambienti interni sicuri e salutari per privati
e aziende, attraverso ispezioni e contratti a copertura del rischio di infestazioni.
Per saperne di più visita il sito: www.anticimex.ch

Esempio di sensore che può essere utilizzato
come dispositivo per il monitoraggio rilevando
la presenza fino a due metri di distanza.

