
la Centrale Antifurto

più completa al mondo

La certezza di essere
unici

l’unico a rumore subsonico da 0,3 Hz a 3 Hz



Brevetto unico al mondo

l’uomo che sta dietro 
all’idea e allo sviluppo 
del sistema di sicurezza 
Help! si chiama 
Giovanni Battista Cioè 
responsabile inoltre 
degli innumerevoli 
ulteriori sviluppi e 
miglioramenti del 
sistema di sicurezza 
Help! 
Il sistema di sicurezza 
leader degli antifurti 
affidabile contro 
violazioni di ambienti, 
sfondamenti, effrazioni, 
forzature di finestre e 
porte anche prima che 
il delinquente possa 
entrare.



Help! è una centrale antifurto 
che copre qualsiasi ambiente 

chiuso da 10 Mq. a 400 Mq. senza 
nessun tipo di sensore o contatto;

Help! non è minimamente 
influenzato da rumori o vibrazioni 

esterne;
ConHelp! puoi scegliere se 
deve suonare e inviare un sms 
o non suonare e inviare solo un 
sms di aiuto alle persone e forze 

dell’ordine precedentemente 
programmate;

ConHelp! puoi consultare 
“memoria eventi” del sistema di 

sicurezza e sapere se e quando si è 
attivato in tua assenza.

L’antifurto a frequenze subsoniche 

Brevetto Industriale n.01281937

Made in Italy

Camminiamo per tutte le 
stanzeHelp! sta zitto;

Un qualsiasi tentativo di scasso 
o effrazione di una porta o una 

finestra attivaHelp! va in 
allarme;

Help! fa tutto questo senza 
impianto e senza alcun sensore.

Help! in 10 secondi misura il 
perimetro dell’ambiente in cui ti 
trovi: che sia in casa, al mare, in 
tenda, roulotte, camper, auto, 

camion, etc.;

In nostra presenzaHelp!  è 
attivo ma sta zitto, siamo liberi di 
muoverci e  fare qualsiasi tipo di 

rumore,Help! sta zitto;

Help!  è Telesoccorso
In caso di bisogno premi il tasto 

del telecomando; scatta l’allarme 
e parte un messaggio vocale a 3 

numeri diversi.



Efficiente, Tecnologico, 
Comodo, Economico, 

e soprattutto...  
Semplice nell’uso!

TELESOCCORSO
In caso di bisogno 
premi il tasto del 
telecomando; scatta 
l’allarme e parte un 
messaggio vocale a 
3 numeri diversi.

ANTIFURTO
Scatta l’allarme
e può inviare 
fino a 8 messaggi 
vocali e 8 sms 
a seconda delle 
esigenze.



lo porti dove vuoi
ed è subito
operativo

in casa vacanzein casa

in camper

in auto in camion

Puoi attivarlo o disattivarlo con il 
tuo smartphone…tramite app o 

comando vocale o via sms.

la nostra app:
helpsms



Help! 
tendina

infrarosso

Help! 
contatto

magnetico

Help! 
contatto

magnetico a
vibrazione



Help! 
tripla tecnologia

Help! 
doppia tecnologia

Help! 
sensore

infrarosso

Help! 
sirena esterna



molti pensano
che l’antifurto non serve...

molti piangono perchè 
non avevano l’antifurto
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