I sistemi di difesa per le strutture che contengono beni e persone sono oggi una necessità inderogabile; sempre più persone decidono di adottare un sistema di sicurezza per proteggersi e proteggere i loro beni (negozi, aziende, enti pubblici, alloggi del centro urbano, abitazioni isolate,
luoghi aperti al pubblico).
Solo dopo un attenta ed accurata analisi del sito da proteggere, i nostri consulenti, certificati
IMQ AIR, individuano le migliori soluzioni tecnologiche, procedurali e strutturali.

• Identificazione dei beni o servizi a rischio.
• Identificazione del tipo di rischio: incendio, rapina, sabotaggio, copia di informazioni, vandalismo.
• Identificazione del profilo dell'attaccante:
malvivente professionale, criminalità organizzata,
vandalo.
• Identificazione dei modus operandi del malvivente
e la tipologia degli strumenti di attacco.
• Identificazione delle vulnerabilità presenti e stabilire un piano di contromisure applicando la equazione delle difese.
• Monitoraggio costante dell'analisi del rischio per
individuare eventuali variazioni ambientali
SISTEMI DI ANTINTRUSIONE
La SIED IT è installatore certificato di KSENIA Security per le centrali d’allarme di ultima generazione, le prime in Italia ad essere certificate in grado 3 (il massimo) secondo le norme europee EN50131. Tutti gli impianti da noi progettati sono conformi alla normativa CEI
79-3 e rispondono ai requisiti richiesti dalle maggiori compagnie assicurative.
SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
La SIED IT è partner di DAHUA, leader mondiale nel settore dei prodotti di videosorveglianza,
ed è specializzata nella progettazione e realizzazione di sistemi su rete IP e su cavo coassiale,
interfacciati a sistemi di analisi dei contenuti (VCA).

SICUREZZA

CYBER SECURITY E DIGITAL FORENSIC
La SIED IT si è specializzata nel settore della cyber security con particolare riferimento alla gestione della privacy, all’analisi forense e ed all’analisi dei dati provenienti
da dispositivi mobile ( laptop, tablet, smartphone e dispositivi legati al mondo
dell’IOT).
BONIFICHE ELETTRONICHE AMBIENTALI
La SIED IT fornisce servizi professionali di ricerca e rilevazione di microspie,
microregistratori, microcamere, localizzatori GPS, spy software e qualsiasi altra apparecchiatura atta a violare la privacy e la riservatezza.

I consulenti SIED IT supportano il Cliente
pergarantire anche il rispetto delle norme in
materia di Privacy e tutela dei lavoratori.
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