SOLUZIONE

TUA CASA E
FAMIGLIA

Ci piace prenderci cura di te, della tua famiglia e
della tua casa. Sappiamo che nessuna casa o
famiglia è uguale alle altre.
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Tua Casa e Famiglia è la polizza assicurativa che riunisce
in sé tutti i bisogni di protezione per la casa e la famiglia
per offrirti una tutela completa in un unico prodotto.
Proteggi ciò che ami sulla base delle tue esigenze
DANNI AI BENI
Per assicurare le mura ed il contenuto della tua casa da eventi dannosi quali incendio, atti vandalici,
eventi atmosferici, danni da acqua dovuti a rottura delle tubature, sbalzo di tensione della rete
elettrica e tanto altro ancora.
EVENTI CATASTROFALI
Tutela economica al verificarsi di eventi catastrofali, quali terremoto, alluvione e inondazione.
FURTO E RAPINA
Per i danni causati da furto (anche ad opera dei domestici), rapina ed estorsione. Scegli tra la
formula Classica e Specifica a seconda delle tue esigenze: in entrambe potrai estendere la
copertura assicurativa anche ai casi in cui i beni siano all’esterno dell’abitazione.
RESPONSABILITÁ CIVILE DELLA VITA QUOTIDIANA, VACANZE, TEMPO LIBERO, FIGLI,
ANIMALI DOMESTICI
Puoi tutelare il tuo nucleo familiare (compresi i tuoi animali ed eventuali collaboratori domestici),
da eventuali richieste di risarcimento per danni causati a terzi. La copertura è valida in tutto il
mondo.
RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA PROPRIETÁ
Se nel tuo giardino ci sono alberi ad alto fusto, o se stai pensando di ristrutturare la tua casa, se
possiedi una piscina a uso privato e in tutte le volte che temi che le tue proprietà possano causare
danni a terzi.
TUTELA LEGALE
Sarai coperto per le spese legali in caso di vertenze relative a fatti della vita quotidiana, controversie sulla proprietà di immobili o derivanti da lavoro dipendente, o ancora su rapporti contrattuali,
furto di identità on-line o stalking.

ASSISTENZA
Se necessiti dell’intervento di un fabbro, un elettricista, un idraulico, un medico a domicilio, un rientro o
trasferimento sanitario, di assistenza infermieristica e fisioterapica post-ricovero a domicilio o altro
ancora, con la sezione assistenza avrai a disposizione un numero unico per richiedere aiuto h24.
ANIMALI DOMESTICI
Responsabilità Civile, rimborso spese veterinarie, tutela legale e assistenza sono le protezioni che puoi
attivare per il tuo amico fidato a condizione che sia iscritto all’anagrafe degli animali da affezione ed
abbia tra 6 mesi e 8 anni di età.
CYBER RISK
Garantisce il monitoraggio della sicurezza dei tuoi dati e protegge al meglio la tua identità digitale
tutelandoti anche in caso di sottrazione di denaro per transazioni non autorizzate o in seguito a furto o
smarrimento della carta di credito. Anche nel caso subissi azioni di cyber bullismo o cyber mobbing.
DIFESA DEL REDDITO
Se per un determinato periodo non riesci a far fronte ad alcune spese, avrai un sostegno economico
per canoni di locazione, utenze, spese condominiali, spese per l’adeguamento dell’abitazione per
eliminare le barriere architettoniche e persino a copertura di rate del mutuo, di finanziamenti o di prestiti.
SALUTE
Ti protegge dai possibili infortuni che possono verificarsi in situazioni e fasi diverse della vita.
Se pratichi sport a livello amatoriale, se viaggi spesso in aereo, anche fuori dai confini nazionali.

PREVENIRE CON
PROFESSIONAL CARE

Soluzioni smart per una casa protetta e connessa.
Alla soluzione Tua Casa e Famiglia potrai abbinare un
impianto di allarme con dispositivi potenti, facili da
usare, wireless e monitorabili attraverso un’app dedicata
e con un sistema di telesorveglianza 24/24 h.
INSTALLATO
DA TECNICO
PROFESSIONISTA

In collaborazione con

FURTO - INCENDIO - ALLAGAMENTO - S.O.S
SICUREZZA SU MISURA
Puoi realizzare un sistema di sicurezza che sia adatto alle esigenze
della tua casa o della tua attività.
SEMPRE IN CONNESSIONE
Grazie ad un'app innovativa puoi controllare a distanza tutti i dispositivi
di casa connessi. Iinoltre, avrai a tua disposizione un interfono
(integrato sulla tastiera) per comunicare direttamente con la Centrale
di Telesorveglianza.
FIDUCIA
Una qualificata centrale di telesorveglianza da cui operatori
specializzati gestiscono gli allarmi provenienti dalla tua casa o dalla tua
attività 24/24 h 7/7 gg, predisponendo, se necessario, un eventuale
pronto intervento ( es. forze dell'ordine in caso di accertata
emergenza ).
PROFESSIONALITÀ
Una squadra di professionisti della sicurezza e di artigiani a tua
disposizione, per piccole e grandi emergenze domestiche.

PREVENIRE CON
IL SISTEMA IMA PROTECT

Potenti, facili da usare e wireless, i dispositvi di Ima
Protect si interfacciano direttamente con la tua
connessione Internet e per garantire la connettività
in qualsiasi circostanza, la centralina è dotata
anche di una apposita SIM card.
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COMPATIBILE CON
ANIMALI DOMESTICI

7

PROTEZIONE MANOMISSIONE
ASSISTENZA H24 ARTIGIANI
(fabbro, idraulico,...)

Garanzia inclusa nella polizza Tua Casa e Famiglia

1

MANUTENZIONE INCLUSA

Dispositivi in comodato d’uso
gratuito. Il sistema IMA PROTECT
è fornito da IMA Protect Italia S.r.l.
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1 LA CENTRALINA
Cervello del sistema, centralizza le informazioni e comunica in modo
sicuro con gli altri dispositivi di casa. È dotata di trasmettitore IP con
GSM GPRS integrato e scheda SIM incorporata.

6 TELECOMANDO
Il telecomando consente l’attivazione o disattivazione a distanza del
sistema di allarme anche dall’esterno. È dotato di 4 tasti, per
l’attivazione totale o parziale, e di un pulsante SOS per le emergenze.

2 TASTIERA, SIRENA E ALTOPARLANTE
La tastiera permette di attivare o disattivare facilmente il sistema di
allarme anche da remoto. La sirena viene attivata in caso di
intrusione, rilevamento di fumo o allagamento, mentre l’altoparlante
integrato consente di comunicare con la centrale operativa.

7 BADGE*
Il badge ti permette di attivare o disattivare il sistema d’allarme in
moro discreto, senza attirare l’attenzione.

3 IL RILEVATORE DI MOVIMENTO
Posizionato in punti strategici della casa, rileva qualsiasi movimento
che non sia quello degli animali domestici e scatta in tempo reale
una serie di foto, anche al buio grazie al sensore a infrarossi. Le
immagini sono inviate alla centrale operativa per gli accertamenti.
4 IL RILEVATORE DI FUMO*
Il rilevatore di fumo permette di limitare i rischi di incendio e ti avvisa
se il sistema di allarme non è attivo.
5 IL RILEVATORE DI APERTURA
È un contatto magnetico che si installa su una porta o una finestra per
rilevare qualsiasi apertura.

8 PLACCA DI SEGNALAZIONE ESTERNA
Per potenziare l’effetto deterrente, la targa di segnalazione esterna
indica che la tua abitazione è tele-sorvegliata 24/7.
9 RILEVATORE DI ALLAGAMENTO*
Il rilevatore di allagamento è un dispositivo opzionale che consente
di rilevare le perdite d’acqua e proteggere la tua abitazione o il tuo
ambiente di lavoro dai danni di un allagamento.
10 SMART PLUG.*
La smart plug è una dotazione opzionale. Si tratta di una presa che
puoi attivare a distanza per accendere il televisore o una luce e
simulare la tua presenza in casa quando non ci sei.
*opzionale

TUA CASA E FAMIGLIA
Una soluzione smart per essere sempre connesso
alla tua casa per una protezione 24/24 h.
Per la tua tranquillità e quella della tua famiglia scegli il sistema di
allarme IMA PROTECT, la soluzione ideale per farti vivere in
sicurezza in una casa sempre protetta e sorvegliata.

Protezione in ogni momento
SEMPLICE
Ogni giorno quando non ci sei

Il sistema è così intuitivo che i tuoi figli o altre persone di fiducia
possono attivarlo da soli.

FLESSIBILE
Durante le vacanze

La simulazione di presenza è un buon deterrente per i malintenzionati. Grazie ai dispositivi programmabili e connessi, puoi
accendere la luce o il televisore quando non sei a casa.

UTILE
Anche quando dormi

La modalità notte ti consente di proteggere una parte della tua
casa, ad esempio il piano terra se dormi al piano superiore.

Una squadra di professionisti al tuo servizio
Degli operatori specializzati, da due centrali di sorveglianza, garantiscono la sicurezza della tua casa
gestendo gli allarmi a distanza. In caso di attivazione delle sirene l’operatore prende in carico l’allarme
e, se necessario, attiva le guardie giurate e le forze dell’ordine o eventuali servizi di gestione delle
emergenze oltre che organizzare la sorveglianza e le eventuali riparazioni.

Controlla e rimani connesso grazie all’App
Grazie all’App puoi controllare a distanza la tua casa e tutti i dispositivi
collegati, per gestire la tua sicurezza in modo facile e sicuro.

Attiva l’allarme
con un solo gesto

Consulta il riepilogo
giornaliero

Visualizza e gestisci
i contatti

Scatta una foto per
verificare in tempo reale
che cosa succede nel
tuo ambiente

