MODELLO DINAMICO DI
SICUREZZA AVANZATA E
TRASPARENTE

CHI SIAMO

GRUPPO
BOR

Siamo il gruppo leader in Italia per risultati (furti sventati
e pericoli evitati) e soddisfazione dei clienti, nei servizi
di guardiania virtuale e nella gestione della sicurezza
da remoto.
Per soddisfare le esigenze di gestione di migliaia di
apparati in tempo reale e da remoto tutti i giorni
dell'anno, abbiamo strutturato una complessa
architettura aziendale composta:

DIREZIONE
AMMINISTRAZIONE
VENDITA
PRODUZIONE
MANUTENZIONE

GUARDIANIA

LOCALIZZAZIONE
SATELLITARE & VIGILANZA

GRUPPO
BOR

SERVIZI DI VIGILANZA
PRIVATA E CONTROLLO
MEZZI MOBILI

PIATTAFORMA INFORMATICA
INTELLIGENZA ARTIFICIALE
SICUREZZA RETE BOR
ASSISTENZA REMOTO
COMPUTER VISION

SERVIZI DI MONITORAGGIO
TECNOLOGICO, TELEPORTIERATO
CONTROLLO ACCESSI
CONTROLLO QUALITÀ

LA SPECIALIZZAZIONE
È IL NOSTRO PUNTO
DI FORZA!
La suddivisione delle mansioni e dei carichi di lavoro ci
consente di far fronte alle esigenze di sicurezza di
residenze private, piccole e medie imprese e grandi
gruppi.

STANDARD
QUALITATIVI

CAPACITÀ
STRATEGICA

SOLIDITÀ

Per garantire standard elevati di affidabilità prestiamo molta attenzione alle procedure di
selezione del personale, alla compartimentazione dei reparti, allo sviluppo di precisi protocolli
operativi e alla programmazione dell’attività produttiva.

La continua attività di ricerca e sviluppo, l’ottimizzazione dei processi aziendali, la costante analisi
delle esigenze di mercato, ci consente di esercitare una grande capacità strategica e di
affermarci come primi nella gestione della sicurezza da remoto, per numero di furti sventati e
pericoli evitati e per soddisfazione dei clienti. Il nostro obiettivo è agire costantemente
nell’interesse dei clienti senza tradirne mai la fiducia. Non a caso la nostra ragione sociale
rievocala figura del fedele alleato di Maedhros: "BOR", che in linguaggio artificiale elfico significa:
"il fedele" .

Grazie alla fiducia dei nostri clienti, negli ultimi tre anni il nostro fatturato è aumentato del 40%.
Nonostante l’emergenza sanitaria abbiamo allestito nuovi punti di controllo. Abbiamo applicato
severi protocolli di sicurezza per il benessere del personale e dei clienti. Abbiamo adeguato gli
uffici già esistenti, aperto tre nuovi uffici in Italia e due all’estero.

TARGET

MISSION

RISULTATI

L’attenta analisi delle esigenze del mercato della sicurezza, della guardiania e impiantistica ci ha
consentito di individuare esattamente la nostra area. Forniamo apparecchiature e servizi
personalizzati per residenze di lusso e aziende interessate a virtualizzare i processi di controllo e
i flussi gestionali puntando sulle potenzialità della connessione tra persone e tecnologia.

Abbiamo allestito migliaia di punti di controllo su tutto il territorio per aiutare i nostri clienti a
risolvere i problemi di controllo e disciplina degli accessi e ad aumentare la sicurezza. Abbiamo
riqualificato il mercato introducendo il concetto di “sicurezza trasparente” per tenere il cliente
informato in tempo reale di tutti gli eventi.

Siamo il primo player nazionale nei servizi di guardiania virtuale per soddisfazione dei clienti e
per risultati reali. Il 99,9%di eventi dissuasi su migliaia di flussi video analizzati. Tasso di
abbandono da parte dei clienti fermo al 2% da 4 anni. Turnover dei dipendenti fermo al 5% negli
ultimi 4 anni.

COSA ABBIAMO
FATTO

Abbiamo rivoluzionato
la tradizionale guardiania,
sostituendola con la figura
del Guardiano Virtuale

Connesso in Telepresenza
dalla propria piattaforma
tecnologica, in situazioni di
emergenza avvia i protocolli
di sicurezza per evitare danni
e garantire l’incolumità delle
persone

Supervisiona h24 l’efficienza
tecnologica degli impianti
rilevando precocemente e
in tempo reale anomalie
e sinistri

Analizza i flussi video generati
dalle apparecchiature per
riconoscere i comportamenti
sospetti

Sviluppa interventi
proattivi adeguati
per ogni circostanza

SICUREZZA
TRASPARENTE

DOCUMENTAZIONE

SERVIZI
PERSONALIZZATI

Abbiamo sviluppato un servizio di comunicazione con sistema audio/video e chat
bidirezionale attivo 24 ore su 24 per tenere i nostri clienti sempre in contatto con il
gruppo di guardiani con messaggi di benvenuto, assistenza e dissuasione.

Ogni evento è documentato in tempo reale con invio di foto e video secondo le
preferenze del cliente. La documentazione fornita può essere esibita in sede giudiziaria.

Prima di proporre una soluzione che sia in linea con le esigenze del cliente, analizziamo
le criticità delle aree da sorvegliare per elaborare una progettazione tridimensionale che
ci aiuti a definire l’esatta collocazione delle apparecchiature.

RESIDENZE
PRIVATE

EROGHIAMO SERVIZI
PERSONALIZZATI PER
RESIDENZE PRIVATE,
PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GRANDI GRUPPI

PMI

CLIENTI
BOR

GRANDI
GRUPPI

GRAZIE ALL’INTERAZIONE
TRA PERSONE E TECNOLOGIE
POSSIAMO GARANTIRE:

Misure di prevenzione e protezione contro i rischi di intrusione,
furto, incendi, danneggiamenti, allagamenti, sinistri e anomalie;
Misure per la disciplina del personale e degli accessi in azienda
e ad aree riservate;

Presenza virtuale h24 per la tutela della sicurezza e della salute
delle persone e per il controllo tecnologico delle apparecchiature;
Comunicazione bidirezionale con sistemi audio/video e chat per
messaggi di accoglienza, assistenza e dissuasione;

Documentazione in tempo reale di tutti gli eventi.

CHI SONO

I NOSTRI
CLIENTI

Siamo orgogliosi di soddisfare le esigenze di sicurezza di
numerosi clienti, distribuiti su tutto il territorio nazionale.
Ecco alcuni esempi di aziende collocate in Campania,
servite da BOR per la disciplina degli accessi, la
prevenzione di eventi intrusivi e danneggiamenti,
per aumentare la sicurezza residenziale e aziendale

I NOSTRI
CLIENTI

I NOSTRI
CLIENTI

I NOSTRI
NUMERI
Ogni giorno migliaia di
sistemi informatici sono
collegati alla rete internet
BOR

SICUREZZA AVANZATA
E TRASPARENTE
Grazie al supporto di sistemi informatici evoluti,
possiamo garantire l’erogazione di servizi tecnologici
fruibili in tempo reale e da remoto, personalizzabili
secondo le esigenze del cliente, per la disciplina degli
accessi, la prevenzione di eventi intrusivi e
danneggiamenti, per aumentare la sicurezza
residenziale, aziendale e dei beni in movimento.
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01
GUARDIANIA
VIRTUALE

Ogni volta che un "individuo non autorizzato", si avvicina alla proprietà di un
nostro cliente, i Guardiani Virtuali BOR praticano dissuasione acustica, per
mezzo di sistema video audio bidirezionale, in tempo reale e da remoto.
Quando i guardiani virtuali BOR rilevano la presenza del soggetto
sconosciuto:
• Invitano il soggetto a farsi riconoscere attivando l’audio per mezzo di
cassa acustica e microfono;
• avvisano il cliente con report fotografico della persona sconosciuta per
ottenere l’autorizzazione e conoscere le modalità operative.
Il cliente riceve la foto della persona sconosciuta e può autorizzare o negare
l’accesso, fornendo le modalità operative.
• Se il soggetto non è autorizzato all’accesso, gli operatori lo invitano ad
allontanarsi dalla proprietà.
• Nell’eventualità il soggetto non dovesse allontanarsi, gli operatori avviano
i protocolli concordati
• allarmano i nebbiogeni, i sistemi a pioggia, le sirene, l’illuminazione,
eccetera
• su delega del cliente, allertano la vigilanza per la difesa dei beni

02
CONTROLLO
ACCESSI

A seconda delle esigenze del consumatore, il team di progettazione,
può sviluppare un progetto personalizzato, per garantire un’efficace
regolamentazione e disciplina degli accessi alle aziende e alle aree
riservate, da parte dei di pendenti, dei fornitori esterni, delle persone in
visita e soggetti sconosciuti.
L’erogazione del servizio in modalità automatica, prevede l’utilizzo di
un’antenna UHF idonea a ricevere il segnale di un badge; in modalità
mista invece viene impiegato un Totem con un videocitofono e un
lettore per il riconoscimento: entrambi gestiti in tempo reale e da remoto,
da un operatore di telecontrollo.

03
RILEVAMENTO
INCENDI

In caso di anomalia o sinistro BOR avvia i protocolli di emergenza
concordati con il titolare dell’impianto, informando in tempo reale
gli organi preposti alla gestione delle emergenze.
Chi adotta la telepresenza BOR, come misura di prevenzione e
protezione contro i rischi di incendio, allagamento, infortuni,
può aggiornare il piano di emergenza e DVR facendo menzione
dell’avvenuta installazione presso la struttura dell’innovativo impianto
di monitoraggio e dell’attivazione del servizio di portierato e
guardiania in Telepresenza.

04
MONITORAGGIO
TRASPORTI

BOR ha stretto una partnership con l’istituto di vigilanza del gruppo
Digital Security Service, già azienda leader da trent’anni nella
telesorveglianza satellitare di veicoli, merci, persone e spedizioni.
Se scegli BOR per proteggere la tua Azienda, puoi provare il
comfort di un sistema di sicurezza satellitare, che sorveglia la tua
flotta, la tua merce e i tuoi dipendenti in movimento.

05
SERVIZI
PERSONALIZZATI

Comprendere il punto di vista del consumatore e vedere le
cose attraverso i suoi occhi ci consente di personalizzare il
servizio e di sviluppare soluzioni adatte a soddisfare le sue
esigenze.

BOR... l'unico limite è dove finisce
la tua immaginazione!

