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Centro Sistemi
Antifurto: dal 1977
la sicurezza a Torino
Leader del settore da 35 anni, la società
torinese progetta e commercializza sistemi
di sicurezza per ambienti civili e industriali:
grande esperienza, il top dell’innovazione
tecnologica e servizi di assistenza tecnica
e post vendita di alto livello, per la protezione
dei vostri beni e dei vostri cari
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arzo 1977 – marzo 2012.
Da quando il Centro
Sistemi Antifurto ha aperto battenti sono trascorsi 35 anni, e di strada ne
è stata fatta tanta. L’amministratore Guglielmo
Forzato, che già nel ’74
collaborava con il marchio Break – ‘l'antifurto a
ultrasuoni’ numero uno, dal ’66, nel campo della sicurezza
per auto in Italia e in buona parte d’Europa – fu tra i primi a
Torino a occuparsi di sistemi di protezione per ambienti
domestici e commerciali.
Dopo solo due anni, si giunse alla decisione di dedicare alla
sicurezza per ambienti una struttura autonoma e completa: così è nato il Centro Sistemi Antifurto (Corso Siracusa,
155/a – Tel. 011.7724317 – csabreak@antifurto.com –
www.antifurto.com), diventato in breve tempo protagonista del settore dalla progettazione alla commercializzazione, dall’installazione all’assistenza tecnica post vendita di
sistemi civili e industriali. La sua forza fu il fatto di disporre di un componente per la rilevazione intrusione molto piccolo e curato nell'estetica: un sensore a ultrasuoni grande quanto un pacchetto di sigarette, ideale per le abitazioni. Se in 35 anni i progressi sono stati numerosi, sono rimaste invece inalterate la serietà e la professionalità trasmesse da Forzato ai suoi collaboratori. «Sono convinto che
l’unione fa la forza – spiega – e che sia questo l’unico strumento per ottenere risultati e soddisfazioni. Come quella
di continuare a mettere in sicurezza beni materiali e persone, attraverso apparecchiature tecnologicamente all’avanguardia a livello mondiale per rilevazione di intrusioni e videocontrollo».
Sistemi che vengono impiegati per la protezione di zone
interne ed esterne, recinzioni, giardini privati o aree industriali, ma anche balconi, terrazze, porte e finestre, con attivazione dell’allarme a ogni tentativo di intrusione e, quindi, rilevamento del movimento. Il segnale, oltre ad essere
sonoro in modo locale, può essere inviato a distanza via

sms ai numeri di telefono programmati, per la completa
gestione del sistema dal cellulare e da qualunque parte del
mondo.
Il Centro Sistemi Antifurto si occupa, inoltre, di rilevazione
incendio e controllo degli accessi in aree ad alta sicurezza, raggiungendo gli attuali livelli di affidabilità grazie
all’esperienza ultra trentennale, all’aggiornamento tecnologico continuo (in collaborazione con le migliori aziende
internazionali del settore) e alla personalizzazione dei servizi di progettazione e installazione; notevole attenzione è
poi dedicata al post vendita, gestito (anche in via telematica 24 ore su 24) da personale specializzato ed esclusivamente interno, incaricato anche del rilevamento tecnico preventivo, interamente gratuito. Stiamo parlando,
insomma, di un nuovo concetto di sicurezza che, in linea
con le ultime innovazioni, poggia su una struttura tecnicocommerciale in grado di offrire la consulenza necessaria
a risolvere ogni tipo di problema per abitazioni, negozi e
complessi industriali di qualunque genere e dimensione, su
tutto il territorio nazionale.
«Quanto alla concorrenza – prosegue Forzato – penso serva a migliorarsi ma solo quando fatta da aziende qualificate e professionali. Il problema, infatti, oggi è piuttosto l’improvvisazione, tipica di chi propone prodotti di scarsa qualità, a basso costo, non affidabili e senza offrire assistenza. La nostra politica è differente: utilizzare solo prodotti di
pregio e garantire consulenza tecnica di alto livello, a un
prezzo giusto per assicurare funzionalità, servizio e la piena soddisfazione del cliente nel tempo».
Secondo le normative vigenti – la società da anni ottiene
la Certificazione Iso 9000 – per ogni sistema civile o industriale installato viene rilasciata una dichiarazione di conformità, oltre alla garanzia di 24 mesi con estensione
opzionale ‘full service’ per la manutenzione annuale. Dal
’91, inoltre, il Centro fa parte del Git (Gruppo Italiano Telesicurezza), negli anni ha ricevuto diversi riconoscimenti –
nel 2010 il ‘Premio H d’oro’, dedicato alle realtà più avanzate del settore – e Forzato da lungo tempo è socio dell'Aipros (Associazione dei Professionisti per la Sicurezza).
Grazie alla collaborazione con l’azienda fornitrice Hesa, il
Centro Sistemi Antifurto (che ne è concessionario) è diventato società amica sostenitrice e partner tecnico della Fondazione Enzo Hurby, istituita nel 2008, insieme alla quale
realizza sistemi di videosorveglianza per la tutela e la valo-

rizzazione di opere ed eventi artistici di grande rilevanza: dall'ostensione della Sacra Sindone, nel 2010, alla protezione
delle teche del Museo di Fisica di Torino e delle reliquie di San
Gaudenzio alla Basilica di Novara, fino alla recente messa in
sicurezza delle 43 cappelle e dell’area del Sacro Monte di Varallo Sesia (Vc), sito Unesco tra i più importanti. I
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