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Alla fine hai deciso: è arrivato il momento.
Per cosa?!?
Ma di installare questo benedetto Antifurto!
Purtroppo, il trend dei furti in abitazione, è in costante aumento e il fenomeno non
accenna di certo a diminuire.
Purtroppo, negli ultimi 5 anni, i furti in abitazione sono aumentati del 69% e le
rapine in casa del 90%. Di fronte a questi dati allarmanti e a questo incredibile
aumento, c’è ben poco da fare se non correre ai ripari.
Scegliere il MIGLIORE Antifurto per le TUE esigenze (non quelle del VENDITORE di
Antifurti) NON è affatto semplice.
Leggendo questa guida, fino in fondo, potrai scoprire i principali ERRORI in cui puoi
cadere e ti darò le dritte affinché tu non prenda fregature.
Se ti stai chiedendo: “Chi sono io per darti consigli?”
Mi presento: il mio nome è Daniele Trivellato e dal 1997 mi occupo di SICUREZZA
e di Sistemi di ANTI-INTRUSIONE domestici.
Ma perché dovresti fidarti di me?
Faccio quello che faccio perché so bene cosa voglia
dire sentirsi indifesi e in balia di persone che
invadono la privacy della tua casa mettendo a
rischio la vita tua e delle persone a te care.
Infatti non c’è cosa peggiore che subire una rapina o un furto all’interno della
propria abitazione, un’esperienza che ti segna nel profondo e che non augurerei al mio
peggior nemico.
Trascorrere interminabili minuti in balia di malviventi senza sapere come andrà a
finire oppure rientrare a casa e trovarsi la casa sottosopra, sono esperienze che non
auguro a nessuno: viene violata la nostra intimità e poi rimani sempre con l’incubo
che la cosa possa capitare nuovamente e quella casa, da rifugio diventa un luogo
insicuro, ostile e fonte continua di pensieri e preoccupazioni.
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Oltre a questo aggiungi il fatto che spesso chi dovrebbe mettere in sicurezza le nostre
case lo fa in maniera approssimativa e abbassa così in maniera consistente l’efficacia
dei prodotti che installa e la frittata è fatta.
Il lavoro che svolgo mi ha portato ad essere intervistato da giornali e radio oltre alla
partecipazione su RAI1 in qualità di esperto di sistemi d’allarme. Il canale Youtube
conta ad oggi oltre 1 milione di visualizzazioni dei video che ho realizzato.

Se stai leggendo queste righe probabilmente ti sei reso conto che è arrivato il
momento di installare un sistema d'allarme nella tua casa, proprio perché vuoi sentirti
più al SICURO e proteggere te e i tuoi cari, oltre alle cose che hai conquistato nella
vita.
Vivere le situazioni che ti ho descritto non è certo una cosa tollerabile e allora è
indispensabile correre ai ripari, perciò andiamo subito al sodo: allacciati la cintura… si
parte!
Tempo stimato per la lettura: 15 minuti.
Assicurati di avere questo tempo prima di iniziare, ma non temere… non sarà una
lettura noiosa: parola di lupetto!
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1) Stai ATTENTO alle SIRENE
Non sto parlando di quel dispositivo che dovrebbe suonare a tutto volume quando
qualcuno tenta di introdursi nella tua abitazione.
Sto parlando delle Sirene, le figure mitologiche che attiravano, con il loro canto
seducente, i marinai verso gli scogli, facendogli fare una fine non troppo simpatica!
Oggi, là fuori, è pieno di Sirene che vendono Antifurti.
Sul mercato sono presenti un'infinità di prodotti: si parte da quelli a 50€ su Amazon o
eBay (che puoi tranquillamente acquistare e regalare a Natale a tuo figlio per farlo
giocare ), fino ai sistemi più avanzati e performanti che costano migliaia di euro!
Ma come diceva uno spot alla TV: “La potenza è nulla senza il controllo”
L'acquisto di un SISTEMA di ALLARME, comunemente chiamato ANTIFURTO, non è la
stessa cosa che comprare un televisore. Mi ripeto: installare un Antifurto non è come
mettere in funzione un televisore acquistato da Mediaworld, e tuo cugggggino che
traffica con la tecnologia NON è un INSTALLATORE SPECIALIZZATO.
Quando vuoi un Antifurto non devi vedere la TV sdraiato sul tuo divano dopo cena…
quando scegli un Antifurto vuoi PROTEGGERE TE e la tua FAMIGLIA.
Veramente saresti disposto a giocare alla roulette russa? Veramenteee?!?
Perciò lascia perdere chi si improvvisa e chi non ha una reale competenza!
Mi sembra di sentire una voce: “E’ facilissimo installare un’Antifurto: qualche foro sul
muro, inserisci due codici…” ecccccertooooo…
Voglio essere molto chiaro:
Tutti gli Antifurti sono validi fino a quando… non devono funzionare!!!
Hey, ti ricordo che di vita ne hai una... non sei un gatto e non hai sette vite!
Hai idea di cosa sia la RESPONSABILITA’ dell’IMPIANTO d’ALLARME?
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Hai idea delle CONSEGUENZE a cui potresti andare incontro se un sensore non è
posizionato come dovrebbe, se il sistema non entra in funzione o se non è stata
effettuata una corretta manutenzione?!?
Non hai idea di quante volte mi sono visto arrivare delle persone con uno scatolone in
mano che mi hanno detto: “Buongiorno, ho acquistato questo Antifurto alla fiera
dell’elettronica/online/in occasione/da un amico/Amazon/eBay/Subito.it (o dove ti
pare) e non riesco ad installarlo.”
E poi quando vai a vedere nel dettaglio cosa ha acquistato, capisci perché era
un'OCCASIONE... per il venditore!!!
Sistemi sottodimensionati, componenti inutilizzabili, prodotti incompatibili, insomma
nella maggior parte dei casi, si tratta di qualcosa che potrebbe andar bene… per la
cuccia del tuo cane!
E sai come va a finire in quei casi? Che mi tocca ritirare l’impianto e ne fornisco uno
adeguato alle reali esigenze e passa la paura 
Per non parlare di quelli che installano il tutto e poi al momento della programmazione
si trovano di fronte libretti incomprensibili, mal tradotti (quando sono tradotti) o che
comprendono solo alcuni aspetti relativi alla corretta installazione dell’impianto
d’Allarme.
Quindi, ripeti con me:
Tutti gli Antifurti sono buoni fino a quando non devono funzionare!!!
Per la tua sicurezza, lascia stare il “Fai da te”.
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2) Fai attenzione ai COSTI NASCOSTI!
Magari hai trovato una soluzione interessante.
Magari chi te la propone ti ha spiegato tutto per bene, sembra una personcina per
bene ed è riuscito a conquistare la tua fiducia.
Magari anche il vicino di casa è rimasto contento e te l’ha consigliato: al momento non
ha avuto problemi!
Quello che tu e il tuo vicino non sapete è che ci saranno delle… sorprese! 
La vita è fatta di piccole e grandi soddisfazioni: l'altro giorno quando ho stampato a
casa dei documenti dal pc portatile alla stampante senza fili, ero contento come un
bambino al parco giochi: bello, spettacolare, comodo!!
E così penserai che... SENZA FILO è BELLO! Proprio come il tuo ALLARME SENZA FILI.
Si, la tecnologia Wireless ha contribuito a rendere questo mondo più COMODO!!
Ti ricordi com’era la vita prima dei cellulari? Esistevano le cabine telefoniche per
telefonare fuori casa!
Ti ricordi tutti quegli ammassi di fili prima dell’avvento del wi-fi?
La tecnologia negli ultimi 20 anni ha compiuto vere e proprie rivoluzioni!
Anche gli Antifurti si sono evoluti e sono nati i sensori, sirene e altri componenti senza
fili (wireless) che consentono di risparmiare sui tempi di installazione, sulla pulizia
(perché non ci sono da posare cavi) e quindi sulla comodità.
Ma… ti sei mai chiesto come funzionano gli ANTIFURTI?
(ti pareva che ci fosse un MA )
Eh si… anche loro hanno bisogno di energia.
Se un dispositivo è TOTALMENTE wireless vuol dire che al suo interno ha delle pile che
ne garantiscono il funzionamento.
Le pile utilizzate sono al litio e hanno una durata variabile che dipende dal numero di
utilizzi del dispositivo. Ad esempio la Sirena (questa volta mi riferisco a quella che
suona per davvero) è garantita per un certo numero di attivazioni (o suonate).
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Per dirla tutta anche i dispositivi a filo, alimentati dalla rete elettrica hanno una
batteria in caso di blackout o assenza della rete elettrica, ma sai qual è la differenza?
La pila al litio per i dispositivi TOTALMENTE wireless ha un costo di 3 o 4 volte quello
di una batteria di emergenza per lo stesso tipo di dispositivo. Questo si traduce in
costi di gestione del tuo impianto di Allarme superiori di 5 volte (mediamente).
Il tuo installatore ti ha fatto presente questo aspetto?
Non serve che rispondi… la risposta, la conosco: è NO!
(hai visto che poteri paranormali che ho?!? )
Il secondo capitolo dei costi nascosti è quello relativo ai servizi.
Spesso quello che capita è che, per invogliare i potenziali clienti, venga fatto un
prezzo concorrenziale che risulta essere inferiore alla media di un prodotto dignitoso
(non quello da regalare a tuo figlio per Natale ), al quale poi viene aggiunto un
importo mensile per un abbonamento al servizio di vigilanza o a qualcosa di simile.
Prova a fare due conti: quanto ti costerà realmente quell’impianto d’allarme nell’arco
della vita media di quell’impianto?
(stima 10 anni di vita per un impianto d’allarme dignitoso)
Infine nel valutare un preventivo prendi in considerazione anche quello che è
compreso nell’offerta. Io, ad esempio, offro la Tripla Garanzia:
1) 5 anni di Garanzia sui prodotti installati
2) Soddisfatto o rimborsato
3) Polizza che ti rimborsa in caso di furto
Quindi, ripeti con me:
Chiederò al mio installatore i costi di manutenzione e tutti i servizi accessori
per poter fare una valutazione più oggettiva.
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3) Sei VERAMENTE PROTETTO?
Una volta installato il tuo bell’Antifurto puoi tirare un sospiro di sollievo perché ti senti
automaticamente più sicuro: ma è veramente così?
La verità è che ci sono degli aspetti che potrebbero rendere il tuo impianto
maggiormente sicuro e più difficile da mettere KO.
Al punto 2 abbiamo parlato dei costi di manutenzione relativi al wireless; c’è un altro
aspetto su cui riflettere legato a questa tecnologia, ed è proprio la SICUREZZA.
Mentre per una connessione come quella tra pc portatile e stampante, dell’esempio di
prima, il rischio potenziale che qualcuno intercetti il contenuto dei miei dati è remoto
(per merito dei protocolli di sicurezza), nel nostro sistema di allarme il rischio è ben
maggiore: qualcuno con strumentazioni nemmeno tanto sofisticate potrebbe oscurare
la frequenza sulla quale lavora il tuo Antifurto! In questo scenario il tuo bell’impianto
completamente senza fili, diventerebbe utile come una t-shirt bagnata al Polo Nord.
La soluzione che, quasi sempre, consiglio è una soluzione mista, ovvero che preveda
un mix di sensori a filo e via radio. In questo modo rinforzerai il tuo sistema e
metterlo fuori uso sarà praticamente impossibile o quantomeno, della portata del
99,999999% dei malintenzionati.
C’è poi un altro tema molto scomodo e scottante: i sensori per esterno.
Se vai a vedere sul mio canale Youtube, il video in cui dimostro come sia possibile
mettere fuori uso un sensore da esterno (che costa più di 150€, non i giocattoli di cui
ti ho parlato prima), è quello dove ho collezionato il maggior numero di insulti dai miei
“colleghi”: per la serie quando li tocchi sul vivo…
(poi ricordati di andare a vedere il video ;-) )
Infatti quei sensori hanno un grande appeal: bloccare i malintenzionati prima che
arrivino alla nostra abitazione. Purtroppo però la tecnologia si scontra con il fatto che
all’esterno ci sono molti più fattori critici ed è molto più facile che si verifichino i falsi
allarmi e di conseguenza gli installatori tendono a configurarli in modo da non dover
tornare dal cliente ogni settimana a causa perché “suona sempre ma non c’è
nessuno”.
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Quindi ripeti con me:
NON mi farò abbagliare dalle COMODE soluzioni Wireless ma chiederò al mio
installatore una soluzione MISTA filo-radio, fuggirò dalla facile tentazione dei
sensori per ESTERNO.
NB: se vuoi una soluzione antifurto per esterno, esistono prodotti e protocolli specifici
per esterno che non generano i falsi allarmi dei sensori per esterno ed hanno anche il
vantaggio di non essere visibili quindi non forniscono ai ladri la possibilità di essere
messi fuori uso. Se vorrai te ne parlerò.

4) Sei VERAMENTE consapevole di CRITICITA’ ed ESIGENZE?
Sai quanti fattori ci sono nella scelta di un Antifurto?
Non sto parlando dei tuoi PARAMETRI di scelta in fase di acquisto (budget,
marchio, conoscenze, fiducia, ecc.), ma dei fattori che individuano in maniera
ESATTA l’Antifurto più adatto alle tue esigenze.
Vuoi saperlo? I fattori sono più di quanti tu possa pensare.
(per darti un assaggio tra le RISORSE GRATUITE del sito c’è il Test sulla Sicurezza)
L'ABC e le funzioni di base, te le garantiscono tutti, o quasi (ricordi l'Antifurto per far
giocare tuo figlio? ecco... lì potremo parlarne ): centrale, sirena esterna, contatti,
tastiere, inseritori e telecomandi, sono i componenti di base.
Ti faccio un esempio, per farti capire che ci sono delle variabili che magari non hai
considerato, e per farlo ti faccio una semplice domanda: Hai una colf?
Daresti veramente uno dei telecomandi per attivare e disattivare il tuo SISTEMA di
ALLARME, alla tua colf?!?
Ok, magari è una persona onestissima, che conosci da una vita e sulla quale hai una
fiducia cieca e incondizionata a tal punto che saresti disposto a mettere la mano sul
fuoco per la sua integrità.
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Parafrasando Christiaan Barnard, il chirurgo Sudafricano che per primo eseguì il
trapianto cardiaco, potremmo dire:
Un SISTEMA di ALLARME è SICURO quanto il suo ANELLO più DEBOLE.
Che vuol dire?
Te lo spiego con una metafora: ricordi il cartone animato Lupin III, il ladro
gentiluomo?
Era alle prese con furti impossibili e in ognuno di essi doveva trovare l'anello debole,
la falla del sistema, il punto critico per mettere sotto stress il sistema di sicurezza e
portare a termine i suoi colpi.
Ecco, la tua colf con in mano un telecomando in grado di attivare e
disattivare il TUO Sistema di Allarme è un ANELLO DEBOLE.
Magari lei non farà mai nulla che possa danneggiarti… o magari no:

La cronaca è ricca di queste notizie.
Per la serie: FIDARSI è BENE, NON
FIDARSI... è MEGLIO! (soprattutto quando ne
va della sicurezza della tua famiglia!!!)
Ma andiamo oltre, mettiamo anche che possa
essere al di sopra di qualsiasi dubbio o qualsiasi
sospetto, pensi che non possa capitarle nulla?
Una rapina finché è per strada, un nipote
delinquente che sa dove lavora, uno scippo, una
banda di zingari che la circuisce, una banda
delle rapine in villa che la tiene d’occhio o un
gruppo di marziani che non sanno che fare
(quest’ultima scartala, che è meglio ).
E come questo semplice esempio, se ne
possono fare molti altri.
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Quando ti rivolgi all'ESPERTO ANTIFURTI, la primissima cosa che fa è comprendere
le TUE REALI ESIGENZE, e per questo abbiamo formulato un questionario per
comprendere le tue: se si parte con il piede giusto…
Quindi, ripeti con me:
Quando voglio acquistare un Antifurto, DEVO tenere a mente TUTTE le
CRITICITA’ e le mie ESIGENZE, pensare a tutte le CONSUETUDINI che
abbiamo in casa e anche alle esigenze MENO FREQUENTI, per poter fare in
modo che il mio SISTEMA di ALLARME non abbia ANELLI DEBOLI.

5) E’ tutta colpa SUA!
Una volta acquistato ed installato il tuo nuovo Antifurto per casa, dormi sonni
tranquilli. Vai anche in vacanza e lui, il tuo Antifurto, è sempre lì a scoraggiare tutti
quei delinquenti che vorrebbero introdursi e rubare in casa tua.
Poi però capita che, un sabato mattino, l’ENEL decida di fare dei lavori alla rete
elettrica e tolga la corrente a tutta la tua zona. Dopo nemmeno mezzo secondo
comincia a suonare a tutto volume la Sirena e ti svegli di soprassalto: sono le 8 di un
sabato mattino in cui avresti voluto rimanere a letto un po’ di più, per ricaricare le pile
(le tue ) dopo una settimana a lavoro.
Quando ti svegli e imbracci il fucile (si fa per dire), di malintenzionati nemmeno
l’ombra: era solo un falso allarme dovuto alla scarsa manutenzione dell’impianto
d’Allarme: è ora di cambiare la pila tampone per l’assenza di corrente… 
Un’altra volta sei in vacanza, la tua sacrosanta vacanza conquistata dopo un anno di
lavoro.
Decidi di partire con tutta la famiglia e scegli una spiaggia a 300km da casa, carichi
pinne, fucile ed occhiali e questa volta Edoardo Vianello lo lasci a casa! 
Durante la tua meravigliosa e meritatissima settimana di vacanza, il tuo telefono
squilla nel cuore della notte: all’inizio ti svegli e non capisci su che pianeta vivi, poi tua
moglie ti indica la posizione esatta dove poter recuperare il telefono e quando stai per
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inveire contro chi ti ha svegliato durante il sonno, scopri che è proprio lui, il tuo prode
Antifurto che ti segnala che c’è stata un’intrusione!!!
Dopo aver “smadonnato” (termine tecnico) per l’accaduto, dopo aver inveito contro
Murphy e la famosa legge che ha enunciato, dopo aver riconquistato le tua capacità
cerebrali, cominci a fare i primi pensieri logico-razionali:
-

Sono a 300Km da casa

-

Qualcuno si è introdotto in casa mia!!!

-

Sono le 4 di notte e mo’ chi chiamo?!?

Alla fine prendi la decisione e chiami tuo fratello, che ovviamente dormiva.
Prima ti insulta, ma poi se ne fa una ragione e va a controllare.
Il responso sarà: è tutto a posto, non è successo nulla, forse era un falso allarme 
Il mattino dopo ti leverà l’amicizia su facebook.
E quando farai ritorno a casa chiamerai il tuo installatore per chiedere spiegazioni a
riguardo e probabilmente ti sentirai rispondere un: “può capitare” e in quel preciso
instante cominceranno a girarti come le pale di un elicottero in decollo.
La caccia al colpevole porterà pochi risultati. Ricordati che:
Evitare i falsi allarmi è possibile, se sai come farlo.
Non è la massima di qualche santone della stirpe degli Antifurti, ma è il risultato che
un vero ESPERTO ANTIFURTI, PUO’ e DEVE realizzare.
E come dicono i medici più avveduti: “Prevenire è meglio che curare”, quindi fai
installare il tuo antifurto da un VERO Esperto che saprà indicarti le soluzioni a prova di
FALSO ALLARME.

Quindi, ripeti con me:
Seguirò tutti gli accorgimenti possibili per evitare seccature e la piaga dei
Falsi Allarmi!
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Conclusioni
Abbiamo così passato in rassegna i 5 errori e siamo quasi giunti al termine di questa
GUIDA di BASE che ti consentirà, se tradurrai in pratica i preziosi CONSIGLI che ho
condiviso con te, di NON incorrere in ACQUISTI SBAGLIATI per le tue esigenze o di
incorrere in vere e proprie FREGATURE.
Come hai potuto capire, sono tutti aspetti correlati che assumono una grande
importanza quando hai deciso di acquistare un SISTEMA d’ALLARME per la tua casa.
Sono anche aspetti che se analizzati in maniera più approfondita, hanno anche un
elevato grado di complessità.
Spero di averti dato spunti di riflessione per capire un po’ meglio il "Pianeta degli
Antifurti", un mondo costellato da tantissime insidie.
Ora sta a te, DECIDERE che strada prendere.
In genere quello che capita, dopo aver appreso delle informazioni nuove, è di non
riuscire a trovare un modo corretto per metterle in pratica: sai delle cose che ti fanno
guardare quello che ti viene proposto con più diffidenza e maggior competenza ma
potresti essere in difficoltà a doverti destreggiare tra proposte diverse oppure a
scartare quello che ti viene proposto e non sapere più dove sbattere la testa.
Oltre ad essere un esperto di sistemi d’allarme e di antifurti, gestisco anche
l’installazione di questi impianti. Dopo oltre 20 anni di esperienza in questo settore,
tentativi su tentativi, prodotti di marche differenti, ho messo a punto delle soluzioni
che possano rendere la vita più semplice per chi vuole difendersi.
Sentiti libero di contattarmi per una prima consulenza gratuita in cui potrò capire se
posso aiutarti. Clicca questo link e lasciami i dati per poterti contattare.
Tra l’altro non rischi nulla perché ESPERTO ANTIFURTI sono gli unici installatori con
la TRIPLA GARANZIA:
1) 5 anni di Garanzia sui prodotti installati
2) Soddisfatto o rimborsato
3) Polizza che ti rimborsa in caso di furto
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Si, hai letto bene.
Sono scritte 3 cose che nessun installatore ti offre. Solo gli installatori di ESPERTO
ANTIFURTI sono in grado di:
-

Garantirti i prodotti per 5 anni, a differenza della garanzia obbligatoria per
legge (2 anni), hai altri 3 anni aggiuntivi SENZA estensioni di garanzia da
pagare a parte.

-

Soddisfare al 100% il cliente. Se una volta installato l’impianto non sei
soddisfatto del lavoro eseguito o delle prestazioni dell’impianto d’allarme,
basterà che mi chiami e io smonterò tutto e ti rimborserò. Non sono pazzo,
lavoro a regola d’arte e questa situazione non si è mai verificata (qualcosa
vorrà pur dire).

-

Metterti al riparo da furti. Gli impianti installati ti proteggeranno da ladri e
malintenzionati. Se qualcuno dovesse comunque introdursi nella tua casa, una
polizza ti rimborserà dei danni materiali subiti e di quanto ti è stato sottratto.

Come vedi tu non rischi nulla scegliendo ESPERTO ANTIFURTI.
Non mi resta che salutarti e rinnovarti l’invito a contattarmi per una consulenza
gratuita in cui potrò capire se e come posso aiutarti.
A presto!
Ti auguro il meglio, e ricorda:
“la sicurezza NON è un gioco, NON giocare con la sicurezza”
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P.S.: tengo a precisare che non ce l'ho assolutamente con cugini, colf, nipoti, stranieri
e zingari e tutte quelle figure citate che, per un motivo o un altro, sono state messe in
cattiva luce all'interno di questa guida.
Purtroppo però ho citato esempi, aneddoti e fatti di cronaca in cui queste figure hanno
avuto un ruolo negativo.
W le persone per bene!
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