
Riconoscere e respingere i droni

Proteggetevi dagli attacchi 
che arrivano dal cielo



Il rapidissimo sviluppo delle nuove tecnologie aumenta il 
rischio che persone non autorizzate violino la sfera privata o 
accedano alle aree riservate delle aziende. I cosiddetti oggetti 
volanti senza pilota a bordo, noti anche come droni, sono un 
pericolo sempre più rilevante. 

Proteggetevi dagli attacchi che arrivano dal cielo!

Spesso passando inosservati, questi apparecchi sorvolano 
terreni privati o luoghi affollati e filmano senza autorizzazione 
oggetti e persone. Inoltre, i droni stessi rappresentano un 
pericolo: se precipitano, infatti, possono causare danni o 
persino ferire persone.

La soluzione modulare di Swisscom per aziende e comunità 
permette di riconoscere o impedire gli attacchi realizzati con i 
droni. L’offerta base è integrabile con diverse opzioni in modo 
da soddisfare le vostre specifiche necessità.



Messaggi di allarme sui canali a vostra 
scelta (dashboard, SMS ecc.).

Visualizzazione dei dati in tempo reale sul 
dashboard device.

I dati sono conservati localmente presso 
la vostra struttura o in un data center 
Swisscom in Svizzera.

Ci occupiamo noi di progettazione, 
costruzione e gestione della soluzione.

Potete acquistare un abbonamento as a 
service incl. manutenzione.

Ci preoccupiamo noi degli update del 
software (modulo as a service).

Se lo desiderate, monitoriamo la vostra 
soluzione con la nostra assistenza 7×24 h.

Combinate i moduli adattandoli alle vostre 
specifiche esigenze.

Sempre informati

Disponibile 
ovunque

Dati al sicuro

Tutto da un’unica 
fonte

Costi pianificabili

Tecnologia 
aggiornata

Assistenza veloce

Struttura 
modulare



Volete saperne di più? I nostri esperti in sicurezza sono a 
vostra disposizione per un colloquio di consulenza.

Swisscom Broadcast AG

Ostermundigenstrasse 99
CH-3050 Bern

info.broadcast@swisscom.com
www.swisscom.ch/droni

Avete domande? 
Siamo qui per voi.

La versione light di Drone Spotter offre allarmi semplici e 
report standard sull’attività dei droni. Moduli aggiuntivi 
permettono di seguire in modo mirato i droni, grazie a un 
maggior numero di sensori o telecamere. L’offerta Drone 
Spotter si estende fino a comprendere una soluzione 
multitecnologia che riconosce e respinge i droni. Potete 
acquistare i moduli as a service con costi fissi pianificabili 
oppure li realizziamo per voi come progetto.

La soluzione per la vostra sicurezza


