swisscom.ch/dronespotter

Rilevare e respingere le minacce
dallo spazio aereo –
con Drone Spotter di Swisscom Broadcast

Risparmiate
subito fino a
CHF 200.–
al mese

Lo starter kit Drone Spotter Light
Iniziate dal modulo Drone Spotter Light per poi decidere con calma come
arricchire e personalizzare il vostro sistema di protezione.
Il modulo di base Light è facile da installare e vi offre un reporting periodico
sulle attività dei droni in un’area di sorveglianza predefinita.

Assicuratevi il vostro starter kit
Drone Spotter Light
Se desiderato, possiamo fornirvi assistenza
telefonica per il montaggio oppure occuparcene interamente (forfait CHF 1000.−).

Tutti i costi indicati si intendono con montaggio a carico del cliente, IVA esclusa. Promozione valida in caso di
durata minima del contratto di 12 mesi. Prezzo dello starter kit: 950.–/al mese, dal 7º mese di contratto 850.–/
mese e dal 13º mese di contratto 750.–/mese.

Lo starter kit Drone Spotter Light comprende:
• 1 sensore RF160 Dedrone con SIM integrata
• 1 supporto in metallo porta sensore
• 4 zavorre
• 1 cavo elettrico da 20 m

Risparmiate
CHF 1800.–
e pagate solo
se nel
CHF 750.–/me
primo anno.
fino al
Offerta valida
2020.
e
30 settembr

Drone Spotter – il sistema di protezione
per ogni esigenza
Drone Spotter è modulare e scalabile. Aggiungete alla vostra
soluzione tutti i componenti di cui avete bisogno.
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Inviateci
la cartolina
a
di risposta nell
busta allegata

Cartolina di risposta
Ci piacerebbe conoscere meglio la soluzione Drone Spotter di Swisscom Broadcast.
Contattateci per un colloquio di consulenza non vincolante.
Ci interessa anche:

■ Conoscere i droni e usarli noi stessi
■ Radiocomunicazione aziendale ■ Videosorveglianza

La nostra reperibilità telefonica:
Giorno/i della
settimana

Orario

Società
Indirizzo

NPA, località

Persona di contatto
Telefono diretto

Cellulare

E-mail

✂

■

Teneteci aggiornati con la newsletter di Swisscom Broadcast (spedita via e-mail,
3 o 4 edizioni/anno)

