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I
l settore della sicurezza negli 

ultimi ha subito una conti-

nua evoluzione. Diversi pro-

duttori hanno presentato si-

stemi sempre più performanti 

derivanti dalle analisi e dallo studio 

delle richieste del mercato che di-

venta sempre più esigente. Oggi, 

più di prima, l’installatore è chia-

mato a prendere in considerazio-

ne ogni singola necessità del clien-

te, analizzare l’ambiente da pro-

teggere per poi progettare un si-

stema integrato che ne soddisfi i 

requisiti economici e tecnici. La 

Aran 2000 opera in questo com-

plesso mercato offrendo servizi e 

proponendo soluzioni per instal-

lazioni e manutenzioni di sistemi di 

sicurezza, di telecamere a circuito 

chiuso, sistemi antincendio, con-

trollo accessi, sistemi multifun-

zionali e integrati per la protezione 

di persone e beni. Operativa da più 

di quindici anni, la società si è 

sempre posta come obiettivo quel-

lo di salvaguardare, proteggere e 

migliorare la qualità della vita, sod-

disfare le reali esigenze del clien-

te, seguendolo e supportandolo 

dalla fase della presentazione, in-

stallazione alle fasi del post-ven-

dita e offrendogli servizi e soluzioni 

personalizzate, realizzate solo 

dopo un attento esame dei suoi 

reali bisogni. «Grazie al know how 

tecnico acquisito come esperien-

za nel settore, siamo in grado di 

proporre, progettare e realizzare 

soluzioni con sistemi integrati che 

rispondano alle reali esigenze del 

cliente» spiega il responsabile 

aziendale, Andrea Paccassoni. 

La percezione dell’insicurez-

za, dal suo punto di vista, è au-

mentata? 

«Molto. Continuamente i mezzi di 

informazione ci propongono no-

tizie di furti, rapine e episodi di cro-

naca che territorio in cui le rela-

zioni e le regole sono sempre più 

complesse e articolate e dove l’or-

dine pubblico non riesce sempre 

a garantire interventi efficaci e 

giustizia. La conseguenza e che 

sta aumentando nella vita di tutti 

i giorni la diffidenza tra i membri 

delle comunità in cui si vive». 

Quali sistemi sono maggior-

mente richiesti per far fronte a 

questa percezione? 

«Diversi anni fa un sistema di al-

larme intrusione veniva richiesto 

dal cliente per proteggere la casa 

quando era disabitata, magari con 

la speranza che la sirena mettes-

se in fuga il ladro. Oggi la richiesta 

di un sistema di allarme intrusio-

ne è sempre stimolata da una esi-

genza di protezione, soprattutto, 

quando si è in casa, a tutela delle 

persone. Oltre a ciò si registra un 

aumento delle richieste di sistemi 

di videosorveglianza che permet-

tono di monitorare l’abitazione 

anche quando non si è in casa, 

collegandosi con uno smartpho-

ne». 

Quali soluzioni è in grado di of-

frire l’azienda? 

«La fase di consulenza è fonda-

mentale per definire la soluzione 

più efficace. Siamo in grado di of-

frire un sistema di allarme intru-

sione integrato a sistema di vi-

deosorveglianza collegato con 

una centrale di telecontrollo ope-

rativa 24 ore su 24. Questo con-

sente di avere rapidità nell’identi-

ficazione e nell’accertamento del-

l’intrusione, videoverifica e con-

trollo da parte di un operatore 

con immediata chiamata a chi è 

preposto per intervenire». 

In che modo la tecnologia ha 

contribuito a migliorare gli stan-

dard di sicurezza? 

«Sicuramente la tecnologia ha 

messo a nostra disposizione una 

vasta gamma di sensori dall’ele-

vato contenuto tecnologico che 

permettono di eliminare, se cor-

rettamente installati e tarati, un 

discreto numero di allarmi impro-

pri. Oggi inoltre è possibile pro-

gettare sistemi in grado rilevare 

un’intrusione anche in condizioni 

ambientali sfavorevoli». 

Quanto ha investito l’azienda in 

innovazione? 

«Investiamo senza sosta su noi 

stessi, sulla formazione continua, 

sia tecnica che normativa, per of-

frire sempre soluzioni professio-

nali adeguate. Abbiamo investito 

ad esempio nell’acquisto di ap-

parati di taratura e calibrazione dei 

sistemi installati». 

Quali sono state le principali 

tecnologie introdotte in azien-

da? 

«Tutto il sistema di comunicazio-

ne degli interventi è gestito attra-

verso un cloud, ogni tecnico ha la 

possibilità di reperire tutta la ma-

nualistica di cui ha bisogno in 

tempo reale. Abbiamo ridotto al 

minimo l’uso della carta. Sempre 

sul cloud sono presenti corsi for-

mativi e tutorial a cui ogni tecnico 

può partecipare in ogni momen-

to». 

Quali benefici hanno compor-

tato per la clientela? 

«Capacità dell’azienda di risolve-

re il problema in tempi più rapidi 

ed efficacia nell’intervento».  

Quali sono le caratteristiche 

che contraddistinguono l’azien-

da sul mercato? 

«La collaborazione è il nostro pun-

to di forza. La partnership decen-

nale con una media azienda del 

settore elettrico nel campo indu-

striale ci ha permesso di offrire una 

vasta gamma soluzioni chiavi in 

mano sia di sicurezza che in cam-

po energetico».• Luana Costa

Aran 2000 ha sede a Latina - www.aran2000.it

Interventi rapidi ed efficaci 
L’aumentata percezione di insicurezza tra la popolazione ha visto accrescere 

una domanda di installazione di sistemi di sicurezza e videosorveglianza 

Il sistema sicurezza procede verso un’integrazione con sistemi di videosorveglianza collegati a cen-

trali di controllo attraverso la rete internet e smartphone con i quali si può interagire con il sistema in 

tempo reale. La Aran 2000 mette al servizio della sua clientela l’installazione e manutenzione d’im-

pianti di allarme intrusione, rapina, gas, incendio e spegnimento, impianti di controllo accessi e ri-

levazione presenze, impianti telecamere a circuito chiuso e building automation. Il 2018 è stato per 

l’azienda un anno soddisfacente sia in termini di fatturato che di tipologia di commesse. 

EVOLUZIONE CONTINUA


