Tesco Stores
Catena di Distributori di carburante
e Negozi a livello nazionale
Problema
La maggior parte dei furti avviene in circa quattro minuti d media.
Un buon intervento su allarme delle Forze dell’Ordine o di un
Istituto di Vigilanza avviene in circa 10 minuti.
Le perdite economiche della Tesco erano enormi: la velocità delle
azioni dei ladri che hanno operato presso i distributori di benzina e
nei Negozi Express non era superabile.

Opzione
Tutti i tipi di sistemi di sicurezza convenzionali sono stati provati.
Nessuno è riuscito a fermare i furti.

Soluzione
Smoke Screen.

Queste immagini sono state riprese dal filmato originale del circuito
di videosorveglianza di un distributore di benzina Tesco a
Manchester, in Inghilterra. Un sistema di allarme, una serranda,
“ Avevamo installato in tutti i nostri
delle telecamere, niente di tutto ciò potrebbe impedire a questi
negozi sistemi di allarme, serrande
due ladri di riuscire a rubare le merci esposte- sigarette
e sistemi di videosorveglianza.
Abbiamo provato ogni cosa e niente
ed altri prodotti. Invece è presente il Generatore di fumo
fermava i furti e le perdite.
Smoke Screen che si attiva subito dopo l’allarme ed il tentativo
Poi
abbiamo
provato Smoke Screen.
di furto viene sospeso in alcuni secondi.
Le
perdite
si sono fermate!”
Non stupisce il fatto che Tesco abbia deciso di installare Smoke
Direttore della Sicurezza di Tesco
Screen in tutte le 400 attività sparse in ogni parte del paese.
Il fumo prodotto è totalmente innocuo, non lascia alcun residuo e
non contamina. I ladri non possono rubare ciò che non possono vedere!
Mike Gough
È provato che Smoke Screen è una delle soluzioni di sicurezza di maggior successo sul mercato
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