Sistema MACS, elettronica
evoluta per una protezione
perimetrale sicura e discreta
a cura della Redazione

Quando la protezione è a misura d’uomo, quando

un sistema totalmente integrato, quindi completamente

controllare e tutelare con discrezione è una necessità,

invisibile e capace di rilevare in maniera puntuale i tentativi

allora la soluzione è il sistema MACS di Nuova Defim

di effrazione e scavalcamento, discriminando con grande

Orsogril (MEMS-based anticlimbing system). Questa è

precisione eventi naturali o accidentali.

stata la scelta fatta, tra gli altri, anche dalla Cooperativa

MACS non è influenzabile da eventi climatici (pioggia,

Sociale Cooss Marche Onlus per la casa di accoglienza

vento), dalla presenza di vegetazione o da azioni umane

di Serrapetrona, dove l’obiettivo principale era quello di

diverse dallo scavalcamento. È anche estremamente

assicurare la protezione perimetrale sia in ingresso sia

intelligente e preciso (ciascun sensore, fornisce una precisa

in uscita con un sistema invisibile e che fosse rispettoso

indicazione del punto in allarme), di facile installazione

dell’individuo ospitato.

si integra con sistemi di allarme già presenti. Assieme

Per queste ragioni è stato scelto il sistema MACS applicato

a Recintha Safety, con maglia antiscavalcamento e

alla recinzione di massima sicurezza Recintha Safety di

antitaglio, il sistema di fissaggio antistrappo e le elevate

Nuova Defim Orsogril per una lunghezza di oltre 400 metri.

caratteristiche di solidità e robustezza, è una barriera

Si è quindi puntato sulla sicurezza fisica ed elettronica con

invalicabile.

COOPERATIVA SOCIALE COOSS MARCHE
Siamo una cooperativa sociale che si adopera per la cura, l’assistenza e la promozione dell’individuo.
Riconosciamo come fondamentale il diritto di ognuno di noi di avere una giusta qualità della vita e per
questo studiamo, ci specializziamo e lavoriamo ogni giorno con professionisti del settore della salute e
della cura di sé.
Ogni persona è per noi un individuo unico: la sua tutela è il nostro primo obiettivo, ecco perché il nostro
motto è “al centro del nostro Coossmo ci sei TU”, nella convinzione che le peculiarità di ciascuno siano
un patrimonio da proteggere ed esaltare.
Ci occupiamo di servizi sociali, socio-sanitari, assistenziali ed educativi, rivolti a tutti coloro che ne fanno
richiesta o ne manifestano il bisogno: dal bambino all’anziano, dall’immigrato allo studente. Da sempre ci
interessano la ricerca e la formazione, così come la promozione dell’integrazione e della partecipazione
sociale sul territorio, prevalentemente marchigiano, con l’obiettivo di garantire occupazione lavorativa ai
nostri soci.
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Con il sistema MACS (MEMS-based anticlimbing system) si rilevano in maniera puntuale i tentativi di effrazione e
scavalcamento, discriminando con grande precisione eventi naturali o accidentali.
MACS si declina nelle nostre recinzioni secondo due modalità: sia totalmente integrato sia esternamente a seconda dei
modelli.
Per chi ha l’obiettivo di proteggere aree così sensibili che richiedono una massima sicurezza sia fisica sia elettronica, le
soluzioni ideali sono Recintha Safety MACS ed Elettra MACS dove la sicurezza raggiunge i massimi livelli.
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Tel. +39 031 33521
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