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OPERAZIONE

AVS ELECTRONICS, in occasione dello speciale CONCORSO VINCI LA SICUREZZA CON CASA 
FACILE  è lieta di offrirti l’opportunità di  prenotare, con  speciali vantaggi a te dedicati,
il KIT SICUREZZA DENTRO CASA o il  KIT SICUREZZA FUORI CASA messi in palio sul numero di 
marzo della testata.

COME POSSO PARTECIPARE? 
Solo dal 5 marzo al 10 aprile, compila il form che trovi in questa pagina.  Avrai così diritto a bloccare per 90 giorni a partire dalla 
data di adesione,  un KIT SICUREZZA FUORI CASA o il KIT SICUREZZA DENTRO CASA ad un prezzo chiaro, trasparente e richiede-
re da subito un sopralluogo gratuito.

COS’È IL KIT SICUREZZA FUORI CASA?
Un sistema d’allarme flessibile e adattabile alle tue esigenze, nato per darti tutta la sicurezza che chiedi,  fin dall’esterno della 
tua casa. Questo  KIT è ideale per giardini, porticati, pareti e terrazzi e copre una superficie esterna fino a 12 metri di lunghez-
za. La potente centrale, comandata da una tastiera di facile utilizzo, ti offre la possibilità di integrarla con le altre tecnologie 
presenti in casa. 

Il kit è composto da: 
- 1 centrale XTREAM 6
- 1 tastiera A300
- 1 sensore da esterno ONE DT
- 1 sirena da interno TS22B
- 1 sirena da esterno CITY
- 2 batterie

UN KIT, TANTI VANTAGGI. 
Il KIT ti viene proposto a 820 euro Iva compresa,  con l’esclusivo vantaggio del 10% sul valore  al pubblico di euro 912,50 IVA 
compresa. Ma c’è di più, AVS Electronics ti offre l’esclusiva estensione di garanzia  di 12 mesi gratuita, oltre ai 3 anni già 
garantiti ( esclusa manodopera e batterie) e  tutta  la sicurezza di un prodotto 100% italiano, il montaggio da parte di installatori 
qualificati, il sopralluogo gratuito e l’impiego di prodotti  amici dell’ambiente. Il costo non comprende l’installazione e la tua 
richiesta non è impegnativa. 

COS’È IL KIT  SICUREZZA DENTRO CASA?
Un KIT che ti protegge, di giorno e di notte, quando sei in casa e quando non ci sei. Studiato per la sicurezza di 2 vani interni di 
circa 50 mq ciascuno, è  perfetto per l’appartamento condominiale, la casa al mare o in montagna. L’elegante tastiera ti 
permette di programmare facilmente il suo utilizzo, anche mentre dormi e solo per alcune stanze della tua casa.

Il kit è composto da: 
- 1 centrale XTREAM 6
- 1 tastiera A300
- 2 sensori da interno SPY8
- 1 sirena da interno TS22B
- 1 sirena da esterno CITY
- 2 batterie

UN KIT, TANTI VANTAGGI. 
 Il KIT ti viene proposto a  765 euro Iva compresa,  con l’esclusivo vantaggio del 10% sul valore  al pubblico di euro 850 Iva 
compresa. Ma c’è di più, AVS Electronics ti offre l’esclusiva estensione di garanzia  di 12 mesi gratuita, oltre ai 3 anni già 
garantiti ( esclusa manodopera e batterie) e  tutta  la sicurezza di un prodotto 100% italiano, il montaggio da parte di installatori 
qualificati, il sopralluogo gratuito e l’impiego di prodotti  amici dell’ambiente. Il costo non comprende l’installazione e la tua 
richiesta non è impegnativa. 
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AGEVOLAZIONI FISCALI  
L’impianto verrà installato nella tua prima casa? Sfrutta il Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012 "Misure per la crescita del 
paese". Se acquisti e installi un impianto di sicurezza fino al 30 giugno 2013, potrai detrarre  dall’imposta sul reddito delle 
persone fisiche (Irpef) il 50% della spesa sostenuta.

PERCHE’ NON E’ COMPRESO IL COSTO DELL’INSTALLAZIONE? 
Ogni casa ha le sue caratteristiche. Per questo, anche i costi dell’installazione possono variare. Dunque, solo dopo il sopralluo-
go gratuito da parte dell’installatore si può stabilire il prezzo corretto. E’ per noi una scelta di trasparenza che vogliamo condivi-
dere con te

CHI MI MONTERÀ IL KIT?  
Sarà un INSTALLATORE DI QUALITA’ CERTIFICATO AVS a farlo, su indicazione diretta dell’Azienda. Questi installatori hanno 
firmato un PATTO con AVS ELECTRONICS impegnandosi ad una formazione continua e a fornire i seguenti servizi: 
- darti una garanzia totale di 4 anni per ogni prodotto AVS installato
realizzare sempre un sopralluogo gratuito prima dell’installazione  procedere alla stesura di un preventivo comprensivo di codici 
dei prodotti AVS proposti 
- installare sempre prodotti AVS aggiornati alla più recente tecnologia
garantire prezzi bloccati per i  90 giorni successivi alla realizzazione del preventivo 
- offrire assistenza tecnica in caso di necessità entro 48 ore dalla chiamata
- garantire fino ad un massimo di un’ora di intervento gratuito, entro il primo mese dall’installazione, per approfondimenti sulle 
funzionalità dell’impianto
- fornire tariffe preferenziali in caso di richiesta del servizio di manutenzione annuale 
- impiegare solo pezzi di ricambio originali offerti a prezzi privilegiati

COME POSSO CONFERMARE LA PRENOTAZIONE? 
Dopo il 10 aprile, se non hai già richiesto il sopralluogo gratuito, verrai ricontattato da un operatore AVS ELECTRONICS e potrai 
confermare la tua intenzione di acquisto del Kit che hai scelto. Nulla sarà dovuto se cambi idea. Se, invece, convaliderai il tuo 
interesse, AVS ELECTRONICS ti metterà in contatto con l’INSTALLATORE DI QUALITÀ  CERTIFICATO AVS che realizzerà il sopralluo-
go gratuito  e non impegnativo e, se lo vorrai, installerà al tuo indirizzo il KIT prenotato

RICORDA
Il prezzo del Kit non comprende l’installazione che ti verrà  direttamente preventivata  dopo il sopralluogo gratuito fatto 
dall’installatore segnalato da AVS ELECTRONICS. In caso di necessità, l’installatore potrà proporti, ad integrazione del tuo Kit, 
altri prodotti AVS ELECTRONICS, così da rispondere perfettamente alle tue esigenze di sicurezza. L’estensione di Garanzia è 
valida solo per KIT installati da INSTALLATORI DI QUALITÀ CERTIFICATI

SERVIZIO CONSUMATORI 
Dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30  il Servizio Consumatori AVS ELECTRONICS sarà sempre a 
tua disposizione al numero telefonico  049-9698 500. Puoi contattarci anche via mail all’indirizzo concorso@avselectronics.it

ESCLUSIONI
La proposta KIT SICUREZZA DENTRO CASA e KIT SICUREZZA FUORI CASA è riservata ai nuovi Clienti  AVS Electronics  che 
aderiscono attraverso il sito web all’OPERAZIONE CASA FACILE e non si applica a Clienti già  in possesso di altri preventivi  con 
prodotti AVS Electronics.

PRIVACY
I dati raccolti verranno trattati in rispetto delle norme contenute nel Dlgs 196/2003


