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VIGILO 4 YOU è il primo servizio di vigilanza “a consumo” 

per le abitazioni e lo small Business di VIGILANZA GROUP: 

istituto di vigilanza presente da oltre 70 anni sul territorio. 

Nessun canone, nessun contratto, un servizio a consumo 

da usare in caso di necessità, fruibile da tutti perchè 

compatibile con qualsiasi sistema di allarme.

VIGILO 4 YOU basa il suo successo sulla realizzazione 

di una piattaforma integrata che permette al cliente di 

gestire in autonomia il servizio di vigilanza: dall’acquisto 

alla richiesta di intervento di pattuglie armate degli 

Istituti di Vigilanza “Certificati” sul territorio nazionale, 

fino al risarcimento della copertura assicurativa dei 

danni all’immobile e del prepagato. Il tutto coordinato 

dalla Centrale Operativa di Vigilanza Group, altamente 

tecnologica e avanzata.

Ma come si attiva il servizio a consumo VIGILO4YOU?

Entrando nel sito www.vigilo4you.it il cliente ha accesso a 

tutte le informazioni e ha modo di registrarsi al PORTALE 

CLIENTI. Prima ancora di registrarsi può verificare se il 

servizio è attivo nel proprio comune:

Successivamente, effettua la registrazione con l’invio 

di una password via mail, il tutto nella massima 

riservatezza e sicurezza dei dati.

VIGILO 4 YOU:
il primo servizio di vigilanza 4.0

a cura della Redazione

A questo punto, il cliente accede con le proprie credenziali 

alla propria Area Riservata e, dopo aver compilato tutti i 

dati relativi all’immobile (es. appartamento/villa, a piano 

terra/primo piano, verifica indirizzo immobile, ecc) acquista 

1 o più interventi. La compilazione è semplice e il sistema 

presenta degli step sequenziali che garantiscono la verifica 

di tutte le informazioni. E’ possibile, in maniera opzionale, 

decidere di fornire anche le chiavi di accesso esterno 

alla proprietà al fine di verificare, in caso di intervento, 

che porte e finestre non presentino segni di una effrazione.

In fase di attivazione del Primo Prepagato VIGILO 4 YOU 

http://www.vigilo4you.it
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omaggia al proprio cliente una copertura assicurativa 

della durata di 12 mesi (successivamente rinnovabile 

a 20 € all’anno) che rimborsa fino a 3000 € gli eventuali 

danni all’immobile a seguito di una effrazione (es. porte 

e finestre rotte, cancellate divelte, ecc) e soprattutto 

restituisce l’importo del PREPAGATO! Le condizioni di 

polizza vengono accettate e sono visibili direttamente 

dal PORTALE CLIENTI. Cosa molto importante, prima di 

ultimare l’acquisto, il sistema richiede un TEST IMPIANTO 

per verificare che il servizio sia attivo in qualsiasi 

momento se decidesse di utilizzarlo: viene chiesto 

di scaricare l’APP gratuita di VIGILO 4 YOU e tramite la 

stessa effettuare il TEST verificato dalla Centrale Operativa 

in tempo reale.

Da questo momento, se arriva un allarme dal proprio 

impianto e il cliente sa per certo che non è un falso allarme 

o un allarme improprio e non ha modo di intervenire, si 

collega all’APP VIGILO4YOU e, con un semplice clic, 

richiede l’intervento della pattuglia seguendo, sempre 

dall’app, tutte le fasi.

CONTATTI: VIGILO 4 YOU
info@vigilo4you.it
www.vigilo4you.it
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