
Il nuovo standard 
nel Pest Control



Il nostro nuovo 
e innovativo sistema 
wireless PestConnect 
è progettato per 
proteggere il tuo 
business...

Informazioni immediate e in tempo reale

Grazie al sistema di reportistica in tempo reale, il nostro portfolio di prodotti 
PestConnect raggiunge il massimo livello di integrazione con il semplice e potente 
servizio myRentokil  –  fornendo relazioni, suggerimenti, mappe interattive, tabelle 
e strumenti analitici a supporto delle vostre campagne di audit relative ai servizi di 
disinfestazione.

Come funziona

Le soluzioni del sistema PestConnect individuano, catturano o 
eliminano i roditori. 
Utilizzando trappole che riducono al minimo la sofferenza degli animali 
pur garantendo il massimo livello di efficienza.

Le unità sono dotate di una tecnologia a sensore che monitora 
costantemente le vostre proprietà 24/7, 365 giorni all’anno. 
Se viene identificato il passaggio di un infestante o una trappola si 
attiva, Rentokil riceverà immediatamente un messaggio di avviso.

Grazie alla tecnologia wireless, il sistema PestConnect funziona in 
modo indipendente e discreto.  
Questo evita interruzioni della vostra attività o dei vostri macchinari.
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...e per garantire i più elevati
standard igienici, fornendo
un servizio di monitoraggio
continuo e protezione dagli
infestanti 24/7, 365 giorni all’anno.

Proteggete la Vostra azienda con il sistema PestConnect

Unitamente alla funzione di monitoraggio e alla reportistica in tempo reale del sistema 
PestConnect, il nostro team può fornirvi continue raccomandazioni e suggerimenti su 
come potenziare il vostro sistema di protezione contro gli infestanti.

Sistema di protezione e monitoraggio contro gli infestanti 
attivo 24/7, 365 giorni all’anno.

Trattamento efficace ed immediato per controllare 
e minimizzare l’impatto sulla vostra attività.

Risposta rapida a cura di tecnici qualificati che identificheranno la fonte 
dell’infestazione e pianificheranno le conseguenti azioni correttive.

Sistema di reportistica  in tempo reale, di facile accesso, in grado di fornire 
online informazioni immediate gli interventi effettuati dai nostri tecnici.

Conformità alle procedure di audit: il sistema PestConnect aiuta a fornire 
maggiori garanzie agli auditor esterni



Il sistema PestConnect è integrato 
con myRentokil.

Monitoraggio
Monitoraggio continuo del vostro sito 
grazie all’innovativa soluzione Pest 
Connect. Il sistema prodotto da Rentokil 
è dotato di un esclusivo meccanismo 
ad infrarossi, unico nel suo genere, che 
permette il controllo delle proprietà, tutti 
i giorni per tutto il giorno. 

Alert
Non appena una delle unità si attiva, 
un messaggio di alert viene inviato al 
pannello di controllo situato in loco, il 
quale, a sua volta, invia un messaggio 
al server Rentokil entro 60 secondi 
dal ricevimento dell’avviso. Le relative 
informazioni vengono aggiornate 
nel nostro portale, andando a creare 
una rete di dati necessari al corretto 

svolgimento del processo di audit, quali 
ad esempio vari dettagli riguardo l’orario 
e il luogo in cui si è verificata l’attività 
infestante.
Il tecnico di riferimento riceve quindi tutti 
i dettagli relativi all’episodio in oggetto.

Intervento
Una volta ricevuta la notifica di cui 
sopra, il vostro tecnico Rentokil locale, 
si metterà in contatto con voi per 
organizzare una visita in loco nell’orario 
per voi più comodo.

Reportistica
Tutte le attività svolte durante la visita 
del tecnico saranno registrate nel 
nostro portale clienti – uno strumento di 
reportistica online unico nel suo genere.

Accessibile 24/7, fornisce informazioni 
in tempo reale permettendovi di 
identificare rischi, ricevere consigli 
ed indicazioni riguardanti i trend del 
fenomeno derivanti dall’analisi delle 
vostre operazioni.
La sua struttura flessibile fornisce 
informazioni quali l’analisi dei trend, 
cartine interattive del sito in oggetto e 
checklist delle campagne di audit.

Controllo
Nel corso della visita, il tecnico 
controllerà la vostra proprietà per 
identificare possibili segni tipici della 
presenza di agenti infestanti e vi 
suggerirà una serie di misure preventive 
volte ad  ottimizzare il sistema integrato 
di controllo degli infestanti.

Monitoraggio

Controllo

Avviso

InterventoReportistica



myRentokil è il nostro sistema di reportistica 
online in grado di favorire un atteggiamento 

proattivo nella gestione degli infestanti.

I benefici di myRentokil

Completa visibilità dei servizi prestati da Rentokil, inclusi trattamenti 
e prodotti utilizzati, con accesso alle informazioni in tempo reale, 24/7

Analisi dell’andamento delle infestazioni e possibilità di indicare tutte 
le raccomandazioni necessarie per la prevenzione delle infestazioni

Interfaccia intuitiva, facile da usare

Creazione di report automatici e grafici e totalmente personalizzabili 
secondo le proprie necessità

Sistema di rilevazione basato sulla tecnologia de codici a barre 

Funzionalità multi-sito, per il controllo di tutti i tuoi stabilimenti

Sezione documenti utili quali planimetrie, contrattualistica, schede 
tecniche e di sicurezza, con possibilità di download degli stessi
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RADAR Connect

Progettata specificatamente per  soddisfare le esigenze di segmenti di mercato ad alto 
rischio, dove la presenza di topi non può essere tollerata, RADAR Connect è l’innovativa 
soluzione Rentokil per aree interne atta a rilevare, catturare ed eliminare topi in modo 
efficiente, igienico e non cruento.

Dotata di due ingressi alle sue estremità, la postazione RADAR sfrutta la tecnologia 
ad infrarossi per catturare e contenere i roditori facendo chiudere gli sportelli al loro 
passaggio. Gli infestanti verranno poi abbattuti tramite l’impiego di CO2.

I vantaggi della soluzione RADAR Connect

Soluzioni altamente 
tecnologiche…

Servizio di monitoraggio ed derattizzazione continuo 24/7, 365 giorni 
all’anno per la protezione contro l’invasione di topi.

Trattamento mirato - i topi vengono catturati ed eliminati in modo non cruento, inoltre i loro 
resti vengono smaltiti in maniera igienica, riducendo al minimo il rischio di contaminazione.

Maggior conformità agli standard relativi agli audit, con la possibilità di avere accesso alla 
registrazione e all’analisi dei trend tramite myRentokil.

Soglie di rischio personalizzate per la massima flessibilità; sistema di alert regolabile a seconda 
del rischio prevalente e delle priorità legate alla peculiarità del vostro business o del vostro sito.

Maggior sicurezza per i clienti e per i lavoratori con un minor rischio o di sanzioni e danni a 
prodotti e proprietà

Sistema di monitoraggio altamente affidabile che fornisce notifiche anticipate in caso di 
possibili problematiche - quali, ad esempio, un livello basso di batteria - che potrebbero 
causare la perdita di dati.



I vantaggi della soluzione AutoGate Connect

Servizio continuo di monitoraggio e protezione 
attivo 24 /7, 365 giorni all’anno.

Trattamento mirato - lo sportello automatico AutoGate permette l’utilizzo 
di esche tossiche anche in aree esterne ad alto rischio, consentendo 

l’accesso ad essere solo a rilevata infestazione.

Maggior sicurezza per i clienti e per i lavoratori con un minor rischio 
o di sanzioni e danni a prodotti e proprietà.

Maggior conformità alle più recenti normative europee e agli standard per le 
campagne audit, con registrazione dei trend e analisi degli stessi, 

disponibili grazie alla piattaforma myRentokil

Sistema di monitoraggio altamente affidabile che fornisce notifiche 
anticipate in caso di possibili problematiche - quali, ad esempio, un 
livello basso di batteria - che potrebbero causare la perdita di dati

…per garantirvi la 
massima tranquillità

AutoGate Connect

Progettato in conformità con le più recenti normative europee, il dispositivo Rentokil 
AutoGate è una soluzione intelligente per la derattizzazione in area esterna, che 
utilizza un meccanismo di sportello automatico per consentire l’accesso all’esca 

tossica posizionata all’interno delle nostre postazioni.

Il sistema AutoGate vanta l’utilizzo di una tecnologia brevettata, unica sul mercato, 
per il controllo dell’accesso dei roditori alle esche tossiche. Grazie all’AutoGate 

Connect, siamo in grado di garantirvi la massima e più rapida protezione controllo 
l’infestazione da roditori in assoluta conformità alla normativa vigente.



Sai che possiamo
offrirti anche i servizi per

l’igiene personale e ambientale?
Chiamaci per saperne di più!

Numero Unico Nazionale
06 911871

www.initial.it

Gli esperti dell’igiene

Per informazioni il nostro Servizio Clienti 
è a vostra disposizione chiamando 
il Numero Unico Nazionale

06 911871
Oppure visita il sito
www.rentokil.it

I nomi Rentokil® e Initial® sono marchi registrati.
Part of Rentokil Initial®

Perché scegliere il servizio Rentokil?
Da oltre 90 anni Rentokil Pest Control risolve efficacemente i problemi di infestazione. Grazie alla 
nostra esperienza forniamo un servizio efficace, utilizzando metodi all’avanguardia per la prevenzione, 
il monitoraggio e la disinfestazione.

Assistenza
clienti

Numero Unico Nazionale
  06 911871

Consulenza 
Consigli, raccomandazioni 

e azioni correttive dei
nostri tecnici ad ogni visita

Garanzia
di qualità

Portale on-line
myRentokil è l'innovativo 

sistema di reportistica
in real time che vi consente 

un approccio proattivo
agli infestanti

Innovazione
Ricerca&Sviluppo 
continuo di nuovi

metodi di intervento 
e nuovi prodottii

Presenza
capillare

Copertura su tutto
il territorio nazionale

Ispezione
approfondita

Esperienza
tecnica

Biologi
di campo

Professionisti esperti
nella consulenza tecnica 

Prodotti conformi
alle normative CE

e biocidi


