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SPECIALISTI DELLA SICUREZZA DA OLTRE 40 ANNI
Dal 1976 forniamo servizi integrati di sicurezza per abitazioni, aziende, attività commerciali,
industriali e strutture pubbliche. Il know-how acquisito negli anni di attività e la conoscenza
approfondita del settore, ci ha permesso di diventare leader nella progettazione, installazione
e manutenzione di sistemi personalizzati di videosorveglianza, antifurto, antincendio e domotica.
DA OLTRE

ANNI

Soddisfare le esigenze dei nostri clienti è il focus del
nostro lavoro quotidiano: dalla consulenza fino al
montaggio e all’assistenza 24h, i nostri tecnici qualificati
e costantemente aggiornati seguono con attenzione
e professionalità ogni singolo progetto, garantendo un
servizio eccellente e cucito sulle esigenze del cliente.

Crediamo da sempre nel valore della sicurezza e nella forza del lavoro di squadra.
Per questo motivo operiamo quotidianamente per affrontare le numerose sfide del mercato e
per raggiungere il successo.

AGGIORNAMENTO
La nostra evoluzione è un percorso di crescita personale e professionale,
verso nuovi obiettivi e tecnologie innovative.

QUALITÀ
Lavoriamo con passione e dedizione per garantire sistemi di alta qualità e
un servizio sempre affidabile.

AFFIDABILITÀ
Siamo sempre pronti e disponibili per ogni necessità: troviamo le migliori
soluzioni e soddisfiamo ogni necessità.

INNOVAZIONE
Ricerchiamo le tecnologie più avanzate e le migliori applicazioni per
anticipare i tempi e dare il meglio a chi ci ha scelto.

PERSONALIZZAZIONE
Realizziamo sistemi di sicurezza personalizzati per soddisfare le esigenze di
abitazioni, imprese, attività commerciali e strutture pubbliche.

PROGETTIAMO SOLUZIONI VINCENTI PER LA TUA SICUREZZA
La cura e l’attenzione per i dettagli sono il focus del nostro lavoro quotidiano: in ogni settore di
intervento realizziamo prodotti “chiavi in mano”, creati ad hoc per soddisfare ogni esigenza.

CONSULENZA E PROGETTAZIONE PERSONALIZZATA
Ogni nuovo progetto inizia con la conoscenza di tutte le necessità del cliente.
In questo modo, i nostri tecnici qualificati possono realizzare una serie
di complessi studi di fattibilità, progettazione e realizzazione, sia in
ambito domestico che aziendale. Inoltre, la nostra storicità ed esperienza
esperienza ci garantisce la sicurezza di partner selezionati e fornitori
affidabili.

INSTALLAZIONE E COLLAUDO
In seguito alle verifiche della fattibilità del progetto, la nostra
squadra di tecnici provvede all’installazione e al collaudo
dell’impianto. Affidarsi alle nostre competenze significa avere la
garanzia di un impianto a norma di legge, anche in tema di Privacy,
e installato esclusivamente da tecnici qualificati, abilitati e certificati.

SUPPORTO TECNICO PRE E POST-VENDITA
Il nostro ufficio tecnico è sempre attivo per garantire un
servizio di supporto specifico e dedicato al cliente, sia in fase di
progettazione, sia durante l’installazione e nel post-vendita.
Le nostre competenze ci permettono di consigliare e guidare il
cliente nella scelta del sistema migliore e di far fronte anche a progetti
di elevata complessità.

ASSISTENZA AL CLIENTE ATTIVA 24H
Tutti gli impianti installati vengono sottoposti ad una manutenzione
periodica effettuata direttamente dal nostro personale tecnico
specializzato. Inoltre, garantiamo un’assistenza dedicata 24h,
attiva ogni giorno dell’anno e in grado risolvere rapidamente
qualsiasi problema o malfunzionamento dell’impianto.

PROTEGGI CIÒ CHE TI STA A CUORE

La videosorveglianza si rivela uno dei campi di
applicazione più efficaci per la protezione da
atti vandalici, furti e rapine.
Tutti i nostri impianti permettono di controllare
in tempo reale cosa accade all’interno e
all’esterno degli edifici in cui sono stati installati,
in conformità alle attuali normative vigenti in
materia di Privacy.
Inoltre, affidarsi alla nostra esperienza significa
avvalersi di tecnici qualificati e certificati,
in grado di individuare i luoghi giusti in cui
installare le telecamere ed eseguire tutte le
corrette procedure.
Ogni sistema viene progettato e realizzato per
soddisfare le esigenze del Cliente offrendo
una serie di configurazioni personalizzate: si
parte da quelli più essenziali con un basso
numero di telecamere, fino a quelli più
sofisticati per la videosorveglianza ed il
videocontrollo di grandi centri commerciali,
industriali o cittadini.

AZIENDE
Controllo in tempo reale da Pc, smartphone
o tablet
Funzione antitaccheggio
commerciali

per

le

attività

Integrazione con sistemi di controllo accessi
e antincendio

PRIVATI
Controllo in tempo reale da Pc, smartphone
o tablet
Riduzione dei costi per le assicurazioni
domestiche
Integrazione con sistemi di domotica e smart
home

DAI IMPORTANZA AI TUOI VALORI

I nostri impianti personalizzati sono pensati
per soddisfare ogni esigenza: tutte le
configurazioni si integrano alla perfezione con
altri sistemi di protezione quali
videosorveglianza, antincendio e domotica.
Inoltre, tutti i tipi di rilevatori di intrusione
sono certificati IMQ Allarme e permettono
di ottenere il massimo grado di protezione,
riducendo i costi assicurativi.
Si parte da quelli più semplici, ad uso domestico,
per la protezione di porte e finestre, fino a
quelli più complessi connessi ad una
centralina smart, gestibili da tastiere touch o
tramite app per smartphone.
Tutti gli impianti garantiscono un monitoraggio
completo e interattivo, in grado di intervenire
avvisando direttamente il proprietario o le
forze dell’ordine.

AZIENDE
Controllo da remoto con differenziazione
per aree diverse dell’edificio
Integrazione con sistemi di controllo accessi
e antincendio
Controllo da dispositivi mobili tramite app

PRIVATI
Riduzione dei costi assicurativi
Integrazione con sistemi domotici
Controllo da dispositivi mobili tramite app

SPEGNI OGNI POSSIBILITÀ DI RISCHIO

La nostra lunga esperienza nella realizzazione di
sistemi antincendio e di rilevamento fumi ci
permette di installare configurazioni
personalizzate sulla base di qualsiasi
richiesta e necessità.
Forniamo un supporto continuativo in ogni
fase del lavoro: dallo studio di fattibilità e
scelta del migliore sistema antincendio, fino
all’installazione e alla manutenzione
periodica effettuata nel pieno rispetto della
normativa UNI 11224.
Il know-how acquisito negli anni ci permette di
progettare qualsiasi tipo di sistema, da quelli
convenzionali a quelli analogici con sensori
e uscite indirizzate, in grado di pilotare impianti
di spegnimento e di evacuazione fumi.
Inoltre, ogni installazione è progettata e
realizzata con apparecchiature certificate
EN54, che rispettano le indicazioni previste
dalla normativa UNI 9795.

AZIENDE
Sistemi convenzionali o analogici con sensori
e uscite indirizzate
Impianti antincendio di rilevamento
Impianti antincendio di spegnimento
Apparecchiature certificate EN54 per la
normativa UNI 9795
Manutenzione periodiche a norma UNI
11224
Integrazione con sistemi domotici,
videosorveglianza e antifurto

di

CONNETTITI CON IL FUTURO

Dallo studio del progetto fino al montaggio e
all’assistenza, ci occupiamo di realizzare
sistemi domotici per l’automazione di
processi e controlli, in grado di integrarsi
perfettamente con tutte le altre configurazioni.
Tali sistemi migliorano la qualità della vita,
garantiscono una maggiore sicurezza e
soprattutto un notevole risparmio energetico.

AZIENDE
Integrazione con sistemi di videosorveglianza,
antifurto e antincendio
Controllo da remoto
Risparmio energetico e di costi

Un impianto domotico permette il controllo
di qualsiasi edificio con un clic.
Infatti, attraverso l’app di uno smartphone,
un computer e una connessione internet è
possibile gestire tutti i sistemi di sicurezza, i
consumi e l’ottimizzazione energetica, oltre
al controllo accessi e al rilevamento
presenze in caso di edifici non residenziali
come aziende o attività commerciali.

PRIVATI
Riduzione dei costi assicurativi e risparmio
energetico
Controllo remoto da dispositivi mobili (smartphone
e tablet)
Integrazione con sistemi di videosorveglianza
e antifurto
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