
We provide Security since 1987

Sicuezza é una questione di fiducia.



We provide Security 
since 1987

Come esperto di sicurezza, facciamo molto
di più, oltre la vendita.

 
Siamo al tuo fianco e ci occupiamo di tutte le

tue domande e suggerimenti con oltre 30
anni di esperienza.



360°

Vendita

Pianificazione

Service

Installazione

Il nostro personale qualificato sarà
lieto di aiutarvi con tutte le

decisioni riguardante il vostro
nuovo progetto.

I nostri Partner internazionali di
fornitori e produttori ci consentono

un'enorme flessibilità e
competitività nel segmento.

Attraverso centri di assistenza in
tutto il Trentino-Alto Adige, siamo

in grado di coprire tutto, dalla
manutenzione all assistenza.

Un team di esperti si occupa
dell'assemblaggio e della messa in

servizio di tutti i componenti.



I nostri dipartimenti
Da oltre 3 decenni sviluppiamo soluzioni di sicurezza ai massimi
livelli.

Fire & Life SafetyPrivate & Business Security



I nostri clienti
Più di 4000 clienti soddisfatti sono il risultato di un duro lavoro, della vicinanza al
cliente e di un servizio professionale, dalla consulenza alla manutenzione.

Settore sanitario

Alberghi e Gastronomia

Società

Privati

Strutture militari

Banche e istituti finanziari

Istituzioni pubbliche

industria



EN 50131Antintrusione

La progettazione di un sistema di allarme deve essere valutata e pianificata
dal professionista. Attraverso un concetto ben ponderato, il funzionamento
coretto e la facilità d'uso sono assicurate.

I componenti certificati e testati sono un punto importantissimo nel settore
della sicurezza. Con ĺuso di componenti conformi allo standard sono esclusi i
falsi allarmi.

Grazie alla nostra collaborazione di lunga data con il produttore Daitem, siamo
in grado di fornire un sistema di sicurezza completamente wireless. Un
successivo ampliamento é possibile senza problemi.
É ideale anche per abitazioni in affitto, dato che puó essere smontato e
reinstallato facilmente.

I sistemi cablati vengono utilizzati per nuove installazioni. Offrono diverse 
 possibilità e rimangono sempre discrete e poco appariscenti. A seconda
dell'applicazione, è possibile raggiungere diversi livelli di sicurezza.

Pianificazione da parte del professionista

La qualità garantisce sicurezza

Installazione senza problemi!

Sicurezza su misura

- I nostri marchi nel campo "Private & Business Safety " -
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L'installazione di un sistema di allarme antincendio è soggetta a numerosi
standard e leggi. Con l'uso professionale di tutti i componenti correlati, i
moderni sistemi di allarme antincendio non sono più solo allarmi, ma offrono
una vasta gamma di possibilità di preallarme del pericolo.

Visualizzando il sistema di rilevazione incendi tramite un software di gestione,
la posizione dell'incendio può essere localizzata  rapidamente e quindi le
contromisure possono essere avviate più velocemente.

Attraverso la manutenzione legale, tutti i sistemi vengono periodicamente
controllati e garantiscono che tutte le funzioni siano perfettamente
funzionanti. Strumenti speciali e know-how sono componenti indispensabili.

Se le singole parti di un edificio non sono raggiungibili via cavo, vengono
utilizzati componenti radio certificati, che consentono una protezione rapida e
semplice.

In ogni caso, l'installazione è preceduta da una pianificazione precisa, che
include tutte le condizioni locali e i requisiti legali e garantisce quindi un
installazione semplice e rapida. Attraverso la pianificazione interdisciplinare, è
possibile includere tutti i requisiti estetici.

Norme e leggi

Più veloce, piú sicuro

Manutenzione e assistenza

Nessun cablaggio possibile?

Pianificazione prima di tutto!

Antincendio

- Unsere Marken im Bereich "Fire & Life Safety" -



I progetti vanno
come previsti?



Hai un nuovo progetto e vuoi che i tuoi desideri vengano ascoltati? Ci
assicuriamo che tutto sia implementato come desideri. Ci assicuriamo
sempre che i costi rimangano entro limiti ragionevoli e che il risultato
soddisfi pienamente le tue aspettative. Il nostro dipartimento di
pianificazione "interno" offre tutti i prerequisiti per un progetto di
successo!

Progetti di successo senza deviazioni



DSGVO

Videosorveglianza

La videosorveglianza è una parte indispensabile del mondo di oggi. Sia come pura soluzione
di sorveglianza per proprietà privata, fino a operazioni su larga scala, sia come mezzo di
ottimizzazione dei processi nelle aziende. Non ci sono praticamente limiti alle possibilità con
i sistemi professionali.

La registrazione continua o la registrazione dopo il movimento nell'immagine sono già
standard da ogni nuovo sistema. I sistemi integrati offrono molto più che semplici standard.
Riconoscimento delle targhe, controllo degli accessi, riconoscimento facciale e pure
rilevamento di intrusioni sono tutti modi per sfruttare appieno un moderno sistema video.

Danni, furti, oppure lesioni personali sono reati che possono essere chiaramente dimostrati
con registrazioni video e quindi chiariti più rapidamente possibile.

Di notte, le moderne telecamere offrono la possibilità di rilevare e registrare i dettagli senza
retroilluminazione attraverso le luci infrarossi integrate. Le targhe possono essere
riconosciute anche di notte e su lunghe distanze grazie al controllo adattivo della luce.

La scelta dei giusti componenti, deve sempre essere fatta da un professionista e sempre
adattata alle condizioni locali, nonché ai risultati desiderati. Con i sistemi moderni, tutte le
possibilità possono essere adeguate.

Più che "solo" sorveglianza

L'integrazione con altri sistemi offre grandi vantaggi

Le prove creano chiarezza

Vista nitida, anche di notte!

Partner di sistema per ogni esigenza



Controllo accessi

L'accesso senza chiave agli edifici ormai non é piú solo una questione delle grandi aziende.
Piuttosto, il controllo degli accessi offre maggiore sicurezza e, soprattutto, più comfort. Dal
lettore di impronte digitali sulla porta di casa, al complesso sistema di controllo degli accessi
in aziende con più sedi, offriamo una vasta gamma nel settore.

Più comfort, più sicurezza!

Attraverso una pianificazione intensiva in anticipo, è possibile risparmiarsi un'enorme
quantità di lavoro con un nuovo sistema di controllo degli accessi. L'accesso agli edifici è
concesso solo a chi ha ĺ abilitazione  di farlo, allo stesso tempo l'orario di lavoro dei
dipendenti può essere registrato e il sistema di allarme può essere inserito / disinserito con
un'operazione unificata.

Soluzione di sistema complessivo

Se ĺ azienda ha diverse zone di sicurezza, è possibile garantire un livello elevato di sicurezza,
grazie  ai lettori biometrici. L'impronta digitale costituisce solo una caratteristica biometrica
che può essere utilizzata. Scanner dell'iride, il riconoscimento delle vene e molto altro
possono essere integrati attraverso ampie interfacce.

Caratteristiche biometriche

Un hardware potente richiede un software ancora più potente. La gestione di tutti i media di
accesso, le loro autorizzazioni, nonché i tempi e le eccezioni sono attività che devono essere
visualizzate in modo accurato e chiaro per non perdere la visione. Una matrice moderna
garantisce una struttura chiara e tutto è immediatamente accessibile.

Amministrazione molto semplice!



Hai tutto in vista?



La tua azienda sta crescendo e non vuoi perdere la strada? Ti proteggiamo
da spiacevoli sorprese!
La videosorveglianza offre un grande potenziale per aumentare la
produttività della tua azienda. L'immagine pura è solo una piccola parte
della tecnologia. Con l'analisi video e l'intelligenza artificiale, aumentiamo
contemporaneamente la sicurezza e l'economia della tua azienda.

Concentrati sulle cose più importanti



Business Safety
I sistemi Honeywell e ABI si concentrano sul campo di applicazione industriale.
Le interfacce aperte e le opzioni di programmazione estese consentono di
realizzare anche i sistemi più grandi, anche in combinazione con il controllo
degli accessi. La visualizzazione dettagliata tramite un software di gestione,
insieme ad altri sistemi, è una caratteristica importante per i clienti aziendali.

 

Design by Pininfarina
I sistemi di allarme del nostro partner Tecnoalarm si trovano principalmente
dove l'utente attribuisce grande importanza al design e ad un funzionamento
particolarmente intuitivo. Il design Pininfarina e la produzione interna sono
solo due dei tanti punti che rendono unico Tecnoalarm nel mercato della
sicurezza.

 

Sistemi di allarme
cablati

Individualmente a tua scelta!
I sistemi di allarme cablati devono sempre essere adattati alle esigenze del
rispettivo cliente. L'esperienza oltre 30 anni e il personale qualificato ci
consentono di analizzare rapidamente le esigenze e sviluppare una soluzione
su misura.

Installazione "invisibile"
 

Già in fase di costruzione, i contatti sono integrati nelle porte e finestre in modo che non
siano visibili in seguito. I rilevatori di movimento e le sirene possono anche essere installati
senza alcuna limitazione ottica.

Sistemi piú economici
 

Sia l'acquisizione che la manutenzione di un sistema di allarme cablato si riflettono nel
costo. Sono necessari meno componenti attivi e la loro manutenzione è inferiore.

Smart and Safe
 

Collegando la centrale alla rete locale, è possibile controllare e cambiare le funzioni tramite
lo smartphone.

Autonomo ed espandibile
 

Il sistema di allarme è dotato di batterie di alimentazione di emergenza e fornisce quindi
autonomia in caso di interruzioni di corrente. Grazie a un sistema BUS uniforme, il sistema
può sempre essere ampliato con nuovi componenti e supporta tutti gli standard comuni.



Sistemi di allarme
senza fili

Affidabile e durevole
Da oltre 30 anni, il produttore Daitem nel campo dei sistemi di allarme
wireless, leader indiscusso del mercato.
Con una lunga durata, un'affidabilità enorme e un design accattivante , i
sistemi sono molto popolari sia in ambienti privati che aziendali.

Ideale per ampliamenti/espansioni
Per case o negozi esistenti, un sistema di allarme wireless è  l'unica soluzione
economica. A causa dell'installazione semplice e pulita, non sono più
necessari lavori di preparazione, come la posa di cavi, condotti o connessioni
elettriche. Idealmente, il sistema è adatto anche per appartamenti in affitto,
poiché tutto può essere riutilizzato in un nuovo appartamento durante lo
spostamento.

Doppia copertura
L'uso di speciali batterie al litio, consente di far funzionare il sistema di
allarme intero, in modo completamente autonomo per un massimo di 5 anni,
riducendo così i costi di manutenzione. Se la centrale rileva un livello di
batteria bassa, lo segnalerà in anticipo tramite annuncio vocale integrato. Il
metodo brevettato a doppia frequenza consente di ignorare le fonti di
interferenza e di identificare chiaramente un vero tentativo di sabotaggio.

Autonomia al 100% e durata della batteria di 5 anni
 

La migliore prova della qualità di un sistema è la sua affidabilità. I sistemi di allarme
wireless sono completamente indipendenti dalla rete elettrica e possono durare fino a 5
anni senza manutenzione.

Facile gestione grazie al menu vocale
 

I sistemi di allarme Daitem hanno un menu vocale, che trasmette tutti gli stati del sistema e
gli avvisi direttamente come testo completo all'utente.

Collegabile in rete e intelligente
 

Se la centrale è integrato nella rete, è possibile accedere tramite l'APP dello smartphone e
rispondere immediatamente in caso di emergenza.

Doppia frequenza brevettata
Utilizzando il metodo brevettato a doppia frequenza, il sistema di allarme può distinguere in
modo affidabile tra una fonte di interferenza e un tentativo di sabotaggio. Questo evita falsi
allarmi e aumenta enormemente la sicurezza dell'intero sistema.



In qualità di partner ESSER ufficiale, siamo in grado di fornire a tutti i nostri clienti un marchio
forte, alle migliori condizioni.

 

Con oltre 2.000 progetti realizzati, siamo anche una delle aziende di installazione, con maggior successo per i sistemi di allarme antincendio nel nord Italia.
 

Da oltre 40 anni, il marchio ESSER è sinonimo di prodotti di qualità e di lunga durata nel
settore della protezione antincendio, degli allarmi vocali e dei sistemi di gestione.

 

Un concetto moderno con componenti altamente
sviluppati, oltre a un'enorme affidabilità e semplicità d'uso
caratterizzano i sistemi di Esser. Allo stesso tempo, puoi
sempre pianificare in base alle tue esigenze ed espandere
senza difficoltà.
Un'altra forza sta nella struttura del gruppo. L'affiliazione
del marchio ESSER al gruppo Honeywell significa che tutti i
sistemi sono compatibili e particolarmente facili da
integrare.
La tecnologia Esserbus® Plus Loop offre anche un enorme
potenziale di risparmio in termini di cablaggio e
installazione.
 

ESSER impianti antincendio

Come partner di sistema, ESSER offre anche una vasta
gamma di sistemi di allarme vocale per l'indirizzamento
diretto di messaggi di allarme e messaggi alle persone
nell'edificio. Ciò garantisce un'evacuazione
particolarmente efficace.
Le istruzioni attraverso altoparlanti nell'edificio informano
direttamente le persone sulle vie di fuga e possono quindi 
 lasciare la zona di pericolo in modo sicuro ed ordinato.

Technologia avanzata Vasta Gamma



Attraverso anni di collaborazione, abbiamo l'opportunità di ottenere la tecnologia di sicurezza
direttamente dal leader del mercato.

 

Il nostro know-how, unito al supporto direttamente dal produttore, costituisce la base per poter eseguire il servizio in modo professionale dopo l'installazione.
 

Lo sviluppo continuo e sempre alĺavanguardia é
importante per una forte presenza sul mercato. Inoltre,
devono essere presi in considerazione tutti i requisiti ottici
e il funzionamento intuitivo.
Tempi di reazione rapidi e buona reattività sono aspetti
importanti in termini di nuove installazioni e manutenzione
di impianti esistenti.

UTC Fire & Security
Come leader del mercato globale nella tecnologia di sicurezza, UTC Fire & Security è da

decenni un partner particolarmente competente. Oltre ai sistemi di allarme e rilevazione
incendi, UTC offre anche sistemi video e accessori.

I sistemi uniformi consentono di ottenere tutte le funzioni
e servizi attraverso la rete. Inoltre, la gestione degli allarmi
puo essere eseguita centralmente tramite  PC, utilizzando
il software di gestione. Ciò significa che tutti i messaggi
possono essere controllati il più rapidamente possibile e
possono essere avviate tutte le misure necessarie.

Internet of Things Progressi e Sviluppo



Milestone
Open Source VMS

Perché dovresti scegliere la gestione video?
Con un sistema di gestione video, è possibile mantenere aggiornato il proprio
impianto  con le ultime tecnologie senza dover sostituire i componenti o
investire troppo per technologia che alla fine non serve.

Cosa distingue Milestone da altri sistemi VMS?
Milestone è in grado di integrare e gestire oltre 8000 diversi marchi e modelli
di telecamere. Ciò significa che sei sempre indipendente dal marchio e puoi
scegliere la telecamera ideale per la tua applicazione..

Per chi è consigliato il sistema?
Milestone è stato sviluppato come VMS open source, è perfettamente adatto
per ogni scopo e dimensione. Paghi solo ciò di cui hai bisogno. Ciò significa che
deve essere acquisito solo il canale di gestione corrispondente.

Nuove funzioni per sistemi esistenti
L'integrazione di un sistema video esistente in Milestone crea una gamma completamente
nuova di funzioni senza ingenti investimenti

Oltre 8000 marchi e modelli diversi
Milestone gestisce quasi ogni marchio e modello. In questo modo è possibile combinare in
modo ottimale funzioni di diversi produttori.

Da utenti privati   a grandi aziende
Indipendentemente dalle dimensioni del sistema, paghi solo ciò che è effettivamente
necessario. Il sistema rimane sempre aggiornato con gli aggiornamenti del software ed è
sempre dotato di nuove funzioni.

Architettura di sistema uniforme
Come software di gestione, Mielstone offre enormi vantaggi non solo nella gestione dei
singoli componenti. I migliori risultati possono anche essere raggiunti nella gestione di tutte
le funzioni rilevanti per il sistema come controllo accessi, analisi video o visualizzazione.



Perche investire in un sistema di controllo accessi?
Il controllo accessi offre un aumento della produttività  in breve tempo.
Diverse funzioni possono essere integrate per rendere il flusso di lavoro più
semplice, rapido e sicuro.

PARTNER
ITALIA

Gantner
controllo accessi

Da quale dimensione vale il controllo degli accessi?
Anche con uno staff di almeno cinque persone, e consigliato organizzare le
porte e gestire l'accesso. Tracciabilità e facilità di lavoro sono punti che
spesso non sono immediatamente riconoscibili a prima vista.

È possibile la integrazione?
Il controllo accessi offre la possibilità di integrare e monitorare tutti i sistemi
tecnologici di sicurezza. La gestione degli allarmi, il controllo della via di fuga
e la visualizzazione sono elementi importanti per una soluzione olistica.

Rilevamento orari e controllo accessi
La combinazione consente di raccogliere e gestire rapidamente e facilmente tutti i dati
necessari a livello centrale.

Matrice di gestione
Il software con controllo intuitivo e uniforme offre grandi vantaggi per il miglior controllo
possibile.

Organizzazione della tua azienda
Un effetto da non deridere a causa del quale si verifica automaticamente attraverso l'uso
del controllo di accesso.

Aziende con più sedi
Indipendentemente dal fatto che sia presso la sede centrale o presso la piccola filiale, il
sistema è progettato in modo che ogni funzione possa essere controllata da qualsiasi luogo.



I nostri
Forzi

Da oltre 30 anni desideriamo offrire ai
nostri clienti soluzioni olistiche con il miglior
servizio possibile.
 
#FORMAZIONE CONTINUA
#VICINANZA AI CLIENTI
#DIPENDENTI ESPERTI
#PARTNER STRATEGICI
#QUALITÀ IN MANO
 
IL NOSTRO PRIMO OBIETTIVO È LA
SODDISFAZIONE DEI NOSTRI CLIENTI!



La nostra
Visione

Etica e carattere sono objettivi che
fanno crescere un'azienda. Vogliamo
basarci su questi valori e affrontare
sempre nuove sfide.
Il benessere dei nostri dipendenti e il
rapporto con i nostri clienti rimangono
sempre in primo piano.
 
#CREARE VALORE
#NUOVE SFIDE
#CARATTERE
 
 



Vuoi avere il tuo progetto in buone
mani?

 

Lo facciamo noi!





We provide Security since 1987
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