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La nostra azienda opera su tutto il territorio regionale 
nel settore della sicurezza professionale,
rappresentando un punto di riferimento per tutto ciò 
che concerne “l’impiantistica” relativa ai settori
Security e Safety.

Nonostante la giovane età della nostra società, il 
team di tecnici che la compongono vanta 
un’esperienza pluriennale nel settore. Sempre attenti 
alla qualificazione professionale, il nostro personale 
segue periodicamente i corsi di aggiornamento sia 
sulle tecnologie che sulle normative di settore. 

I consolidati rapporti con i costruttori nazionali ed 
internazionali, ma anche con i distributori, ci consen-
tono di far fronte a qualsiasi esigenza relativa ai più 
variegati ambiti installativi, garantendo un ampio 
portfolio di prodotti e soluzioni, attentamente selezio-
nate e studiate, per garantire i massimi standard qua-
litativi e prestazionali.

Del resto il nostro obbiettivo principe è quello di 
rispondere in maniera concreta e professionale ad 
esigenze reali di sicurezza. Grazie al Know how matu-
rato possiamo seguire in prima persona ogni fase che 
caratterizza una soluzione di Security o di Safety. Da 
un’attenta progettazione e installazione fino ad una 
efficace manutenzione preventiva nel tempo.

Siamo anche presenti e operativi nel settore dei lavori 
pubblici su tutto il territorio nazionale.



I SETTORI SUI QUALI 
OPERIAMO SONO I SEGUENTI:
SISTEMI DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE – ANTIRAPINA

SISTEMI E APPLICAZIONI ANTICRIMINE – ANTITERRORISMO

PROTEZIONI PERIMETRALI ESTERNE PER QUALSIASI SITO
(PORTI, AEROPORTI, STAZIONI, COMPLESSI INDUSTRIALI, SITI FOTOVOLTAICI, 
ABITAZIONI, SITI MILITARI E QUALSIASI ALTRO SITO)

SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA 
(ANALOGICI, IP, SISTEMI DI ANALISI VIDEO, LETTURA TARGHE, SISTEMI PER 
APPLICAZIONI SPECIALI)

SISTEMI DI CONTROLLO ACCESSI BASATI SU SVARIATE TECNOLOGIE DI 
IDENTIFICAZIONE

SISTEMI DI RIVELAZIONE E GESTIONE SPEGNIMENTO INCENDI

SISTEMI ATTIVI CONTRO IL FURTO (NEBBIOGENO)

BUILDING AUTOMATION

RETI DATI

METAL DETECTOR

APPLICAZIONI PASSIVE ANTIRAPINA
(PORTE – CASSEFORTI – MACULATORI BANCONOTE – ETC..)

SALE DI CONTROLLO PER LA CENTRALIZZAZIONE E GESTIONE DEI 
SISTEMI DI SICUREZZA O ENERGIA

MEZZI FORTI – CAVEAU

TECNOLOGIE INVESTIGATIVE

PROGETTAZIONI
REALIZZAZIONI
COLLAUDI
MANUTENZIONI
CONSULENZE
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Nel mercato nazionale, sempre più globalizzato e affamato di 
professionalità, si delinea giorno dopo giorno quello che sarà il 
futuro di un settore, di una tecnologia e, cosa più importante, di 
tutti gli operatori che per un motivo o per l'altro ci gravitano attor-
no. 
La domotica, scienza misteriosa e sconosciuta, per lo meno ai più, 
inizia a prendere vita anche nel nostro mercato nazionale e ad 
essere sempre più presente nei luoghi nei quali viviamo e lavoria-
mo. Và sottolineato che molti Paesi già da tempo hanno ricono-
sciuto l'importanza di tale disciplina quale volano per la crescita del 
"sistema Paese", capace di dare una risposta in più all'impellente 
necessità di ridurre i consumi energetici, in particolare nell'ambito 
pubblico. Perché si, la domotica consente di fare anche questo. 
La scarsa conoscenza del settore domotico ci porta ancora oggi a 
ritenere che queste tecnologie, per loro natura e a causa dei più 
elevati costi, siano destinate ad abitazioni di alta fascia dotate di 
tipologie impiantistiche all’avanguardia, di conseguenza a poche 
fortunate persone. 

Ma questo modo di pensare, affiancato ad una visione futuristica 
della domotica, per fortuna non è condiviso da tutti; infatti anche 
in Italia molte figure, dal costruttore al progettista, al system integra-
tor, fino ad arrivare al cliente finale, hanno ormai compreso i trend 
di mercato, le potenzialità dei sistemi domotici, o meglio dell'inte-
grazione degli impianti all'interno degli edifici e, di conseguenza, 
hanno dimostrato la loro disponibilità ad investire risorse su queste 
tecnologie.
Investire, non spendere! Investire perché l'integrazione degli 
impianti non porta solamente a disporre di sofisticati ma pratici 
touch panel ma consente all’utilizzatore di innalzare il confort, 
gestire in maniera intelligente l'energia, i consumi, ridurre gli sprechi, 
garantire la sicurezza dei beni ma soprattutto delle persone, sempli-
ficare in maniera sensibile la vita agli utenti più "deboli", come gli 
anziani o le persone disabili. Insomma, sotto il termine domotica si 
nascondono innumerevoli tematiche, complesse ma interessanti. 
Dal momento che, nell’ambito di applicazione della nuova varian-
te V3 del 2011 della norma CEI 64-8, il terzo livello della classificazio-
ne degli impianti elettrici civili contempla anche le funzioni domoti-
che, chi per varie ragioni non si adeguerà a ciò che il mercato 
richiede si troverà automaticamente escluso da un business in 
costante crescita. 

CEO Tecno Security



La domotica 
al servizio degli edifici

Registrazione partecipanti e consegna del 
materiale informativo;

Saluto e presentazione da parte 
dell’azienda Tecno Security SNC e delle 
ulteriori aziende (Costruttori );

La domotica integrata nella sicurezza e 
negli edifici; (Inim Electronics);

Domotica open source (System Integrator, 
Sitzia Impianti – Partner Tecno Security);

Termine convegno;

Ore   08:30

Ore   09:00

Ore   09:35

Ore   12:00

Ore   13:00
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