Protect

space

Euroimpianti Group S.r.l. è un’azienda
specializzata nei sistemi integrati di sicurezza
civili ed industriali, in grado di progettare,
realizzare e mantenere tutto ciò che serve per
garantire la salvaguardia di un’ abitazione o di
un posto di lavoro.
Dalla villa all’industria, dal porto di mare
all’aeroporto, dallo stadio alle aree urbane:
ogni ambiente necessita di essere protetto per
diversi motivi, Euroimpianti saprà consigliarvi la
soluzione più adatta e più efficace.

your

Siamo in grado inoltre di fornire IMPIANTI SPECIALI:
•

Sistemi di riconoscimento facciali collaborativi e non

•

Sistemi di anti-mascheramento accessi controllati

•

Sistemi di riconoscimento targhe

•

Sistemi per la gestione chiavi con bacheche intelligenti

•

Sistemi di videosorveglianza megapixels (14 mp) con analisi video

•

Sistemi di protezione perimetrali con radar fino a copertura di oltre 1 km di raggio

•

Sistemi di supervisione e centralizzazione su iCloud

Tipologie dei sistemi integrati di sicurezza
nell’ambito civile ed industriale:
•

Sicurezza antintrusione per interno e/o perimetrale

•

Videosorveglianza digitale remotizzabile su
smartphone e/o pc

•

Controllo accessi e/o rilevazione presenza

•

Automatismi e strutture (tornelli, tripodi, sbarre, ecc)
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•

Parcheggi a pagamento centralizzati

•

Sistemi per la rilevazione fumi e/o gas

•

Impianti nebbiogeni

•

Sistemi di supervisione e centralizzazione

Localizzazione
di persone e mezzi

Automatizzazione
di strutture e varchi

Gestione chiavi con bacheche
di sicurezza intelligenti
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SISTEMA NEBBIOGENO
(novità mondiale per l’effettiva protezione di cose o persone)

LE CERTIFICAZIONI
Il Sistema di Gestione della Qualità
della Euroimpianti Group S.r.l. è
certificato dalla Dasa-Ragister, che
la attesta conforme alle norme
EN ISO 9001:2008 per le attività
di progettazione, installazione e
manutenzione impianti tecnologici e
speciali di sicurezza quali : antintrusione,
controllo accessi, televisivi, di trasmissione dati e rivelazione fumi.

È un reale e rivoluzionario sistema di
protezione antintrusione in grado di
impedire nell’arco di qualche secondo la
vista al ladro che si trova all’interno della
vostra abitazione o della vostra azienda.
La mancanza totale di visibilità costringerà
il malfattore alla fuga e proteggerà i vostri
beni più preziosi. La nebbia sprigionata
dal sistema è impenetrabile e protegge gli
ambienti fino al momento dello spegnimento
dell’allarme, dissolvendosi poco dopo senza
lasciare nessun tipo di residuo.

1.520.623

0 sec.

3 sec.

Furti denunciati nel 2012 in Italia

4 minuti
Tempo medio per completare un furto

4.400 €
Persi in ogni furto in casa (media)

18 minuti
Tempo medio di intervento su allarme

Euroimpianti Group è partner di “Aura Sicurezza”
(produttore di sistemi nebbiogeni ad altissime
prestazioni professionali e tecnologiche)

9 sec.
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Exclusive systems
Siamo presenti in tutto il territorio italiano

Sedi principali:
MI

UD

BS

TO

•

BRESCIA
Ufficio amministrativo

•

ROMA
Sede operativa

•

CATANIA
Sede operativa

VI

IM
FI

PI

AP

Sistemi domotici Elite

Altre basi logistiche operative:

RM

La nostra azienda è inoltre specializzata nella progettazione, realizzazione e
manutenzione di sistemi domotici Elite ad altissime prestazioni tecnologiche.

SS
NA

La scelta dei sistemi Elite ricade sul protocollo di comunicazione OPEN,
sulla classe e stile allo stato puro che permettono di gestire le impostazioni
della tua abitazione sia in locale che da remoto con estrema semplicità
tramite smartphone e/o pc.
Linee essenziali in grado di conferire eleganza ad ogni ambiente,
dispositivi unici nel proprio genere e classificato da oltre tre anni come
migliore prodotto a livello mondiale per la sua estetica.

Torino • Milano • Vicenza

FG

Udine • Firenze • Bari

BA
TA

CA

S. Benedetto Tronto • Taranto
LE

Trapani • Cagliari • Sassari
Napoli • Lecce • Pontedera • Pisa
Ventimiglia • Foggia

Esempio interruttore speciale
per domotica Elite

TP

CT
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EUROIMPIANTI GROUP S.r.l.
via J. Gutenberg, 14 - 25020 Poncarale (Bs)
tel. 030.2641023 - fax 030.2548499
info@euroimpiantigroup.net - www.euroimpiantigroup.net
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