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NUOVA LINFA
TECNOLOGICA
 Progettazione

e realizzazione
di imPianti di sicurezza

 manutenzione di imPianti
installati o Preesistenti

 consulenza sPecifica
nel settore

installatore
autorizzato

Dome Security Technologies Srl è la divisione
tecnologica di un gruppo operante nel settore
della sicurezza da oltre 40 anni.
Ci occupiamo della progettazione, realizzazione
e manutenzione di impianti antintrusione
configurandoci come unico interlocutore
in grado di offrire soluzioni tecniche innovative
e pensate su misura per i nostri clienti.
Da sempre infatti garantiamo la tranquillità
del settore bancario, pubblico, militare,
istituzionale, commerciale, industriale e privato.

PRODOTTI
Gestiamo attività di realizzazione, cablaggio, installazione,
vendita e manutenzione di impianti di sicurezza,
coordinando in modo globale il cantiere e rispondendo
alle più moderne esigenze in termini di sicurezza.
 IMPIANTI ANTINTRUSIONE
Offriamo soluzioni personalizzate per sistemi antintrusione
e antirapina da interno, come rilevatori di movimento,
protezione accessi dell’edificio, sensori strutturali, sistemi
anticoercizione... e protezioni perimetrali per esterno
quali protezione delle recinzioni, soluzione invisibile GPS, barriere,
sensori, monolobi a microoonde...
 TVCC
I sistemi di videosorveglianza (telecamere Bullet, DOME,
videoserver, matrice video programmabili) sono il giusto
abbinamento agli impianti antintrusione. Consentono di verificare
in tempo reale gli eventi e di archiviare le immagini. Vengono
sviluppati con la tradizionale tecnologia analogica o con sistemi
digitali; con cablature tradizionali, reti wireless o fibra ottica.
Deterrente attivo per la prevenzione dei furti, possono
essere implementati con l’analisi video, anche termica.

 SISTEMI NEBBIOGENI
Proponiamo apparati innovativi che rivoluzionano il concetto di
antifurto: i nebbiogeni rappresentano una difesa attiva che
respinge fisicamente i ladri, avvolgendo in pochi secondi i vostri
beni in una nebbia impenetrabile che costringe i malviventi a fuggire.
 CONTROLLO PRESENZE E ACCESSI
Predisponiamo sistemi elettronici che consentono di controllare
le presenze e gli accessi con modalità di sicurezza
elevata per qualsiasi esigenza: varchi aziendali, area selfbancking, automazione parcheggi, strutture fisiche blindate,
bussole antirapina, metal detector, tornelli
 ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE
Studiamo nuove soluzioni nell’ambito della prevenzione, rilevazione e
spegnimento incendi utilizzando tecnologie di ultima generazione in
grado di rilevare tempestivamente un principio di incendio,
riducendo al minimo i danni che questo può provocare.
 ANTITACCHEGGIO
Sulla base delle esigenze specifiche del cliente predisponiamo
sistemi antitaccheggio da installare ai varchi di uscita o
cassa. Il sistema può operare con etichette a punzone o adesive.
SERVIZI
Riteniamo che un prodotto di qualità, installato a regola
d’arte, sia solo la base per un sistema di sicurezza
performante. L’efficienza e la perfetta funzionalità delle
apparecchiature elettroniche vengono infatti garantite
grazie al controllo periodico ed alla manutenzione dei
sistemi di sicurezza.
 Riserviamo ai nostri clienti un valido ed efficiente SERVIZIO
DI POST VENDITA dedicato alla manutenzione di impianti
installati o preesistenti.
 A coloro che scelgono invece la formula del CONTRATTO
DI MANUTENZIONE assicuriamo il diritto di priorità
nell’intervento, in caso di chiamata straordinaria.
 L’affidabilità della nostra organizzazione è garantita da un
servizio di assistenza specializzata pronto ad offrire un supporto
operativo 24 ore su 24, 365 giorni l’anno.
TuTTi i sisTemi possono essere acquisTaTi
TramiTe specifico finanziamenTo.
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