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CHI SIAMO
La Techno Security nasce nel 1988 con l’obiettivo di fornire soluzioni di sicurezza a 360° ed è attiva in tutto in Lazio e nelle regioni limitrofe avvalendosi
esclusivamente di collaboratori propri.
L’azienda occupa da anni una posizione di assoluto rilievo nel settore della
sicurezza attiva e della manutenzione di impianti di antifurto, di videosorveglianza, controllo accessi e, più in generale, di tutto ciò che riguarda il mercato
della sicurezza.
Importanti referenze, per le significative realizzazioni nello specifico campo
applicativo, sono state acquisite con primari Istituti di Credito, Enti pubblici e
privati, Industrie e PMI.
Grazie alla qualità ed affidabilità degli apparati impiegati ed alla tempestività
dell’assistenza tecnica, disponibile 24h su 24h, la Techno Security ha acquisito
una posizione leader.
La Società svolge la propria attività esclusivamente nel campo della sicurezza
attiva, in particolare nella realizzazione di impianti antintrusione, rilevazioneincendio, videosorveglianza, controllo accessi, bussole antirapina e tornelli,
sistemi di supervisione e centralizzazione allarme, gestione integrata di building per la protezione di beni e risorse personali o della collettività.
La Techno Security utilizza le più innovative e tecnologiche apparecchiature
presenti sul mercato.
Il know- how acquisito ed i positivi risultati conseguiti confermano la validità
di impostazione dell’attività aziendale, per la quale l’azienda si avvale di una
struttura tecnica di prim’ordine in grado di garantire:
- Massima elasticità operativa ed efficienza nelle installazioni
- Rapidità di intervento in caso di chiamata
- Accurati controlli di manutenzione preventiva programmata
- Reperibilità 24/24

SERVIZI
La Techno Security svolge attività di progettazione, installazione e manutenzione di impianti elettronici.
SERVIZI INTERNI:
- Studi di fattibilità e progettazione
- Disegni di impianti e loro componenti su CAD
- Preparazione di prototipi di schede elettroniche e relative prove
- Adattamento/modifica di apparecchiatura standard per applicazioni
su impianti
- Riparazione di schede elettroniche
- Assistenza tecnica telefonica ai clienti
- Monitoraggio 24H da remoto
SERVIZI ESTERNI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI:
- Impianti antifurto
- Impianti antieffrazione
- Sistemi di controllo accessi
- Impianti di rivelazione e spegnimento incendi
- Sistemi TVCC e di videoregistrazione digitali
- Bussole antirapina e tornelli
- Protezione aree Self/Banking
- Sistemi integrati di gestione e supervisione e centralizzazione
- Videosorveglianza IP
- Home automation (sistemi di domotica integrata)
La snellezza operativa della Techno Security è in grado di garantire, unitamente alla qualità e affidabilità degli impianti realizzati, un’adeguata risposta
alle aspettative della clientela.
La Techno Security è la scelta ideale per chi ha bisogno di garantirsi la massima sicurezza, assistenza e tranquillità.
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SISTEMI DI SICUREZZA ROMA
La Techno Security offre un’ampia gamma di sistemi di sicurezza per soddisfare tutte le esigenze dell’utenza. Per migliorare la vostra sicurezza e quella
dei vostri cari è necessario predisporre azioni efficaci e mirate, e l’installazione di adeguati sistemi di sicurezza è una di queste.
La Techno Security opera nel settore della sicurezza garantendo la progettazione, l’installazione e la manutenzione di sistemi integrati. I nostri sistemi
di sicurezza comprendono:
SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
Sistemi che permettono la visione dell’area da sorvegliare mediante l’installazione di telecamere ( Telecamere IP, Telecamere Analogiche, Telecamere Termiche, Telecamere Panoramiche, fisse ecc. ecc.).
I sistemi TVCC grazie alla moderna tecnologia ci permettono di visualizzare in
tempo reale le immagini comodamente dal nostro smartphone/tablet/pc.

SISTEMI DI ANTINTRUSIONE
I sistemi Antintrusione, anche detti sistemi antifurto, funzionano mediante
l’installazione di opportuni sensori che rilevano eventuali tentativi di intrusione o scasso. Il sistema antintrusione è gestito da tastiere/radiocomandi e da
applicazioni da installare su smartphone/tablet/PC per avere continuamente
sotto controllo l’area che si intende proteggere.
SISTEMI CONTROLLO ACCESS
Il sistema controllo accessi permette il controllo di entrata/uscita di ingressi
automatizzati tramite lettori di prossimità (Badge, Trasponder). Viene utilizzato per controllare e registrare il flusso di persone, autoveicoli e merci.
SISTEMI ANTINCENDIO
Il sistema antincendio permette la rilevazione di presenze di fumo o fuoco
con appositi sensori che, installati sul soffitto e controsoffitto e nel pavimento
fluttuante (con una copertura di rilevazione di 6mq), si allarmano in caso di
incendio originando una segnalazione ottico/acustica.
SISTEMA DI ALLARME WIRELESS
I sistemi di antifurto wireless garantiscono una delle migliori soluzioni per
dotarsi di un sistema affidabile e sicuro che preserva l’integrità strutturale
dell’edificio, evitando costosi e invadenti lavori di muratura. Tale tipo di impiantistica può essere applicato sia agli interni che agli esterni proteggendo
anche il perimetro della casa.
BUILDING AUTOMATION
I sistemi di Building Automation hanno lo scopo di automatizzare le funzionalità di controllo e gestione dell’impiantistica elettronica di un edificio. Ad
esempio possono controllare la climatizzazione, i sistemi di illuminazione
interni ed esterni ed altre funzionalità di impiantistica, tutto ciò in modo
funzionale ed integrato.
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PERCHÈ INSTALLARE UN SISTEMA DI SICUREZZA
In italia il Censis registra un incremento sempre maggiore di furti che rende
necessaria la protezione delle proprie abitazioni e dei propri cari ed essendo
ormai un esigenza avvertita in generale dall’utenza, la Techno Security si
impegna nel garantire certezza e prevenzione da eventuali rapine, furti ed
effrazioni con sistemi di sicurezza certificati.
Oggi la tecnologia ci permette di monitorare a distanza i sistemi di sicurezza
che, tramite comunicazione GSM e/o IP, individuano la zona in allarme e
permettono di effettuare una videoispezione remota così da poter far scattare
gli avvisatori attivi e se necessario intervenire tempestivamente una pattuglia
evitando il danno. E’ fondamentale affidare il montaggio e la manutenzione
dei sistemi ad un’azienda specializzata con un back ground importante.
Oggi giorno possiamo trovare sistemi di sicurezza dal mondo del web ai grandi magazzini addirittura consigliati con “installazione fai da te”.
Il prodotto professionale offre delle garanzie di sicurezza, affidabilità e durata
dell’investimento nel tempo.
Lo studio di progettazione offerto dalla Techno Security permette l’elaborazione di preventivi basati sulle necessità del Cliente.
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