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La Disaitalia Sistemi srl è un'azienda di installazione e consulenza di sicurezza.
La Disaitalia Sistemi srl mette a disposizione del cliente uno staff tecnico e commerciale
motivato e qualificato, al fine di risolvere qualsiasi problema di sicurezza personale e
materiale.
La costante elaborazione di nuove soluzioni fa sì che i nostri impianti
siano tra i più innovativi e avanzati del mercato mondiale.
Il personale altamente specializzato e l'esperienza dei tecnici
ci permettono di conseguire risultati finali sempre efficaci e rispondenti
alle esigenze specifiche del cliente, la cui sicurezza è garantita con l’uso di apparecchiature
tecnologicamente avanzate e altamente affidabili.

La Disaitalia srl dispone di:
• Ufficio Progettazione Impianti e Consulenza per qualsiasi esigenza di ambiente
   (casa, uffici, negozi, capannoni, centri commerciali, amministrazioni pubbliche, musei

e banche).
• Ufficio Assistenza/Installazione dotato di otto squadre composte da tecnici qualificati.
• Assistenza straordinaria con personale reperibile 24 ore su 24, 365 giorni l'anno
   per interventi di massima urgenza.
• Centrale per la telegestione (controllo a distanza degli impianti)
   con la quale sono collegati tutti gli impianti di sicurezza 24 ore su 24.

La sensibilità mostrata dall'azienda nei riguardi delle esigenze dei propri Clienti,
il continuo impegno nell'aggiornamento per essere sempre all'avanguardia
e la notevole esperienza conseguita in oltre 25 anni di specializzazione
hanno consentito alla Disaitalia Sistemi srl di affermarsi come Azienda di primo piano
nel settore della sicurezza a livello nazionale e leader indiscussa
nell'area geografica di massima operatività.

I nostri sistemi di sicurezza:

Spegnimenti automatici a gas.
Impianti sprinkler.

Antincendio

Sistemi multifunzionali con gestione pc posto operatore.
Sistemi senza fili.
Protezioni esterne ed interne.
Building Automation.

Antintrusione

Sistemi di rilevazione puntiforme convenzionali, analogici
digitali indirizzati a fasci infrarossi, individuazione singola
su mappe topografiche o sinottici luminosi.

Rilevazione fumi/gas

Sistemi di controllo degli accessi nelle aree protette
con il riconoscimento della persona autorizzata tramite badge
convenzionale o di prossimità, riconoscimento tramite impronta
digitale.

Controllo accessi

Sistemi con telecamere a colori ad alta definizione fisse,
speed dome ad alta velocità, scorrevoli in binario.
Sale regia con posto operatore.
Sistemi di videoregistrazione digitale su hard disc di grandi
dimensioni.
Trasmissione immagini su linea telefonica commutata, ISDN,
ADSL, GSM.

Videosorveglianza T.V. C.C.


