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Videosorveglianza Sistemi di 
Sicurezza

Videocitofonia Accessi e Presenze Sistemi di 
Centralizzazione

Automazione Antincendio



Ci occupiamo di distribuzione con valore aggiunto per  
Videosorveglianza, Sistemi di Allarme, Centralizzazioni ed Automazioni.

Possiamo contare su un’esperienza di oltre 20 anni nel settore della 
distribuzione.

Tre sono le parole che descrivono il nostro team: passione, dinamismo 
e professionalità.

PER CHI 
NON CI CONOSCE

Tre sono le parole che descrivono il nostro team: passione, dinamismo 



I NOSTRI 
Partner SONO:

non muoviamo solo scatole!

I T A L I A



RAPPORTO CON IL CLIENTE
La nostra volontà è quella di accogliervi come delle persone 
che quotidianamente ripongono fi ducia nelle nostre capacità.

SUPPORTO PRE VENDITA
Vi affi anchiamo nella scelta dei prodotti più indicati per soddisfare 
le vostre esigenze offrendo soluzioni innovative frutto di un’attenta 
attività di ricerca e sviluppo.

SVILUPPO PROGETTI 
Sviluppiamo per voi capitolati e progetti, producendo ogni tipologia di 
documentazione tecnica e certifi cazione necessaria.

SUPPORTO TECNICO POST VENDITA
A vostra disposizione un reparto tecnico specializzato per risolvere ogni problema 
che dovesse presentarsi in fase di installazione, programmazione e fruizione nel 
tempo dei sistemi.

CORSI DI FORMAZIONE TECNICO COMMERCIALI
Vi diamo la possibilità di accrescere la vostra professionalità attraverso corsi di formazione 
personalizzati o meeting di gruppo tenuti dal nostro team, in presenza presso la nostra sede o 
tramite piattaforme di comunicazione condivisa.

i nostri servizi
12 buoni motivi per iniziare 
una collaborazione con noi



 CATALOGO PRIME 
Vi proponiamo una selezione di prodotti ad alta rotazione sui quali 

garantiamo il miglior prezzo di mercato e la costante disponibilità in 
pronta consegna presso i nostri magazzini.

APERTI 24 ORE SU 24
Mettiamo a vostra disposizione un e-commerce intuitivo e costantemente 

aggiornato, offrendovi un prezioso strumento di lavoro per la stesura di 
preventivi e progetti.

SPEDIZIONE 24/48 ORE
Copriamo tutto il territorio nazionale con spedizioni celeri, garantendo consegne precise 

affi date a spedizionieri professionisti del settore logistico.

RITIRO MERCE H.24 7 GIORNI SU 7
Vi diamo la possibilità di ritirare i vostri materiali presso la nostra sede negli orari che preferite e 

nei weekend, attraverso un sistema automatizzato con codici univoci.

GARANZIA DA 2 - 5 ANNI
Siamo uno dei pochi distributori di materiale per la sicurezza che vi offre garanzia di almeno 2 anni su 

tutti i prodotti: offriamo un servizio di riparazione interna all’azienda e permute immediate.



GESTIONE LEAD
Attraverso il nostro portale online raccogliamo 
una grossa mole di traffi co proveniente da utenti 
fi nali, privati o aziende che siano: i contatti e le 
richieste vengono redistribuite tra voi professionisti 
del settore sulla base della tipologia di richiesta e 
secondo criteri geografi ci territoriali.

Ne consegue:

• una protezione del mercato (non essendo in alcun modo 
interessati alla vendita diretta all’utente fi nale).

• una tutela del vostro guadagno (coloro che si registrano al 
nostro portale e non sono professionisti del settore visualizzano 
i prezzi di listino).

• una attività indiretta di natura commerciale (procurandovi 
opportunità di lavoro e possibili instaurazioni di rapporti continuativi 
con potenziali clienti).

SVILUPPO MARKETING
Mettiamo a vostra disposizione le competenze del nostro reparto marketing, 
offrendovi consulenze gratuite relativamente a:
• campagne commerciali con strategie mirate sui canali social.
• personalizzazione grafi ca di materiale informativo.
• analisi delle vostre vetrine online con segnalazione di eventuali migliorie da 

apportarsi.
• condivisione delle varie iniziative commerciali proprie della nostra azienda e dei vari 

produttori.



PROGETTI E COLLABORAZIONI
AEROPORTO MILANO LINATE

CENTRO COMMERCIALE CAROSELLO
ALPR COMUNALI

CENTRO DIREZIONALE TIM DI MILANO
MILANO CITY LIFE

CAMPI FOTOVOLTAICI SIRACUSA-NOTO-CANICATTI
POLO FIERISTICO MILANO

POLO FIERISTICO LARIOFIERE
COMPLESSI SCOLASTICI MILANESI

COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI E MILITARI
PALAZZO ELVEZIA MILANO

PALAZZO PARIGI MILANO
MUSEO ARCHEOLOGICO BOLOGNA

SISTEMI PER CANTIERISTICA NAVALE
OLIMPIADI INVERNALI MILANO-CORTINA 2026

I NOSTRI NUMERI
3.000 31.000 150 100.000

CLIENTI IMPIANTI VENDUTI MAX. ORDINI EVASI 
OGNI GIORNO

TELECAMERE VENDUTE
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DSA POINT NOVARA
Via Amedeo Modigliani 10

28010 Briga Novarese (NO)

DSA POINT BERGAMO
Via Giuseppe Verdi 2
24121 Bergamo (BG)


