TELECONTROL
Sistemi di sicurezza integrati

PER NOI LA SICUREZZA E’ CENTRALE

NEL 1947 INIZIA LA
NOSTRA STORIA, CON
UNA SOLA PASSIONE:

CRESCERE E INNOVARE
NELLA SICUREZZA
Azienda nata nel 1947 come Istituto di Vigilanza locale
in provincia di Torino dedita ai servizi tradizionali,
Telecontrol si è evoluta ampliando la propria presenza
territoriale in Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta e
incrementando la gamma di servizi sull’intero territorio
nazionale diventando una delle realtà tecnologiche
italiane più avanzate del settore.
La nostra storia è segnata dalla capacità di integrare
due grandi componenti: la fiducia negli uomini e nelle
donne che lavorano con noi, e la passione per le nuove
tecnologie applicate alla sicurezza.

Un percorso lungo tre generazioni che porta con sé una
costante voglia di crescere insieme alle persone e ai
clienti, seguendo l’evoluzione della società e del
mercato che ci vede impegnati in un progetto avvincente
che intreccia esperienza e dinamismo, capacità
organizzativa e spirito di innovazione.

I nostri numeri
75

€ 30 ml

700

16.000

6

Anni di presenza
sul territorio

di fatturato annuo

Dipendenti e
collaboratori

Clienti sul territorio
nazionale

Filiali operative nel
nord Italia

IL CUORE PULSANTE
DELLA NOSTRA AZIENDA:

LA CENTRALE OPERATIVA
Il Centro di Ricezione Allarmi (ARC) Telecontrol è uno
dei centri di monitoraggio più avanzati in Italia in materia
di sicurezza privata.
Operativa 24 h su 24 per 365 giorni all’anno, gestisce i
sistemi di videosorveglianza, antintrusione, controllo
accessi e antincendio dei cliente, dall’abitazione privata,
al negozio, dalla piccola azienda alla multinazionale,
dalle banche alla Pubblica amministrazione sull’intero
territorio italiano.
Personale altamente selezionato e qualificato in materia
di security attraverso l’uso di piattaforme software
specializzate nella raccolta e gestione allarmi, gestisce
le segnalazioni e monitora le tecnologie e i sistemi
installati presso i clienti allertando le pattuglie sul
territorio.
Le procedure adottate e l’infrastruttura tecnologica
rispettano gli standard di sicurezza imposti dalla
certificazione UNI CEN EN 50518.

I NOSTRI SERVIZI
Sistemi di
videosorveglianza

Sistemi di rilevazione
incendi

Progettazione, installazione e
manutenzione, monitoraggio e
collegamento alla Centrale di sistemi
di videosorveglianza TVCC, gestione
degli allarmi ed intervento delle
pattuglie.

Progettazione, installazione e
manutenzione di impianti di
rilevazione incendio. Monitoraggio e
collegamento alla Centrale Telecontrol
secondo la norma UNI 9795.

Sistemi di controllo accessi

Manutenzione sistemi di
sicurezza

Progettazione e installazione di
soluzioni di controllo accessi secondo le
esigenze del cliente ed integrandole
con i sistemi già presenti in loco
(terminali controllo accessi, rilevazione
presenza, barriere, tornelli e varchi,
sistemi lettura targhe..)

La manutenzione è un servizio
indispensabile per avere un sistema di
sicurezza sempre efficiente ed efficace.
Programmi di verifiche periodiche svolto
da personale tecnico Telecontrol e da
partner tecnologici su tutto il territorio
nazionale.

Sistemi antintrusione
Progettazione e realizzazione di impianti
antintrusione con prodotti tecnologici di
elevata qualità, gamma completa di
periferiche di collegamento per ogni
esigenza. Monitoraggio e collegamento
alla Centrale con gestione allarmi ed
invio pattuglie.

Servizi di vigilanza
Gamma completa dei servizi di vigilanza:
▪ Monitoraggio e collegamento impianti
alla Centrale
▪ Invio delle pattuglie in caso di allarme
▪ Servizi ispettivi
▪ Servizi di guardiania armata e
disarmata
▪ Servizi di reception

PER I NOSTRI CLIENTI

SOLUZIONI PERSONALIZZATE
Telecontrol vanta un ampio portafoglio clienti
diversificato e con importanti referenze in tutta Italia

Aziende

Banche

Industria

Esercizi
commerciali

Retail
GDO
Pubblica
Amministrazione

Abitazioni
private

IL TEAM
500
Guardie Giurate
100
auto operative
15
tecnici

180
Addetti
controllo e
reception

2
Centrali
Operative

Un network
di oltre 100
vigilanze
partner e 30
società di
installazione
in Italia

LE NOSTRE SEDI
PIEMONTE

TORINO
ALESSANDRIA
CUNEO
NOVARA

www.telecontrol.it
N° verde 800297701

LOMBARDIA
MILANO

VALLE D’AOSTA
AOSTA

info@telecontrol.it

