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Chi siamo

Profilo Aziendale
La nostra società rappresenta una nuova realtà aziendale nata dall'unione di professionisti nel settore degli 
impianti speciali.
La profonda conoscenza dei sistemi di sicurezza, di controllo degli accessi, di videosorveglianza, rilevazione 
incendi e spegnimento automatico, maturata in più di 25 anni di esperienza sul campo, ci ha permesso di 
ampliare la nostra visione per abbracciare altri settori quali le infrastrutture di rete wireless, l'utilizzo di 
apparecchiature per videosorveglianza cittadina e software per ZTL, i sistemi di evacuazione, la telefonia, e 
soprattutto l'integrazione e la supervisione della maggior parte dei sistemi tecnologici che compongono gli 
edifici.
Il processo di progettazione, realizzazione e manutenzione degli impianti è frutto del nostro personale 
interno, altamente specializzato che garantisce un servizio di assistenza tecnica con reperibilità 24 h su 24 h 
per l'intero arco dell'anno.
Operiamo in tutto il territorio nazionale, garantendo professionalità, innovazione tecnologica e affidabilità ai 
nostri principali partner.

I Nostri Obiettivi
Easy Tech vuole essere un punto di riferimento altamente qualificato per i propri clienti.
Vogliamo offrire le nostre capacità per garantire più professionalità, maggiore competitività, ed garanzie 
assolute di qualità nei lavori che affrontiamo.
Vogliamo stabilire un rapporto di totale professionalità senza dimenticare però, l'aspetto umano che ci 
contraddistingue.
Vogliamo consolidare il rapporto con i clienti esistenti e conquistare nuove fasce di mercato, proponendo 
soluzioni tecnologiche innovative e sistemi all'avanguardia del mercato.
Questa visione ispira tutti noi ad impegnarci sempre più nel raggiungimento di elevati standard qualitativi.



Le nostre competenze

Sviluppare e rendere facilmente gestibili infrastrutture complesse, richiede una capacità progettuale 
fortemente multidisciplinare ed una profonda conoscenza delle tecnologie. Progettazione, installazione, 
vendita e assistenza su impianti di:

Sistemi di Sicurezza
- sicurezza attiva antintrusione, antirapina, antieffrazione
- sicurezza bancaria con bussole antirapina, metal detector
- aree Self Bancomat, casseforti, sistemi interblocco

Rilevazioni Antincendio
impianti antincendio con rilevazione automatica dei fumi

e sistemi di spegnimento automatico con gas aerosol o inerti



Building Automation Technology
Building automation Technology come 
gestione e governo di piccoli, medi e 
grandi impianti con unità centrali 
multifunzionali e software che assicurano 
il controllo e la gestione di differenti 
tipologie di sottosistemi come sicurezza, 
elettrico, clima, videosorveglianza, 
evacuazione, antincendio etc.. utili per 
ottimizzare costi, funzionalità e durata 
dei sistemi relativi ad Hotel, centri 
commerciali ed industrie, ospedali etc.

Videosorveglianza
Videosorveglianza analogica e IP MEGAPIXEL 

applicata a molteplici settori, sistemi di 
videosorveglianza cittadina e ZTL con 

infrastrutture wireless e/o cablate, piattaforme 
software per analisi video di impianti complessi e 

controllo del traffico stradale.

Controllo Accessi
Controllo accessi per la gestione di persone e cose con 
applicativi per gestione parcheggi multipiano, telepass, 
rilevazione presenze, controllo carburanti, controllo varchi, 
controlli di produzione, utilizzo di tecnologie stand alone o 
architettura server/client con sistemi trasponder RFID, 
biometrici, MIFARE etc.



Sistemi Elettronici di Protezione Individuale
Sistemi elettronici di protezione e prevenzione infortuni per il lavoratore, 
chiamata "sicurezza attiva", basata sull'applicazione intelligente di tecnologie 
avanzate, che integra sensori e sistemi automatici per prevenire gli incidenti 
sulla base dell'identificazione e valutazione oggettiva del potenziale pericolo.
Il lavoratore sarà protetto attraverso una serie di moduli che condividono la 
stessa tecnologia LNXessence e che sono:

- Controllo dei DPI di protezione individuali
- Gestione aree di pericolo attorno a macchinarti statici
- Gestione aree di pericolo attorno a mezzi in movimento
- Tracking e monitoraggio del personale nelle aree operative

Automazioni Civili ed Industriali
Automazioni civili ed industriali come cancelli 

automatici, porte automatiche fisse ed a sfondamento 
in linea con nuove direttive di evacuazione, 

automatizzazione di basculanti e portoni sezionali, 
dissuasori elettromeccanici, barriere stradali

Sistemi di Evacuazione Sonora
Sistemi di evacuazione sonora, applicati ai 
servizi di emergenza, in linea con la nuova 
norma europea EN 60849. Questa norma si 
applica nei sistemi di diffusione sonora per 
operare una rapida ed ordinata mobilitazione 
degli occupanti di aree interne o esterne in 
situazioni di pericolo e di emergenza. La 
norma non esclude l'uso del sistema per scopi 
di ordinaria comunicazione dei messaggi e di 
diffusione sonora.

Sistemi Telefonici
Sistemi telefonici avanzati in tecnologia digitale e VOIP, 
sistemi di archiviazione e gestione delle telefonate dei 

detenuti nei carceri e tribunali.



Easy Tech affianca, all'attività di 
installazione, quella non meno 
importante delle manutenzioni.

Esse riguardano il complesso di 
interventi , attività ed opere 
necessarie a garantire la perfetta 
conservazione ed il funzionamento 
di impianti ed apparecchiature, 
attraverso interventi eseguiti ad 
intervalli predeterminati o in 
accordo a criteri prescritti, e volti a 
ridurre le probabilità di guasto o la 
degradazione del funzionamento di 
apparecchiature ed impianti.

Di supporto a questa attività c'è 
l'assistenza tecnica che assicura 
interventi mirati alla risoluzione 
delle varie problematiche in tempi 
consoni alle richieste, tutto ciò 
garantito da un ottimo servizio di 
reperibilità, attivo 24 ore su 24 ore, 
per l'intero arco dell'anno.

Manutenzione e assistenza con servizio h24



I nostri partner

by Honeywell
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Via Ramiro Ortiz, 26 - 66100 Chieti - Tel./Fax 0871.561759 - www.easytech-srl.com - e-mail: info@easytech-srl.com
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