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Per la tua sicurezza

affidati alla nostra esperienza



Siamo STS Italia, una società di servizi che si occupa di fornire ai clienti Impianti

e Sistemi di Sicurezza.

Il know-how acquisito ed implementato negli anni ha permesso di affermarci sul

mercato odierno come Leader del settore: ogni impianto viene realizzato a

partire dalle singole esigenze del cliente, rispettando il continuo cambiamento

tecnologico e normativo.

Obiettivo: mettere in Sicurezza i nostri clienti utilizzando Soluzioni tecnologiche 

 innovative. 

Crediamo fortemente nella centralizzazione dei diversi sistemi di Sicurezza e per

questo motivo siamo unici distributori nazionali del software di supervisione

centralizzato PSM. 

Per la tua Sicurezza, affidati alla nostra esperienza: non vendiamo prodotti ma

offriamo servizi e soluzioni affidabili e personalizzate, costruendo un rapporto

concreto e costante.

Chi siamo



Da più di trentacinque anni ci

impegnamo a tutelare imprese,

privati e pubblica amministrazione. 

Forniamo Servizi di Consulenza,

Progettazione, Installazione,

Manutenzione, Assistenza e Pronto

intervento su sistemi di Rivelazione

Incendio (IRAI), sistemi

Antintrusione, sistemi di

Evacuazione fumi e calore (EFC),

Videosorveglianza, Controllo

Accessi, Control Room, Lettura

Targhe e Ispezioni aeree con droni. 

Mettiamo a disposizione la nostra

esperienza al fine di Consigliare e

Condividere con il cliente le scelte

migliori, offrendo Soluzioni pensate

e realizzate su misura a partire dalla

richiesta di chi ci sceglie.

Mission
Vogliamo diventare un punto di

riferimento per il cliente, in tutto ciò

che riguarda Progettazione,

Installazione e Manutenzione di

Sistemi ed Impianti di Sicurezza di

alta qualità, rimanendo aggiornati

con le nuove tecnologie e

sfruttandole in risposta alle

necessità, in continua evoluzione, in

ambito di Sicurezza.

Vision

Valori
Qualità, innovazione, avanguardia

del prodotto, ricerca & sviluppo

costanti, impegno ed attenzione

verso il cliente.

Portiamo avanti tutto ciò credendo

sempre nelle nostre idee e senza mai

arrenderci.



1984: 

Inizio

dell'attività

1985:

Prima grafica ad

automezzo

aziendale

1986:

Realizzazione del

primo impianto TVCC,

seguito interamente

dal progetto al

collaudo 

1991:

Apertura della

sede di

Vimercate

2000:

Importazione nel

mercato italiano la prima

macchina aspirazione

antincendio completa di

certificazioni e supporto

tecnico

La nostra Storia: 

Da oltre 35 anni una Garanzia per la tua

Sicurezza



2002:

Acquisizione di due

nuovi stabilimenti,

quello operativo di

Arcore e la sede

legale di Vicenza

2005:

Primo utilizzo massivo ed

ottenimento della

certificazione CEI per sensori

antiscavalcamento e sensori

inerziali

2007:

Ingresso nell’era

digitale: realizzazione

del primo impianto IP

TVCC dal progetto al

collaudo

2010:

Espansione della

nostra attività in

nuove aree nazionali,

apertura della nuova

sede di Roma -

Fiumicino

2017:

Apertura della sede di

Parma

2021:

Collaborazione con

Registro Manutenzioni



Garantiamo la Sicurezza di
ambienti e persone

progettando, installando ed
effettuando manutenzioni

su tutti gli impianti di
Rivelazione Incendio
utilizzando apparati

che rispondono 

alla normativa 

vigente. 

Le nostre 

soluzioni

Garantire la Sicurezza di beni e
persone è ad oggi una delle
principali prerogative da gestire. 

Il nostro compito è quello di
progettare ed installare tecnologie
ed impianti Antintrusione, utili
come primo strumento di difesa
attiva e concreta contro ogni
tentativo di effrazione da parte di
soggetti non autorizzati, nel
rispetto delle norme.

Antintrusione

Rivelazione Incendio Videosorveglianza

Ci occupiamo della
progettazione, realizzazione e
manutenzione di impianti di
Videosorveglianza e abbiamo nel
tempo migliorato e specializzato
costantemente il nostro know-

how: ottenendo diverse
certificazioni necessarie per
l’installazione e la
programmazione di 
molteplici soluzioni e brand.



La centralizzazione del controllo dei
processi di Sicurezza è fondamentale per
tutte le aziende e/o enti pubblici:
integrando ogni impianto o sistema di
Sicurezza si riesce a prevenire o
intervenire da remoto in caso di guasti o
malfunzionamenti. Ci occupiamo della
progettazione e della realizzazione di
Control Room customizzate per ogni
singola esigenza del cliente, utilizzando il
software di supervisione centralizzato
PSM di cui siamo distributori nazionali. 

Control Room

Gli impianti di Lettura Targhe che
proponiamo, oltre a rendere possibile
la visualizzazione dei codici
ADR/Kemler presenti sui mezzi in
circolazione, permettono di ottenere
un’analisi in tempo reale dei flussi di
traffico su tutto il territorio urbano in
cui vengono installati. I sistemi di
Lettura Targhe sono da considerarsi
soluzioni indispensabili per offrire
una maggiore sicurezza alle nostre
città e renderle gradualmente Smart. 

Lettura Targhe
Ci occupiamo della progettazione e
dell’installazione di soluzioni su
misura utili per la gestione ed il
Controllo Accessi dei dipendenti, 
dei fornitori e dei visitatori 
delle aziende con cui
collaboriamo. Tutti i 
sistemi di Controllo 

Accessi che 

realizziamo 

sono conformi 
alle normative 

in essere.

Controllo Accessi



I nostri

servizi

Noi di STS Italia, con il nostro Team di progettisti
interni esperti e specializzati ci occupiamo del

cliente a partire da una consulenza specifica che si
caratterizza da un sopralluogo iniziale sul sito di
interesse.  Ascoltate e condivise le esigenze del

cliente segue la fase di progettazione in ogni
aspetto, sia esso verticale od orizzontale.

Seguendo questo iter l’impianto che verrà
realizzato sarà plasmato secondo le esigenze del

cliente, cercando di non modificare
le abitudini di vita o lavorative 

del cliente e garantendo un sempre 

più prolifico flusso lavorativo.

Progettazione e Consulenza

Rispettiamo le volontà dei clienti e dei progettisti.
Seguiamo passo per passo ogni fase di cantiere,

aggiornando in maniera costante tramite report i diretti
responsabili.
Forniamo un Servizio di Installazione preciso e dinamico,

rispettiamo con assoluta professionalità ogni scadenza
concordata e condivisa.

Ogni nostro tecnico ha completato un percorso di
formazione e una serie di brevetti/certificati che attestano
la professionalità ed il livello conoscitivo degli apparati.
Per noi di STS Italia la soddisfazione del cliente è la più
grande gioia.

Installazione 



In STS Italia il Servizio di Manutenzione si suddivide in
due sezioni: Manutenzione Ordinaria e Straordinaria. 

Per mantenere nel tempo le funzionalità degli impianti
che realizziamo offriamo ai clienti un servizio di
Manutenzione Ordinaria che si caratterizza da una
serie di controlli periodici condivisi con il cliente atti ad
assicurare affidabilità dei nostri impianti. La
Manutenzione Straordinaria viene invece effettuata in
caso di guasto o malfunzionamento improvviso di una
parte dell’impianto. È attivo il Servizio di Assistenza
Tecnica h24 7/7 da remoto e se necessario di Pronto
Intervento sul posto. 

Manutenzione 

Noi di STS Italia offriamo il Servizio Startup secondo
due modalità, recandoci con una squadra di Tecnici
Specializzati presso le nuove strutture dei clienti. Il
nostro obiettivo è quello di garantire che l’impianto
sia realizzato a regola d’arte secondo progetto e
vostre specifiche esigenze. 

Qualora si dovessero riscontrare anomalie
installative, difformità progettuali o 

problematiche funzionali segnaliamo nel 
minor tempo possibile mediante report o 

relazione tecnica le problematiche e le
soluzioni da adottare al fine di
rendere operative ed in sicurezza
persone e luoghi.

Startup



Registro Manutenzioni

RM evolution

SMART

SCALABILE

MODULARE

Registro Manutenzioni è un’app smart utile per la codifica, la tracciabilità e

l’identificazione di qualsiasi componente di un impianto.

Permette il controllo in tempo reale dei processi produttivi al fine di

preventivare la manutenzione.

Gestione dei sistemi di sicurezza fisica

Informazioni in tempo reale tramite scansione di

QRcode

Centralizzazione ed integrazione di tutti i sistemi di

controllo da un'unica interfaccia

Gestione in modalità Cloud da qualsiasi dispositivo,

anche dal web

NOTIFICA

MONITORAGGIO

ITERVENTI

PIANIFICAZIONE 

BUDGET

REPORT

Possibilità di creare notifiche personalizzate per
rispettare scadenze, aggiornamenti, fine vita dei
prodotti, normative, ...

Gestione rapida ed efficiente dei processi al fine di poter
pianificare al meglio il budget per gli interventi presenti e
futuri

Responsabili, Progettisti e Manutentori utilizzano questa
piattaforma per monitorare tutti gli interventi eseguiti e da
eseguire negli impianti: risparmiando tempo e minimizzando
errori

Controllo completo ed efficace tramite il ricevimento di
notifiche, email o report personalizzate a seconda delle
esigenze



Pandora Security

Manager

PSM

PSM è una piattaforma web-based utile per la gestione dei sistemi di sicurezza

che permette il controllo di centrali d’allarme, centrali antincendio, impianti

TVCC, controllo accessi, lettura targhe e gestione I/O. Consentendo

l’archiviazione criptata dei dati e la consultazione rapida degli stessi da

qualsiasi piattaforma.  

Questa Applicazione è in grado di fornire notifiche visive agli operatori,

attraverso segnalazioni dettagliate inviate tramite e-mail con allegati o SMS

per una gestione migliore della sicurezza. Si tratta di un prodotto realizzato

ad-hoc secondo le esigenze del cliente. 

Custom Tool

PSM Client/Web

PSM Videowall

PSM Totem

PSM Viewer

PSM Agent 

PSM Popup

PSM  Badge

Creator

PSM Server

Registro

Manutenzioni

Versatilità e Backup

Personalizzazione

Velocità di aggiornamento mappe

grafiche da remoto

Servizio assistenza in loco e 

Servizio teleassistenza da remoto

Software sviluppato rispettando i

canoni dell'industria 4.0 del MISE



Certificati

Certificato ISO 9001:2015, valutato secondo le prescrizioni del

Regolamento Tecnico RT-05 per il campo di applicazione: Progettazione,

installazione e manutenzione di impianti tecnologici di sicurezza

(Antintrusione - Video - controllo - Antincendio - Controllo accessi)

Gli PSIM che utilizziamo rispettano i regolamenti ed i canoni stabiliti

dall'industria 4.0 del MISE 

Certificazione SOA livello 2 per lavori pubblici



I nostri numeri

38 anni di storia,

professionalità ed

affidabilità

Più di 1000

clienti soddisfatti

Più di 12000

interventi all'anno

Più di 300 impianti

all'anno

Il nostro know-how



Portfolio clienti



Partnership



Vicenza

Via Dell’Edilizia, 110 - 36100

Vicenza (VI)

Milano (Sede operativa)

Via Altiero Spinelli, 134 - 20862

Arcore (MB)

Roma

Via Della Scafa, 104/106 - 00054

Fiumicino (RM)

Sassari

Via Roma, 161 - 07047 Thiesi (SS)

Parma

Via Carra, 9 - 43122 Parma (PR)

Tel. +39 039 61.80.550

Fax. +39 039 68.82.693

Info@stsitalia.com

www.stsitalia.com

Seguici su:

tel:+390396180550

