Soluzioni Avanzate per
il controllo accessi
Il nostro portafoglio di prodotti dedicati ai
sistemi di controllo accessi, permette di
soddisfare le più importati esigenze che un
cliente possa chiedere sia in termini di
prestazioni, di qualità e di prezzo.
Tutto questo è completato da una vasta
conoscenza nel settore della sicurezza e
delle sue esigenze, esperienza maturata
nel corso degli anni e completata con
l'utilizzo di prodotti sia software che
hardware estremamente flessibili.

Innovazione
L'innovazione è la cultura di base che pervade
la nostra società. Questo viene sempre evidenziato
nel nostro modo di proporci e di lavorare, ascoltando
i suggerimenti e le esigenze, analizzando e scegliendo
i prodotti, proponendo soluzioni.

Serietà
Tutti i nostri prodotti vengono testati secondo i più rigorosi test di
funzionamento al fine di far prevalere la qualità degli stessi: giudizio
insindacabile al fine di poter essere inserito nel nostro portafoglio.
www.controltec.it

Esperienza
Tutta la nostra esperienza maturata nel corso degli anni
viene messa a disposizione dei nostri clienti, fornendo
anche supporto di ingegnerizzazione aiutando il cliente a
scegliere la migliore soluzione che possa adottare.

Assistenza e Formazione
Assistenza e Formazione sono dei servizi che noi
riteniamo fondamentali: formare il cliente non soltanto al
semplice utilizzo dell'apparato ma anche a comprenderne
a pieno tutte le sue caratteristiche e potenzialità fornendo
dei corsi di aggiornamento oltre che una assistenza
tecnica pre e post vendita.

Distribuzione
La nostra struttura ci permette di offrire i nostri prodotti e i nostri servizi su tutto il territorio nazionale:

Distributore esclusivo prodotti RS2 per l'ITALIA
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Via Acquedotto 111
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Telefono: +39.0331.228713
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