La

ha sede a Massafra in provincia di Taranto

CERTIFICAZIONI

ISO 9001:2015

SOA OS30(III bis)
e OS3 (I)

Nata dall’esperienza ventennale di
un gruppo di tecnici del settore
impiantistico, la nostra società si
è

affermata

rapidamente

nel

settore elettrico di tipo industriale
realizzando diversi impianti su
tutto il territorio nazionale sino a
collaborare
principali

direttamente

con

produttori

apparecchiature

elettriche

CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT
EUROENERGY MODUGNO (BA)

i
di

Nel settore elettrico sono state

ed

acquisite, nel corso degli anni, tutte

elettroniche.

le competenze specifiche che ci
consentono di sviluppare l’impianto
dalla

progettazione

alla

realizzazione per arrivare poi alla
manutenzione
TRASFORMATORI
EUROENERGY MODUGNO (BA)

Realizzazione

sistematica.
di

cabine

di

trasformazione MT/BT, power center
e sviluppo di impianti strumentali
sono da sempre alla base della
nostra attività aziendale.

POWER CENTER – STOCCAGGIO CISA SpA
S.Sergio MASSAFRA (TA)

Sistemi di comando e controllo basati
su PLC, impianti a bordo macchina,
climatizzazione
canalizzazione,

industriale
ed

con

automazione

e

sistemi di supervisione completano il
COMPRESSORI E PNEUMATICA
GEAGRI MASSAFRA (TA)

SEZIONATORI MT - CONVERSANO (BA)

nostro know out del settore elettrico.

AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
BATTAGLIO CHIATONA (TA)

Realizziamo inoltre impianti di produzione energia rinnovabile basati su sistemi
fotovoltaici e di cogenerazione.

Da questa professionalità nasce
negli ultimi anni una divisione della
società che raccoglie l’esperienza
pluriennale di tecnici del settore
sicurezza e videosorveglianza per
creare quella che diventerà una
branca fondamentale della società
stessa
La

nuova

“divisione

tecnologici”

ha

impianti
maturato

un’esperienza tale da proporsi sul
mercato

con

all’avanguardia
consensi

dei

prodotti

raccogliendo
nostri

clienti.

il
La

gamma di installazioni si amplia alla
rilevazione automatica incendi, al
controllo accessi, la rilevazione
delle

presenze

e

lettura/controllo targhe.

sistemi

di

Realizziamo

anche

impianti

di

cablaggio strutturato per permettere
l’integrazione di reti LAN cat.6/6A/7,
fibra ottica, wireless e trasmissione
voce,

con

telefoniche

l’utilizzo
digitali

di

centrali

con

sistema

VoIP/SIP, sistemi intercom digitali IP.

La tipologia degli impianti che
realizziamo si completa con
l’integrazione
domotici

di

KNX,

videocontrollo

sistemi

impianti
e

di

gestione

remota degli stessi attraverso il
PC, smartphone e tablet.

