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Chi Siam
mo
ome aziendaa specializzaata nello svviluppo di sooluzioni, pro
ogettazione,,
ALTIN nascce oltre 20 anni fa, co
realizzazion
ne e gestionee di reti di tellecomunicazzione, impian
nti speciali e di sicurezza attiva e passsiva.
Il Know‐how
w acquisito nel
n corso de
egli anni ed uuna strutturaa di qualifica
ati progettistti e tecnici ha
h permesso
o
ad ALTIN di essere ricon
nosciuta lead
der nel suo ssettore, anch
he grazie alle
e continue atttestazioni di merito chee
mportanti Clieenti presenti sul territoriio nazionale..
riceve da im
Il suo succeesso è costru
uito sulla pro
ofessionalità e le compe
etenze del pe
ersonale preesente nell’azienda ed all
continuo agggiornamento tecnico de
ello stesso, innfatti, tutor qualificati
q
seguono costaantemente la
a crescita deii
dipendenti pianificand
do corsi te
ecnici/comm
merciali sem
mpre nello spirito di ottenere la
l massimaa
one del Clien
nte”.
“Soddisfazio

Mission
Integrare so
oluzioni med
diante il pote
enziamento ddell’infrastru
uttura tecnologica, l’evo luzione del Data
D
Center,,
e l’informattizzazione deelle postazioni di lavoro, contribuisco
ono all'evoluzione e al m
miglioramento
o di efficaciaa
e la produtttività del bussiness dei nostri Clienti.
Perché inveestire tempo
o e risorse alla ricerca di un partner come integrratore di sisttemi, quando
o ALTIN può
ò
fornirvela in
n tempi e a costi
c
contenu
uti.
Non dovrai più preoccuparti degli aspetti tecnnologici e della complesssità delle aapplicazioni: a questo cii
noi.
pensiamo n
ALTIN è un
n System Inttegrator che
e progetta e sceglie le migliori tecnologie dispponibili sul mercato
m
perr
sviluppare p
progetti ad alto
a rendimento per il Cli ente.
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Servizi
-

GEN
NERAL CONTTRACTOR
GLO
OBAL SERVIC
CE

-

IMP
PIANTI TECNOLOGICI e SICUREZZA

MANUTEN
NZIONE
FIBRA OTTTICA e TECNOLOG
GIA WIRELESS
IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
IMPIANTI DI SICUREZZA

-

SUP
PERVISIONE e CONTROLLLO

General Contractoor
La ALTIN op
pera in qualittà di General Contractorr nella realizzzazione e risttrutturazionee di immobilli “CHIAVI IN
N
MANO”, geestisce, durante l’intero ciclo di proggetto tutti i processi dalle prime fassi alla realizzzazione, fino
o
alla manuteenzione e con
nduzione di opere edili ccomplesse e tecnologicam
mente avanzzate.
L’azienda ssi avvale di uno staff altamente qualificato di professsionisti, com
mbinando esperienza e
innovazionee e condivid
dendo la visiione del Clieente per perseguire la perfetta eseecuzione di ogni singolaa
opera

Global Service
La ALTIN propone, per la gestione dei
d patrimonii immobiliarii un’offerta “Global
“
Servvice”, con la quale mettee
a disposizio
one soluzioni per il conttenimento d ei costi di gestione
g
e il mantenimeento costante del valoree
dell’investim
mento sostenuto.

Assistenza
La strutturaa ALTIN è in grado
g
di gara
antire serviz i pluriennali di monitoraggio e manuutenzione specialistica dii
tutti gli imp
pianti tecnolo
ogici e di operare con esstrema flessiibilità, in funzione alle essigenze del Cliente,
C
sullaa
base di scheede tecnichee. Al fine di migliorare
m
la gestione dellle chiamate,, mette a dissposizione un
n Call Centerr
integrato ad
d un sistemaa di controllo
o continuo deegli interventi.
La capacità realizzativa risulta efficcace per l’eleevato know‐‐how aziendale dato dallla specializzazione deglii
addetti e la disponibilitàà di strumentazioni di miisura e contrrollo all’avanguardia.
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Impianti Tecnologgici e Sicuurezza
Nel corso d
degli anni la società ha maturato
m
no tevole esperrienza nella realizzazionee di sistemi di cablaggio
o
strutturato,, impianti di sicurezza e videosorvegglianza, impianti tecnolo
ogici e domootica. Dispo
one di mezzii
tecnici e m
materiali di ultima gene
erazione in oogni fase di esecuzione
e da parte ddi un suppo
orto tecnico
o
costantemeente aggiornaato e con la collaborazio ne di partne
er di qualità.

CAZIONI
TELECOMUNIC

Forniamo so
oluzione altaamente tecnologiche incllusa installazzione e manu
utenzione peer sistemi di:
‐ Rad
dio mobile neetwork
‐ Trasmissione daati
‐ Wirreless accesss network
‐ Com
mputer netw
work
‐ Sisttemi di video
o sorveglianza
c
daa esperti inggegneri, per la progettazzione e l'insttallazione dii
Il nostro team di progeettazione è composto
sistemi di ttelecomuniccazione, non
nché un tea m di tecnici con elevatta esperienzza nella insttallazione dii
sistemi.
ALTIN offree servizi di manutenzion
m
ne per il prim
mo e second
do livello de
elle telecom unicazioni e dei sistemii
informatici. Il team di laavoro è composto da inggegneri e teccnici qualifica
ati e certificaati che fornisscono servizii
nzione preveentiva e di in
ntervento coompleto perr i sistemi. Offriamo
O
serrvizio h24 co
on tempo dii
di manuten
intervento e ripristino commisurato
c
o alle esigenzze dei nostri clienti.

La società è specializzatta nella proggettazione e realizzazione
e di Reti Stru
utturate di oggni tipologia
a, dal piccolo
o
ufficio al campus univerrsitario:
n rame cat. 5/6/7
‐ Disttribuzione in
‐ Telaai di permutaazione
‐ Dorrsali in fibra ottica
o
o rame
‐ Fibeer to the dessk
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Il personalee tecnico è specializzato
o nella lavorrazione dei cavi in fibraa
ottica ed è in grado di eseguire, con
c l’impieggo di strume
entazioni di precisione, giunzioni dii più fibre e
ucendo in questo
q
moddo la complessità e la possibilità di errore nei
n cablaggii
connettorizzzazioni, ridu
ottenendo iil massimo della qualità in
i termini di risultato.
FIBRA OTTICA
A E TECNOLOG
GIA WIRELESS:

Progettazio
one e installaazione reti Wireless
W
LAN
N in tecnologgia IEEE 802.1
11a/b/g e Hyyperlan:
‐ Reti Outdoor
‐ Linkk punto‐puntto
‐ Reti Mesh
ore della cop
pertura radiooelettrica grrazie a tool specializzati.
s
.
Simulazionee al calcolato
one e attivazzione di siste
emi di sicurezzza per reti WLAN:
W
Progettazio
802.11i WPA2/AES
802.11x/Radius
ONITORAGGIO
O AMBIENTALE CON TECNOLO
OGIA RADAR
SISTEMI DI MO

‐

‐

‐

La tecnologia radar
r
permettte l’individuuazione dellaa velocità, de
ella posizionee nel campo visivo, dellaa
disstanza relativa dell’ogggetto rilevatto rispetto alla posizio
one dei sennsori radar, grazie allaa
mo
odulazione FSK integrata con F.M.C.W
W. (Frequenccy Modulatio
on Continuouus Weave)
Si tratta di ap
pparati radarr a corto raaggio, per il rilevamento
o di oggetti e detriti pe
ericolosi, siaa
din
namici che statici,
s
per anticollisionee autoveicoli, controllo e sicurezzaa aeroportua
ale, di zonee
sen
nsibili civili e militari.

Miniradar Mobile
M
è stato progettatoo per il funzzionamento all’aperto, ccon ampia escursione dii
Il M
tem
mperatura, in condizion
ni atmosferiiche avverse
e ed in ambienti ostili,, con acqua
a, salsedine,,
polvere, nebbiia, sabbia e simili, in virrtù della suaa tenuta stagna contro qualsiasi inffiltrazione dii
ageenti esterni.. Le sue caratteristiche tecniche o rendono ido
oneo per appplicazioni militari,
m
dovee
son
no richieste prestazioni particolari
p
edd alta affidab
bilità.
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VIDEOSORVEGLIANZA: ALTIN
N
IMPIANTI DI V

realizza im
mpianti di vid
deosorveglian
nza evoluti e basati sulle
e più recentii
tecnologie adattabili a qualsiasi con
ntesto e reqquisito del Cliente in termini di esigeenze di sicurrezza, vale a
dire poter ccontrollare in
n maniera effficiente l’am
mbiente in cui vivono e lavvorano.
Grazie al su
upporto del cablaggio sttrutturato laa videosorveglianza viene integrata ad impianti preesistentii
per offrire la protezionee più completa.

soluzioni prroposte sonoo applicabili a qualsiasi ambiente
a
atttraverso la realizzazione
r
e
di sistemi per l’immediaata individuazione dell’al larme e l’atttuazione delle misure di ssicurezza pro
ogrammate.
ALTIN realizzza sistemi di
d protezione attiva e paassiva con elevati
e
livelli di professioonalità e di supporto ad
d
esigenze specifiche e fo
ornendo assisstenza sulla nnormativa su
ulla privacy.
ne e prestazioni sono inffine documeentate con il rilascio dellla certificazioone formale
e che attestaa
Realizzazion
l’integrità e l’efficienza del lavoro svvolto.
IMPIANTI DI SSICUREZZA: Le
e

he, così com
me il collegam
mento di tuttti i varchi in
n
Impianti peer il monitoraaggio e il ricconoscimentoo delle targh
network unificato e in un
u DB che pu
uò conteneree, ad esempio
o:
mpo di ingressso dei veico
oli in entrata e in uscita dall’area
d
‐ Tem
‐ Info
ormazioni sul flusso veico
olare
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di controllo può essere integrata conn altri sistem
mi e database
e di propriettà delle forze
e dell’ordinee
Ogni unità d
e il sistema e l’ANPR è in
n grado di ricconoscere:
‐ Veiccoli rubati
‐ Violazioni
‐ Info
ormazioni su flusso di turristi, passegggeri, etc
‐ Presenza non autorizzata di persone
‐ Assembramentii
‐ Abb
bandono di oggetti
o

IMPIANTI ELETTTRICI E TERMICI:

Altin opera nel settore dell’impianttistica industtriale, occup
pandosi di prrogettazionee esecutiva di
d impianti e
e successivee fasi fino alla realizzazione, mo ntaggio, avviamento e
gestendo il progetto in tutte le
one degli imp
pianti.
manutenzio
Altin si con
ntraddistingu
ue per la perfetta
p
eseccuzione delle opere è l’elevato livvello organizzzativo dellaa
struttura, il perfetto coo
ordinamento
o tra progetttazione e le squadre
s
operrative.
Opere conssiderevoli so
ono state rea
alizzate nel settore indu
ustriale, dalla progettaziione alla insstallazione e
manutenzio
one degli imp
pianti tecnologi, quali:
‐ Imp
pianti di aeraazione, termiico/condizio namento
‐ Imp
pianti centralizzati di gesttione e contrrollo
‐ Imp
pianti di prottezione
‐ Insttallazione di stazioni di energia e gru ppi elettroge
eni
‐ Imp
pianti elettricci industriali e alla realizzzazione di cabine MT/BT
‐ Imp
pianti di illum
minazione pe
er esterni ed interni
La continuaa ricerca di soluzioni tecn
nologiche haanno portato
o la Altin a posizionarsi
p
ttra le aziend
de leader dell
settore e daare un fattivo
o contributo ai propri clieenti all’ottim
mizzazione de
ell’efficienzaa energetica.
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Questa rap
ppresenta la capacità dii impiegare al meglio l’energia disponibile, gaarantendo uno specifico
o
processo produttivo o l’erogazione di un serrvizio attraverso l’utilizzzo della minnor quantità
à di energiaa
possibile.
La Altin si occupa di miggliorare l’efficienza energgetica di imp
prese e aziende aiutando le a:
nsumare men
no e ridurre i costi, impieegando solo la quantità necessaria
n
dii energia;
‐ Con
‐ Con
nsumare meglio, valutan
ndo il metoddo più adegu
uato per otte
enere il migl ior risultato dall’energiaa
utilizzata
umi di enerrgie usuali e orientare i propri clie
enti all’utiliz zo di fonti energetichee
‐ Ridurre i consu
alteernative.

Supervisione e Controllo
o
o, che ALTIN propone, naascono con lo
o scopo di abbilitare il mo
onitoraggio e
I Sistemi di Supervisionee e Controllo
la gestione remota di impianti o scenari per mezzo dei dati forniti da apparatti periferici raggiungibilii
o geografichee.
attraverso rreti multiliveello locali e/o
Ciò consentte di evitaree l’intervento
o umano (chhe in alcuni casi può esssere imposssibile) e di centralizzare
c
e
conseguenttemente il teele‐controllo, operato in modo manu
uale od auto
omatico, abbbattendo nottevolmente i
costi di gesttione.

ontesti ALTIN
N ha al suo atttivo la parteecipazione alla realizzazio
one di diverssi centri di monitoraggio
m
o
In questi co
e supervisiione, risultaato dell’inte
egrazione d i componen
nti HW e SW progetttati con le
e tecnologiee
all’avanguardia del setttore. La varietà di esperrienze maturate consentte all’aziendda di fondere
e insieme lee
ogie acquisite
e, al fine di iidentificare in modo crea
ativo nuove ssoluzioni arcchitetturali e
conoscenzee e le tecnolo
progettuali..
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Portafogglio Clien
nti
La ALTIN è p
partner di grrandi aziende
e pubbliche e private e di
d grandi marrchi di rileva nza globale. Ma è anchee
fornitore di decine di piiccole e medie aziende, l e cui esigenzze, per noi sono oggettoo della stessa
a attenzione::
proponiamo
o a tutti i nosstri interlocu
utori soluzionni contrattuaali sempre “a
a misura di CCliente”.

Partnersship:
La partnersship con soccietà costruttrici leader nei rispettivi settori garantisce un ccontinuo sup
pporto post‐‐
vendita. Per quanto riguarda i cabla
aggi vanta lee certificazioni delle più importanti
i
ssocietà intern
nazionali dell
me:
settore com
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Certificazzioni:
ne del Sistem
ma di Qualità ISO 9001
‐ Certificazion
ne Ambienta le ISO 14001
1
‐ Certificazion
ne del Sistem
ma di Sicurezzza OHSAS 18
8001
‐ Certificazion

Iscrizione SO
OA per le cattegorie:
‐ OG1 classifiica II
‐ OG11 classiifica III
‐ OS5 classificca III‐bis
‐ OS19 classiffica IV
‐ OS30 classiffica III

d 1° grado M
Ministero Tele
ecomunicazioni
‐ Patentino di

bilitazione letttere A,B,C,D
D,E,F e G per l’installazion
ne, e manuteenzione
‐Ab
impianti ai senssi del DM 377/08

Loocation e Contatti
ALTIN S.r.l..
CCap. Sociale 100.000,00€
€
4247391008
8
P.Iva 04
Sede legale::
V
Viale dell’Um
manesimo 69
9
00144
0
Romaa
Sedee Operativa Centro Sud::
V
Via di Grotte
e Portella, 28
8
00044 FRA
ASCATI (RM))
Sede Operativa Nord::
Via Farini, 3
40124 Bologna
B
(Bo))
Tel. 06.412115.1
0
1
Fax 06.412115.225
5
N
Num. Verde 840704682
2
ww
ww.altin.it info@altin.it
i
t
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