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Chi Siamo
ALTIN nasce circa 20 anni fa’ su intuizione del fondatore Paolo Testadura, come azienda specializzata
nello sviluppo di soluzioni, progettazione, realizzazione e gestione di reti di telecomunicazione, impianti
speciali e di sicurezza attiva e passiva.
Il Know-how acquisito nel corso degli anni ed una struttura di qualificati progettisti e tecnici ha permesso
ad ALTIN di essere riconosciuta leader nel suo settore, anche grazie alle continue attestazioni di merito che
riceve da importanti clienti presenti sul territorio nazionale.
Il suo successo è costruito sulla professionalità e le competenze del personale presente nell’azienda ed al
continuo aggiornamento tecnico dello stesso , infatti, tutor qualificati seguono passo passo la crescita dei
dipendenti pianificando corsi tecnici/commerciali sempre nello spirito di ottenere la massima
“Soddisfazione del cliente”.

Mission
Integrare soluzioni mediante il potenziamento dell’infrastruttura tecnologica, l’evoluzione del Data Center,
e l’informatizzazione delle postazioni di lavoro, contribuiscono all'evoluzione e al miglioramento
di efficacia e la produttività del business dei nostri clienti.
Perché investire tempo e risorse alla ricerca di un partner come integratore di sistemi, quando ALTIN può
fornirvela in tempi e a costi contenuti.
Non dovrai più preoccuparti degli aspetti tecnologici e della complessità delle applicazioni: a questo ci
pensiamo noi.
Altin è un System Integrator che progetta e sceglie le migliori tecnologie disponibili sul mercato per
sviluppare progetti ad alto rendimento per il cliente.
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Servizi
•
•

GENERAL CONTRACTOR
GLOBAL SERVICE

•

IMPIANTI TECNOLOGICI e SICUREZZA

•

SUPERVISIONE e CONTROLLO

MANUTENZIONE
FIBRA OTTICA e TECNOLOGIA WIRELESS
IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
IMPIANTI DI SICUREZZA

General Contractor
La ALTIN opera in qualità di General Contractor nella realizzazione e ristrutturazione di immobili “CHIAVI IN MANO” ,
gestisce, durante l’intero ciclo di progetto tutti i processi dalle prime fasi alla realizzazione, fino alla manutenzione e
conduzione di opere edili complesse e tecnologicamente avanzate.
Altin si avvale di uno staff altamente qualificato di professionisti, combinando esperienza e innovazione e
condividendo la visione del cliente per perseguire la perfetta esecuzione di ogni singola opera

Global Service
La ALTIN propone, per la gestione dei patrimoni immobiliari un’offerta “Global Service”, con la quale
mette a disposizione soluzioni per il contenimento dei costi di gestione e il mantenimento costante del
valore dell’investimento sostenuto.
MANUTENZIONE: La

struttura ALTIN è in grado di garantire servizi pluriennali di monitoraggio e manutenzione
specialistica di tutti gli impianti tecnologici e di operare con estrema flessibilità, in funzione alle esigenze
del cliente, sulla base di schede tecniche. Al fine di migliorare la gestione delle chiamate, mette a
disposizione un Call Center integrato ad un sistema di controllo continuo degli interventi.
La capacità realizzativa risulta efficace per l’ elevato know-how aziendale dato dalla elevata specializzazione
degli addetti e la disponibilità di strumentazioni di misura e controllo all’avanguardia.

Impianti Tecnologici e Sicurezza
La ALTIN nel corso degli anni ha maturato notevole esperienza nella realizzazione di sistemi di cablaggio
strutturato, impianti di sicurezza e videosorveglianza, impianti tecnologici e domotica. Inoltre dispone di
mezzi tecnici e materiali di ultima generazione in ogni fase di esecuzione da parte di un supporto tecnico
costantemente aggiornato e con la collaborazione di partner di qualità.
Il personale tecnico e’ specializzato nella lavorazione dei cavi in fibra
ottica ed e’ in grado di eseguire, con l’impiego di strumentazioni di precisione, giunzioni di più fibre e
connettorizzazioni, riducendo in questo modo la complessità e la possibilità di errore nei cablaggi
ottenendo il massimo della qualità in termini di risultato.
FIBRA OTTICA e TECNOLOGIA WIRELESS:
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La ALTIN realizza impianti di videosorveglianza evoluti e basati sulle più
recenti tecnologie adattabili a qualsiasi contesto e requisito del cliente in termini di esigenze di sicurezza,
vale a dire poter controllare in maniera efficiente l’ambiente in cui vivono e lavorano.
Grazie al supporto del cablaggio strutturato la videosorveglianza viene integrata ad impianti preesistenti
per offrire la protezione più completa.
IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA:

IMPIANTI DI SICUREZZA: Le

soluzioni proposte sono applicabili a qualsiasi ambiente attraverso la realizzazione
di sistemi per l’immediata individuazione dell’allarme e l’attuazione delle misure di sicurezza programmate.
ALTIN realizza sistemi di protezione attiva e passiva con elevati livelli di professionalità e di supporto ad
esigenze specifiche e fornendo assistenza sulla normativa sulla privacy.
Realizzazione e prestazioni sono infine documentate con il rilascio della certificazione formale che attesta
l’integrità e l’efficienza del lavoro svolto.

Supervisione e Controllo
I Sistemi di Supervisione e Controllo, che ALTIN propone, nascono con lo scopo di abilitare il monitoraggio e
la gestione remota di impianti o scenari per mezzo dei dati forniti da apparati periferici raggiungibili
attraverso reti multilivello locali e/o geografiche.
Ciò consente di evitare l’intervento umano (che in alcuni casi può essere impossibile) e di centralizzare
conseguentemente il tele-controllo, operato in modo manuale od automatico, abbattendo notevolmente i
costi di gestione.
Ambiti di utilizzo praticati da ALTIN sono:
- le “Utilities”, aziende gestrici di reti di distribuzione d’energia, con sistemi di supervisione e controllo
delle reti stesse e delle utenze;
- le “Telecomunicazioni”, con i sistemi di controllo remoto delle reti trasmissive, dei loro apparati e
delle utenze;
- la “Sicurezza Fisica ed Informatica”, con i sistemi di videosorveglianza su rete fissa e mobile, i sistemi
anti-intrusione ed anti-frode;
- il Trasporto aereo, ferroviario e su strada, con i sistemi di controllo del traffico, delle infrastrutture e
delle flotte.
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In questi contesti ALTIN ha al suo attivo la partecipazione alla realizzazione di diversi centri di monitoraggio
e supervisione, risultato dell’integrazione di componenti HW e SW progettati con le tecnologie
all’avanguardia del settore. La varietà di esperienze maturate consente all’azienda di fondere insieme le
conoscenze e le tecnologie acquisite, al fine di identificare in modo creativo nuove soluzioni architetturali e
progettuali.

Portafoglio Clienti
La ALTIN è partner di grandi aziende pubbliche e private e di grandi marchi di rilevanza globale. Ma è anche
fornitore di decine di piccole e medie aziende, le cui esigenze, per noi sono oggetto della stessa attenzione:
proponiamo a tutti i nostri interlocutori soluzioni contrattuali sempre “a misura di cliente”.

Partnership:
La partnership con società costruttrici leader nei rispettivi settori garantisce un continuo supporto postvendita. Per quanto riguarda i cablaggi vanta le certificazioni delle più importanti società internazionali del
settore come:
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Certificazioni:
-Certificazione del Sistema di Qualità ISO 9001
-Certificazione del Sistema di Sicurezza OHSAS 18001

Iscrizione SOA per le categorie:
-OG1 classifica II
-OG11 classifica III
-OS5 classifica III-bis
-OS19 classifica IV
-O30 classifica III

-Patentino di 1° grado Ministero Telecomunicazioni

-Abilitazione lettere A,B,C,D,E,F e G per l’installazione, e manutenzione impianti
ai sensi del DM 37/08

Location e Contatti
ALTIN S.r.l.
Cap. Sociale 100.00,00€
P.Iva 04247391008
Via Di Tor Cervara, 46
00155 Roma
Tel. 06.412115.1
Fax 06.412115.225
Num. Verde 840704682
www.altin.itinfo@altin.it
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