
Tecnologie, mezzi
e risorse per man-
tenere l’impianti-
stica speciale del
Centergross a livelli
di eccellenza

Dalla nascita del Centergross Teleimpianti
ha contribuito ad elevare il livello di security
dell’intera area, a tutela di persone, strut-
ture e merci

Teleimpianti Spa è stata fondata nel 1974 a Bologna.
Con i suoi oltre 30 anni di attività, Teleimpianti ha vis-
suto lo sviluppo dei sistemi di telecomunicazioni e
sicurezza fin dall’inizio della loro evoluzione e con
l’esperienza ha assunto l’importante posizione di lea-
dership nel mercato. Quando, nel lontano 1977, fu
costruito il Centergross, Teleimpianti realizzò il sistema
centralizzato di sicurezza. Da allora, anno dopo anno,
Teleimpianti ha sempre impegnato risorse, mezzi e
tecnologie per contribuire a mantenere tutta l’impianti-
stica speciale del Centergross a livelli di eccellenza.
Per essere in grado di far fronte tempestivamente ad
ogni esigenza impiantistica degli operatori e per otti-
mizzare l’assistenza tecnica, Teleimpianti ha un proprio
locale con relativo presidio di operatori specializzati
all’interno del centro nell’asta servizi.

Teleimpianti ha realizzato per la società
Centergross:

Sistema di comunicazione in grado di servire 500
aziende all’interno dell’area tramite una propria centra-
le telefonica, con la stesura di 750 km di rete cavi ad
alta velocità, 200 canali di comunicazione in grado di
assicurare il massimo risparmio a tutte le società del
Centergross con il massimo livello di qualità e le più
moderne tecnologie.
Il servizio telefonico Teleimpianti è senza costi di atti-
vazione e senza alcun canone.

Impianto di sicurezza integrato a controllo di tutti
gli accessi dell’intera area Centegross, videocontrol-
lo dei varchi carrabili con rilevazione automatica delle
targhe dei mezzi in transito, gestione e supervisione
degli allarmi di rivelazione incendio ed antifurto-antin-
trusione.

Per le aziende che operano all’interno
del Centegross, Teleimpianti realizza
con convenzioni ad hoc:

Impianti telefonici delle più moderne tecno-
logie, in un’ottica di grandi prestazioni e forti
risparmi, grazie all’impiego delle proprie linee
telefoniche, sulle spese di comunicazione.
Impianti di sicurezza antifurto-antintrusione
collegati 24 ore 24 con il servizio di vigilanza
del centro.

Impianti automatici elettronici di rilevazione
incendio collegati 24 ore 24 con il servizio
di vigilanza del centro.

Sistemi di
TVcc per il
videocon-
trollo di aree
sia esterne
che interne
completi di
registrazione
digitale delle
immagini.
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Teleimpianti Spa

Teleimpianti SpA opera in ambito nazionale con la propria struttura operativa ed è in grado di sod-
disfare qualsiasi richiesta d’impiantistica speciale telefonica e di sicurezza; l’ufficio commerciale,
telefono: 051-6380.761, è a vostra completa disposizione per ogni esigenza in merito.

www.teleimpianti.it

Via del Tuscolano, 28 - 40128 Bologna - Tel. 051-6380.711 - Fax 051-320503


