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MISSION
“Proteggere con i nostri sistemi la serenità
delle persone e delle imprese, e migliorarne
così la qualità della vita e la produttività”.

AESSETI “cuce” attorno al cliente la soluzione
più idonea.
La selezione di dispositivi ad alta sicurezza e
certificati, l’ esperienza maturata in oltre 20 anni di
installazione e un servizio altamente qualificato di
reperibilità 24h, fa di AESSETI un partner perfetto
al quale affidare le chiavi della vostra tranquillità.

STORIA
Da oltre trent’anni nel mondo della sicurezza, da una piccola realtà a oltre
4000 realizzazioni in Europa.

AESSETI S.r.l., costituita nel 1990, dai soci Vincenzo De Giorgio e Sergio Radaelli, con
sede in Cornaredo (MI), Via Monzoro n. 52/A, si occupa con la massima serietà ed efficienza
di progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti di sicurezza antintrusione,
antincendio, controllo accessi, TV circuito chiuso e sistemi di domotica, operando su tutto il
territorio nazionale ed internazionale.
L’organico è composto, oltre che dagli stessi soci fondatori, da tecnici specializzati per
realizzare sistemi di sicurezza efficaci, in grado di soddisfare le esigenze di ogni cliente,
realizzando impianti sia per residenze private che per grandi spazi commerciali (magazzini,
porti navali, depositi merci, show room, pubblici esercizi…).

VISION
“Non perdere mai di vista il concetto di
attività familiare”.

Una delle caratteristiche che contraddistingue la
nostra azienda, è il filo diretto tra noi e il cliente:
dall’ufficio amministrativo al tecnico installatore,
fino ad arrivare ai due titolari.
Infatti, AESSETI crede fermamente in questa
modalità di comunicazione, che non vuole
tralasciare nonostante il desiderio di espansione
dell’attività. A testimonianza di ciò l’ingresso in
azienda dei figli degli stessi titolari, pronti a dare
continuità al servizio offerto.

01
VIDEOSORVEGLIANZA
Sistemi di videosorveglianza civile e industriale,
sistemi analogici e ``IP Based``, telecamere
megapixel, riconoscimento targhe, analisi
comportamentale, telecamere termiche,
realizzazione control room.

02
SISTEMI ANTINTRUSIONE

03

Impianti antintrusione per appartamenti, ville,
edifici, aree commerciali, magazzini, impianti
perimetrali, impianti antirapina, sistemi GPS,
protezione pannelli solari.

RIVELAZIONE INCENDI E SOSTANZE NOCIVE
Impianti rivelazione incendi per uffici, grandi
spazi, aree commerciali, impianti d’evacuazione,
integrazione con sistema di supervisione e
diffusione sonora.

04
CONTROLLO ACCESSI

05

Sistemi di controllo accessi integrato con sistemi
antintrusione e tvcc, automazione varchi, zone
di massima sicurezza, riconoscimento targhe,
gestione bussole di sicurezza.

DOMOTICA & BUILDING AUTOMATION
Impianti domotici per abitazioni e grandi aree
o edifici, automazioni per disabili, automazione
cancelli e barriere.

06
MANUTENZIONE & POSTVENDITA
Servizio di manutenzione per impianti di nostra
realizzazione e per impianti già esistenti, garanzia
di 24 mesi su ogni apparecchiatura di nostra
installazione, servizio di reperibilità e di pronto
intervento tecnico 24h.

a esse ti

a esse ti

VIDEOSORVEGLIANZA

ANTIFURTO CASA

Nell’era dell’alta risoluzione i dettagli fanno la differenza..

Dal piccolo appartamento fino a ville di grandi dimensioni.

Il continuo sviluppo tecnologico, porta ad una sempre maggiore risoluzione delle immagini
e una migliore intelligenza dei dispositivi. Oggi un impianto TVCC, non consente solo di
monitorare una o più aree, ma anche di gestire in modo automatico dei varchi tramite il
controllo delle targhe, o rilevare dei tentativi di effrazione grazie alle telecamere termiche e
alla video analisi.

Grazie alla intensa collaborazione con Securlan e Combivox, aziende italiane leader nella
produzione di centrali e prodotti antintrusione delle quali siamo installatori qualificati,
possiamo offrire il prodotto adeguato in qualsiasi contesto residenziale.

La piattaforma utilizzata, diventa fondamentale: noi abbiamo scelto Avigilon per la versatilità
e qualità dei loro prodotti. Il nostro elevato know-how nel settore delle reti informatiche e
utilizzo di fibra ottica, ci consente di offrire sempre la migliore soluzione al cliente, creando
una struttura elastica allo sviluppo tecnologico.
Abbiamo realizzato impianti per aree prive di energia elettrica, sfruttando i pannelli solari
e trasmesso immagini da stazioni remote isolate, con trasmissioni wireless punto-punto
chilometriche.

Tutte le centrali, sono gestibili da remoto, tramite applicazione dedicata o comandi
vocali. Soddisfiamo i gusti estetici anche dei più critici con tastiere touch screen e sensori
volumetrici ad incasso.
Anche in impianti dove non vi è predisposizione, offriamo una vasta gamma di prodotti
wireless, che prestazionalmente sono del tutto paragonabili a quelli filari. Oltre ai classici
sensori volumetrici e contatti magnetici, con la tecnologia di oggi è possibile realizzare un
impianto perimetrale esterno, con sensori wireless dotati della stessa tecnologia di quelli via
filo.

ANTINTRUSIONE INDUSTRIALE
Dove esperienza e progettazione fanno la differenza.

In oltre 30 anni di attività, siamo diventati partner storici per la sicurezza di aziende e gruppi
di settori eterogenei: da primarie aziende di logistica, alle più rinomate firme della moda
internazionale; dal porto navale ai più esclusivi show room europei.
Seguiamo i nostri clienti in tutte le fasi: dalla progettazione e consulenza, alla realizzazione e
collaudo degli impianti.
La tempestiva assistenza, e la qualità del servizio post vendita da noi offerto, ha convinto i
nostri clienti a sceglierci affidando noi la gestione della loro security, vedendoci protagonisti in
installazioni in tutto il territorio internazionale.
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RIVELAZIONE FUMI E INCENDI

CONTROLLO ACCESSI

L’affidabilità e la velocita di rivelazione sono aspetti primari nella valutazione di
un sistema antincendio.

Limitare gli accessi a un varco, controllare il numero di persone presenti,
automatizzare un ingresso tramite riconoscimento automatico delle targhe:
non è solo comfort è sicurezza.

Esistono diversi tipi di rivelazione: con sensori di temperatura, di fumo oppure di fiamma; con
barriere infrarossi lineari o con impianti ASD (aspirazione e campionatura aria).
Ad oggi la normativa, prevede l’utilizzo di tecnologia wireless (sensori, pulsanti e targhe
ottiche/acustiche) per la realizzazione di impianti di rivelazione fumi.
Gli impianti moderni possono essere integrati in sistemi di building automation, rendendo
possibile individuare su una mappa grafica la zona interessata dall’allarme, e le eventuali
procedure di sicurezza.

I moderni sistemi di controllo degli accessi e rilevamento presenze permettono di gestire
in modo semplice e dinamico anche molti varchi contemporaneamente: l’accesso viene
consentito o negato in base al tipo di programmazione effettuata sul sistema.
La programmazione può consentire di dividere il sistema per aree e/o per fasce orarie.
Il riconoscimento della persona avviene tramite la digitazione di codici numerici oppure
tramite la lettura di tessere magnetiche, che possono essere a strisciamento o di
prossimità. Sempre maggiori consensi incontrano i sistemi che utilizzano come metodo di
riconoscimento alcune caratteristiche della persona (impronta digitale di uno o più dita della
mano, conformazione dell’iride dell’occhio) per consentire o negare l’accesso.
I sistemi di controllo degli accessi possono essere collegati con programmi di gestione delle
presenze/assenze. Tutti gli eventi vengono registrati su personal computer permettendo,
anche a distanza di tempo, di risalire a chi era presente nell’area in un determinato momento.
I sistemi di controllo degli accessi vengono altresì, spesso utilizzati in sostituzione del
cartellino ai fini della determinazione delle retribuzioni (paghe e contributi).
I sistemi di controllo accessi sono molto importanti anche per la gestione di altri impianti:
l’inserimento o il disinserimento dell’antifurto di aree tramite lo svuotamento della stessa,
l’accensione o lo spegnimento delle luci in base alla presenza o meno di individui in una
determinate area.

SERVIZI:
• controllo dei varchi;
• automazione dei varchi;
• automazione aree di parcheggio;
• automazione alberghi senza personale con
prenotazione on line;
• riconoscimento targhe;
• riconoscimento impronte digitale e iride;
• integrazione con sistemi TVCC e anintrusione;
• integrazione con sistemi di diffusione sonora;
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DOMOTICA &
BUILDING AUTOMATION
Rendere intelligente la casa, facendo interagire gli impianti.

Grazie alla supervisione degli apparati che compongono gli impianti di diversa natura
(elettrico, termo-idraulico, sistemi di sicurezza, infissi e chiusure, comfort ecc..) è
possibile automatizzare e gestire in modo automatico, delle operazioni di routine che
sistematicamente compiamo manualmente.

MANUTENZIONE &
POSTVENDITA
Servizio di manutenzione per impianti di nostra
realizzazione e per impianti già esistenti,
garanzia di 24 mesi su ogni apparecchiatura di
nostra installazione, servizio di reperibilità e di
pronto intervento tecnico 24h.

Per esempio tramite delle apposite funzioni chiamate scenari, è possibile alla loro attivazione,
legare una serie di eventi come movimentare le tapparelle, accendere le luci esterne e
riprodurre i file multimediali che più preferiamo. E’ possibile anche monitorare e gestire
i consumi grazie al controllo prioritario dei carichi, ed evitare di superare l’assorbimento
elettrico disponibile.
L’impianto domotico può essere gestito tramite appositi touch screen, o da dispositivi mobile
e PC.
E’ inoltre possibile interagire con l’edificio tramite comandi vocali, assumendo anche notevole
importanza nel settore sanitario e di strutture per disabili.
Con lo sviluppo delle tecnologie wireless è possibile intervenire anche in case prive di
predisposizione, e consentendo di applicare la tecnologia domotica sfruttando la struttura
esistente e mantenendo comunque un indice prestazionale elevato.
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Abercrombie & Fitch
Milano – Abbigliamento [Rivelazione Incendi]

Lubra Spa
Cornaredo (MI) – Lubrificanti e oli [Antintrusione TVCC]

Alluminio Zanardi Spa
Buscate (MI), Riciclaggio materiali in alluminio [Antintrusione TVCC]

Martignoni Elettrotecnica
Vanzaghello (MI) – Produzione elettromeccanica [Antintrusione TVCC]

BLG Spa
Gioia Tauro (RC), Trasporto veicoli [Antintrusione Controllo accessi TVCC]

MCT Medcenter Container Terminal Spa
Gioia Tauro (RC) – Terminal Contenitori [Antintrusione TVCC Controllo Acessi, Rivelazione Incendi Supervisione Tecnologici]

C.A.S.F.E.L. Centro radiologico “Città di Parabiago”
Parabiago – Centro radiologico [Antintrusione TVCC Rivelazione Incendi]

Museo Lodovico Pogliaghi
Santa Maria del Monte (VA) – Museo [Antintrusione TVCC Rivelazione Fumi]

C&A
Firenze, Fiumicino, Faenza, Fidenza, Peschiera Borromeo, Vignate, Cornate d’Adda, Rovigo – Negozio abbigliamento [TVCC]

ND Logistics
Lagny Lesec (FR) – Logistica [Antintrusione TVCC Controllo Accessi]

Christian Dior
Milano – Abbigliamento [Antintrusione TVCC Rivelazione Incendi]

Oberthur Technologies Italia Srl
Baranzate di Bollate – Realizzazione supporti magnetici per carte di credito [Antintrusione TVCC, Controllo Accessi, Automazione di massima
sicurezza]

Contship Italia Spa (sede di Genova)
Genova – Terminal Contenitori [Antintrusione]
CORO Srl
Vinadio(CN), Roma, Arce(FR) – Distributori di benzina [Antintrusione TVCC Gestione Emergenze]
Cova Montenapoleone Srl
Milano – Pasticceria [Antintrusione Rivelazione Incendi]
Dolce & Gabbana Spa
Legnano (MI) – Spaccio aziendale abbigliamento [Antintrusione Rivelazione Fumi TVCC]
Dolce & Gabbana Spa
Serravalle Scrivia, Fiano Romano, Fidenza, Barberino del Mugello, Reggello, Mendrisio(Svizzera), Roermond (Olanda), Marnè la Vallee(Francia),
Agira, Metzingen (Germania), Parndorf (Austria) – Outlet abbigliamento [Antintrusione TVCC]
Dolce & Gabbana Spa
Boutique Milano - via della Spiga
Dolce & Gabbana Spa
Riccione/Parigi(Francia) – Negozio abbigliamento [Antintrusione TVCC]
Ecoter Spa
Corbetta (MI) Nerviano (MI) Arluno (MI) – Recuperi ecologici [Antintrusione]
Engitec Technologies
Novate Milanese (MI) – Impianti di riciclaggio batteria al piombo [Antintrusione TVCC]
Eurofrigo Vernate Spa
Vernate (VA) – Stoccaggio prodotti congelati [Antintrusione TVCC]
FATA Assicurazione
Roma – Società di assicurazione [Antintrusione TVCC]
Forgiatura San Giorgio Spa
Canegrate (MI) – Forgiatura metalli [Antintrusione TVCC]
Hollister California
Carugate (MI), Assago(MI), Orio al Serio (BG) – Abbigliamento [Rivelazione Incendi]
L.A.G. Srl
Cardano al Campo (VA) – Produzione laminati alluminio [Antintrusione TVCC]
Italsempione
Cornaredo (MI) – Trasporti e logistica [TVCC]
La Rinascente (6° Piano)
Galleria Vittorio Emanuele, Milano [Antintrusione TVCC Rivelazione Incendi]
Lu-Ve Contardo Spa
Uboldo (VA) – Macchine per condizionamento [Antintrusione TVCC Rivelazione Incendi]

Orsa Spa
Gorla Minore (VA) – Materiali per imbottiture [Antintrusione TVCC Rivelazione Incendi]
Officine De Vecchi
Magenta (MI) – Soluzioni meccaniche [Antintrusione TVCC Rivelazione Incendi]
Pamar Spa
Renate (MI) – Articoli per mobilifici [Antintrusione TVCC Controllo Accessi Rivelazione Incendi]
Panalpina Trasporti Spa
Rho (MI) – Trasporti nazionali e esteri [Antintrusione TVCC Controllo Accessi Rivelazione Incendi]
Partesa (gruppo Heineken)
Saluzzo / Orbassano / Rovigo / Vercelli /Ferrara / Modena / Imola / Lido di Savio / Comacchio / Igea Marina-Bellaria / Poggibonsi /
Grosseto / Pisa / Foggia / Bari / Taranto / Senise / Potenza / Catanzaro / Palermo [Antintrusione TVCC Controllo Accessi]
Petrolvalves Spa
Castellanza / Rescaldina / Legnano / Milano – Produzione valvole petrolifere e gasdotti [Antintrusione TVCC Controllo Accessi Rivelazione
Incendi]
Raccortubi Group Spa
Marcallo con Casone (MI) – stoccaggio e fornitura di materiali “piping” [Antintrusione TVCC]
Società Internazionale Spa
Milano – Commercio carburanti [Antintrusione TVCC Rivelazione Incendi]
Sogemar Spa
Rho (MI) / Melzo (MI) / Reggio Emilia / Padova – Terminal Contenitori [Antintrusione TVCC Rivelazione Incendi controllo accessi]
Stockhouse Logistic Italia
Agnadello(CR) – Logistica [Antintrusione TVCC Controllo Accessi Rivelazione Incendi]
T.R.E. Srl Tele-Rilevamento Europa
Milano – Consulenza ambientale [Antintrusione TVCC Rivelazione Incendi]
Taltos Srl
Torino – Produzione e lavorazione marmi [Antintrusione]
Teatro Città di Legnano Talisio Tirinnanzi
Legnano (MI) - Teatro [Antintrusione Rivelazione Fumi]
Tecninox Srl (Raccortubi Group Spa)
Sarmato (PC) – stoccaggio e fornitura di materiali “piping” [Antintrusione TVCC]
Tiffany & Co.
Milano – Gioielleria [Rivelazione Incendi]
Zappieri Milano
Milano – Distribuzione moda [Antintrusione Rivelazione Incendi]

Da oltre trent’anni nel mondo della sicurezza,
da una piccola realtà a oltre 4000 realizzazioni in Europa.

I NOSTRI PRINCIPALI PARTNER

Via Monzoro, 52/A – 20010 Cornaredo
02 99760800

info@aesseti.it
www.aesseti.it

