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DIGITEC SOLUTION 
nasce dalla fusione di Digitec Electronic e Solution Verona 
L’obiettivo della società è quello di divenire riferimento per le richieste di integratori 
e professionisti nell’ambito della sicurezza avanzata

Le specializzazioni di DIGITEC SOLUTION sono:

soluzioni perimetrali antintrusione
sistemi di analisi video
termocamere ,
sistemi CCTV evoluti, VMS e sistemi di building management, soluzioni software custom 

Grazie alla sua esperienza Il team di DIGITEC SOLUTION è in grado di fornire soluzioni 
scalabilia qualsiasi livello

Siamo in grado di supportare i progettisti nello sviluppo delle soluzioni

DIGITEC SOLUTION è riferimento commerciale e tecnico per le aziende più esigenti.

digitecsolution.it
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DigitecR

DIVISIONE SISTEMI

Cosa fa 

A chi 
si rivolge 

Servizi

Il gruppo di questa divisione è formato per dare consulenza agli studi di progettazione, 
informandoli su tutti i nuovi aspetti tecnologici presenti sul mercato, adatti a 
soddisfare appieno le esigenze del professionista. Collabora a redigere relazioni 
tecniche e quanto necessario al compimento di un progetto; effettua sopralluoghi 
preventivi nel caso di siti esistenti ed organizza incontri di formazione Normativa.
Digitec Solution Divisione Sistemi è inoltre in grado di sviluppare soluzioni 
per l’integrazione degli impianti speciali e realizzare software custom. 
Partecipa ad eventi specifici del settore a livello internazionale ed è «l’occhio sul 
mondo» dell’azienda, alla continua ricerca di soluzioni all’avanguardia.
La divisione sistemi è oltremodo in grado di offrire supporto per il revamping di 
impianti datati , con adeguamenti prestazionali e normativi secondo le direttive vigenti. 
Questa divisione si occupa del Product management dei Brands di Digitec Solution.

Studi di progettazione
System Integrator
Mercati verticali

Supporto alla progettazione
Supporto e formazione normativa
Consulenza

Visita le nostra pagine social per vedere cosa siamo in grado di fare.
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DigitecR

DIVISIONE SISTEMI

Partners list: 
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DigitecR

DISTRIBUZIONE

DIGITEC Solution seleziona e commercializza i più importanti marchi 
di sistemi antintrusione, protezioni perimetrali, rilevazione incendio e gas, 
evacuazione e spegnimento, controllo accessi, sistemi 
di videosorveglianza, video analisi, controllo del territorio, 
gestione del traffico, rilevazione termica e sistemi di centralizzazione.

Installatori professionisti

Preventivazione
Supporto tecnico
Gestione riparazioni
Formazione
Logistica

Cosa fa 

A chi 
si rivolge 

Servizi
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DigitecR

DISTRIBUZIONE

Partners list: 
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DigitecR

D S  B R A N D S

HYKON è una linea di prodotti TVCC pensata per lo specialista.
Tutti i prodotti Hykon sono concepiti per garantire alte prestazioni, attraverso la scelta di componenti 
aggiornati e di prima scelta in modo da soddisfare i clienti più esigenti, in termini di performance 
tecniche. I prodotti Hykon sono progettati per funzionare in condizioni di esposizione limite, garantendo 
elevate performance anche in severe condizioni di scarsa luminosità ambientale ed in contesti estremi. 
La scelta di qualità della linea di prodotti Hykon rende inoltre  la gamma prodotti durevole nel tempo. 
La rigida e seria politica commerciale di Hykon distingue i player del mercato, difende la filiera rendendo 
il prodotto ideale  per installatori e System Integrator che si vogliono distinguere sul mercato. 

Hykon è in grado di difendere le tue attività di promozione e progettazione.

hykon.eu
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GLOBAL BUILDING MANAGEMENT

DigitecR

D S  B R A N D S

ATON è un supervisore di impianti tecnologici sviluppato da DIGITEC SOLUTION, basato su 
un distribuzione Linux proprietaria (OS LINEA) e su applicativi JavaScript che girano su browser web, 
attingendo ad un database relazionale. Questo prodotto permette la gestione integrata e anche 
remota di impianti tecnologici diversi, al fine di razionalizzare le postazioni di gestione e controllo di 
ciascun singolo impianto.

Aton integra e gestisce i seguenti sistemi tecnologici:

• Impianti elettrici domotici
• Sistemi KNX
• Sistemi Dali, DMX, SCS e molti altri.
• Termoregolazione
• Sistemi Antintrusione
• Sistemi TVCC
• Sistemi di Rilevazione Incendi/Gas
• Sistemi di Automazione Edifici
• Controllo Accessi, cilindri elettronici
• Sistemi MODBUS
• Sistemi interfonici

Digitec Solution è in grado di sviluppare soluzioni software personalizzate
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CONTATCTS 
DIGITEC SOLUTION SRL | est italy branch office
Sede Operativa:
Via Fermi n. 13/C
37135 Verona
Ph  +39 045 689 90 00 | Fax +39 045 683 81 44 

DIGITEC SOLUTION SRL | west italy branch office
Sede legale ed operativa:
Via Salvo d’Acquisto n. 8
25019 Sirmione (Brescia)
Ph  +39 030 990 53 90 | Fax  +39 030 990 68 77

MAIL TO 

info: info@digitecsolution.it

ordini: ordini@digitecsolution.it

amministrazione: amministrazione@digitecsolution.it

assistenza tecnica: assistenzatecnica@digitecsolution.it

WEB 
www.digitecsolution.it
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