
IL FUTURO DELLA SICUREZZA
HA UN GRANDE PRESENTE



Per noi di Star System l’installatore è il protagonista della nostra attività. La rete di punti 
vendita Star System garantisce una serie di servizi gratuiti in fase di pre-vendita e in fase di 
post-vendita (erogabili da remoto).

La risoluzione di eventuali problemi tecnici dei 
prodotti è garantita da un laboratorio interno 
attrezzato per riparare, tarare, perfezionare e 
aggiornare i dispositivi senza dover ricorrere 
all’azienda produttrice.



La crescente tecnologia dei dispositivi, della comunicazione mobile e dell’home automation, 
fa sì che necessitino una sempre maggiore competenza tecnica e una specializzazione molto 
avanzata.

I meeting di informazione e i corsi di formazione organizzati da Star System e dedicati agli 
installatori, mirano a sviluppare e potenziare le conoscenze dei sistemi da installare per 
soddisfare appieno le esigenze dell’utente finale che si rivolge a loro per la realizzazione di 
impianti grandi, medi e piccoli.
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Star System propone sistemi selezionati tra quelli delle migliori aziende costruttrici internazionali, 
che garantiscono qualità e prestazioni avanzate.
Si tratta di prodotti testati con parametri severi e capaci di offrire a professionisti e installatori 
ampie opportunità applicative e di business.
Videosorveglianza: Videostar e Dahua.
Antintrusione: Videostar Security, AVS, Secolink, Satel, Jablotron, Elmax, Yuasa e Politec.
Automazione per cancelli: Benincà, Fadini, Nice.
Antincendio Kentec, Teletek (Centrali e rivelatori); Argus, Apollo (Rivelatori); Cooper e 
Venitem (Accessori).
Diffusione sonora: Vivaldi, Monacor.

intelligent fire solutions

TECHNOLOGY



Il successo dell’azienda è il risultato di una storia che inizia nel 1994 con l’inaugurazione della 
sede a Misterbianco, e prosegue negli anni successivi, con un’evoluzione graduale e strate-
gicamente mirata.
Nel 2000 apertura filiale di Palermo, nel 2004 filiali di Ragusa e Caltanissetta, nel 2010 
filiale di Giarre, nel 2011 filiale di Siracusa, nel 2016 filiale di Messina, nel 2017 filiali di 
Lamezia Terme e Benevento e nel 2018 filiali di Salerno e Casalnuovo di Napoli (Napoli); 
Nel 2020 filiali di Volvera (Torino), Madonna dell’Olmo (Cuneo), Sarcedo (Vicenza).

Il progetto di espansione prevede ulteriori aperture di filiali.
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