IL FUTURO
DELLA
SICUREZZA
HA UN GRANDE
PRESENTE

®

COMPANY PROFILE

COSA FACCIAMO
Semplifichiamo il lavoro di ogni installatore,
diamo più valore agli impianti di sicurezza e accresciamo
notevolmente il livello di soddisfazione dei clienti,
grazie a soluzioni integrate di ultima generazione
che garantiscono qualità e prestazioni avanzate.
Prodotti testati accuratamente per soddisfare il bisogno
di sicurezza di ogni tipologia di target,
in qualunque contesto applicativo.
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PERCHÉ SCEGLIERE STAR SYSTEM
Scegliere Star System significa affidarsi ad un unico interlocutore senza
confronti nel settore in termini di prodotti, servizi e professionalità.
Sappiamo sempre cosa consigliarti perché abbiamo già maturato quasi 30 anni di esperienza.
Garantiamo una protezione a 360 gradi contro ogni rischio di intrusione.
Abbiamo selezionato i migliori brand sul mercato per offrirti un’ampia gamma di prodotti,
pensati per coniugare tecnologia e qualità al miglior prezzo.
Hai la certezza di poter contare su una vasta scelta di soluzioni di sicurezza innovative
e all’avanguardia, per qualunque contesto applicativo.
Puoi contare sull’esperienza e la professionalità dei nostri consulenti tecnici e commerciali.
Non vendiamo solo prodotti, ma soluzioni e servizi per ogni esigenza.
Usufruisci di un servizio di consulenza completo ed efficiente,
sia in fase di vendita che di post-vendita.
Interveniamo tempestivamente in caso di richiesta di assistenza,
grazie al nostro laboratorio interno.
Garantiamo una distribuzione capillare di prodotti e sistemi innovativi
su tutto il territorio nazionale, grazie alle nostre 18 filiali.
Il nostro team è costituito da oltre 70 collaboratori altamente qualificati nei settori sicurezza,
antintrusione, videosorveglianza, antincendio, automazione per cancelli e networking.
Organizziamo periodicamente corsi di formazione rivolti ai professionisti del settore.

CHI SIAMO

IL PRINCIPALE ALLEATO
DI OGNI INSTALLATORE
Da quasi trent’anni, grazie a una fitta rete di punti vendita specializzati, distribuiamo su tutto
il territorio nazionale soluzioni all’avanguardia per la sicurezza in ambito civile e industriale.
Sistemi integrati e innovativi in grado di coniugare alta tecnologia, massima efficienza e qualità
a prezzi competitivi.
Grazie all’ampia gamma di prodotti e all’esperienza dei nostri consulenti tecnici e commerciali,
supportiamo i professionisti della sicurezza fin dalla fase progettuale e li aiutiamo
a trovare la risposta giusta ad ogni richiesta di protezione avanzata dai clienti.

LA NOSTRA OFFERTA

Sistemi e servizi per una
Non ci limitiamo a vendere prodotti. Garantiamo, piuttosto, una
consulenza professionale e personalizzata in base alle specifiche

protezione
a 360 gradi

esigenze di ogni progetto.
Anche in fase post-vendita, offriamo massimo supporto sia
nell’attivazione degli impianti sia nella gestione della ricambistica,
della manutenzione e delle eventuali riparazioni.

Consulenza tecnica e commerciale grazie a professionisti del settore con esperienza ultradecennale.
Servizi pre-vendita: Sopralluogo | Progetto tecnico | Preventivo
Servizi post-vendita: Tele-assistenza da remoto con software | Interventi in laboratorio
Laboratorio tecnico interno per riparare, tarare, perfezionare e aggiornare i dispositivi senza ricorrere
all’azienda produttrice, riducendo così i tempi di intervento e velocizzando la consegna.
Meeting di presentazione dei prodotti e corsi di formazione per i professionisti della sicurezza.

I NOSTRI PARTNER
SICURI DI AVER SCELTO SOLO IL MEGLIO PER TE
Abbiamo scelto di collaborare solo con i migliori brand del settore, selezionando
le soluzioni più innovative e all’avanguardia attualmente presenti sul mercato.
Pretendere il massimo è un tuo diritto,
garantire una protezione a 360 gradi è un nostro dovere.

VIDEOSORVEGLIANZA
TECHNOLOGY

ANTINTRUSIONE

GRUPPI DI CONTINUITÀ

NETWORKING

ANTINCENDIO

VOIP

SMART HOME

VIDEOCITOFONIA E CONTROLLO ACCESSI

AUDIO

AUTOMAZIONE PER CANCELLI

TECHNOLOGY

LOMBARDIA
• Vimercate (MB)
PIEMONTE
• Volvera (TO)
• Madonna dell’Olmo (CN)
• Alessandria
VENETO
• Sarcedo (VI)
• Marcon (VE)
EMILIA ROMAGNA
• Modena
CAMPANIA
• Casalnuovo di Napoli (NA)
• Benevento
• Salerno
CALABRIA E BASILICATA
• Lamezia Terme (CZ)
SICILIA
• Sede Centrale di Misterbianco (CT)
• Ragusa
• Siracusa
• Caltanissetta
• Milazzo (ME)
• Palermo
• Giarre (CT)

I PUNTI VENDITA
PER I PROFESSIONISTI
®

Star System, attiva dal 1994, è controllata
dalla Holding Finanziaria Top Star SpA,
con Capitale Sociale di 2.000.000 € i.v.
Oggi, con i suoi 70 collaboratori,
Star System conta 18 filiali
dislocate in tutta Italia.
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Società del Gruppo Top Star SpA

starsystemsrl.it

