Eurosistemi

Eurosistemi è un'impresa che, con competenza e
affidabilità, progetta e realizza impianti elettrici e
tecnologici.

Impianti Elettrici

Impianti di Condizionamento

Manutenzione Impianti

Cabine MT/BT

Punti Vendita

Centrali Telefoniche

Chi siamo
La società Eurosistemi S.r.l., fondata nel 1996, svolge attività di progettazione, installazione e manutenzione
di impianti elettrici e tecnologici. Negli anni ha maturato una notevole competenza ed esperienza in tutti
i settori in cui ha operato ampliando la propria attività a tutta l’impiantistica tecnologica civile ed industriale
quale:
• centrali telefoniche
• cabine MT/BT
• antincendio
• reti distribuzione gas
• vapore
• refrigerazione
• ventilazione
• aspirazione industriale
nonché alla realizzazione di opere di ristrutturazione complete, compresi i punti vendita chiavi in mano.
La continua ricerca di tecniche e materiali innovativi, la serietà e la collaborazione nella prestazione dei servizi
hanno portato la Società a fidelizzare clienti storici e ad acquisire nel tempo nuovi clienti.
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Tipologie di Lavori
Realizzazione di impianti elettrici civili e industriali, l’infrastruttura interna fondamentale per veicolare
l’energia elettrica dal punto di consegna fino ai punti in cui viene utilizzata, garantendo il rispetto delle più
avanzate norme di sicurezza, il risparmio energetico e la funzionalità e rispetto dei contesti architettonici.
Installazione e manutenzione di impianti di condizionamento dell’aria, ideali per creare un clima
confortevole a casa vostra, nel vostro ufficio o in azienda. In particolare la nostra azienda ha maturato una
notevole esperienza negli impianti industriali destinati a sale apparati, CED e centrali telefoniche.
Manutenzione preventiva, correttiva e straordinaria di Cabine di trasformazione MT/BT, Gruppi Elettrogeni
ed UPS, Impianti elettrici di distribuzione BT, Impianti di climatizzazione, Impianti di controllo accessi e
antintrusione, Impianti di videocontrollo per interni ed esterni, anche via radio, Impianti anti effrazione, di
controllo accessi-presenze e di telesegnalazione, Impianti di sicurezza, Impianti di spegnimento incendi,
Impianti idro-termo-sanitari, Sistemi di building automation, supervisione e telegestione degli impianti,
Impianti e sistemi di produzione di energia da fonti alternative e rinnovabili.
Installazione di cabine elettriche di trasformazione Media Tensione e impianti di distribuzione energia
MT/BT. Offre un servizio "chiavi in mano", occupandosi di assistere il cliente nel contatto con l'ente distributore.
Realizzazione di Centrali Telefoniche occupandosi dell’esecuzione di Opere civili (Muratura, controsoffitti
ecc.), Impianti elettrici, Impianti di Condizionamento, Sistemi di alimentazione per apparati telefonici a 48 Vcc,
Sistemi di continuità elettrica UPS ed Inverter, Sistemi di Ventilazione Free cooling, Sistemi di rastrelliere per
passaggio cavi telefonici.
Realizzazione di punti vendita completi di impianti. Particolare attenzione viene riposta sugli aspetti legati
alle rifiniture, alla scelta dei materiali e delle apparecchiature. Inoltre vogliamo sottolineare il nostro impegno
per l’esecuzione delle opere nel rispetto dei tempi previsti.
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