IMPIANTI ELETTRICI, TELEFONICI, TELEMATICI
IMPIANTI SICUREZZA, IMPIANTI TERMICI,
VMC E SISTEMI IBRIDI
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GARANZIA
DI UN SERVIZIO
Fondata nel 1983 per la realizzazione di impianti elettrici civili ed
industriali, SIET ha saputo coniugare negli anni un patrimonio di esperienze
nei settori elettrico, telefonico e informatico, che le hanno permesso di
divenire un System Integrator in grado di stabilire un partnership con i
propri clienti.
L’obbiettivo che si pone la nostra società è di collaborare a stretto contatto
con i propri clienti a partire dalla fase di analisi delle esigenze fino
all’assistenza delle soluzioni realizzate per coprire l’intero processo, dalla
analisi per la pre-fattibilità, assistenza alla stesura di gare, bandi dedicati,
ricerca delle soluzioni per singole problematiche.

UN SERVIZIO
IN CONTINUA EVOLUZIONE
Impianti elettrici civili
Impianti elettrici industriali
Impianti telefonici
Impianti telematici
Impianti sicurezza
Soluzioni chiavi in mano
Impianti tecnologici complessi presso P.A., ospedali e comuni
Impianti termici, vmc e sistemi ibridi

LA NOSTRA SEDE

DIVISIONE
ENGINEERING
La Divisione Engineering, propone ai propri clienti soluzioni di ingegnerizzazione,
progettazione e certificazione di impianti su misura.
System integration
Fibre ottiche e impianti wireless
Diagnostica di Network on-site
Soluzioni di telefonia digitale
Network management
Progettazione di impianti elettrici
Progettazione architetture di reti locali e geografiche
Soluzioni building chiavi in mano
Smarth building
Analisi di pre-fattibilità e fattibilità per efficientamento building privati e pubblici
Impianti termici
Efficientamento parti opache
Adeguamento sismico

DIVISIONE
IMPIANTI

QUADRI AUTOMAZIONE

La Divisione Impianti propone e realizza
impianti su progettazione:
Realizzazioni impianti di cablaggio strutturati
Installazione apparati per la connessione di
sistemi informativi in rete

QUADRI ELETTRICI

Realizzazione impianti telefonici
Realizzazione impianti elettrici ad uso civile,
commerciale ed industriale
Realizzazione impianti di sicurezza, TVCC
Adeguamenti impianti e sistemi esistenti
Realizzazione impianti chiavi in mano
Realizzazione impiantistica termica
caldo/freddo
Sistemi vmc nuovi e adeguamento
Integrazione di tecnologie atte alla riduzione
dei consumi
Assistenza tecnica da remoto

RACK DATI CABLAGGIO

L’EDIFICIO
INTELLIGENTE
L’edificio rappresenta l’agglomerato nel quale l’informazione viene distribuita.
Molti edifici sono progettati per gestire l’informazione integrando correttamente
tecnologie di telecomunicazione e tecnologie informatiche, altri non hanno a
disposizione le infrastrutture idonee ad affrontare le necessità del 21° secolo in termini
di flessibilità, velocità ed integrazione. In particolare talune infrastrutture di edificio non
sono adatte a gestire le modalità di trasmissione dell’informazione attraverso la voce,
dati ed immagini.
La scelta di adottare Smart Building è legata al controllo della struttura, dei consumi,
della distribuzione internet per raccolta dati clinici, la raccolta e gestione dei dati per
tutte le esigenze, la gestione doppia via con raccolta dati
e invio e/o comandi.

ANALIZZA CON NOI LE TUE
INFRASTRUTTURE DI EDIFICIO
TROVEREMO INSIEME LA
SOLUZIONE IDEALE

L’edificio è intelligente quando è in grado di gestire in modo ottimale l’energia e fornire
il miglior comfort possibile a chi vi abita, rendendo i residenti quanto più consapevoli
dei consumi e del modo migliore per ridurli.

ANTINCENDIO

SICUREZZA
CONTROLLO
ACCESSI

SMART BUILDING

ENERGIA

Interfacce

ILLUMINAZIONE

ASCENSORI
MONITORAGGIO
H24

DOMOTICA

HVAC

COLLABORAZIONI
Nel corso degli anni si sono sviluppate collaborazioni, con importanti studi tecnici,
aziende e consorzi specializzati in differenti settori, nel privato e nel pubblico
nelle sue varie tipologie. Queste collaborazioni ci hanno permesso di sviluppare
interazioni e modalità operative che permettono di soddisfare qualsiasi esigenza
nei settori operativi della nostra azienda. In particolare le collaborazioni relative alla
partecipazione a bandi pubblici, nelle loro varie forme.

COLLABORAZIONE TECNICA

COLLABORAZIONE FINANZIARIA

ALCUNE REFERENZE IN AMBITO PUBBLICO
•

C.C.I.A.A. (Camera Commercio Industria Artigianato) - Bergamo

•

Alstom Transport Systems S.p.A. – Guidonia (Roma)
Alta Velocità tratta Milano-Torino e Milano Bologna

•

Ibm Italia S.p.A. – Milano
Sale operative ed apparati presso Questure di:
Alessandria-Aosta-Bolzano-Cremona-Ferrara-Forli-Gorizia-La Spezia
Lecco-Lodi-Lucca-Massa Carrara-Novara-Pavia-Pistoia-Pordenone
Prato-Ravenna-Rovigo-Savona-Siena-Trento-Trieste-Udine-Varese
Verbania-Vercelli-Siena

•

Comune di Albino (BG)

•

Comune di San Giovanni Bianco (BG)

•

Cisl - Bergamo

•

Edilpiazzatorre srl-Milano laboratorio analisi C/o Roche per ospedali di:
Castel del Piano-Massa Marittima-Massa Apuane-Bibbiona-San Sepolcro-Pisa
Firenze Careggi-Cecina-Livorno-Mayer Firenze-Pontedera.
Ospedale da campo Perugia C/o protezione civile

ALCUNE REFERENZE IN AMBITO PRIVATO
•

Ibm Italia S.p.A. - Milano

•

Elettromeccanica Galli Italo S.p.A. - Erba (CO)

•

San Pellegrino S.p.A. Gruppo Nestlè - San Pellegrino (BG)

•

Robur S.p.A. - Zingonia (BG)

•

Cotonificio Albini S.p.A. - Albino (BG)

•

Areva T&D Fir S.p.A. - S. Pellegrino Terme (BG)

•

Textile Produkte S.p.A. - Villa D’Ogna (BG)

•

NoyVallesina Engineering S.p.A. - Parre (BG)

•

Feltrificio Cristini S.p.A. - Fiorano al Serio (BG)

•

Scame Mastaf S.p.A. - Suisio (BG)

•

Aldai (Associazione Lombarda Dirigenti d’azienda) - Milano

•

Manifattura Crespi S.p.A. - Nembro (BG)

•

Dolomite Franchi S.p.A. - Brescia

•

ND Logistic Italia S.p.A., Trezzo D’Adda (MI)

•

Cemi S.p.A. - Bonate Sopra (BG)

•

Nava S.p.A. Mercedes Benz - Orio al Serio (BG)

•

N.C.R. Gamba Bruno S.p.A. - Bergamo

•

Maglificio Gipsy S.p.A. - Albino, (BG)

•

Astra Vernici S.r.l. - Azzano San Paolo (BG)

•

Centro Servizi Banca Popolare di Sondrio

•

Banco di Brescia Sede - Brescia

•

Gts Group S.p.A. - Torre Boldone (BG)

•

Geogreen S.p.A. (Gruppo Radici) - Udine

•

Persico Stampi S.p.A. - Nembro (BG)

•

Laser Line S.p.A. - Roncello (Mi)

•

Termoelettronica S.p.A. Azzano S.Paolo (BG)
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Grassobbio

Via Serio, 3A - 24021 Albino (BG)
Tel. 035.755125 - Fax 035.755148
Mail: info@sietimpianti.it

www.sietimpianti.it

