Stampa Inserzione
COD. #288702
Scade il 05-02-2022

 Mappa
Ape Tekne è al tuo servizio con 20 anni di esperienza nel settore della sic
urezza, specializzata in impianti antintrusione per appartamenti, ville e locali comm
erciali. Ci troviamo ad Acilia e siamo un riferimento nelle zone di Infernetto-Fiumici
no-Casal Palocco, operativi in tutta Roma e provincia, in particolare ad Ostia, Frege
ne, Pomezia, Ardea, Anzio, Nettuno, Torvaianica, Axa, Albano, Ciampino, Marino, Fr
ascati, Grotta Ferrata. Siamo installatori specializzati Tecnoalarm. Se intendi miglior
are il livello di sicurezza in casa o in ufficio, Ape Tekne è la soluzione a prova di ladr
o! Siamo specializzati nell'installazione di impianti antifurto e antifurti wireless per l
a difesa notturna e diurna della tua casa e del luogo in cui lavori. Garantiamo un co
ntrollo tecnico 24 ore su 24 tramite un centro di telegestione Tecnoalarm. Tutti gli i
mpianti sono telegestiti. Inoltre, ci occupiamo dI progettazione e installazione di sis
temi di videosorveglianza, avvalendoci delle migliori soluzioni disponibili sul mercat
o, con lo sguardo sempre rivolto alle nuove tecnologie riguardanti la
videoregistrazione digitale e il videocontrollo. Siamo a disposizione anche per fornit
ure rivolte agli installatori, impianti elettrici civili e industriali, automazioni, controll
o accessi, antirapina, impianti tvcc, allestimenti di locali commerciali e adeguament
o di impianti con rilascio certificazione legge 46/90. Se devi installare un antifurto a
Roma, contattaci senza impegno e il nostro staff tecnico sarà a tua disposizione per
trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze. Richiedi il tuo sopralluogo gratuito
!

 Descrizione
APE TEKNE è specializzata in progettazione e
d installazione di sistemi di videosorveglianz
a ad Acilia! Progettiamo e installiamo sistemi
di videosorveglianza avvalendoci delle miglio
ri soluzioni presenti sul mercato, seguendo a
ttentamente l’evolversi delle nuove tecnologi
e! Gli impianti di videosorveglianza (TVCC) ra
ppresentano uno strumento indispensabile
per la prevenzione e la lotta contro il crimine
, a casa come e posto di lavoro! Vieni a trova
rci ad Acilia (Roma) in Via Macchia Saponara
42/A! Contattaci per maggiori informazioni al
numero 3483341990 e visita il nostro sito we
b www.apetekne.com
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APE TEKNE - Offerta progettazione insta
llazione sistemi videosorveglianza
Acilia

 Contatti
APE TEKNE
Tel. 3483341990
http://www.apetekne.com/
Via di Macchia Saponara, 42/A, Ro
ma, 00125
Nessun orario indicato
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