“Affidabilità ed Efficienza”
Alcune opere realizzate dalla Teleimpianti S.R.L. in
questi anni di attività :
• X SITE S.R.L. CITTA’ DEL DIVERTIMENTO (Jesolo –VE):
impianto elettrico, impianto di fibra ottica, quadri di illuminazione per
l’urbanizzazione dell’intera area;
• R.T.A. SANTO STEFANO RESIDENZA TURISTICA
DELLA CURIA VESCOVILE DI PORDENONE (Bibione – VE):
impianto di telecomunicazione dell’intera struttura;
• CASA SOGGIORNO ‘DIVINA PROVVIDENZA’
PARROCCHIA SANTA LUCIA V.M. (Santa Lucia di Piave- TV):
impianto di telecomunicazione dell’intera struttura;
• GRAFICHE NEW PRINT S.R.L. (Jesolo – VE):
impianto di telecomunicazione ed impianto elettrico industriale;
• TAPPEZZERIA MONTAGNER MERI (Jesolo – VE):
impianto di telecomunicazione ed impianto elettrico industriale;
• HOTEL LUXOR & CAIRO****S (Jesolo – VE):
impianto elettrico, impianti di telecomunicazione e tecnologici;
• HOTEL & RESIDENCE NIAGARA**** (Jesolo – VE):
impianto elettrico, impianti di telecomunicazione ed tecnologici;
• SUITE HOTEL DOMINO*** (Jesolo – VE):
impianti di telecomunicazione e tecnologici;
• HOTEL ALLA ROTONDA*** (Jesolo – VE):
impianto elettrico, impianti di telecomunicazione ed tecnologici;
• HESPERIA HOTEL & RESIDENCE**** (Jesolo – VE):
impianto di telecomunicazione ed impianto elettrico della zona
wellness;
• RESIDENCE CALIFORNIA (Jesolo- -VE):
impianto elettrico, impianti di telecomunicazione ed tecnologici;
• CA’ PASQUALI VILLAGE***** (Cavallino Treporti – VE):
impianto di telecomunicazione;
• VELA BLU CAMPING VILLAGE**** (Cavallino Treporti – VE):
impianto di telecomunicazione;
• PORTO TURISTICO DI JESOLO S.P.A. (Jesolo – VE):
impianto di telecomunicazione;
• MARICLEA CLUB SOC. COOP. (Eraclea Mare – VE):
impianti di telecomunicazione e tecnologici;
• HOTEL & SPA LAJADIRA**** (Cortina D’Ampezzo – BL):
impianti di telecomunicazione e tecnologici;
• HOTEL CORSO*** (Padova – PD):
impianti di telecomunicazione e tecnologici;
• HOTEL COPPE TRIESTE**** (Trieste – TS):
impianti di telecomunicazione e tecnologici;

La nostra politica aziendale si basa sull’affidabilità ed
efficienza che sono da sempre i nostri punti di forza.

LA NOSTRA STORIA

“Costante specializzazione”
La TELEIMPIANTI S.R.L. è un’azienda che nasce nel
1997 con sede a Jesolo, dall’esperienza maturata nel
settore degli impianti elettrici e di telecomunicazione
da Saramin Edoardo Responsabile e Amministratore
Unico con un Team di personale tecnico altamente
specializzato al fine di mettere a disposizione dei propri
clienti professionalità e serietà.
Attualmente la Teleimpianti S.R.L. si avvale della
collaborazione di numero 14 dipendenti qualificati
unicamente della zona, costantemente aggiornati sia
dal punto di vista tecnico che in termini di sicurezza sul
lavoro e con possibilità di reperibilità 24h .

www.grafichenewprint.it

REFERENZE

TELECOMUNICAZIONI

VIDEOSORVEGLIANZA

Siamo specializzati nella realizzazione, esecuzione e
manutenzione di impianti elettrici, telecomunicazione,
sicurezza, videosorveglianza e tecnologici, sia nel
Settore Civile che industriale.

SICUREZZA

Nell’ultimo decennio la Teleimpianti S.R.L. oltre
ad eseguire opere di impiantistica generale si è
specializzata anche nella fornitura di servizi di
telecomunicazione, connettività a banda larga, linee
telefoniche e traffico telefonico con Autorizzazione
Ministeriale.

IMPIANTI ELETTRICI

Via Meucci, 14 - 30016 JESOLO
ESOLO
O (VE))
Tel. 0421.350316 - Fax 0421.350091
421.350091
info@teleimpianti.net
www.teleimpianti.net

TELECOMUNICAZIONI

“Comunica le tue idee”
Il nostro personale tecnico è pronto ad intervenire
tempestivamente in ogni situazione grazie alla
preparazione professionale e all’esperienza maturata
in oltre 20 anni di operatività nel settore delle
comunicazioni e trasmissioni dati.
Sempre aggiornati con le ultime proposte di mercato,
siamo in grado di offrire servizi di connettività Adsl /
Hdsl e traffico voce sia attraverso linee tradizionali che
attraverso connettività satellitare.
I NOSTRI PRINCIPALI SERVIZI SONO:
• Sistemi telefonici integrati per voce e dati
• Cablaggi strutturati rame / fibra ottica
• Connettività internet a banda larga
• Wi – Fi alberghiero
• Traffico telefonico
• Trasmissione dati
• Wireless lan
• Ultimo miglio ” voip “
• Comunicazione inter-aziendale
• Videoconferenze
• Internet consultino
• Registrazioni e gestione domini
Teleimpianti s.r.l ha l’autorizzazione da parte del
Ministero delle comunicazioni per la realizzazione e
il collaudo degli allacciamenti delle apparecchiature
telefoniche e degli impianti interni di telecomunicazione.

VIDEOSORVEGLIANZA

“Controlla il tuo mondo”
Negli ultimi anni si è sviluppata nel mercato
internazionale, una grande richiesta di sistemi di
controllo a tutela della protezione personale e dei propri
beni.
Acquistiamo costantemente prodotti e proposte dai
maggiori produttori di sistemi di videosorveglianza
che collaudiamo e sperimentiamo per capire la reale
funzionalità e affidabilità dei prodotti che proponiamo
al nostro cliente, incontrando così la domanda che il
mercato ci impone: efficienza, affidabilità, economia
ed assistenza tecnica dei prodotti da noi offerti.
I NOSTRI PRINCIPALI SERVIZI SONO:
• Videosorveglianza digitale
• Video over IP
• Visione multisede
• Controllo remoto
• Riconoscimento targhe
• Applicazione posteggi

SICUREZZA

“Proteggi la tua serenità”
La sicurezza è diventata un’esigenza per ogni impresa,
negozio, banca, abitazione privata e ogni altra realtà.
Nella divisione sicurezza la nostra
tra conoscenza del
mercato e la ricerca costante della
ella
lla qualità nelle
tecnologie ci ha permesso di offr
offrire
rire al nostro cliente la
serenità e la tranquillità di un am
ambiente
mbiente protetto.
I NOSTRI PRINCIPALI SERVIZI
VIZII SONO:
• Sistemi di allarme radio
•S
Sistemi di allarme cablati
• Protezioni perimetrali esterne
e
• Gestione sistema da remoto

IMPIANTI ELETTRICI

“Energia sotto controllo”
Le nuove tecnologie e i nuovi materiali sono in grado di
offrire soluzioni innovative, pratiche e sicure.
Nella divisione impianti elettrici il nostro personale è
sempre informato sulle nuove normative vigenti e sulle
novità che il settore offre seguendo corsi di formazione
e aggiornamento.

La Teleimpianti realizza impianti elettrici civili e
industriali avendo come obbiettivo la qualità delle opere
realizzate e la soddifsfazione del cliente.
I nostri principali servizi sono:
• Impianti elettrici
• Impianti TV
• Automazioni
• Gestione controllo hotel
• Impianti tecnologici
• Impianti citofonici/videocitofonici
eocitofonici
• Impianti di diffusione sonora
incendio
• Impianti rivelazione in
ncendio

