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STRAORDINARIA
L’esecuzione straordinaria è costituita da 
quella tipologia d’interventi non ricorrenti, 
atti a prolungare la vita utile del bene e/o del 
dispositivo al fine di migliorarne l’efficienza, 
l’affidabilità, la produttività.

PREVENTIVA 
Eseguita anticipatamente sul componente, 
dispositivo e/o sull’impianto, al fine di 
mantenerlo in buono stato e quindi prevenire 
guasti, disservizi e riduzioni di efficienza e/o 
di funzionalità.

ORDINARIA 
L’esecuzione ordinaria è caratterizzata da 
quella tipologia d’interventi periodici nel corso 
del normale ciclo di vita di un bene.
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SMART SECURITY SOLUTIONS

Ogni persona desidera che la vita sia semplice, sicura e senza pericoli, vuole 
certezze, protezione, salvaguardia e tutela, consapevole che la sicurezza non può 
essere affidata al caso.

È per questo che noi di Tk condividiamo e sosteniamo l’innovazione per organizzare 
in sicurezza un progressivo sviluppo.
L’adozione di sistemi di sicurezza per gli accessi e gli spostamenti con smart system, 
si rivelano essenziali al fine di garantire risultati ed obiettivi.

I nostri tecnici formati costantemente sulle nuove tecnologie saranno a vostra 
disposizione e pronti ad affrontare nuove sfide legate alla digitalizzazione.
Siamo partner certificati dei più importanti produttori e leader globali nel mercato 
della sicurezza.

Grazie all’esperienza maturata, siamo in grado di fornire soluzioni a 360° 
chiavi in mano.

Siamo associati a: 

Siamo certificati:

Siamo partner:

TK s.r.l.
eroga

Servizio di pianificazione, progettazione, installazione, messa in servizio, verifica, consegna e manutenzione di 

sistemi di sicurezza ed antincendio conforme ai requisiti richiesti dalla UNI CEI EN 16763:2017

ISO 45001:2018
Sistema di Gestione 
della Salute e della 

Sicurezza del Lavoro
 

ISO14001
Sistema di Gestione 

Ambientale

UNI CEI EN 
16763:2017 

FGAS 304 FGAS 303 

Servizi srl 
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ANTINTRUSIONE

Nel rispetto della normativa EN50131 e quanto previsto dalla CEI 79-3, 
valutando dettagliatamente i seguenti parametri: 

• SCELTA DEL LUOGO E DELLE AREE DA PROTEGGERE; 
• LIVELLO DI SICUREZZA CHE IL SISTEMA DOVRÀ AVERE; 
• POSIZIONE, QUANTITÀ E TIPOLOGIA DEI RIVELATORI; 
• LA POSIZIONE DELLA CENTRALE, DEI MODULI DI ESPANSIONE, DEGLI 

ALIMENTATORI, DEGLI ORGANI DI COMANDO, DEGLI APPARATI DI 
TELETRASMISSIONE E DELLA TIPOLOGIA DEL DIMENSIONAMENTO 
DEI CAVI;

• IL TIPO, IL NUMERO E L’UBICAZIONE DEI DISPOSITIVI DI ALLARME 
LOCALE.

Il nostro Team sarà in grado di offrirvi la miglior soluzione adatta alle vostre 
esigenze.

TELECAMERE AMBIENTALI

Nel quotidiano l’innovazione ci accompagna ovunque, le telecamere ne 
sono l’emblema per eccellenza. Oggi infatti abbiamo gli strumenti per 
rendere il mondo un posto più sicuro, ordinato e intelligente.. 
Trattiamo in particolare dispositivi come:

• TELECAMERE DI CONTESTO
• TELECAMERE TERMICHE DI PROTEZIONE PERIMETRALE
• SOLUZIONI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO E MOTORIZZAZIONE 

(LETTURA TARGHE)
• SOLUZIONI ZTL
• TELECAMERE SPECIALI (ANTI ESPLOSIONE, ANTI CORROSIONE, 

RESISTENTI A TEMPERATURE ESTREME, CON ANALISI VIDEO A 
BORDO ECC..)

BODY CAM, TELECAMERE MOBILI E DISPOSITIVI 
INDOSSABILI 

L’evoluzione del ruolo degli operatori di Polizia comporta la crescente 
necessità di ampliare e migliorare le dotazioni tecniche. 
TK al fianco delle forze dell’ordine ed ai responsabili della sicurezza, in 
partnership con i principali produttori mondiali del settore è in grado di 
offrire:

• TELECAMERE INDOSSABILI
• TELECAMERE DA VEICOLO
• TELECAMERE LETTURA TARGHE MAGNETICHE REMOVIBILI O FISSE
• TELECAMERE ANTIABBANDONO RIFIUTI 
• TORCE 

CONTROLLO ACCESSI

Apparati fondamentali nelle strutture sensibili come aziende, enti pubblici 
ed infrastrutture critiche, Tk è in grado di fornire soluzioni dedicate per 
garantire i più elevati standard di sicurezza. 
I dispositivi sono integrabili con sistemi di videosorveglianza e timbratura, 
dal controllo tramite badge rfid alla verifica biometrica.
I nostri sistemi posso essere integrati con: 

• TORNELLI 
• PORTE AUTOMATICHE 
• PORTE DI SICUREZZA
• SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA 
• SISTEMI DI TIMBRATURA

CONTROLLO TEMPERATURA

Nella maggior parte dei casi, il rilevamento della temperatura può essere 
influenzato da diversi fattori esterni.
A questo scopo, TK srl offre soluzioni compatibili con diverse tipologie di 
ambiente.

I nostri dispositivi sono in grado di analizzare, con grande precisione (fino 
a 0.1°C), la temperatura delle persone, rilevando nell’immediato i casi 
sospetti, fino a 45 persone contemporaneamente. 

Questi sistemi vengono installati prevalentemente nei luoghi ad alta 
affluenza (supermercati, alberghi, aeroporti, uffici, scuole) quali misure di 
contenimento in caso di eventuali epidemie. 

NETWORKING

La trasmissione dei dati sensibili nei sistemi di sicurezza è un nodo 
fondamentale che non deve essere sottovalutato, per questo motivo 
devono essere progettati e installati con estrema professionalità.

Offriamo soluzioni e dispositivi:

WIRELESS > Ideali per interconnettere tali dispositivi anche nei luoghi più 
lontani e inaccessibili, rispondenti agli standard di massima sicurezza, nel 
rispetto delle normative comunitarie in vigore.
Uniamo aree geografiche, in continua crescita.

CABLATO > grazie alla fibra ottica monomodale – multimodale e ai cavi 
di rete di ultima generazione rispondiamo ad esigenze rigorose per poter 
connettere i vostri dispositivi ad altissima velocità.

RADIO BIDIREZIONALI PORTATILI 

La tempestività di un soccorso, una chiamata di emergenza, il cambio 
di un percorso stradale o la semplice attività sul luogo di lavoro è 
fondamentale per garantire l’efficienza umana grazie alle nuove tecnologie 
di radiocomunicazione unificata.

• APPARATI RADIO PORTATILI E VEICOLARI
• SISTEMI DI COMUNICAZIONE INTERFONICA
• ANTENNE FILTRI E ACCESSORI RADIO
• CENTRALI OPERATIVE RADIO

CONTROL ROOM:

Partendo dall’arredo della stanza fino ad arrivare al management system, 
proponiamo i migliori software di intelligenza artificiale on board e 
l’integrazione con le più recenti tecnologie di comunicazione voce e dati 
digitali, permettendo la fruizione di immagini ed informazioni dettagliate in 
qualsiasi momento e luogo.

TK installa e manutenziona software di:

• VMS (VIDEO MANAGEMENT SYSTEM)
• ANALISI VIDEO (COMPORTAMENTALE, VERIFICA DEI VOLTI, 

ABBANDONO OGGETTI, ECC..)
• RICERCHE INTELLIGENTI TRAMITE GENERALITÀ DEGLI INDIVIDUI, 

COLORE DEI VESTITI, AUTO ECC…
• CONTROLLO E GESTIONE ZTL
• CONTROLLO E VERIFICA TRAMITE MOTORIZZAZIONE DEI VEICOLI 

DI TRANSITO.

MANUTENZIONE:

La manutenzione degli impianti in questione in particolare quelli elettrici e 
speciali sono soggetti a manutenzione, effettuata secondo le normative CEI.
Tali direttive impongono una specifica qualifica al personale addetto 
all’esecuzione, per questo motivo è fondamentale affidarsi ad aziende 
specializzate come TK.

REPERIBILITÀ:

Offriamo soluzioni personalizzate con programmatori e tecnici al vostro 
servizio h24 per 365 giorni all’anno.
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Ogni persona desidera che la vita sia semplice, sicura e senza pericoli, vuole 
certezze, protezione, salvaguardia e tutela, consapevole che la sicurezza non può 
essere affidata al caso.

È per questo che noi di Tk condividiamo e sosteniamo l’innovazione per organizzare 
in sicurezza un progressivo sviluppo.
L’adozione di sistemi di sicurezza per gli accessi e gli spostamenti con smart system, 
si rivelano essenziali al fine di garantire risultati ed obiettivi.

I nostri tecnici formati costantemente sulle nuove tecnologie saranno a vostra 
disposizione e pronti ad affrontare nuove sfide legate alla digitalizzazione.
Siamo partner certificati dei più importanti produttori e leader globali nel mercato 
della sicurezza.

Grazie all’esperienza maturata, siamo in grado di fornire soluzioni a 360° 
chiavi in mano.

Siamo associati a: 

Siamo certificati:

Siamo partner:

TK s.r.l.
eroga

Servizio di pianificazione, progettazione, installazione, messa in servizio, verifica, consegna e manutenzione di 

sistemi di sicurezza ed antincendio conforme ai requisiti richiesti dalla UNI CEI EN 16763:2017

ISO 45001:2018
Sistema di Gestione 
della Salute e della 

Sicurezza del Lavoro
 

ISO14001
Sistema di Gestione 

Ambientale

UNI CEI EN 
16763:2017 

FGAS 304 FGAS 303 

Servizi srl 
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