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Ci occupiamo dei sistemi di sicurezza di questo sistema paese, e dei suoi strategici Assett, sin dal 1973
predisponendo Soluzioni e Servizi in ambito istituzionale, industriale, GDO, Retail e privato, riservando particolare
attenzione alle tecnologie coerenti al contesto che attraversiamo, avendo sempre baricentrica l’esigenza di
sicurezza della nostra clientela, proponendo non sistemi, bensì SOLUZIONI DI SECURITY.
La struttura e le esperienze mutuate nel corso di questi anni ci consentono di coprire l’intero territorio Nazionale e
di cimentarsi, come presente già nella nostra storia, in mercati Internazionali dove sia richiesta attività di specialisti
con esperienze e affidabilità consolidate, poiché il Made in Italy, e le
sue eccellenze, trovano apprezzamento estero anche nel nostro
particolare comparto.
Per coerenza con il modello gestionale Aziendale, la nostra Sede è
ubicata presso il Polo Tecnologico Romano, in linea con lo spirito
imprenditoriale che distingue la nostra visione sia di Mercato, sia
prettamente Industriale e in tal senso progettiamo anche il fattore di
Crescita del nostro modello di Business.
Riteniamo che un sistema paese possa svilupparsi e consentire un
livello di benessere sociale solo se la sicurezza è presente e tangibile
nei suoi fondamenti, per questo motivo affrontiamo quotidianamente
il nostro lavoro con particolare orgoglio aziendale .
La sicurezza è un bene tangibile e intangibile, il nostro valore aggiunto è
quello di interessarcene da oltre 40 anni, investendo in formazione,
ricerca e sviluppo, una quota considerevole dei nostri volumi, restituendo
al mercato il valore aggiunto del nostro impegno e attenzione dei vostri
interessi.
Il nostro è un lavoro fatto d’impegno, attenzione, cura ai dettagli, processi
organizzativi in costante aggiornamento, per avere la consapevolezza di
interessarci al meglio di un bene prezioso: la sicurezza del paese e di chi ci
vive
Il modello gestionale Metrovox metabolizza le esperienze mutuate in oltre quarant’anni di attività verticalizzata e
specializzata in questo comparto, mettendo a fattor comune l’intera filiera delle esperienze, e dei continui
cambiamenti e aggiornamenti costituiti da crescita aziendale, e Standard tecnici operativi che ci mettono sempre
in condizione di ricercare margini di miglioramento delle nostre soluzioni organizzative e tecniche.
La rigorosa politica di etica professionale seguita da Metrovox ha portato la società a perseguire gli scopi
associativi del comparto economico di appartenenza attraverso l’adesione all’ANIE (Federazione Nazionale
Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche)
Metrovox ha, inoltre, conseguito molteplici e tangibili riconoscimenti fra i quali:
 la certificazione dell'Istituto per il Marchio di Qualità, per la realizzazione di sistemi di prevenzione dei rischi al
massimo livello (IMQ‐A III°);
 l’attestazione SOA (qualifica esecuzione Lavori Pubblici) per le classi/categorie: OS 5 V° ‐ OG 11 II° ‐ OG 1 III Bis° ‐
OS 19 III Bis° ‐ OS 30 IV°;
 la Certificazione di Qualità da parte del SINCERT in conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2008;
 abilitazione al rilascio Certificazione Conformità Legge 37/08;
 abilitazione del Ministero dello sviluppo economico all'installazione e manutenzione di impianti interni di
telecomunicazione ‐ III Livello.
 Nel segmento No Profit , abbiamo attivato e ci pregiamo di essere annoverati come Amici della Fondazione
Hruby. La Fondazione, che non ha finalità lucrative e persegue obiettivi connotati da valenza sociale e
meritevoli di pubblico apprezzamento, nel comparto tutela patrimonio artistico
SKILLS
 Ricerca e sviluppo soluzioni SW di Security
 Laboratori tecnici
 Magazzino Materiali
 Ingegneria dell’offerta
 24/24 Ore teleassistenza, tele monitoraggio, telecontrollo, tele
configurazione
 Centro ricambi/scorte, in magazzino classificato /Informatizzato
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Unità operativa per assistenza tecnica e logistica intero territorio nazionale
Unità operativa per gestione linea installazione sistemi
Unità operativa sistemisti SW
Consulenze in ambito Privacy TVCC
Piattaforma gestionale Sw sull’intero processo Aziendale
Direzione Lavori
Facility Management
Security Management
Centro formazione
Security Assessment
Unità operativa per processi NOSI
Unità Qualità Aziendale
Unità sicurezza sul lavoro

PRODOTTI E SERVIZI
 Impiantistica integrata di sicurezza Industriale, Bancaria, privata GDO, Istituzionale
 Sistemi di Monitoraggio Aree Pubbliche e Urbane
 Impiantistica perimetrale da esterno
 Sistemi di Videosorveglianza : Passiva e Attiva
 Sistemi di Analisi Video
 Controllo Accessi: pedonale, veicolare, Biometrico, Lettura Targhe
 Sistemi Meccatronici
 Rilevazione Presenze
 Portinerie Virtuali e Citofonia Voip
 Impianti evacuazione
 Diffusione Sonora
 Rilevazione e spegnimento incendi
 Sistemi di sicurezza Supervisionati
 Piattaforme gestionali unificate P S I M per sistemi eterogenei automazione e sicurezza fisica
 Piattaforma SIMS per la gestione di servizi ICT e infrastrutture IT
 Biometria investigativa collaborativa e non
 Impiantistica Tecnologica
 Centrali operative con Regia di supervisione
 Monitoraggi di ambiente e processi
 Reti Hiperlan
 Reti Cablate
 Difese fisiche
 Sistemi gestione flussi accesso
 Sistemi/strutture CED chiavi in mano
 Progettazione sistemi e soluzioni SW di Sicurezza e automazione
 Analisi Rischi
 Consulenza su nuovi modelli gestionali e di ottimizzazione dei processi di security
 Risk Assessment
 Assistenza tecnica 24/24 ore ‐ su nuovi sistemi ed esistenti
 Servizi di teleassistenza e teleconfigurazione
 Piattaforma gestionale Service WEB
 Aggiornamento sistemi
 Corsi Formazione
 Locazione operativa dei sistemi

