
IL FRANCHISING

Mega Italia con i suoi affiliati
fornisce in tutta Italia dal 1975

prodotti e sistemi di allarme e controllo,
servizi di monitoraggio, telecontrollo,

videosorveglianza, manutenzione,
formazione per la sicurezza

globale e integrata.

CENTROSICURMATICO



 

Caro installatore,
qui di seguito troverà le informazioni che le permetteranno di valutare l’ingresso nella nostra rete di affiliati 
Centro Sicurmatico Mega Italia, il primo network di franchising di sicurezza in Italia.
Siamo oramai 59 (32 CSMI, 21 CESMIT, 6 filiali) e puntiamo a 100. Manca solo Lei!
Sul sito www.megaitalia.it troverà ulteriori informazioni sulla nostra iniziativa.
Siamo a sua disposizione allo 030.3505 296 o 317, o via e-mail franchising@megaitalia.it per qualsiasi altra 
domanda.
Dal 25 al 28 Novembre 2008 saremo presenti in Fieramilano-Rho per la mostra internazionale SICUREZZA 
2008, presso lo stand V11, padiglione 15.

Caro cliente,
i nostri sistemi di sicurezza, fin dal 1975, migliorano la qualità di vita di coloro che li hanno acquistati.
Potrà qui trovare la soluzione che più le conviene, e potrà contare sulla migliore analisi del rischio, progettazione, 

installazione e manutenzione del mercato e sull’ottimo rapporto qualità-prezzo.
La ringraziamo per l’attenzione e saremo onorati se ci sceglierà.

Cordialmente
Fausto Agliardi e Andrea Facchetti
Franchising Mega Italia

Questo catalogo presenta i sistemi di sicurezza Mega Italia
e la rete di affiliati in franchising



CHI È MEGA ITALIA

Mega Italia progetta, realizza e vende sistemi di sicurezza multifunzionali ed integrati per la protezione 
di persone e beni assicurando sull’intero territorio nazionale la corretta installazione, manutenzione, 
telegestione e formazione per una fornitura globale.
È leader del settore (fonte Databank) - Registrazione IMQ Allarme I, II, III per il territorio nazionale
Certificato UNI EN ISO 9001:2000 - Attestazione SOA: OS5 (impianti antintrusione e TVCC) classifica V, OS3 
(impianti antincendio) classifica II, OG11 (impianti tecnologici) classifica V, OS19 (impianti trasmissione 
dati). Il bilancio è certificato dal 1999. Presente in Italia con filiali dirette (VR, BS, BG, MI, ROMA), affiliati 
CSMI/CESMIT (59), network Punto Visione Mega Italia (100), tecnici installatori (200).

Tappe Fondamentali nella storia di Mega Italia:

1974 Mega Italia è fondata a Brescia per operare nel mercato dei sistemi di allarme
1994 Inizia il franchising Centro Sicurmatico Mega Italia
1995 L’azienda è in Internet e viene certificata ISO 9002
1998 Informatizzazione con rete NT, intranet meganet
1999 È fondato l’istituto di vigilanza Mega Italia Telecontrollo. Inizia la certificazione del bilancio.
 Nasce PuntoSicuro, quotidiano on-line gratuito sulla sicurezza di beni, dati e persone
2001 È fondata Mega Italia Media S.r.l. cui viene conferito il ramo d’azienda dedicato alla
 produzione e commercializzazione di supporti multimediali per la formazione sulla sicurezza
2002 Il Sistema Qualità di Mega Italia è conforme ai requisiti della normativa UNI EN ISO 9001:2000
 Il valore consolidato della produzione supera i 22 milioni di euro. IMQ estende la registrazione
 di Mega Italia Livello I - II - III all’intero Territorio nazionale
2004 Mega Italia acquisisce una importante partecipazione nella Link (Domotica e Building Automation)
2006 Sono lanciati i primi robot mobili di videosorveglianza e controllo. Fondata Mega Italia Web
2007 Il fatturato registra un incremento di circa il 20% rispetto all’esercizio precedente.
 Mega Italia Telecontrollo s.r.l e Mega Italia Media s.r.l ottengono la certificazione di qualità
 UNI EN ISO9001. Ottimi successi nel settore della manutenzione che arriva a gestire
 oltre 41.000 richieste di intervento nell’anno.
2008 Certificazione UNI EN ISO 9001:2000 multi-site del network degli affiliati Centro Sicurmatico
 Mega Italia. Filiali dirette ed affiliati assicurano la copertura del territorio nazionale.

Il gruppo

Formazione multimediale sulla sicurezza Impianti integrati di sicurezza

Antifurti satellitari, telecontrollo

Localizzazione satellitare,
sistemi di work force automation



E IN FUTURO...

Una rete europea di corrispondenti Mega Italia, per rispondere 
alle esigenze di sicurezza in tutta Europa.

Mega Italia ha recentemente avviato un’iniziativa di collaborazione a livello europeo. 
Sta infatti selezionando partner qualificati che nel proprio paese installino ed eseguano la manutenzione 
di sistemi di sicurezza con caratteristiche tecniche e operative analoghe a quelle di Mega Italia.

L’obiettivo iniziale è uno scambio reciproco di commesse all’interno del circuito europeo. Per questo 
motivo Mega Italia ha attivato la ricerca di aziende partner in Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, 
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, 
Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria 
con l’intento di avviare il progetto entro la fine del 2008.

Il network si baserà su un’interazione web degli operatori coinvolti. Comunicazioni, analisi del rischio, 
progettazione, gestione commesse e manutenzione saranno interamente svolte on-line.

     LA MISSIONE DEL GRUPPO

Il Gruppo Mega Italia opera nella progettazione, realizzazione e 
vendita di sistemi di sicurezza multifunzionali ed integrati per la 
protezione di persone e beni. Mega Italia vanta una posizione di 
leadership in termini di fatturato in Italia nel settore dei sistemi di 
sicurezza multifunzionali ed integrati.
(Fonte: Databank, ottobre 2007)

Il Gruppo intende migliorare la sua leadership soprattutto sviluppando l’integrazione dei sistemi 
multifunzionali di sicurezza e controllo con soluzioni di Building Automation, mobilità e telegestione, 
rendendo sempre più completa la protezione di beni e persone, la fruizione e gestione degli edifici e del 
territorio ed assicurandone la corretta manutenzione e formazione sull’intero territorio nazionale per una 
fornitura di sicurezza e controllo veramente globale.

Questo obiettivo può essere raggiunto solo con il lavoro di squadra:   azienda + affiliati
I sistemi sono realizzati secondo le normative vigenti. Specificatamente l’IMQ certifica gli impianti 
antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Mega Italia rilascia il certificato IMQ/Allarme (su 
preventiva richiesta) e la dichiarazione di conformità dell’impianto al D. M. 37/08. Nella attività lavorativa 
adempie a quanto prescritto dal D. Lgs. 81/08 e dalla legge 196/03.
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IL FRANCHISING

Il Progetto Franchising Mega Italia 
è basato su un rapporto di stretta 
collaborazione tra la nostra azienda e le 
ditte o società operanti nel settore della 
sicurezza o affini (impiantistica elettrica, 
telefonia, ecc.) che pur mantenendo 
la propria indipendenza economica e 
giuridica, diventano a tutti gli effetti 
la Mega Italia della propria provincia, 
potendo utilizzare il marchio registrato.
Obiettivo del progetto è creare, nel 
mercato della sicurezza italiana, un 
gruppo di imprenditori omogeneo per 
capacità tecniche, commerciali e giro 
d’affari per garantire un elevato livello 
di professionalità ed efficienza su tutto 
il territorio nazionale.
Essere affiliati permette di sfruttare le conoscenze maturate, da 30 anni di esperienza, superando in breve 
tempo il gap tecnico e commerciale necessario per posizionarsi nella fascia medio/alta del mercato della 
sicurezza. Mega Italia ed i suoi Centro Sicurmatico sono diventati un punto di riferimento per il mercato, 
con una notorietà destinata a crescere di pari passo con lo sviluppo della rete in franchising.

Essere Centro Sicurmatico Mega Italia significa diventare installatore e manutentore di importanti istituti 
bancari, enti e società di livello nazionale, significa essere inseriti in un gruppo fortemente orientato alle 
applicazioni di sistemi di sicurezza integrati col web ed essere costantemente rivolto alle nuove esigenze 
del mercato.

L’accresciuta notorietà e l’esperienza così ottenute permettono di incrementare la propria presenza sul 
mercato, aumentare il giro d’affari, sfruttare le sinergie di un gruppo leader per diventare competitivi e 
all’avanguardia, essere sempre ad un livello qualitativo superiore alla media.

Il cambiamento fondamentale per un imprenditore, che decide di diventare Centro Sicurmatico Mega Italia, 
è l’acquisizione di una nuova mentalità: smette di pensare in piccolo e prende coscienza d’essere parte di 
un gruppo, strutturato ed organizzato, che dà tutto il supporto necessario per crescere e raggiungere in 
pochi anni obiettivi di fatturato considerevoli.

A rafforzare le nostre convinzioni sul progetto franchising, 
giunto ormai al suo 14° anno di vita, c’è il fatto che molte delle 
aziende affiliate dal 1994, hanno con immutato entusiasmo 
perfezionato il rinnovo contrattuale per ulteriori sette anni 
di successi professionali.
I primi affiliati hanno raggiunto e superato il milione di euro 
di fatturato, e gestiscono autonomamente enti e strutture 
di livello nazionale.
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     VANTAGGI DEL FRANCHISING

1. Esclusività di Area

Ogni Centro Sicurmatico diventa titolare di un’area territoriale 
nella quale sarà l’unico referente per Mega Italia e per il mercato. 
Questo significa che Mega Italia si impegna contrattualmente a 
trasferire al proprio Centro Sicurmatico di zona tutto il proprio 
lavoro (installazione, manutenzione ecc…), già esistente o 
in seguito acquisito attraverso propri canali commerciali, 
rinunciando quindi ad operare direttamente nella zona.

2. Installazione e manutenzione in tutta Italia

Grazie alla presenza su tutto il territorio nazionale sia Mega Italia che 
il Centro Sicurmatico possono acquisire lavori anche lontano dalle 
relative sedi operative e servire così clienti altrimenti impossibili 
da soddisfare.

Esempio 1:
Mega Italia acquisisce un contratto di manutenzione da una primaria 
banca per più agenzie sul territorio nazionale. Lo adempie nelle 
zone dove è presente direttamente, lo affida al Centro Sicurmatico 
nelle altre zone, con guadagno per tutti, cliente compreso.

Esempio 2:
Un Centro Sicurmatico acquisisce un contratto per la fornitura di impianti di allarme sul territorio nazionale 
da un grande Ente, la cui sede è nella sua zona di esclusiva. Lo adempie direttamente nelle zone dove gli 
conviene operare e lo affida ad altri Centri Sicurmatici e a Mega Italia nelle altre zone, con guadagno e 
soddisfazione per tutti, cliente compreso.

3. Assistenza e formazione amministrativa, commerciale, gestionale, legale e tecnica

Durante tutto il periodo contrattuale l’affiliato troverà da parte di Mega 
Italia il sostegno necessario per il superamento delle sfide che si presentano 
sulla strada dell’affermazione professionale.
Il Centro Sicurmatico ha a disposizione tutto il know-how di Mega Italia. I 
corsi di formazione tecnica, commerciale e gestionale si svolgono sia in Mega 
Italia, con docenti interni ed esterni, che presso i fornitori che mettono a 
disposizione la loro struttura e il loro personale specializzato. L’affiliato può sempre confrontarsi e consultarsi 

con il personale amministrativo e legale della struttura di Mega 
Italia per risolvere le sue specifiche problematiche. Diventando 
Centro Sicurmatico l’affiliato non dovrà più rinunciare a lavori 
al di sopra delle sue competenze o che obbligherebbero la sua 
azienda a strutturarsi adeguatamente. La formazione è sempre 
stata motivo di forti investimenti da parte di Mega Italia per 
ottenere quell’elevata preparazione che contraddistingue gli 
affiliati sul mercato.



4. I migliori prodotti al miglior prezzo

La formula di franchising ideata permette agli affiliati di acquistare i migliori prodotti di sicurezza disponibili 
sul mercato, sfruttando gli ampi volumi d’acquisto che Mega Italia realizza.
Così il Centro Sicurmatico può ottenere da Mega Italia per i prodotti OEM e dai Fornitori Convenzionati i 
migliori prezzi e le migliori condizioni di pagamento possibili, senza obbligo di quantitativi, aumentando 
così i propri margini di guadagno. 

5. Certificazione ISO 9001/2000 e IMQ

Nel 2008 il network degli affiliati Centro Sicurmatico Mega Italia ha ottenuto 
la certificazione UNI EN ISO 9001:2000 multi-site. 

La certificazione multi-site è stata ottenuta tramite un’articolata attività 
calendarizzata in diverse fasi svolte da Mega Italia in cooperazione con 
un ente di consulenza esterno; l’emissione di un manuale qualità tipo e 
di procedure standard è stata infatti preceduta da una fase formativa e 
consulenziale. Le visite d’ispezione condotte dall’ente IAS REGISTER hanno 
avuto esito positivo certificando la conformità del network alla norma. La 

certificazione EN ISO 9001:2000 è importante perché 
consente di mettere a nudo le procedure ridondanti 
o insufficienti, le carenze nell’attribuzione delle 
responsabilità, le fratture nei flussi di informazione, le 
incapacità di capitalizzare i reclami, e più in generale, 
il dialogo con la clientela.
Sempre nel 2008 visto il successo ottenuto con la certificazione ISO è cominciato 
il processo per l’ottenimento anche da parte del network degli affiliati Centro 
Sicurmatico Mega Italia della certificazione IMQ.

6. Marketing e comunicazione via web

Mega Italia è sempre stata all’avanguardia nella comunicazione e nel marketing. Numerosi sono i redazionali 
e gli annunci che durante l’anno vengono pubblicati su riviste del settore relativamente alle soluzioni che 
l’azienda e il network offrono alla propria clientela.

I siti di Mega Italia sono:

www.megaitalia.it   -   www.megaitaliamedia.it   -   www.puntosicuro.it  -   www.megaitaliaweb.it

Le loro parole chiave sono sempre ai primi posti nei motori di ricerca.
Tutte le proposte commerciali dell’azienda sono on-line ed è possibile richiedere preventivi gratuiti via web. 
Da questa importante vetrina nascono ogni anno oltre 2500 segnalazioni su tutto il territorio nazionale 
che hanno generato un fatturato complessivo per l’azienda e i CSMI superiore ad alcuni milioni di euro.



     VANTAGGI DEL FRANCHISING

7. Marchio

Siamo orgogliosi di avere la fiducia di migliaia 
di clienti. Ne indichiamo qui di seguito alcuni e li 
ringraziamo tutti assicurando loro la qualità del 
nostro servizio in ogni momento.

AzIENDE:
oltre 6500 aziende ci hanno concesso la loro fiducia. 
Abbiamo messo in sicurezza i siti produttivi e gli 
stabili direzionali delle maggiori aziende italiane e 
multinazionali.

EntI:
i siti dei più importanti di Ministeri, 11 sedi Univer-
sitarie, numerose sedi di  Associazioni Industriali e 
di Categoria,  Aziende Servizi Municipalizzati, Camere di Commercio, Carabinieri, Case circondariali, 3 dei 
4 Casinò, 100 Chiese, 150 Comuni, Consorzi Agrari Provinciali, Istituti di Vigilanza, Pubbliche Assistenze, 
Enea, Ferrovie dello Stato, Trenitalia, RFI, Musei, Ospedali, Case di Cura, Provincie, Regioni, Teatri, A.S.L., 
Polfer sono protetti dai nostri sistemi integrati e fruiscono dei nostri servizi di sicurezza.

IStItutI BanCarI: 
Mega Italia fornisce dal 1975 alle Banche (3.000 agenzie 
in manutenzione, 6.000 impianti realizzati a 160 banche 
clienti e i primi 5 gruppi bancari italiani sono clienti storici) 
prodotti e sistemi di allarme e controllo, servizi di moni-
toraggio centralizzato,  telecontrollo, video sorveglianza, 
manutenzione (43.000 richieste di intervento nel 2007),  
formazione, strutture bancarie chiavi in mano, gestione 
della sicurezza in outsourcing con specifiche referenze per 
la sicurezza globale e integrata.

PrIvatI:
oltre 2.000 sistemi di sicurezza
in importanti residenze private.
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LE RICHIESTE DI OFFERTA TRAMITE IL WEB

Ecco come appare su  www.megaitalia.it  il form che viene compilato ed inviato dai potenziali clienti e 
che Mega Italia trasmette poi ai suoi affiliati.

OLTRE 2.500 RICHIESTE DI OFFERTA OGNI ANNO!
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     IL PROCESSO DI CERTIFICAzIONE

Certificazione Affiliati

Il progetto di certificazione MULTISITE è iniziato 
nell’agosto 2007 con la formazione in aula (Quality Day), 
è proseguito con la formazione presso la sede degli 
affiliati ed è terminato con le visite ispettive dell’ente e il 
successivo rilascio del certificato a febbraio 2008.

Certificato ISO 9001:2000

Appendice 1

Appendice 2



GLI AFFILIATI  Centro Sicurmatico Mega Italia  E LE FILIALI  Mega Italia

ALESSANDRIA Cristallo Elettrosistemi csmi.cristallo@megaitalia.it
ASCOLI PICENO BA Sistemi csmi.basistemi@megaitalia.it
BARI Siel csmi.siel@megaitalia.it
BELLUNO Italtec csmi.italtec@megaitalia.it
BENEVENTO N.V.F. Elettronica csmi.nvf@megaitalia.it
BERGAMO Mega Italia filiale filiale.bg@megaitalia.it
BOLOGNA R.G.A. Global Solution csmi.rga@megaitalia.it
BRESCIA Mega Italia filiale mi@megaitalia.it
CAGLIARI Globalco csmi.globalco@megaitalia.it
CASERTA Mega Italia filiale angelo.bellofatto@megaitalia.it
CATANZARO Gia.Bel Security csmi.giabel@megaitalia.it
COMO Verga Sistemi csmi.verga@megaitalia.it
ENNA i.t.e. csmi.ite@megaitalia.it
FERRARA Sicurimpianti csmi.sicurimpianti@megaitalia.it
FIRENZE Lars Italia csmi.lars@megaitalia.it
FOGGIA Iorio Security csmi.iorio@megaitalia.it
GENOVA Vignolini Massimo csmi.vignolini@megaitalia.it
IMOLA Win Service csmi.winservice@megaitalia.it
IMPERIA Bosio Sistemi csmi.bosio@megaitalia.it
LECCE Longo Impianti csmi.longo@megaitalia.it
LIVORNO Santalucia Vincenzo csmi.santalucia@megaitalia.it
LUCCA Tecnopiù csmi.tecnopiu@megaitalia.it
MACERATA Adelin43 csmi.adelin43@megaitalia.it
MILANO Mega Italia filiale filiale.mi@megaitalia.it
MODENA Mutina Impianti csmi.mutina@megaitalia.it
PADOVA Saya Elettronica csmi.saya@megaitalia.it
PALERMO Ade.Mo. csmi.ademo@megaitalia.it
PARMA Bieffedue Elettronica csmi.bieffedue@megaitalia.it
ROMA Mega Italia filiale mis@megaitalia.it
SIENA Secur Studi csmi.securstudi@megaitalia.it
SIRACUSA Gima Security Service csmi.gima@megaitalia.it
SONDRIO 4esse csmi.4esse@megaitalia.it
TORINO A2 Sicurezza csmi.a2sicurezza@megaitalia.it
TRENTO Sicurpiù csmi.sicurpiu@megaitalia.it
TREVISO Reim csmi.reim@megaitalia.it
UDINE Sicurity csmi.sicurity@megaitalia.it
VARESE Megasat csmi.megasat@megaitalia.it
VERONA Mega Italia filiale filiale.vr@megaitalia.it
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LE SOLUzIONI PIU’ APPREzzATE DAGLI AFFILIATI

IMPIANTO DI ALLARME FURTO, INTRUSIONE, RAPINA
Databank, la più importante azienda di analisi di mercato, ci identifica anche nella sua ultima indagine, 
come il principale fornitore di sistemi di sicurezza italiano e fra i leader dei sistemi di video sorveglianza. 
Forniamo impianti e sistemi di allarme di sicurezza di massima qualità assicurando a banche, enti, aziende, 
negozi, abitazioni un rapporto qualità/prezzo molto conveniente e la nostra presenza tecnica 24 ore su 24 
su tutto il territorio nazionale.

Questi i vantaggi dei nostri impianti:

 - Sopralluogo o analisi della esigenze 
 - Analisi del rischio 
 - Progettazione ed eventuale consulenza per capitolati, dimensionamento, selezione prodotti  
   e tecnologie
 - Installazione dell’impianto chiavi in mano ed eventuale configurazione software
 - Addestramento del cliente al corretto uso dell’impianto 
 - Manutenzione 24 ore su 24 tutto l’anno: l’impianto di allarme vive e deve funzionare sempre, è
    quindi essenziale una corretta manutenzione periodica che costa poco e rende molto!
 - Teleassistenza, telesegnalazioni e telecontrollo
 - Realizzazione secondo le normative vigenti

Centrale di allarme multifunzionale MI 32,
8 zone, espandibile a 32

Tastiera con display LCD 

Centrale di allarme multifunzionale MI 300,
8 zone, espandibile a 168

Sirena autoalimentata autoprotetta
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     LE SOLUzIONI PIU’ APPREzzATE DAGLI AFFILIATI

IMPIANTO DI ALLARME FURTO INTRUSIONE PER ESTERNO
L’esperienza di oltre 30 anni per la protezione esterna contro intrusioni e presenze abusive.
Sistemi di allarme su reti di recinzioni idonei a rilevare tentativi di intrusione, arrampicamento, taglio delle 
maglie. Sistemi interrati per la protezione perimetrale con linee di sensori sismici di vibrazione o tubi a 
pressione da posizionare sotto il cemento o nel giardino. Sistemi volumetrici a microonde.
Rilevatori perimetrali ad infrarossi attivi o passivi atti a segnalare il passaggio di persone non autorizzate.

Rilevazione volumetrica

Rilevazione a pressione interrata

Rilevatore perimetrale
ad infrarossi passivi

Rilevatore perimetrale a microonde



LE SOLUzIONI PIU’ APPREzzATE DAGLI AFFILIATI

IMPIANTO DI ALLARME FURTO, INTRUSIONE, RAPINA VIA RADIO
Il nostro sistema senza fili per la sicurezza integrata sia per interno che per esterno è il migliore disponibile 
sul mercato, è comodo e rapido da installare (non richiede nessun intervento murario) ed adatto ad 
ambienti residenziali e professionali.
Concepito per rispondere alle esigenze dei Clienti in termini di affidabilità, prestazioni e versatilità, conferma 
l’alto livello tecnologico con la certificazione IMQ. Il sistema a doppia banda aumenta in modo esponenziale 
la sicurezza della trasmissione radio che avviene simultaneamente su 2 bande distinte e indipendenti, 
ottenendo la massima qualità nella trasmissione dei messaggi e l’assoluta affidabilità di comunicazione tra 
le apparecchiature. La funzione rolling code modifica ad ogni attivazione o disattivazione il codice radio 
che diventa inutilizzabile se si tenta di riprodurlo.
La doppia alimentazione con due pile al litio rende l’impianto totalmente indipendente dalla rete elettrica 
ed anche in caso di guasto di un elemento, il sistema continua a funzionare correttamente e sia il cliente 
che la nostra azienda vengono avvertiti se uno degli elementi è fuori servizio.

Sistema via radio

Telecomando portachiaviRilevatore ottico
di fumo

Rilevatore volumetrico
a doppia tecnologia

Centrale-Comunicatore sirena
con tastiera integrata

Sicurezza Senza FiLi e Senza LiMiTi.
I Sistemi di Sicurezza senza fili DaiTeM Primera allargano gli orizzonti della sicurezza.

www.daitem.itInformazioni Commerciali e Servizio Clienti

Rivelatore
ad infrarossi

Trasmettitori
per contatti

Centrale con tastiera
e sirena integrate

Comunicatore
telefonico GSM

DAITEM Primera

DAITEM Primera, la linea telegestibile per la protezione di ambienti residenziali e professionali, offre un’ampia gamma 
di Centrali che consentono di gestire da 2 a 4 gruppi indipendenti e da 20 a 80 rivelatori identificabili singolarmente. Tutte 
le Centrali integrano tastiera e sirena. Grazie alla sintesi vocale rendono piú semplice sia la programmazione che l’utilizzo. 
La vasta offerta di complementi e accessori consente la realizzazione di Sistemi di Sicurezza in ambito residenziale, terziario e 
piccolo commerciale. La tecnologia senza fili è garantita da brevetti esclusivi: TwinBand® per il collegamento radio e TwinPower® 
per l’alimentazione a batteria. Il Comunicatore telefonico GSM ((BluCom)) 470-29X, autoalimentato e dotato di ricevitore radio, 
è ideale per soddisfare tutte le esigenze di comunicazione ove linee telefoniche ed alimentazione non siano disponibili.

I prodotti DAITEM Primera sono conformi alle norme CEI 79-16 livello B e CEI 79-2 livello I. 
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di Centrali che consentono di gestire da 2 a 4 gruppi indipendenti e da 20 a 80 rivelatori identificabili singolarmente. Tutte 
le Centrali integrano tastiera e sirena. Grazie alla sintesi vocale rendono piú semplice sia la programmazione che l’utilizzo. 
La vasta offerta di complementi e accessori consente la realizzazione di Sistemi di Sicurezza in ambito residenziale, terziario e 
piccolo commerciale. La tecnologia senza fili è garantita da brevetti esclusivi: TwinBand® per il collegamento radio e TwinPower® 
per l’alimentazione a batteria. Il Comunicatore telefonico GSM ((BluCom)) 470-29X, autoalimentato e dotato di ricevitore radio, 
è ideale per soddisfare tutte le esigenze di comunicazione ove linee telefoniche ed alimentazione non siano disponibili.

I prodotti DAITEM Primera sono conformi alle norme CEI 79-16 livello B e CEI 79-2 livello I. 
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IMPIANTO DI ALLARME GAS
La nostra offerta: prodotti e sistemi per sicurezza gas domestica, sicurezza gas centrali termiche, sicurezza 
gas industriale, impianti fissi per analisi della combustione.
Realizziamo applicazioni specifiche per alimentari, cantine vinicole, cartiere, centrali termiche, chimica, 
cucine industriali, depositi combustibili, depositi e stazioni di riempimento gas, discariche, disinfezioni acque 
potabili, farmaceutica, fertilizzanti, galvanica, gasdotti, hangar, impianti frigoriferi, impianti raffinazione 
petrolio, laboratori chimici, metallurgia e siderurgia, ospedali, parcheggi interrati, produzione birra, 
produzione poliuretano, ricarica accumulatori, saldature, serbatoi, sottosuolo, spray, tessuti, trattamento e 
depurazione acque cloacali, trattamento termico dei metalli.

IMPIANTO DI ALLARME INCENDIO
L’impianto di rilevazione automatica di incendio rileva e segnala automaticamente un principio di incendio 
nel minor tempo possibile. Assicura la protezione della vita umana, la sorveglianza dei beni materiali 
e culturali, segnalando il pericolo tempestivamente. Il suo scopo è quello di avviare un tempestivo 
sfollamento delle persone, degli animali, lo sgombero di beni ed attivare piani di intervento e sistemi di 
protezione contro l’incendio ed eventuali altre misure di sicurezza.
La nostra azienda è specializzata nel fare buoni impianti e nell’assicurarne la tempestiva manutenzione ed 
assistenza in tutta Italia (i controlli annuali sono obbligatori).
Gli impianti di rilevazione automatica di incendio installati in ambito civile sono soggetti alla normativa 46/90 
ed hanno l’obbligo del progetto quando sono composti da più di 9 rilevatori. Quelli in ambito industriale, 
commerciale o nelle attività soggette al rilascio del CPI, hanno l’obbligo del progetto indipendentemente 
dal numero di sensori.
Mega Italia, oltre a fornire ottimi e competitivi impianti, può essere di supporto in tutte le fasi necessarie 
all’adeguamento della prevenzione incendi. In particolare offre consulenze per l’ottenimento dell’esame 
progetto dei Vigili del Fuoco, per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, per l’elaborazione dei 
piani di emergenza ed evacuazione (D.M 10 marzo 1998) e per corsi di formazione per addetti alla lotta 
antincendio, anche in e-learning.

Sensore ottico
di fumo

Pulsante di allarme Centrale per
rilevazione incendi

Sicurezza Senza FiLi e Senza LiMiTi.
I Sistemi di Sicurezza senza fili DaiTeM Primera allargano gli orizzonti della sicurezza.
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IMPIANTI DI CONTROLLO BIOMETRICO, DOMOTICA E BUILDING AUTOMATION
Mega Italia fornisce sistemi e prodotti di Building Automation altamente performanti 
per ridurre i consumi di energia, migliorare il comfort di coloro che stanno nell’edificio 
e diminuire tutte le spese di gestione.
I prodotti consentono di integrare, automatizzare e gestire edifici in modo facile e 
efficiente e assicurano al cliente una realizzazione di qualità, competitiva ed assistita 
sempre e su tutto il territorio nazionale.
La soluzione di Building Automation è costituita da tanti sottosistemi e impianti 
integrati tra loro in modo efficiente: sicurezza delle persone e dei beni (controllo 
degli accessi, rilevazione furto, rilevazione incendio e spegnimento, rilevazione 
gas e areazione, ...), monitoraggio video TV.C.C., diffusione sonora, energia elettrica 
e illuminazione, riscaldamento e raffreddamento, ventilazione aria, ascensori e 
montacarichi, gruppi frigoriferi, gruppi elettrogeni, trattamento acque, comfort.
Particolare esperienza nelle tecniche biometriche completano l’offerta mettendo a 
disposizione del cliente lettori biometrici dell’impronta digitale, della geometria della 
mano e dell’iride. Rilevatore geometria 

della mano

Rilevatore di
impronta digiatale
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IMPIANTO DI CONTROLLO ACCESSI
Mega Italia fornisce sistemi integrati di controllo accessi e rilevazione presenze con protezione fisica, 
elettronica, informatica e organizzativa per alberghi, aeroporti, banche, case di cura ed ospedali, centri 
commerciali, industrie, residenze, scuole e università, uffici postali.
Soluzioni con badge, tessere, RFID, bussole, controllo ronda, gestione coda, lettori magnetici, prossimità, 
parcheggio automatico, 
riconoscimento targa, controllo 
varchi pedonali.

Sono utilizzate soprattutto 
apparecchiature Spazio Italia,
uno dei produttori più 
importanti del settore ed azienda 
nostra partecipata. I sistemi 
sono caratterizzati da prodotti 
di qualità, installazione curata in 
ogni particolare e garanzia della 
presenza sul campo della nostra 
azienda per qualsiasinecessità 
del cliente.

Sistema gestione code

Sistema di lettura di prossimità attiva

Tornello tripode

Badge

Bussola ingresso/uscita

Lettore da esterno
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SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANzA
Assicuriamo a grandi e piccole città il migliore impianto di video sorveglianza urbana a livello di qualità, 
convenienza economica e garantiamo la nostra presenza 24 ore su 24 in tutta Italia per la sua corretta 
manutenzione.
Siamo l’unica azienda in grado di fornire una soluzione integrata e globale di sicurezza e controllo completa 
di progetto, prodotti, installazione e manutenzione, formazione anche in e-learning degli addetti e, se 
richiesto, telegestione, telecontrollo e coordinamento intervento e mobilità di sicurezza e controllo.
Il sistema di videosorveglianza urbana è composto da postazioni di ripresa cablate e/o wireless, sistema 
trasmissione, centrali operative, sistema di archiviazione.
Siamo i leader dei sistemi di videosorveglianza urbana e controllo delle Zone a traffico limitato (ZTL). Lo 
confermano sia le nostre referenze che l’indagine Databank sui Competitors del mercato della sicurezza.

Controller per unità Dome

Videoregistratore digitale multifunzione
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IMPIANTI TVCC, TELEVISIONE A CIRCUITO CHIUSO
Realizziamo sistemi di televisione a circuito chiuso in grado di riprendere immagini in ogni condizione 
ambientale (diurna e notturna anche in assenza di luce), con tecnologie sia analogiche che digitali e con 
telecamere di qualsiasi tipo, anche miniaturizzate ed occultabili.
Le tecnologie utilizzate consentono di trasmettere e ricevere a distanza i segnali video con ogni vettore 
e tecnica di comunicazione e di videoregistrare i segnali video e audio sia con tecnologie analogiche che 
digitali.
Le realizzazioni sono specifiche per residenze, negozi, aziende, enti e P.A., caratterizzate tutte da prodotti 
di qualità, da installazione curata in ogni particolare e dalla garanzia della presenza sul campo della nostra 
azienda per qualsiasi necessità del cliente.

Monitor LCD

Telecamera DOME CCD

Monitor da tavolo

Telecamera digitale



www.VideotecnicaVideotecnicaVideotecnica.net
SICUREZZA, INTEGRAZIONE ED ANALISI INTELLIGENTE.

Fornitura di apparati per videosorveglianza over IP 
megapixel ed analisi intelligente delle immagini. 

Distribuiti da:Distribuiti da:Distribuiti da:   
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CONTRACT CHIAVI IN MANO
Le realizzazioni contract su tutto il territorio nazionale, sono seguite dalla divisione Contract Mega Italia che 
si occupa dal 1990 della progettazione e realizzazione di strutture “chiavi in mano” in cui peso significativo 
è dato dai sistemi di sicurezza multifunzionali ed integrati in soluzioni di Building Automation.
Eseguite nel quadro della immagine visiva definita dal committente, sono comprensive di impianti di 
sicurezza e controllo antintrusione, antincendio, antigas, controllo accessi, diffusione sonora, identificazione, 
centralizzazione allarmi e segnali, video sorveglianza, sistemi di controllo e supervisione, impianti tecno-
logici, elettrici, idraulico sanitari, sistemi informatici, sistemi di evacuazione, opere murarie, strutture di 
protezione, arredamento ed attrezzature di servizio, disegni esecutivi, dichiarazioni di conformità, pratiche 
per concessioni edilizie, approvazioni A.S.L. Un unico esperto coordinamento che garantisce massima 
velocità nella esecuzione, qualità e significativi risparmi.

MANUTENzIONE
Il funzionamento sicuro dell’impianto è assicurato dai tecnici di Mega Italia, 24 ore su 24, tutto l’anno, 
sull’intero territorio nazionale. Supporto telefonico, assistenza e manutenzione sul campo sono disponibili 
sempre, 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. Il contratto di manutenzione prevede due o più interventi 
programmati col cliente, la sostituzione dei guasti con uno sconto, la garanzia sui componenti sostituiti, il 
servizio Telediagnosi di ricezione automatica di allarmi guasti/anomalie tecnologiche da parte del centro 
di controllo di Mega Italia Telecontrollo, l’informazione telefonica al cliente del guasto/anomalia non risolto 
da remoto e l’attivazione dell’assistenza tecnica se richiesta dal cliente. Il servizio Chiamata di Assistenza 
consente al cliente abilitato di accedere al database di Manutenzione per consultare la lista delle proprie 
chiamate, inserire nuove chiamate e visualizzare le informazioni dei propri impianti.
I nostri tecnici dispongono on-line di oltre 3.000 manuali in formato elettronico, lavorano sempre connessi 
informaticamente con il sistema WebRit, ottimizzando i percorsi ed eliminando moduli e carta varia, 
contribuendo così alla salvaguardia dell’ambiente.
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Mega Italia spa, via Cavallera 10,
25030 Torbole Casaglia (BS)

Richiesta preventivi, informazioni:
Tel. 030 3505353 - Fax: 030 2650938
E-mail: info@megaitalia.it
 
www.megaitalia.it
www.puntosicuro.it
www.megaitaliaweb.it
www.megaitaliamedia.it
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