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CONTROLLO 
ACCESSI

LOCALIZZAZIONE 
SATELLITARE

BIOMETRIA

ANTIFURTO
FIBRA OTTICA

PROTEZIONI 
PERIMETRALI

TVCC

SOFTWARE

RILEVAZIONE 
INCENDI

ANTINTRUSIONE

SICUREZZA 
INFORMATICA



Sistema di sicurezza antifurto a 
fibra ottica per protezione rame
di cavi, pannelli fotovoltaici, oggetti 

in luoghi aperti e merci in stoccaggio

Sistema di protezione per 
cisterne e serbatoi

Corda ottica antifurto

Rete antifurto a fibra ottica

Sistema di rilevazione delle 
vibrazioni applicato ai ponteggi 

e recinzioni Eter

AN307

Centrali di allarme Eter
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Eter Biometric Technologies, attiva da oltre dieci anni nel 

settore della produzione e distribuzione di sistemi di sicurezza 

elettronica, nasce specificamente con l’obiettivo di commercializzare, 

distribuire ed integrare sistemi elettronici per la rilevazione ed il 

riconoscimento di dati biometrici (impronte digitali, geometria 

della mano, volto, iride, retina, voce, etc...); nel corso degli anni 

ha ampliato la propria esperienza e la propria gamma di prodotti 

negli altri settori della sicurezza elettronica, come controllo 

accessi, antintrusione, protezione perimetrale, sistemi antifurto 

a fibra ottica, videosorveglianza IP e analogica, rilevazione 

incendi, localizzazione satellitare e sicurezza informatica. 

L’esperienza ed il know how maturati permettono di 

ideare e progettare adeguate soluzioni per l’applicazione 

dei sistemi di sicurezza, in base alle diverse esigenze 

del cliente, ed eventualmente di integrare i prodotti con 

soluzioni software e hardware di nostra realizzazione, in 

modo da poter offrire un servizio di consulenza globale.

Il nostro staff tecnico è a disposizione dei clienti per servizi 

di assistenza pre e post vendita, come progettazione, 

preventivazione, start-up software e configurazione degli impianti.

Il nostro modello di business si rivolge ad installatori 

qualificati, system-integrator o rivenditori di settore tramite 

i quali veicolare la proposta delle soluzioni, formandoli 

sulle nuove tecnologie da applicare e da proporre.
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biometria
antintrusione

videosorveglianza
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Sistemi biometrici e
di controllo accessi


