
L’azienda si occupa da oltre 30 anni della progettazione, produzione 
e della vendita di sistemi di sicurezza per uso civile ed industriale. 
Sviluppiamo e proponiamo prodotti innovativi in grado di 
coniugare alta tecnologia e qualità a prezzi concorrenziali.

Competenza, affidabilità e un’attenta customer care post-vendita, 
sono alcuni dei fattori che ci hanno permesso di consolidare il 
nostro rapporto con i clienti, distinguendoci come professionisti 
dei sistemi antifurto e antintrusione sia sul mercato nazionale che 
internazionale.

MADE IN ITALY 
Crediamo e puntiamo da sempre sul valore del “Made in Italy”. 
Il nostro prodotto è interamente progettato e realizzato in Italia, 
grazie al prezioso apporto di ingegneri specializzati e manodopera 
altamente qualificata.

INNOVAZIONE 
La nostra filosofia è improntata al continuo perfezionamento 
del prodotto stesso e alla ricerca di nuove strade, per superare il 
semplice concetto di sicurezza e controllo e arrivare alla domotica 
vera e propria, in linea con le esigenze di un mondo sempre più 
tecnologico e connesso, azzerando le distanze.

L’affidabilità del Made in Italy
AZIENDA



L’attenzione all’alta tecnologia, unita a una scrupolosa cura del 
design, e alla scelta di avvalersi di grandi aziende fornitrici, ci ha 
permesso di creare prodotti capaci di distinguersi nel mercato della 
sicurezza e ha portato la nostra azienda a ritagliarsi il suo spazio nel 
grande mercato globale.

I NOSTRI PRODOTTI 
Abbiamo una famiglia di prodotti all’avanguardia completamente 
rinnovati, giunti oggi alla decima gamma. Lo spirito aziendale, 
infatti, è quello di guardare sempre al futuro, alla nuova era digitale, 
forti del know-how acquisito grazie alla lunga esperienza nel 
settore. Offriamo ai nostri clienti prodotti di qualità e soluzioni 
sempre più affidabili con elevati standard qualitativi.  
Tutti i prodotti immessi sul mercato sono sottoposti a severi 
controlli parametrici e funzionali secondo le più severe norme e 
regole tecniche.

QUALITÀ E GARANZIA 
Lo sviluppo della Pess Technologies si fonda sull’idea di fornire 
ai propri clienti prodotti con una qualità sempre crescente, 
garantendo assistenza all’utilizzatore finale per tutti i difetti di 
fabbrica delle schede elettroniche prodotte per un periodo di 
cinque anni.

Garanzia di qualità

DESIGN E
TECNOLOGIA


