
 

 

 

La C.V.S. S.r.l. nasce nel 1978, da un’idea di esperti nel settore con l’intento di creare una struttura specialistica e 
all’avanguardia nel settore della Security. 

Oggi con orgoglio si può affermare che la CVS SRL è diventata una realtà a carattere nazionale leader nel System 
Integrator per la Consulenza, Analisi del rischio, Progettazione, Realizzazione, Gestione e Manutenzione di sistemi di 
Security, Safety e Controllo Tecnologico nel rispetto dei più elevati standard di efficienza e professionalità, con copertura 
sull’intero territorio nazionale. 

 

La C.V.S. S.r.l. realizza con consolidata esperienza: 

 

• Impianti di sicurezza Antintrusione per ambienti residenziali, commerciali, militari; 
• Impianti di Wireless Security & Solution Home Automation; 
• Impianti Antifurto nebbiogeni certificati IMQ; 
• Impianti di Videosorveglianza; 
• Soluzioni di Videosorveglianza ad intelligenza artificiale; 
• Soluzioni di Guardia Virtuale; 
• Impianti di riconoscimento automatico targhe (LTR); 
• Impianti di Videoallarme Antirapina con collegamento alle Forze dell’Ordine; 
• Impianti di Controllo accessi, Rilevazione presenze e Gestione parcheggi, Antitaccheggio, Metal detector, Tornelli, 

Bussole antirapina; 
• Impianti di Rilevazione e Spegnimento Incendi; 
• Impianti di Evacuazione sonora; 
• Mezzi forti e soluzioni di Cash Management 
• Impianti di Telecomunicazioni & Networking; 
• Soluzioni di Videoconferenza; 
• Soluzioni IoT di localizzazione Indoor B2B per Ospedali, RSA, Strutture Socio Sanitarie, Logistica, Smart Parking ecc; 
• Sviluppo di applicazioni personalizzate in tecnologia IoT (Internet of Things); 
• Soluzioni personalizzate di Centralizzazione. 

 

La combinazione tra la qualità dei materiali, la professionalità nell'installazione e l’assistenza post vendita, garantiscono 
la massima durata ed efficienza di ogni singola realizzazione. 

 

Per tutelare la propria clientela, la C.V.S S.r.l. ha attivato all’interno del proprio stabilimento, per il settore sicurezza, il 
servizio di teleassistenza, che permette in caso di necessità, di eseguire da remoto una diagnosi del vostro sistema di 
sicurezza prima dell’intervento tecnico sul posto. 

CVS SRL inoltre garantisce tempestività nelle manutenzioni, controlli periodici, nonché il servizio di Supporto Tecnico 
specialistico h24 – 365gg anno.  

 


