service
building automation

CPL CONCORDIA propone un nuovo servizio per
l’integrazione ottimale di diversi sistemi ed
impianti tecnologici. Consulenza, progettazione
e costruzione di sistemi all’avanguardia per
darti benessere, sicurezza, condivisione dei dati,
risparmio energetico.
CPL CONCORDIA realizza i suoi progetti utilizzando
nelle forniture i migliori partner sul mercato.
La natura di integratore indipendente di sistemi
consente la massima flessibilità, per realizzare le
architetture di sistema e gli strumenti operativi
più idonei alle specifiche necessità dei clienti.

CPL Concordia offers a new service for
the optimal integration of heterogeneous
systems and technological plants. Consulting,
engineering, and construction to provide you
with well-being, security, data sharing, and
energy savings.
CPL CONCORDIA has partnered with the best
suppliers in the market to help it execute its
projects. Being an independent integrator of
systems gives Tecnet the maximum degree of
flexibility to build the system architectures and
operational tools that are best suited to the
clients’ specific requirements.
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l’ambiente
tiaccoglie
La temperatura dei diversi ambienti nelle diverse ore del giorno e della notte,
la luminosità variabile, il suono avvolgente, l’automazione di alcuni gesti:
l’ambiente ti accoglie, ti asseconda, è al
tuo servizio.

yourenvironment
welcomesyou
The temperature in different interiors
at different times of the day and night,
the changing luminosity, the sound that
surrounds you, the automation of certain
movements - your environment welcomes
you, it gives you support, it is at your
service.

protezionesicurezzaserenità
Sistemi di allarme contro le intrusioni e per gestire situazioni di rischio domestico, videocontrollo, protezione.
Per prevenire ed affrontare al meglio ogni situazione di pericolo, per abbassare la soglia di rischio. Per togliersi
tanti pensieri in maniera sicura e potersi così dedicare al meglio alle proprie attività e al proprio riposo.

protectionsecurityandserenity
Intrusion alarm systems and alarm systems for managing domestic risk, video surveillance, and protection. To
prevent and handle every dangerous situation and to lower the risk threshold. To safely eliminate many worries to
allow you peace of mind when working or relaxing.
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energiaalmeglio
Utilizzare tecnologie all’avanguardia sfruttandone al meglio le potenzialità. Oggi più che mai non possiamo permetterci sprechi: il risparmio delle risorse è riduzione dei consumi e ricchezza per l’ambiente.

intelligentuseofenergy
Using cutting-edge technology to its best potential. Today, more than ever, we cannot allow waste: saving resources
means a reduction in consumption and a net gain for the environment.

buildingautomation

comunicazionefacile
Sistemi audio, sistemi video, reti di trasmissione. I sistemi avanzati di comunicazione sono una leva per la crescita
dell’azienda e favoriscono la mobilità delle persone. Per soddisfare le più raffinate e complesse esigenze.

easeofcommunication
Audio systems, video systems, and transmission networks. Advanced communications systems are a lever for company
growth and promote mobility. To satisfy the most refined and complex needs.
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controllarepersemplificare
Perfezione tecnologica ed ergonomia. Per permetterti di avere la situazione in pugno, per controllare gli automatismi, per personalizzare e
rendere l’innovazione davvero a servizio dell’uomo e delle sue attività.

controllingtosimplify
Technological and ergonomic perfection. To allow you to have a handle
on the situation, to control the automatic devices, to customize, and to
make innovation a true servant of man and his activities.
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inostriservizi

ourservices

building
automation: controllo

building
automation: control of all

di tutti gli impianti per
la gestione efficace ed
efficiente di un edificio

the systems for the effective
and efficient management
of a building

domotica:

technical consulting to
allow optimal utilization of
technology for the home

consulenza tecnica per
consentire una fruibilità
ottimale delle tecnologie
per la casa

video sorveglianza:
un metodo unico per
poter monitorare
contemporaneamente più
zone. Per una sensazione
palpabile della sicurezza

video surveillance:

cablaggio strutturato:

time and access
control: consulenza e

security systems for
physically protecting people
and property.

time and access
control: consulting and
installation of access
control systems and
systems for monitoring the
people who are present.

installazione di sistemi
per il controllo accessi
e per gestione presenze

remote control:
automation and remote
management of systems.

automatizzazione e
telegestione impianti

progettazione e
installazione di sistemi per
la diffusione dei dati video
e audio

structured wiring:
the creation of open and
flexible networks for carrying
data, voice, and video
traffic.

security and safety:

telecontrollo:

video networking,
impianti audio e video
per sale conferenza:

a unique method to allow
you to monitor multiple
areas simultaneously.
For a true feeling of security

creazione di reti aperte e
flessibili per trasporto dati,
fonia e video

security and safety:
sistemi di sicurezza per
la protezione fisica delle
persone e dei beni

home automation:

automazione e
controllo di processo:

automation and
process control:

progettazione e
programmazione di sistemi
PLC per il controllo e
l’automazione di processi
produttivi

designing and programming
of PLC systems for the
automation and monitoring
of production processes.

video networking,
audio and video systems
for conference rooms:
designing and installing
systems for the
dissemination of audio
and video data.
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CPL CONCORDIA Soc. Coop.
Via A. Grandi, 39 - 41033 Concordia sulla Secchia (MO)
tel. +39.0535.616.111 - fax +39.0535.616.300
info@cpl.it - www.cpl.it

