La nostra tecnologia è la tua tranquillità
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Detnov Security nasce nel 2007 a Barcellona ed è una società specializzata nello sviluppo e produzione
di sistemi di allarme antincendio per qualsiasi tipo di installazione come uffici, ospedali, alberghi, centri
commerciali, campus universitari, edifici residenziali, ecc.
Il nostro team di professionisti è altamente qualificato, con più di 20 anni di esperienza nel settore
della protezione antincendio. Il nostro team di R&S progetta ogni prodotto adoperando tecnologie di
produzione avanzate atte a soddisfare le esigenze del mercato.
I nostri laboratori dedicati alla compatibilità elettromagnetica (EMC / EMI) e alla taratura ci permettono
di garantire la qualità di tutti i prodotti con le massime esigenze di standard.
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Il Gruppo
Grazie al processo di internazionalizzazione degli ultimi
anni, siamo diventati un’azienda leader nel settore europeo
dei produttori di sistemi di allarme antincendio. La nostra
presenza in più di 35 paesi garantisce la nostra visione nel
mercato globale.

Strategia

La nostra strategia di crescita si basa su tre concetti principali:

Innovazione ////

Internazionalizzazione ////

Siamo un’azienda chiaramente tecnologica,
concepiamo l’innovazione come un
processo di crescita continua da applicare
a tutto lo sviluppo del prodotto.

Una rete di distributori in tutto il mondo
consolida la nostra presenza internazionale.
Detnov combina il prodotto ad alte prestazioni
con un’ampia rete di distributori basata su
professionisti che sanno comprendere le
esigenze di ogni mercato.
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Investimento ////
Il nostro più grande investimento si
concentra nello sviluppo tecnologico.
È una strategia che ci permette di
anticipare le esigenze del mercato e
ci pone sempre all’avanguardia.
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Prodotto
Una gamma completa di sistemi di allarme Detnov
garantisce le funzionalità richieste per ogni tipo di
installazione. Design, affidabilità e funzionalità si
uniscono, per creare prodotti con i quali proteggere spazi
che richiedono un equilibrio tra sicurezza ed estetica.
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Filosofia
L’obiettivo della nostra azienda è fornire sistemi di allarme antincendio basati su
soluzioni efficienti con tecnologie all’avanguardia. Forniamo una valutazione completa
e su misura per qualsiasi tipo di installazione, dalla fase iniziale di progettazione e
sviluppo, attraverso corsi di formazione e supporto tecnico.
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