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Da più di quindici anni, 
innoviamo il settore 

con chiarezza e semplicità.

Da più di dieci anni, selezioniamo i fornitori e i prodotti tecnologici più all’avanguardia 
e li distribuiamo con un sistema interamente digitalizzato.
I migliori installatori ci scelgono come Partner perché sanno che, grazie alla qualità 
dei nostri prodotti, ai tempi di consegna certi e all’assistenza personalizzata,
in tempo reale che offriamo, possono fornire ai clienti un servizio eccellente,
attivando un passaparola che fa aumentare le loro vendite. 

Se il tuo business comprende videosorveglianza, sicurezza, domotica, 
antintrusione, automazioni, leggi la nostra storia e la nostra filosofia, 
scopri i nostri brand, e trova i prodotti che cerchi o semplicemente 
contattaci per una chiacchierata: insieme troveremo la soluzione 
più giusta per te e per i tuoi clienti.
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Benvenuti in

Ho creato TVSITALIA nel 2004 perché affascinato dal 
settore della videosorveglianza e del TVCC, che si afferma 

proprio in quel periodo. 
Sin dai suoi primi mesi di vita ho un obiettivo: portare nel mercato 

della distribuzione di settore una formula commerciale 
completamente nuova, basata sulla voglia di guardare avanti, di osare.

 Inizia così un percorso che ci porta a distribuire marchi 
importanti come Risco, Satel e Hikvision in Veneto attraverso 

4 punti vendita in location strategiche, segnando traguardi significativi.

Oggi mi affianca un team preparato e affidabile, 
di cui sono molto orgoglioso perché fa davvero la differenza 

per noi e per i nostri clienti, ed è determinante nella loro scelta, 
insieme ai magazzini digitalizzati e sempre ben forniti, 

alla velocità record delle consegne e ai corsi professionali 
che teniamo regolarmente. 

Abbiamo riscontrato che un modo per offrire 
qualcosa in più agli installatori è l’e-commerce, 

che abbiamo completamente rinnovato, 
collegandolo al sistema gestionale 

per una funzionalità più rapida ed efficace. 

Non a caso, da buoni Veneti, il nostro mantra 
è farlo subito: un’esortazione che ci scambiamo 

quotidianamente e che ci porta a non rinviare 
mai nulla, tenendoci sempre sul pezzo.

Essere all’avanguardia e perseguire l’eccellenza 
nel servizio ai clienti è anche questo.

Fabio Salvalaggio:  Amministratore Delegato TVSITALIA



DEI NOSTRI SERVIZI
Perché il vantaggio maggiore che puoi dare 
a un cliente è aiutarlo ad offrire un servizio 
migliore e a vendere di più.

TVSITALIA offre corsi tecnici aperti a tutti i 
professionisti del settore, dove poter aumentare 
le proprie conoscenze e le proprie capacità.

Corsi tecnici

Da tempo offriamo ai nostri clienti, un servizio 
di pre e post vendita, mirato a guidare in tutte 
le fasi i nostri clienti.

Assistenza tecnica

TVSITALIA è presente nel territorio con 
4 Punti vendita, Loreggia, Villorba, Padova 
e Vicenza.

Offre gratuitamente ai nostri clienti, la possibilità
di tenersi sempre aggiornati tramite corsi tecnici

e commerciali, organizzati direttamente dai tecnici
di TVSITALIA s.r.l, o in collaborazione con

le piu importani case produttrici

Presenza sul territorio

Per tutti i nostri clienti, abbiamo delle soluioni 
tecnologiche studiate per ogni esigenza.

Soluzioni su misura

Servizio
 di alta

Qualità

• Primi del settore in Veneto a creare una newsletter mensile su 
carta stampata, inviata agli installatori ma pensata per il loro cliente, 
con prezzi netti e chiari e soluzioni già pacchettizzate. Si rivela uno 
strumento commerciale efficace, che ci porta ad aumentare 
le vendite e la fiducia in noi.

• Primi del settore in Veneto a implementare un sito 
e-commerce B2B per telecamere, sicurezza, antincendio e 
antintrusione, creato per consentire l’acquisto dei 
prodotti ma anche di creare preventivi e selezionare 
offerte esclusive scelte tra il TOP sul mercato.

• Primi del settore in Veneto a utilizzare 
una piattaforma di mailing per fornire 
informazioni tecniche e commerciali 
con la massima tempestività.

Ti aiutiamo
         a costruire
                    il tuo Business

Il valore
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Corsi tecnici, 
pratici e commerciali

Noi di TVSITALIA crediamo nella formazione come benefit 
e ci impegniamo molto per offrire corsi professionali qualificati 
di alto livello. I corsi sono minimo 3 al mese, suddivisi in:

• Corsi Commerciali: sono improntati sulla storia di un prodotto 
specifico e dell’Azienda che lo produce, le sue potenzialità, i motivi 
per cui sceglierlo e le modalità ottimali di dimostrazione e di vendita. 
L’obiettivo è fornire tutti gli elementi per proporre la soluzione tecnologica 
all’utente finale in modo professionale e commercialmente efficace. 

• Corsi tecnici: organizzati in collaborazione con le case produttrici 
o a cura del solo personale TVSITALIA, presentano tutte le 
caratteristiche di un prodotto tramite supporti video, 
digitali e materiali.

• Corsi Tecnico-Pratici: l’obiettivo è lo stesso 
dei Corsi tecnici, tuttavia in questo caso l’installatore 
viene fornito di Centrale e componenti in modo da 
simulare praticamente un impianto vero e proprio con 
cablaggio fisico della centrale, prima accensione, 
programmazione, simulazioni di casi reali ecc. 
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TVSITALIA s.r.l commercializza un’ampia gamma di avanzate soluzioni integrate di sicurezza, 
dai sistemi via radio, a quelli cablati, con possibilità di essere controllati da applicazioni 
per la ricezione di eventi via GSM e TCP/IP, oltre che sofisticate tecnologie per la rivelazione 
antintrusione, e prodotti basati sulla tecnologia IP per la sicurezza ed il controllo degli accessi. 

Le soluzioni integrate si possono trovare in applicazioni commerciali, industriali, istituzionali e residenziali. 
Tutti i prodotti offerti da TVSITALIA s.r.l godono di una installazione e di una programmazione molto semplici 
e veloci grazie ad impostazioni molto chiare, e manualistica tutta in Italiano.

Sicurezza
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Sicurezza

Hikvision
Hikvision è un fornitore a livello mondiale 
di prodotti e soluzioni per la sicurezza. 
Con una forza lavoro di ricerca e sviluppo estesa 
Hikvision produce una suite completa di prodotti 
e soluzioni per un'ampia gamma di mercati verticali. 
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Ksenia Security
Ksenia Security è un’azienda italiana che opera nel settore della 
Sicurezza Fisica (Antintrusione, Video Verifica, Controllo Accessi,) 
e della Home & Building Automation. Sviluppa e produce soluzioni 
innovative rivolte al mercato residenziale, commerciale e industriale.
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Risco Group
Dal 2006 Tvsitalia commercializza e distribuisce e le soluzioni 
di Risco Group. La Società, fondata nel 1980 con il Marchio ROKONET, 
è un leader riconosciuto sul mercato globale della sicurezza.

Satel
Satel, leader indiscusso nel settore dei sistemi di sicurezza, è specializzata 
nella progettazione, produzione e vendita di una vasta gamma di moderni 
dispositivi per sistemi di allarme. Grazie a tutto questo, l’offerta di SATEL 
si arricchisce continuamente, infatti Satel ha proprie linee di prodotti che vanno 
dall’antifurto, al controllo accessi, Antincendio,sensori da esterno.

03

04



TVSITALIA s.r.l ha una notevole esperienza per quanto riguarda 
la ricerca e la commercializzazione, di tecnologie video professinali 
di videosorveglianza, tvcc e videoanalitica. In oltre  vanta una gamma 
completa di DVR analogici, ibridi e turbo HD, NVR con funzioni smart, 
per sfruttare al meglio le opportunità offerte dalle tecnologie, 
legate a internet e al networking applicandole, al mondo della videosorveglianza. 

La piattaforma di videoregistrazione digitale rappresenta la soluzione ottimale per 
realizzare le più innovative architetture TVCC, sia analogiche che digitali. Dispositivi IP intelligenti, 
che contengono già al loro interno, funzioni smart quali riconoscimento facciale, attraversamento linee, 
rimozione oggetti, filtro colore e lettura targhe. Inoltre abbiamo già a disposizione telecamere 
con Intelligenza Artificiale, per il riconoscimento di oggetti, persone,animali e comportamenti.

VIDEOSORVEGLIANZA

Videosorveglianza
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Hik-connect

ANTIFURTO 

CONTROLLO ACCESSI
E VIDEOCITOFONIA



TVSITALIA s.r.l offre un processo d'installazione semplice e non invasivo, che ci permette di 
eliminare la necessità di lavorare con chilometri di cavi. I moduli miniaturizzati possono essere 
installati in qualsiasi scatola di derivazione, dietro gli interrutori di luce, tende, tapparelle, etc.
Compatibili con qualsiasi sistema elettrico presente in casa. Questo è l'unico sistema capace di 
controllare illuminazione LED oppure illuminazione fluorescente nei sistemi elettrici. 

I prodotti scelti perla domotica da TVSITALIA s.r.l sono tutte apparecchiature intellgenti. 
Con La soluzione Smart Home, gli utenti possono controllarel'illuminazione, disinserire l'allarme, 
alzare il riscaldamento, e aprire il garage - tutto con un solo click e da un'intuitiva 
interfaccia APP per Smartphone
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TVSITALIA s.r.l si è strutturata con un sistema di qualità, nella prospettiva di un mondo, 
dove le innovazioni tecnologiche, lo rendono sempre più raggiungibile. 
TVSITALIA s.r.l fornisce soluzioni globali capaci di soddisfare gli standard qualitativi 
attraverso prodotti approvatidai principali enti a livello internazionale, comunitario e nazionale.

La gamma offerta comprende prodotti e sistemi di sicurezza antincendioe di controllo del pericolo. 
Centrali di elaborazione programmabili a microprocessore, sistemi centralizzati per la gestione 
della sicurezza e del controllo operativo e tecnologico industriale,sistemi integrati, 
oltre a tutti gli accessori riguardanti il campo dell'antincendio.

Antincendio



Semplicità d’uso, qualità estetica ed affidabilità. I prodotti scelti per l’automazione 
da TVSITALIA s.r.l soddisfano il desiderio ed il confort nel modo piu esclusivo e funzionale.
La gamma completa di prodotti comprende automatismi con motori 230 Vac e 24 Vdc 
per cancelli scorrevoli e a battente, barriere stradali, porte sezionabili e basculanti.
I materiali scelti per garantire un alto rendimento vanno dal bronzo ai materiali più resistenti e di alta qualità. 
I prodotti sono progettati seguendo una logica di concurrent engineering che permette di ottimizzare 
performance e qualità.

NICE
AUTOMAZIONI VELOCI 
E SICURE PER IL TUO 
CANCELLO: NICE 
TAGLIA I TEMPI DI ATTESA 

Automazione
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Via dell’artigianato 8/A
35010 Loreggia (PD)
0495791126
fabio@tvsitalia.it

L O R E G G I A
Via I. Newton, 25
31050 Villorba (TV)
0422444252
michele@tvsitalia.it

V I L L O R B A

LE NOSTRE SEDI
4 Punti vendita in Veneto

Abbiamo 4 punti vendita fornitissimi, completi 
di Showroom interattivi dove il cliente 

può vedere e provare con mano 
tutti i nostri prodotti,

Sale corsi dedicate alla formazione 
dei nostri clienti. Vieni a trovarci, 

saremo lieti di guidarti nella scelta 
delle migliori soluzioni.
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Informativa sul Copyright

Il seguente elaborato grafico è coperto dai Diritti d'Autore e sottoposto al mandato SIAE.
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