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NETWORKING                                                                                                            
Progettazione e conduzione di
reti  per aziende di  medie e
grandi dimensioni,  attraverso
servizi  tecnologici  ad  alto
valore aggiunto.

L’obiettivo dei nostri esperti è
sviluppare reti performanti ed
integrate per aumentare le

 prestazioni e la disponibilità delle applicazioni strategiche di business.

                                                     CABLAGGI STRUTTURATI FIBRA OTTICA E RAME
Realizziamo sistemi di cablaggio strutturato di reti in fibra ottica e rame. Il
continuo progresso tecnologico richiede sistemi di prestazione via via più
elevati. La mole crescente di dati e lo scambio di informazioni ad alta
velocità  necessità  di  infrastrutture  IT  all’avanguardia  con  sistemi  di
trasporto delle informazioni moderni e sicuri.

L’esperienza maturata dall’azienda nell’ambito degli impianti industriali e
infrastrutture di  telecomunicazione e trasmissione dati ci  consente di
rispondere in modo efficace alle esigenze del cliente sia nella fase di
realizzazione sia in quella di  verifica e test  dei  sistemi  di  cablaggio
strutturato, indipendentemente dalla loro complessità.
WIRELESS RETI LAN                                                                                                 

Realizziamo reti Wi-Fi per permettere ai clienti di una struttura
ricettiva o agli utenti dell'ufficio di accedere ad internet in totale
sicurezza.

                                                                                                     VIDEOCITOFONIA 
Realizzazione impianti Videocitofonici e IP per strutture ricettive e private.

COMELIT è uno dei nostri partner, che ha deciso di affidarsi alla nostra
società per realizzare i  propri  impianti  e per l'  assistenza tecnica nel
territorio sardo.

I NOSTRI SERVIZI

Preventivi gratuiti in tutto il territorio nazionale – servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria 24/7
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VIDEOSORVEGLIANZA E ANTIFURTO                                                                          
Realizzazione  impianti  Videosorveglianza  e  Antifurto per
strutture ricettive e private.

COMELIT è uno dei nostri partner, che ha deciso di affidarsi
alla nostra società per realizzare i propri impianti e per l'
assistenza tecnica nel territorio sardo.

                                                                     ANTENNE TERRESTRI E SATELLITARI   
Eseguiamo impianti  per la ricezione della TV digitale
Terrestre e satellitare per le strutture Alberghiere e
strutture ricettive in generale.  Siamo inoltre partner
ufficiali SKY.

VENDITA TV                                                                                                               

Selezioniamo per la vostra struttura ricettiva una vasta   
gamma di televisori smart e IPTV. 

                                                                                                   CLIMATIZAZZIONE    

Eseguiamo  impianti  di  climatizzazione  per  le  strutture
Alberghiere e strutture ricettive in generale. Siamo partner
ufficiali  Samsung per la climatizzazione industriale.  Siamo
inoltre partner ufficiali Samsung.

El.sa-tlc agisce in tutto il territorio nazionale, la sua forza sono i tempi di realizzazione e manutenzione degli impianti dei
propri clienti, una qualità, per noi, alla base di un rapporto collaborativo di fiducia e duraturo. 
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