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Metrovox:
la forza dell’esperienza.
Metrovox e CSS sono aziende del GRUPPO SIPRO che operano da oltre 30 anni nel settore dei sistemi integrati di sicurezza.
In particolare Metrovox, con la solida struttura societaria e la qualificazione del personale, è in grado di garantire l'installazione dei sistemi e i correlati servizi di assistenza tecnica e manutenzione, ordinaria e straordinaria, in Italia come all’estero.
I Centri Assistenza Metrovox sono certificati e assicurano una rete capillare su tutto
il territorio capace di sostenere tutte le fasi di attività: analisi e valutazione dei rischi,
progettazione tecnica, realizzazione dei sistemi, assistenza post-vendita.

I clienti:
la risposta più credibile.
La prova migliore dell’efficacia della struttura e delle azioni Metrovox è negli stessi
clienti: esigenti, qualificati e molto sensibili al tema della sicurezza, di origine
criminosa come accidentale, i Privati, le Aziende e gli Enti che hanno affidato la loro
sicurezza ad impianti realizzati da Metrovox sono oggi più di 25mila.
Merito delle soluzioni tecnologiche adottate e sempre più che aggiornate, ma
anche frutto di una politica di rigorosa professionalità che pone l’etica a principio
base della propria azione.
Una scelta che ha portato la società a condividere gli scopi associativi del
comparto economico di appartenenza attraverso l’adesione a:
• ANIE Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche
• UIR Unione degli Industriali di Roma - Confindustria.
Il valore di Metrovox è, inoltre, confermato da molteplici riconoscimenti fra i quali:
• la certificazione dell’Istituto per il Marchio di Qualità, per la realizzazione di
sistemi di prevenzione dei rischi al massimo livello (IMQ-A III°)
• l’attestazione SOA per la qualifica all’esecuzione dei Lavori Pubblici
• la Certificazione di Qualità da parte del CSincert in conformità alle norme UNI
EN ISO 9001:2000
• il NOS (Nulla Osta Segretezza) per la realizzazione di sistemi a tutela di aree
nevralgiche del sistema difensivo nazionale.

Le aree di intervento:
la domanda più importante.
Metrovox assicura la realizzazione - e la relativa assistenza - dei seguenti sistemi:
• centralizzazione delle segnalazioni di allarme
• anti-intrusione, perimetrali e volumetrici
• rilevazione e spegnimento automatico d’incendi
• controllo televisivo e videoallarme
• controllo degli accessi e rilevazione delle presenze
• monitoraggio telemetrico e gestione di impianti tecnologici
• radio-comunicazione
• protezione di centri informatici e dei dati sulle reti ad essi connesse
• consulenze in materia di analisi e valutazione dei rischi e di risk management.

