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CARATTERISTICHE SPECIALI:

• TEMPO DI RISPOSTA VELOCE
• FINO A 1280 SENSORI
• ANALISI QUALITA’ DEL SEGNALE
• BACK-UP CALDO
• AUTO ACQUISIZIONE E CONFIGURAZIONE DEI 

SENSORI DI CAMPO
• PROTOCOLLI IMPLEMENTATI = MILESTONE, VIDEOTEC,

GEUTEBRUECK, CIAS C-ONE-BUS, OTHERSGaranzia
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���������������� !� ��"#�$% GSG International, azienda 

italiana leader nella produzione, sviluppo e ingegneria di 

prodotti e servizi per la videosorveglianza, ha celebrato in 

giugno il quindicesimo anno di attività.

“Il miglior modo per celebrare questo anniversario – ha 

affermato Antonmarco Catania , presidente di GSG Inter-

national - è certamente guardare al futuro con la stessa 

determinazione che ci ha portato in questi anni a creare 

prodotti innovativi e di alta qualità”. Si conferma la linea 
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stimenti in R&D, assistenza continua per i clienti.

GSG International è stata fondata a giugno del 1997, ed 

è diventata una delle maggiori realtà italiane nel mondo 

della sicurezza. Il know-how, le abilità operative e le ca-

pacità tecnologiche nello sviluppo di prodotti e di sistemi 

per la videosorveglianza, hanno permesso all’azienda di 

rispondere prontamente ad ogni evoluzione del mercato 

e di divenire, nel tempo, un punto di riferimento impor-

tante per tutti gli operatori del settore. Operare a stretto 

contatto con i clienti è da sempre un importante punto di 

forza per l’azienda ed è proprio da qui che nasce parte 
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cogliere le future necessità della clientela e trasformarle 

in prodotti più avanzati e funzionali.
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prio marchio di produzione Euklis, in grado di coprire l’in-

tera gamma di esigenze in termini di sistemi e prodotti 

per la videosorveglianza, da quelli low-cost a quelli pro-

fessionali, adottati oggi dai più importanti aeroporti, co-

muni, siti ferroviari, aree industriali e palazzi governativi.
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portante anniversario in occasione dell’edizione 2012 di 

Fiera Sicurezza, l’evento biennale internazionale di riferi-

mento in Italia per i professionisti del settore, che si terrà 

a Fiera Milano dal 7 al 9 novembre prossimi.


