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Impianti telefonici  
Assistenza pc 
Sicurezza e domotica 
Allarmi e videocontrollo 
Trasmissione dati 
Siti internet 

Effesystem nasce da una esperienza 

professionale nel campo delle telecomu-

nicazioni ,dell´informatica , videocontrol-

lo e sicurezza . La ditta principalmente è 

orientata a svolgere attività di servizi con 

installazione ed assistenza ,ma anche 

nella realizzazione e progettazione di 

impianti di ogni tipologia ,i nostri clienti 

sono curati sotto ogni aspetto tecnologi-

co e impiantistico. 

La nostra esperianza tecnica consente di 

analizzare, interpretare e risolvere le 

necessità applicative dell´utente e di 

proporre delle soluzioni tecnologicamen-

te evolute rispondenti alle esigenze del 

cliente.  

 

La Effesystem progetta e realizza soluzio-

ni evolute, per sistemi telefonici tradizio-

ni e Voice Over IP. Realizza inoltre Ca-

blaggi strutturati e soluzioni di networ-

king seguendo i lavori dalla progettazio-

ne fino alla messa in opera del sistema.  

Chi siamo 

Un unica azienda molti 
servizi EFFE SYSTEM di  Favati 

Fabio 



Impianti telefonici 
Progettazione , installazione , attivazione e 

manutenzione di impianti telefonici a tutti i 

livelli dall´Impianto Telefonico ad uso civile 

e industriale.(fax, segreterie telefoniche, 

telefonia senza filo, cercapersone, interfoni-

ci 

 

 

I nostri servizi Assistenza e vendita computer 
 
Forniamo assistenza tecnica hardware e con-

sulenza informatica ad ampio spettro per risol-

vere i problemi dei personal computer con 

sistema operativo Windows intervenendo di-

rettamente a domicilio di privati ed aziende. 

Allarmi e videocontrollo 
La sicurezza delle nostre abitazioni, di azien-

de, banche, negozi, bar, ristoranti, uffici, luoghi 

di culto, persino di strade e giardini pubblici e 

privati e' sempre piu' messa a repentaglio da 

diversi attacchi: furti, devastazioni ad opera di 

balordi, rapine studiate e progettate con cura, 

assalti da parte di delinquenti che spesso non 

risparmiano di far del male agli abitanti di 

questi luoghi.  

Ecco perche' ormai e' divenuto importante per 

tutti dotarsi di un sistema di antifurto che re-

stituisca tranquillita' e serinita' nelle proprie 

attivita' di ogni giorno.  

Con un nostro sistema di antifurto, potrete 

dormire tranqulli perche' le Vostre proprieta' e 

chi le abita saranno al sicuro.  

Con il nostro sistema di videosorveglianza 

potrete controllare la casa attraverso la rete 

internet, il cellulare, ed essere avvertiti sul 

cellulare in caso di allarme.  

La competenza nel settore maturata in anni di 

esperienza permette ad Antifurti e Videosorve-

glianza di progettare ed installare sistemi ad-

hoc di ogni dimensione e per ogni tipo di esi-

genza.  

 

 

Domotica alberghiera e in abita-
zione. 
Unità periferiche collegate alla centrale di 

controllo a microprocessore mediante bus 

dati La suddetta centrale è collegata al com-

puter di controllo mediante porta seriale per 

la visualizzazione ed i comandi. 

Il computer di controllo sarà in grado di fun-

zionare da solo oppure su una rete LAN per 

condividere il servizio con altre postazioni. 

Queste ultime mediante password potranno 

avere accesso a tutti i servizi oppure ad una 

parte di questi a seconda delle assegnazioni 
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EFFE SYSTEM 

Impianti telefonici di ogni tipolo-
gia classico o ip 

Soluzioni dect e gsm 


