
SOLUZIONI TECNOLOGICHE



La SETEC fin dal 2007 fornisce servizi nell’ambito delle telecomunicazioni e, grazie ad una forte specializzazi-
one nella progettazione e messa in opera di sistemi complessi ed alla partnership con i maggiori carrier e oper-
atori multimediali, è in grado di fornire soluzioni ad alta tecnologia e servizi altamente specializzati per ogni 
esigenza del cliente garantendo, inoltre, le più alte competenze e l’autonomia necessaria per ogni tipologia di 
attività. 
Nel 2022, proseguendo nel suo percorso di crescita, SETEC estende i propri servizi nel mondo degli impianti 
tecnologici civili ed industriali (energia, condizionamento ed idraulico). Con tale ampliamento la SETEC è 
ora in grado di fornire, oltre ai servizi ICT, la progettazione e la realizzazione di impianti civili ed industriali 
nel campo elettrico, idraulico e di condizionamento.

La SETEC si pone, quindi, come fornitore altamente specializzato in grado di rispondere ad ogni esigenza del 
cliente e di garantire le più alte competenze e l’autonomia necessaria per ogni tipologia di attività. Inoltre, ogni 
soluzione che SETEC propone, sia questa di progettazione che di realizzazione, rispetta i più alti standard 
operativi e qualitativi grazie all’unione di metodologie esecutive e time management all’avanguardia. La 
nostra vision è quella di distinguerci:
• per il continuo interesse e aggiornamento alle innovazioni tecnologiche; 
• per un alto grado di professionalità nella progettazione e nella installazione; 
• per la continua formazione del personale tecnico;
• per una gestione logistica di mezzi e tecnici per il raggiungimento delle migliori performance.

Il nostro investimento sulle risorse aziendali ci permette di disporre di competenze qualificate, certificazioni e 
abilitazioni di alto livello nei settori nei quali operiamo. Tutto ciò consente a SETEC di avere un ruolo da protag-
onista nell’ambito delle attuali e più avanzate tecnologie.

Scegliere un futuro è costruire il presente!
Progettiamo e creiamo nuove soluzioni, per poterVi far stare al passo con i tempi!



La passione e l’impegno quotidiano del nostro staff fanno di SETEC 
un’azienda a valore aggiunto. Passione nel proprio lavoro implica curiosità e 
studio che vengono poi applicati al fine di offrire soluzioni ad alte prestazioni 
in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti. Applicandoci con buona 
volontà e con tutte le nostre forze possiamo raggiungere gli obiettivi prefissati 
con le migliori soluzioni.

LA PASSIONE

La consolidata esperienza acquisita negli anni ci consente di offrire la 
massima qualità delle nostre realizzazioni. Da sempre SETEC opera in 
molteplici settori tecnologici collaborando con le aziende principali del 
settore, offrendo a grandi clienti nell’ambito delle Telecomunicazioni, degli 
Operatori Aeroportuali, della Pubblica Amministrazione Centrale e Locale e 
aziende private, le sue soluzioni e la sua professionalità. Ogni nostra 
realizzazione nella sua unicità rende SETEC una delle aziende leader nel 
settore della tecnologia e delle infrastrutture.

L’ESPERIENZA

LA CREATIVITA’
Mettiamo a disposizione dei clienti il nostro ingegno per creare 
innovazione e soluzioni alternative che ci consentono di essere al passo 
con i tempi e allo stesso di tempo di precorrerli.

Ognuno dei nostri clienti sa di poter trovare in SETEC un partner e non un 
semplice fornitore di servizi tecnologici. È proprio la fiducia che ci lega oggi 
a dei clienti storici che seguiamo da oltre un decennio e che conoscono 
l’affidabilità dei nostri tecnici e dei servizi offerti.

LA FIDUCIA



Implementiamo architetture di Routing e Switching e infrastrutture di rete IP 
Multiservizio. Garantiamo l’efficiente utilizzo della rete utilizzando solo prodotti 
certificati pari o superiori agli standard qualitativi. 
Ci avvaliamo della partnership con i principali vendor di riferimento.

Realizziamo impianti scegliendo la soluzione più adatta alla destinazione 
d’uso. Utilizziamo le più avanzate tecnologie offerte dal mercato (ottica, 
termica, controllo accessi ecc.) e un innovativo sistema che prevede il 
telerilevamento aereo automatizzato con l’utilizzo di droni per l’ispezione di 

edifici ed aree urbane e private. 

Possediamo le competenze per gestire e configurare le tecnologie usate 
per la fonia VoIP e tradizionale (analogica e digitale). 
Ci avvaliamo della partnership con Wildix e delle certificazioni Avaya conseguite. 

Implementiamo soluzioni basate sull’utilizzo delle tecnologie Wi-Fi di ultima 
generazione con fornitura di dispositivi client, access point e controller per 
garantire agli utenti l’accesso alla rete aziendale anche in mobilità. Realizziamo 
sistemi DAS in grado di portare negli ambienti più difficili il segnale wireless 
grazie all’utilizzo di small cell collegate alle reti TELCO 4G/5G. Realizziamo la 
posa di antenne e stazioni radio per connessioni punto-punto e punto multipunto 

(hyperlink e radiolink) operanti su frequenze 5Ghz e 24 Ghz. 

Avvalendoci di un apposito gruppo siamo in grado di realizzare soluzioni 
applicative in ottica di processo (process based). Il processo di sviluppo integra 
tutte le attività informatiche dedicate alla creazione, progettazione, distribuzione 
e supporto del software fornendo al cliente uno strumento aderente al business. 

Siamo in grado di offrire servizio out-sourced per l'analisi dei problemi, il 
monitoraggio e la manutenzione della rete e dei dispositivi ad essa connessi. Tale 

servizio si compone delle seguenti attività:
Desktop Management; Software Management; 

Change Management; Ticket Handling; IMAC

Networking

Software Development

Customer Support

Wireless and Mobility

Unified Communication

Physical Security



La Setec è in possesso delle abilitazioni nelle macroaree Industria e TLC - Antincendio D.M. RI 00224-P-00046; 
Dichiarazioni Rispondenza Impianti - Calcolo dei Pericoli da Scariche Atmosferiche - 37/08 (ex 46/90) 
dalla A alla G - FER Impianti Fotovoltaici.

Energia, Idraulica e Condizionamento

Impianti Elettrici
Possiamo realizzare e certificare qualsiasi tipo di impianto elettrico Civile ed 
Industriale, Impianti tecnologici per centri medici di gruppo 0, gruppo 1 e 
gruppo 2 (sale operatorie), Impianti Antideflagranti AD-PE (depositi di 
Carburanti e Munizioni), Cabine MT/BT, Stazioni di energia.

Energie Alternative
Possiamo soddisfare la richiesta di impianti fotovoltaici e microeolici, 
trattamento termico dell’ACS con sistemi a combustione interna o pompa di 

calore con integrazione solare.

Siamo specializzati in impianti di condizionamento industriale e Aeraulici con 
ricambio dell’aria in sintonia con le attuali normative e sistemi di filtraggio e 
sanificazione mediante abbattimento batteriologico a raggi UV o Fotocatalisi.

Condizionamento e Trattamento dell’aria

Idraulica e Termoidraulica
Realizziamo qualsiasi tipo di impianto idraulico e termoidraulico, sistemi di 

smaltimento acque e Impianti di distribuzione dei gas combustibili.

La Setec è qualificata per l’esecuzione di Impianti di protezione da scariche 
atmosferiche, Impianti di protezione catodica da correnti vaganti, Sistemi di 
allarme, antintrusione e controllo accessi, Sistemi di rilevazione degli incendi, 
Impianti di spegnimento automatico a Splinker, idranti, schiuma o gas inerti, 
Sistemi di compartimentazione e confinamento REI.

Sicurezza e Antincendio
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