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REFERENZE LAIS S.r.l. – Divisione IT 
 

 

Di seguito le principali forniture ed installazioni realizzate negli ultimi anni dal nostro qualificato IT 

Department.  

 

COMUNI E CITTÁ 
 

 

CITTÁ DI PAVIA 
- Sistema integrato di videosorveglianza con telecamere SpeedDOME brandeggiabili su rete IP, utilizzando come 
infrastruttura portante trasmissiva sistema su fibra ottica; 
- Tre centri stella di diffusione di connettività ossia realizzazione di una propria rete di trasporto, totalmente indipendente 
da quella di Telecom Italia, per  portare la Banda Larga nelle zone attualmente non coperte da servizi xDSL in 34 
Comuni della Provincia Pavese. La rete è composta da diversi ripetitori radio (Base Station), in tecnologia Hiperlan 5.4 
Ghz, che diffondono il segnale sul territorio ed attualmente conta circa 600 utenti. Il servizio è utilizzato per fornire 
connettività Internet a case, uffici, edifici pubblici e per applicazioni di videosorveglianza. 

CITTÁ DI CROTONE 
Centro stella di diffusione di connettività nei comuni del Crotonese ossia realizzazione di una propria rete di trasporto,  
totalmente indipendente da quella di Telecom Italia, per  portare la Banda Larga nelle zone attualmente non coperte da 
servizi xDSL in 8 Comuni della Provincia Crotonese. La rete è composta da quattro ripetitori radio (Base Station), in 
tecnologia Hiperlan 5.4 Ghz, che diffondono il segnale sul territorio. Il servizio è utilizzato per fornire connettività Internet 
a case, uffici ed edifici pubblici. 

COMUNE DI BRESCIA 
- Sistema di distribuzione banda larga per fornire connettività Internet gratuita ai Cittadini, in standard WiFi 
802.11b/g/n con modalità Hot-Spot per la copertura del centro storico e commerciale della Città; 
- Infrastruttura WiFi con stesse credenziali d’accesso del wifi urbano cittadino presso le sale di lettura Cavallerizza e 
Queriniana e presso 8 Biblioteche decentrate (Casazza, Prealpino, Viale Caduti del Lavoro, Sereno, Parco Gallo, San 
Polo, Buffalora e Torrelunga). 

COMUNE DI LUCCA 
Sistema di distribuzione banda larga per fornire connettività Internet gratuita ai Cittadini, in standard WiFi 
802.11b/g/n con modalità Hot-Spot per la copertura del centro storico e commerciale della Città e della Biblioteca 
comunale. 

COMUNE DI SANNAZZARO DE BURGONDI (PV) 
- Sistema integrato di videosorveglianza con telecamere in tecnologia megapixel HDTV e P-Iris, utilizzando come 
infrastruttura portante trasmissiva sistema WIRELESS Hiperlan; 
- Sistema di telediffusione sonora per annunci al pubblico; 
- Sistema di distribuzione banda larga per fornire connettività Internet gratuita ai Cittadini, in standard WiFi 
802.11b/g/n con modalità Hot-Spot per la copertura del centro; 
- Sistema di lettura targhe su strada per il controllo veicoli LaiSecurity Pro; 
- Sistema di lettura targhe per Varchi Fissi LaiSecurity Pro City. 
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COMUNE DI CASTEGNATO (BS) 
- Sistema integrato di videosorveglianza con telecamere in tecnologia megapixel HDTV per la visione panoramica, 
utilizzando come infrastruttura portante trasmissiva sistema WIRELESS Hiperlan MIMO;  
- Sistema di distribuzione banda larga in standard WiFi 802.11 b/g/n con modalità Hot-Spot nell’area della piazza 
del paese. La rete è composta da apparati outdoor connessi tra loro con dorsale in tecnologia Hiperlan 5.4 Ghz che 
diffondono il segnale sul territorio per fornire connettività Internet gratuita ai Cittadini. 

COMUNE DI TREZZANO ROSA (MI) 
- Sistema integrato di videosorveglianza con telecamere fisse e dome in tecnologia megapixel HDTV per la visione 
panoramica, utilizzando come infrastruttura portante trasmissiva sistema WIRELESS Hiperlan in standard 802.11n;  
- Sistema di distribuzione banda larga per fornire connettività Internet gratuita ai Cittadini, in standard WiFi con 
modalità Hot-Spot, utilizzando infrastruttura del sistema di videosorveglianza urbana. 

COMUNE DI PALAZZOLO SULL’OGLIO (BS) 
- Sistema di distribuzione banda larga per fornire connettività Internet gratuita ai Cittadini, in standard WiFi 
802.11b/g/n con modalità Hot-Spot; 
- Infrastruttura WiFi con ottimizzazione della disponibilità di banda e protetta da un sistema firewall presso la Biblioteca 
Comunale. 

COMUNE DI VERNATE (MI) 
- Sistema integrato di videosorveglianza con telecamere SpeedDOME brandeggiabili e telecamere fisse a colori su rete IP in 
tecnologia megapixel e sistema di lettura targhe, utilizzando come infrastruttura portante trasmissiva sistema 
WIRELESS Hiperlan 802.11; 
- Sistema di copertura radio territoriale in tecnologia Hiperlan per l’accesso ad internet per privati, aziende ed enti pubblici. 
- Installazione pannelli informativi IP al pubblico; 
- Sistema di lettura targhe su strada per il controllo veicoli LaiSecurity Pro; 
- Sistema di lettura targhe per Varchi Fissi LaiSecurity Pro City. 

COMUNE DI CASORATE PRIMO (PV) 
- Sistema integrato di videosorveglianza con telecamere SpeedDOME brandeggiabili e telecamere fisse a colori su rete IP in 
tecnologia megapixel e sistema di lettura targhe, utilizzando come infrastruttura portante trasmissiva sistema 
WIRELESS Hiperlan 802.11; 
- Sistema di lettura targhe per Varchi Fissi LaiSecurity Pro City. 

COMUNE DI INZAGO (MI) 
- Sistema di lettura targhe su strada per il controllo veicoli LaiSecurity Pro 
- Sistema integrato di videosorveglianza con aggiunta di telecamere in tecnologia megapixel HDTV per la visione 

panoramica 

COMUNE BOTTICINO (BS) 
Sistema integrato di videosorveglianza con telecamere SpeedDOME brandeggiabili e telecamere fisse a colori su rete IP, 
utilizzando come infrastruttura portante trasmissiva sistema WIRELESS Hiperlan 802.11a. 

COMUNE DI REZZATO (BS)                  
- Sistema integrato di videosorveglianza con telecamere SpeedDOME brandeggiabili e telecamere fisse a colori su rete IP, 
utilizzando come infrastruttura portante trasmissiva sistema WIRELESS Hiperlan 802.11a; 
- Sistema di lettura targhe su strada per il controllo veicoli LaiSecurity Pro. 
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COMUNE DI LENO (BS) 
- Sistema integrato di videosorveglianza con telecamere SpeedDOME brandeggiabili e telecamere fisse a colori su rete IP, 
utilizzando come infrastruttura portante trasmissiva sistema WIRELESS Hiperlan 802.11a; 
- Sistema di lettura targhe su strada per il controllo veicoli LaiSecurity Pro. 

COMUNE DI MONTICHIARI (BS) 
Sistema di lettura targhe su strada per il controllo veicoli LaiSecurity Pro. 

COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA (BS) 
Sistema di lettura targhe su strada per il controllo veicoli LaiSecurity Pro. 

COMUNE DI SALO’ (BS) 
Sistema di lettura targhe su strada per il controllo veicoli LaiSecurity Pro. 

COMUNE DI MONTIRONE (BS) 
Sistema di lettura targhe su strada per il controllo veicoli LaiSecurity Pro. 

COMUNE DI VERGIATE (VA) 
Sistema di lettura targhe su strada per il controllo veicoli LaiSecurity Pro. 

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI (BO) 
Sistema di lettura targhe su strada per il controllo veicoli LaiSecurity Pro. 

COMUNE DI CASSANO D’ADDA (MI) 
Sistema di lettura targhe su strada per il controllo veicoli LaiSecurity Pro. 

COMUNE DI TRUCCAZZANO (MI) 
Sistema di lettura targhe su strada per il controllo veicoli LaiSecurity Pro. 

COMUNE DI MERATE (MI) 
Sistema integrato di videosorveglianza con telecamere SpeedDOME brandeggiabili e telecamere fisse a colori su rete IP in 
tecnologia megapixel HDTV per la visione panoramica, utilizzando come infrastruttura portante trasmissiva sistema 
WIRELESS Hiperlan MIMO. 

COMUNE DI VILLACHIARA (BS) 
Sistema integrato di videosorveglianza con telecamere a colori su rete IP, utilizzando come infrastruttura portante 
trasmissiva sistema WIRELESS Hiperlan 802.11a. 

COMUNE DI LINAROLO (PV) 
- Sistema integrato di videosorveglianza con telecamere SpeedDOME brandeggiabili su rete IP, utilizzando come 
infrastruttura portante trasmissiva sistema WIRELESS Hiperlan. 
- Sistema di copertura radio territoriale in tecnologia Hiperlan per l’accesso ad internet per privati, aziende ed enti pubblici. 
 

COMUNE DI TRENZANO (BS) 
Sistema integrato di videosorveglianza con telecamere SpeedDOME brandeggiabili e telecamere fisse a colori su rete IP, 
utilizzando come infrastruttura portante trasmissiva sistema WIRELESS Hiperlan 802.11a. 
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COMUNE DI CURA CARPIGNANO (PV) 
- Sistema integrato di videosorveglianza con telecamere SpeedDOME brandeggiabili e telecamere fisse a colori su rete IP, 
utilizzando come infrastruttura portante trasmissiva sistema WIRELESS Hiperlan 802.11a. 
- Sistema di copertura radio territoriale in tecnologia Hiperlan per l’accesso ad internet per privati, aziende ed enti pubblici. 

  
COMUNE DI PAVONE MELLA (BS) 
Sistema integrato di videosorveglianza con telecamere SpeedDOME brandeggiabili e telecamere fisse a colori su rete IP, 
utilizzando come infrastruttura portante trasmissiva sistema WIRELESS Hiperlan 802.11a. 

COMUNE DI ALBUZZANO (PV) 
Sistema di copertura radio territoriale in tecnologia Hiperlan per l’accesso ad internet per privati, aziende ed enti pubblici. 

COMUNE DI LARDIRAGO (PV) 
Sistema di copertura radio territoriale in tecnologia Hiperlan per l’accesso ad internet per privati, aziende ed enti pubblici. 
 

COMUNE DI RONCARO (PV) 
Sistema di copertura radio territoriale in tecnologia Hiperlan per l’accesso ad internet per privati, aziende ed enti pubblici. 
 

COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) 
Sistema di copertura radio territoriale in tecnologia Hiperlan per l’accesso ad internet per privati, aziende ed enti pubblici. 

 
COMUNE DI SANT’ALESSIO CON VIALONE (PV) 
Sistema di copertura radio territoriale in tecnologia Hiperlan per l’accesso ad internet per privati, aziende ed enti pubblici. 

 
COMUNE DI TRAVACò SICCOMARIO (PV) 
Sistema di copertura radio territoriale in tecnologia Hiperlan per l’accesso ad internet per privati, aziende ed enti pubblici. 

 
COMUNE DI VALLE SALIMBENE (PV) 
Sistema di copertura radio territoriale in tecnologia Hiperlan per l’accesso ad internet per privati, aziende ed enti pubblici. 

 
COMUNE DI BORGARELLO (PV) 
Sistema di copertura radio territoriale in tecnologia Hiperlan per l’accesso ad internet per privati, aziende ed enti pubblici. 

COMUNE DI MARCIGNAGO (PV) 
Sistema di copertura radio territoriale in tecnologia Hiperlan per l’accesso ad internet per privati, aziende ed enti pubblici. 

COMUNE DI SAN GENESIO E UNITI (PV) 
Sistema di copertura radio territoriale in tecnologia Hiperlan per l’accesso ad internet per privati, aziende ed enti pubblici. 

 
COMUNE DI TORRE D’ISOLA (PV) 
Sistema di copertura radio territoriale in tecnologia Hiperlan per l’accesso ad internet per privati, aziende ed enti pubblici. 

 
COMUNE DI ZECCONE (PV) 
Sistema di copertura radio territoriale in tecnologia Hiperlan per l’accesso ad internet per privati, aziende ed enti pubblici. 
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COMUNE DI BATTUDA (PV) 
Sistema di copertura radio territoriale in tecnologia Hiperlan per l’accesso ad internet per privati, aziende ed enti pubblici. 
 

COMUNE DI BEREGUARDO (PV) 
Sistema di copertura radio territoriale in tecnologia Hiperlan per l’accesso ad internet per privati, aziende ed enti pubblici. 

 
COMUNE DI GIUSSAGO (PV) 
Sistema di copertura radio territoriale in tecnologia Hiperlan per l’accesso ad internet per privati, aziende ed enti pubblici. 
 

COMUNE DI ROGNANO (PV) 
Sistema di copertura radio territoriale in tecnologia Hiperlan per l’accesso ad internet per privati, aziende ed enti pubblici. 

COMUNE DI TRIVOLZIO (PV) 
Sistema di copertura radio territoriale in tecnologia Hiperlan per l’accesso ad internet per privati, aziende ed enti pubblici. 
 

COMUNE DI TROVO (PV) 
Sistema di copertura radio territoriale in tecnologia Hiperlan per l’accesso ad internet per privati, aziende ed enti pubblici. 

 
COMUNE DI SANTA SEVERINA (KR) 
Sistema di copertura radio territoriale in tecnologia Hiperlan per l’accesso ad internet per privati, aziende ed enti pubblici. 
 
 

ENTI 
 

OSPEDALE NIGUARDA CA’ GRANDA 
- Sistema integrato di videosorveglianza con telecamere fisse e brandeggiabili in tecnologia megapixel HDTV per la visione 
panoramica.  
- Servizio di gestione, manutenzione e implementazione degli impianti speciali: impianti di videosorveglianza (per un totale 

di 350 telecamere), impianti citofonici e videocitofonici, impianti antintrusione e di allarme, impianti di diffusione 
sonora, microfonica e filodiffusione, impianti elimina code, impianti per la distribuzione dei segnali TV, impianti di 
videoproiezione e multimedialità. 

 
AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LECCO E MERATE 
- Sistema integrato di videosorveglianza con telecamere fisse e brandeggiabili in tecnologia megapixel HDTV per la visione 
panoramica.  
- Servizio di gestione, manutenzione e implementazione degli impianti di videosorveglianza (per un totale di 80 
telecamere) 

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI BRESCIA 
- Infrastruttura WiFi presso l’Università degli Studi di Brescia (Facoltà di Ingegneria, Medicina, Economia e 
Giurisprudenza) nell’ambito del progetto “un cappuccino per un PC” con la creazione di isole wireless distinte per ogni 
Facoltà con un totale di 140 Access Point gestiti da controller centralizzati, sistema di autenticazione per la connessione 
contemporanea di circa 4 mila studenti. 
- Cablaggio strutturato e ampliamento della rete WiFi presso la Facoltà di Medicina. 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. Bazoli" - "M. Polo" 
- Infrastruttura WiFi conforme agli standard 802.11a/b/g/n per la copertura delle aree didattiche dell’Istituto. 
- Sistema di videosorveglianza integrato su rete IP e gestione delle intrusioni perimetrali con telecamere termiche. 

 
UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI PAVIA – Laboratorio di Energia Nucleare 
Sistema integrato di videosorveglianza con telecamere SpeedDOME brandeggiabili su rete IP, utilizzando come 
infrastruttura portante trasmissiva sistema su fibra ottica. 

PORTO SIRMIONE 2 
Sistema di distribuzione banda larga per fornire connettività Internet gratuita ai turisti e villeggianti, in standard WiFi 
802.11b/g/n con modalità Hot-Spot per la copertura del Porto. 

CAI – Club Alpino Italiano  
Cablaggio strutturato presso la sede. 

ASM RETI SPA - GRUPPO A2A (BS)     
Sistema di videosorveglianza con telecamere SpeedDOME brandeggiabili e telecamere fisse a colori su rete IP e fibra ottica. 
 

IMMOBILIARE FIERA DI BRESCIA SPA   
Sistema di videosorveglianza con telecamere SpeedDOME brandeggiabili e telecamere fisse a colori su rete IP. 

 
PESA DI SERLE (BS) 
Sistema automatico di pesatura, videosorveglianza, controllo accessi e trasmissione dati. 
 

PESA DI BOTTICINO (BS) 
Sistema di videosorveglianza, controllo accessi e gestione e trasmissione pesate. 

AEROPORTO “G. D’ANNUNZIO” DI BRESCIA 
Sistema integrato di videosorveglianza con telecamere fisse a colori su rete IP e comandi di apertura e chiusura remota del 
cancello carraio dell’hangar di rimessaggio degli aeromobili, utilizzando come infrastruttura portante trasmissiva sistema 
WIRELESS. 
 

AUTOSTRADA DEL BRENNERO SPA 
Infrastruttura WiFi presso la sede di Trento con controller centralizzato. 

 
MUSEO SANTA GIULIA (BS) 
Sistema integrato di videosorveglianza con telecamere SpeedDOME brandeggiabili, telecamere fisse su rete IP e telecamere 
megapixel (3 e 5 Mpx), utilizzando come infrastruttura portante trasmissiva sistema WIRELESS Hiperlan e cablaggio 
strutturato su rame. 

 
PALAZZO DUCALE (MN) 
Sistema di gestione dell’impianto di videosorveglianza con analisi video intelligente digitale delle immagini. 
 
BRESCIA MOBILITÁ SPA 
Installazione di due Totem SOS ed Help Point su LAN con protocollo IP per chiamate di emergenza con collegamento 
solo audio o audio/video. 
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AZIENDE 

FOMA SPA     
- Sistema di videosorveglianza con telecamere SpeedDOME brandeggiabili e telecamere fisse in tecnologia megapixel. 
- Link Hiperlan in configurazione punto-punto per estensioni di LAN tra 

• Sede Pralboino  – Sede Bedizzole ( 32.30 Km). 

METALLURGICA SAN MARCO 
- Sistema integrato di videosorveglianza con telecamere SpeedDOME brandeggiabili e  telecamere fisse su rete IP, 
utilizzando come infrastruttura portante trasmissiva cablaggio strutturato su rame e fibra ottica. 
- Infrastruttura WiFi.  
- Sistema audio/video su rete IP (videocitofoni). 
- Link Hiperlan in configurazione punto-punto per estensioni di LAN tra 

• Sede Ponte San Marco - Abitazione Paderno Franciacorta ( 27,6 Km). 
- Sistema integrato per il controllo della pesa 
 

PAVIA NETWORK (Gruppo ASM Pavia) 
- Link Hiperlan in configurazione punto-punto per estensioni di LAN tra le sedi: 

• Datacenter Nord – Sede di Metano Pavese ( 11,0 Km) con sistema di backup automatico su LINK alternativo, 

• Datacenter Nord – Isola Ecol. Torre Isola ( 6,0 Km) con sistema di backup automatico su LINK alternativo, 

• Datacenter EST – Azienda Fedegari  ( 7,0 Km). 
- Link in tecnologia 802.11n MIMO in configurazione punto-punto LAN tra le altre sedi: 

• Datacenter Nord – Sede di Metano Pavese ( 11,0 Km). 

ASO SIDERURGICA SPA 
- Sistema integrato di videosorveglianza con telecamere fisse in tecnologia megapixel su rete IP e telecamere termiche, 
utilizzando come infrastruttura portante trasmissiva cablaggio strutturato su rame e fibra ottica. 
- Link Hiperlan in configurazione punto-punto per estensioni di LAN tra le sedi del gruppo: 

• Sede Raldon – sede Vallese ( 7,00 Km) con sistema di backup automatico su LINK alternativo. 
• Sede Ospitaletto – Monte Maddalena, Bs – Sede Raldon ( 79,00 Km) 

 
C.A.A.T. SPA  - CENTRO AGRO ALIMENTARE TORINO 
Sistema di videosorveglianza con telecamere SpeedDOME e telecamere fisse in standard HDTV su rete IP. 

S.A. EREDI GNUTTI METALLI SPA 
Sistema integrato di videosorveglianza con telecamere fisse in tecnologia megapixel su rete IP e telecamere termiche, 
utilizzando come infrastruttura portante trasmissiva cablaggio strutturato su rame e fibra ottica. 

• Sede di Brescia 
• Sede di Stoccarda 

LEITNER SPA 
- Revisione Generale ventennale e adeguamenti tecnici della Funicolare Centrale di Napoli 

 -  Rete wireless conforme agli standard 802.11a/b/g/n per la copertura dell’area del sistema “People Mover” sul percorso 
Cascina Gobba - San Raffaele a Milano, sistema di interfonia e videosorveglianza su rete IP. 
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LFOUNDRY SRL 
Controllo perimetrale esterno tramite sistema di rilevazione targhe e sistema di videosorveglianza con telecamere in tecnologia 
megapixel e termiche implementato con analisi video intelligente. 

BOSSINI MARIO SRL 
- Sistema integrato di videosorveglianza con telecamere fisse in tecnologia megapixel in standard HDTV su rete IP, 
utilizzando come infrastruttura portante trasmissiva cablaggio strutturato su rame e fibra ottica 
- Infrastruttura WiFi conforme agli standard 802.11a/b/g/n per la copertura degli ambienti lavorativi. 

CRESCO SPA             
Link Hiperlan in configurazione punto-punto per estensioni di LAN tra le sedi del gruppo: 

• Brescia, via Castagna – via Stassano ( 1,0 Km). 

MONDO CONVENIENZA 
Link Hiperlan in configurazione punto-punto per estensioni di LAN tra le sedi del gruppo: 

• Brescia p.to vendita – Monte Maddalena ( 7,9 Km), 

• Monte Maddalena (Bs) – Ghedi (Bs) deposito ( 17,0 Km), 

• Monte Maddalena (Bs) – Montichiari (Bs) call center ( 10,9 Km), 

• Latina  p.to vendita – Latina deposito (1,0 Km), 

• Frosinone p.to vendita – Frosinone deposito ( 1,4 Km), 

• Pisa p.to vendita – Pisa deposito ( 5 Km), 

• San Giuliano Milanese p.to vendita – San Giuliano Milanese deposito ( 1,0 Km). 

• Montano Lucino (Co) p.to vendita – Montano Lucino (Co) deposito ( 0,5 Km). 

COOP. ESERCENTI FARMACIA SCRL 
Link Hiperlan in configurazione punto-punto per estensioni di LAN tra le sedi del gruppo: 

• Sede Brescia – sede Cremona ( 42,7 Km) con sistema di backup automatico su LINK alternativo. 

• Sede Brescia – Monte Maddalena, Bs - Monte Peraro, Pd – Sede Scorzè, Ve ( 159,50 Km) con sistema di backup 
automatico su LINK alternativo. 

LEDIBERG SPA        
Link Hiperlan in configurazione punto-punto per estensioni di LAN tra le sedi del gruppo: 

• Magazzino Lediberg, Via Lussana - Via Dante, 

• Nuovo Magazzino Lediberg, Via Mazzini - Via Dante, 

• Castelli Bolis, Via Baracca - Lediberg Via Dante. 

SERIO SPA        
Link Hiperlan in configurazione punto-punto per estensioni di LAN tra le sedi del gruppo: 

• Sede Serio, Via Baracca - Via Cenate, 

• Sede Serio, Via Baracca - Via Dante, 
• Sede Serio, Via Baracca - Via Lioni. 

BERNA SPA 
Collegamento Wireless LAN tra la sede amministrativa dell’Azienda ed uno stabilimento di produzione remoto con 
realizzazione di VPN per la trasmissione dei dati LAN, VoIP, TVCC e videocitofono IP remoto  
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LA LINEA VERDE - SOC. AGRICOLA SPA   
Sistema di videosorveglianza con telecamere SpeedDOME brandeggiabili e telecamere fisse a colori su rete IP. 

SERMARK SPA         
Sistema di videosorveglianza con telecamere SpeedDOME brandeggiabili e telecamere fisse a colori su rete IP, utilizzando 
ccome infrastruttura portante trasmissiva sistema WIRELESS. 

FONDERIA F. LLI MASPERO SRL   
Link Hiperlan in configurazione punto-punto per estensioni di LAN tra le sedi del gruppo: 

• Monza, via Casati – via Ercolano (4,8 Km). 

GROOVES SRL 
Link Hiperlan in configurazione punto-punto per estensioni di LAN tra le sedi del gruppo dislocate sul lago di Garda: 

• Sede Zuino – sede Peschiera ( 26,6 Km). 

CP AUTOTRASPORTI SRL 
Sistema integrato di videosorveglianza con telecamere fisse in tecnologia megapixel su rete IP, utilizzando come infrastruttura 
portante trasmissiva cablaggio strutturato su rame e fibra ottica. 

GARDA EQUESTRIAN CENTER di Toscano Lorenzo 
Sistema integrato di videosorveglianza con telecamere in tecnologia Megapixel HDTV per la visione panoramica diurna e 
notturna delle scuderie, ambienti pertinenti ad esse e cavalli della proprietà. 

CENTRO IPPICO GLI ULIVI di Cesaretto Stefano 
Sistema integrato di videosorveglianza con telecamere fisse in tecnologia FULL HD e dome Megapixel/HDTV per la 
visione panoramica diurna e notturna delle scuderie, ambienti pertinenti ad esse e cavalli della proprietà. 
 
 
 


