Soluzioni tecnologiche per il tuo Business
Technological solutions for your business

Presentazione Aziendale
Company profile

CHI SIAMO
UN’AZIENDA ITALIANA

WHO WE ARE
AN ITALIAN COMPANY

Dal 1982 ci siamo affermati come azienda leader a livello nazionale nell’installazione, di apparecchiature telefoniche
di qualità, e realizzazione di impiantistica elettrica e dati nel settore B2B. Con la nostra attenta organizzazione
di tecnici installatori e commerciali, siamo in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti idonei a qualsiasi
esigenza operativa in ambito del settore telecomunicazioni. Investiamo costantemente in corsi di formazione e
innovazione, finalizzate a migliorare la qualità dei nostri tecnici, per supportare la velocità di risposta
alle richieste di mercato, la competitività e i servizi.

Since 1982 we have established ourselves as a nationwide leader in the installation, of quality telephone
equipment, and construction of electrical equipment and data in the B2B sector. With our careful organization
of installer and commercial technicians, we are able to offer a wide range of products suitable for any operational
need in the telecommunications sector. We are constantly investing in training courses
innovation, aimed at improving the quality of our technicians, to support the speed of response to market
demands, competitiveness and services.

Brand Principali:

COSA FACCIAMO
TECNOLOGIA E INNOVAZIONE

WHAT WE DO
TECHNOLOGY AND INNOVATION

Dietro la qualità dei prodotti che vendiamo e installiamo, vive e lavora un’azienda
orgogliosamente italiana che si avvale di Marchi riconosciuti.
L’analisi dei materiali, le soluzioni tecniche e la possibilità di studiare produzioni
personalizzate, ci rendono un autentico partner-produttore per soluzioni
tecnologiche all’avanguardia. Offriamo competenza e know-how di alto livello
oltre a una vasta gamma di prodotti. Il modo di comunicare ieri ed oggi è frutto di
una passione.

Behind the quality of the products we sell and install, a proudly Italian company
that uses recognized brands lives and works.
The analysis of materials, technical solutions and the possibility of studying
customized productions make us an authentic partner-producer for cutting-edge
technological solutions. We offer high level competence and know-how
as well as a wide range of products. The way of communicating yesterday
and today is the result of a passion.

COME LAVORIAMO
INNOVAZIONE: QUALITA’ E SFIDE

HOW THE WORK
INNOVATION: QUALITY AND CHALLENGES

L’Ufficio Tecnico, dotato di laboratorio interno, ”AMBROSETTI Labs” è in grado di testare qualsiasi tipo di
dispositivo, assicuriamo un’attenta analisi dei prodotti ed effettuiamo formazione al personale che andrà ad
installarlo, i sistemi che immettiamo sul mercato B2B, sono tutti scrupolosamente testati . I nostri apparecchi
sono Brand di alto livello, tutti in possesso delle conformità alle più recenti normative europee. Siamo certificati
UNI EN ISO 9001:2008 a testimonianza di un’assoluta attenzione alla qualità e alla sicurezza, nel rispetto dei più
recenti protocolli rigorosi.

The Technical Office, equipped with an internal laboratory, "AMBROSETTI Labs", able to test any type of device,
ensures a careful analysis of the products and we provide training to the personnel who will install it, which we
will put on the market all scrupulously tested. Our appliances are high-level brands, all in compliance with the
most recent European regulations. We are UNI EN ISO 9001: 2008 certified, bearing witness to an absolute
attention to quality and safety, in compliance with strict protocols.

Partnership and Certification:

I NOSTRI SERVIZI
AL VOSTRO SERVIZIO

OUR SERVICES
AT YOUR SERVICE

Ci occupiamo di: Unified Communication (UC & CTI) VOIP e tradizionale, Video e audio conference,
videosorveglianza in tecnologia IP, Wi-Fi gestiti con controller con sistemi Captive Portal, bridge di rete Wi-Fi
media e lunga gittata, networking cablaggio strutturato cat, 6/6a/7 , fibra ottica cablaggio e attestazione su
armadi con giuntatrice Fujikura 62S, di fibre 9/125, 50/125, realizzazione di armadi rack strutturati con possibilità
di installazione di armadi progettati per il GDPR compliance, sistemi video/audio citofonici in tecnologia IP,
realizzazione di impianti Wi-Fi in strutture alberghiere, negozi, ambienti pubblici, e grandi spazi, con l’utilizzo di
apparati ad alta densità. Installazione di sistemi di controllo accessi sia pedonali che carrabili, con riconoscimento
tramite badge/RFID/Impronte/lettura targhe.

We deal with: Unified Communication (UC & CTI) VOIP and traditional,
Video and audio conference, IP video surveillance, Wi-Fi managed with controllers with Captive Portal systems,
medium and long-distance Wi-Fi network bridge, Networking of structured cabling cat, 6 / 6a, fiber optic cabling
and certification on cabinets with joiner fujikura 62S, of fibers 9/125, 50/125, realization of structured rack
cabinets with the possibility of installing cabinets designed for GDPR compliance, video systems / audio door
entry technology in IP technology, construction of Wi-Fi systems in hotels, shops, public spaces, and large spaces,
with the use of high density equipment. Installation of access control systems both pedestrian and vehicular,
with recognition by badge / RFID / Fingerprints / reading plates.

CONTATTI AZIENDALI
BUSINESS CONTACTS

CHI SONO I NOSTRI CLIENTI
WHO ARE OUR CUSTOMERS

L’azienda Ambrosetti SRL ha la sua sede operativa e logistica poco distante da ROMA , a 50 Km, immerso nel
verde delle colline ciociare, terra del cesanese DOCG .
Indirizzo: Ambrosetti SRL , C.da Croce dell’Arringo 13, 03010 Piglio -FR- Italia
Amministratore Azienda e socio: Per.Ind. Nori Giampaolo – +39 338 4553342 presales@ambrosettitlc.it
Socio fondatore: Ambrosetti Claudio - +39 337 766096 commerciale@ambrosettitlc.it
Sito Web: www.ambrosettitlc.it Facebook Page: www.facebook.it/AmbrosettiSRL
Linked IN: www.linkedin.com/in/ambrosettisrl
Office: Tel/Fax +39 06 92959519 – +39 0775 502085 - amministrazione@ambrosettitlc.it

L’azienda Ambrosetti SRL segue clienti nel settore B2B, Hospitality, Factories, piccole, medie, e grandi imprese,
amministrazione comunali e provinciali. Solo per ricordare qualche nome, seguiamo: Amministrazione
Provinciale della Provincia di Frosinone, Centro impiego Frosinone, scuole e Comuni della provincia, Aziende
come Gruppo Ecoliri SPA, Mitas Poligon, Plasco SPA, Ambasciata Angola, Ambasciata Cipro, Tribunali di
Frosinone, Latina, e Tivoli, Cliniche private, ed aziende legate ad FCA, Notai, Avvocati, aziende di trasporti, Hotel
tra cui, Elizabeth a Roma, Executive suite hotel a Bologna, Tipografie, Golf Club resort Castel Gandolfo, Villa
Aldobrandini a Frascati, compagnie aeree China Eastern Airlines, e tanti altri.

