SAIET Telecomunicazioni

Chi siamo

Fondata come azienda manifatturiera ed impiantistica nel 1962, la Saiet ha lavorato prevalentemente al servizio dell
'allora Concessionaria Telefonica, (oggi Telecom Italia) acquisendo una lunga esperienza ed un solido know how sulle
reti di accesso e sulla telefonia di base e conquistando una posizione di preminenza e di avanguardia nella ideazione,
sviluppo e distribuzione di sistemi, prodotti e servizi per le telecomunicazioni, la gestione ed il controllo di apparati da
remoto e la televideosorveglianza.

Punti di forza in un mercato così altamente competitivo sono sempre ltaiti' l'affidabilità dei suoi prodotti/servizi ed i continui
investimenti nella ricerca. Dal 1990 è Laboratorio di Ricerca Qualificato per decreto del Ministero dell'Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica.

I prodotti Saiet, realizzati in armonia alle norme UNI EN ISO 9001, sono presenti in tanta parte degli impianti utilizzati
quotidianamente da tutti, siano essi per l'ufficio, l'abitazione oppure a disposizione degli utenti negli esercizi pubblici.

La Saiet e' oggi organizzata in tre business unit in grado di soddisfare le esigenze specifiche degli Operatori di
Telecomunicazione, degli istallatori di PABX, eD Isistemi di videosorveglianzafino alle societa' piu' innovative che
operano nell'emergente settore della convergenza fisso mobile

Dal 2004 ha sviluppato una significativa partnership con Samsung per la distribuzione, su tutto il territorio italiano,
dell'intera qualificata proposta di Sistemi di Utente dell'importante casa coreana.

Qualificazioni:

- Iscrizione all'Albo laboratori di ricerca qualificati per decreto del MURST (Art. 4, Legge 46/82).
- Iscrizione all' Albo nazionale costruttori per le categorie: S5 (Impiantie Sicurezza); G11 (Impianti Elettrici); S19
(Impianti di Telecomunicazione).
- Autorizzazione per la classe costruttori, nonchè per la classe "1° grado" per l'installazione, il collaudo, l'allacciamento,
lamanutenzione degli apparati di Telecomunicazione.
- In possesso di N.O.S. a livello NATO.

L'offerta commerciale SAIET è completata attraverso la SIAT Energy spa, società del Gruppo, che realizza soluzioni
impiantistiche nel settore delle telecomunicazioni e della produzione di energia da fonti rinnovabili, destinate ad
utilizzatori finali.

http://www.saiet.it
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