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PROFILO CLIENTE
Telecontrol è un insieme sinergico di aziende 
specializzate nella salvaguardia di beni e persone, 
nella progettazione e nella fornitura di servizi e 
sistemi di sicurezza per aziende, enti, imprese 
artigiane, attività commerciali e professionali, 
abitazioni private, difesa e soccorso personale.

Nato come Istituto di Sorveglianza armata e 
telesorveglianza dedito a servizi di tipo tradizionale 
fin dal 1947, con attualmente 400 Guardie Giurate e 
4 centrali operative, Telecontrol si espande poi nel 
tempo in modo capillare su tutto il territorio di Torino, 
Cuneo Milano e relative province, ampliando in 
parallelo la sua gamma di servizi di sicurezza 
integrata. Oggi Telecontrol si propone al mercato 
come consulente Globale per la sicurezza, attraverso 
una preventiva analisi del rischio finalizzata ad 
individuare, per ciascun cliente, la soluzione più 
funzionale in perfetto equilibrio tra costi e benefici. Il 
loro modello organizzativo e la loro metodologia di 
lavoro gli consentono di progettare, realizzare e 
gestire, in modo completamente autonomo, una 
vasta e rinnovata gamma di sistemi e servizi mirati 
sulle specifiche esigenze dei propri clienti.

Competenza, tecnologia, professionalità, metodo- 
logia di lavoro e modello organizzativo sono i fattori 
vincenti di una strategia che ha convinto più di 
10.000 clienti, rappresentativi delle più importanti 
realtà industriali e commerciali, a scegliere 
Telecontrol come garante della loro sicurezza 
personale, logistica e patrimoniale.

ESIGENZA
Telecontrol nel momento in cui ci ha contattato era 
alla ricerca di un partner che le fornisse una 
connessione per le sedi di Milano e Rivoli, con le 
seguenti caratteristiche: velocità elevata,  altissimi 
standard qualitativi e massima affidabilità. Il 
concetto di qualità per Telecontrol è un percorso di 
continuo miglioramento dei servizi, nella 
trasparenza delle procedure operative e 
nell’efficacia dell’organizzazione interna. Proprio 
sulla base di questi principi Telecontrol ha visto in 
Fibering il partner tecnologico che poteva soddisfare 
al meglio le sue esigenze.

SOLUZIONE
Fibering, seguendo le richieste di Telecontrol ha 
proposto per entrambe le sedi una connessione 
principale in Fibra Ottica da 100 Mbps e una 
seconda connessione di backup SHDSL 2Mbps. 
Attualmente nessun supporto tecnologico per la 
trasmissione dati è più performante della Fibra 
Ottica; ne consegue che il collegamento di ogni rete 
aziendale al mondo di Internet tramite tale 
tecnologia consente possibilità di velocità, 
continuità ed espandibilità senza precedenti. Inoltre, 
per garantire una soluzione di connettività 
estremamente affidabile si è pensato di affiancare 
alla connessione principale un collegamento 
secondario SHDSL in modo da aumentare il livello di 
sicurezza e affidabilità della rete di accesso 
aziendale anche in caso di malfunzionamenti del 
connessione primaria.

Fibra Ottica 100 Mbps
SHDSL 2 Mbps di Backup 


