
UNIRETE Telecomunicazioni S.r.l. opera in Italia nella fornitura e distribuzione  
di sistemi e dispositivi di telecomunicazione per aziende, enti e organizzazioni  
di vari settori produttivi e di servizi, privati e pubblici.
Propone al mercato italiano prodotti e tecnologie selezionati di primari marchi 
esteri, caratterizzati da innovazione, qualità, elevate prestazioni abbinate  
a razionalità di costo e compatibilità ambientale.
L’attività commerciale si estende all’intero territorio nazionale.

Lo STAFF TECNICO specializzato è fortemente orientato a fornire ai clienti  
un supporto globale:
•	 consulenza tecnica e di fattibilità 
•	 progettazione di soluzioni personalizzate e sistemi complessi
•	 installazione e manutenzione o affiancamento in tutte le fasi
•	 assistenza tecnica costante, anche telefonica e via email.

CertifiCazione di qualità

Sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2015 certificato da KIWA.

Presente su MePa
UNIRETE è abilitata a operare su MePA, Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione. 

offerta e MarChi trattati

• Telefonia e MessaggisTica - sisTeMi professionali

•	 centralini, telefoni, segreterie e risponditori VoIP e ISDN
•	 sistemi DECT e IP-DECT, cercapersone
•	 sistemi di messaggistica e telefonia integrata
•	 apparecchi a Sicurezza Intrinseca certificati ATEX
•	 amplificatori di segnale GSM/UMTS

•  Telesoccorso e sicurezza lavoro - sisTeMi per aziende, enTi e privaTi

•	 allarmi “uomo a terra” protezione lavoratori isolati, anche ATEX
•	 sistemi di telesoccorso e localizzazione GPS
•	 dispositivi di sicurezza personale: telefoni con SOS, telesoccorso caduta, 

sistemi di chiamata a distanza 

•  sisTeMi di coMunicazione ospedaliera - seTTore saniTà e assisTenza

•	 sistemi di chiamata infermieri e monitoraggio d’assistenza
•	 soluzioni di messaggistica, comunicazione e sicurezza di staff
•	 sistemi sicurezza Alzheimer - controllo varchi e localizzazione

• sicurezza aMbienTale - Misurazione eleTTrosMog

Servizio certificato di indagine, misurazione e monitoraggio  
dell’inquinamento elettromagnetico rivolto a privati, enti, aziende
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UNIRETE è nata nel 1999 
da un’esperienza più che 
trentennale del titolare 
e di alcuni collaboratori 
nel settore delle 
telecomunicazioni.

SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO
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UNI EN ISO 14001:2015

Clienti PrinCiPali  
energia e teleCoMuniCazioni E.ON Energia, Asja Ambiente Italia, Enel, ABB Power Products Division

sanità e assistenza Ospedali, Aziende di Servizi alla Persona, strutture sanitarie e residenze assistenziali, tra cui: 
Fondazione Renato Piatti, Comunità Mamré, Istituto Tumori Milano, Fondazione Don Gnocchi,  
Casa di Riposo di Sondrio, ASP Città di Siena, Fond. Grimani Buttari - Osimo, KOS Anni Azzurri, 
Ospedale di Agrigento, Ospedali Riuniti Bergamo, Ospedale Civile Legnano, Hospice di Salerno,  
IRCCS Fondazione G.Pascale (NA) 

industria Sandvik, Galbusera, Heineken, Soresina, Caterpillar, Molino Chiavazza, CocaCola HBC, Unilever

trasPorti Trenitalia OGR (OMC)

alberghiero Radisson Roma, Hotel De La Ville Firenze, Sheraton Padova

aeronautiCa Militare Aerostormo 50° stormo

selezione Per settore

UNIRETE Telecomunicazioni S.r.l.
Via Lodi 1 - 20835 Muggiò (MB) - Italy | tel. +39 039 2785173 fax +39 039 2144286
www.unirete.it info@unirete.it 

I NOSTRI MARCHI

TeleAlarm (esclusiva) 
Multitone 
Tiptel
Ecom (Pepperl+Fuchs)
Libify Technologies
Bircher Reglomat
Eldat
Zembro


