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//L’AZIENDA URMET ATE

Urmet ATE è una società di Urmet, attiva nel mercato della sicurezza sin dal 1991. 
L’appartenenza al Gruppo Urmet garantisce importanti sinergie e la capacità dell’azienda di 
proporre soluzioni tecnologiche ed innovative per il mondo della sicurezza e del telesoccorso.

Urmet ATE S.r.l. con sede a Vicenza  

e Roma, sviluppa e commercializza 

prodotti per la sicurezza rivolti agli  

Istituti di Vigilanza ed enti o società  

di assistenza anziani.

/   L’AZIENDA

Lo staff Urmet ATE può contare su un livello 

professionale elevato. Ingegneri spe cializzati, 

periti tecnici e responsabili di sviluppo e 

produzione lavorano in sieme ogni giorno 

per garantire la qualità dei prodotti e delle 

soluzioni commercializzate. Il customer 

service interno completa il quadro di 

un’attenzione focalizzata in teramente  

sul prodotto e sulle esigenze del cliente.

/   IL TEAM
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Urmet ATE dispone di un ufficio  

tecnico interno che progetta e sviluppa 

i prodotti strategici; in considerazione 

di ciò, la società può rendere disponibili 

personalizzazioni e upgrade ad hoc  

per ogni cliente. 

/   RICERCA E SVILUPPO

L’attività riguarda:

• Centralizzazione di allarmi
• Teleallarmistica
• Telesoccorso



COMPANY PROFILE

Il Gruppo Urmet è leader nei settori della videocitofonia, 

della home automation, del controllo accessi,
dell’antintrusione, della building automation, dell’hotel 
management, dell’antincendio e della videosorveglianza. 

Le soluzioni sviluppate sono adatte a singoli edifici, 

a complessi residenziali, a compound industriali o del terziario 

e sono idonee per infrastrutture pubbliche ed intere aree urbane.  

Il Gruppo Urmet è un soggetto industriale capace  

di coprire ampie aree tecnologiche, offrendo il valore  

aggiunto dell’integrazione di sistema che apre le porte  

a un numero illimitato di possibilità applicative.

Il Gruppo Urmet progetta, sviluppa e distribuisce prodotti e sistemi in diverse aree di business.

COMPANY PROFILE

263€
milioni

di fatturato  
globale

2.800
Dipendenti

Paesi nel 
mondo

100

60
Più di

Aziende 
Partner
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Presente in

// 



Le soluzioni di Urmet ATE per gli Istituti di Vigilanza  

sono all’avanguardia tecnologica e sono orientate alla 

massimizzazione dei servizi e all’integrazione tecnologica.

L’offerta è completa, scalabile e comprende:

Urmet ATE è leader nella fornitura di sistemi di centralizzazione allarmi,  
teleallarmistica, antintrusione e videosorveglianza.

//SISTEMI PER ISTITUTI DI VIGILANZA

/   SISTEMI DI CENTRALIZZAZIONE ALLARMI

•  AteArgo, la centrale versatile e altamente efficiente  
caratterizzata da un’ampia possibilità di personalizzazione

•  Contact Evo, la nuova piattaforma intelligente  
per contact center

•  Moduli software per l’estensione delle capacità operative
•  Dispositivi hardware che consentono il controllo  

e la gestione di tutte le funzionalità
•  Networking avanzato per ottimizzare la logistica operativa
•  Assistenza continua su apparecchiature e software
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110
CENTRALI  

OPERATIVE ATTIVE

200.000
PERIFERICHE INSTALLATE

15.000
PERIFERICHE 
VENDUTE NEL 2017

50.000
MEDIA SEGNALI 
GIORNALIERI GESTITI DAI 
SOFTWARE URMET ATE



COMPANY PROFILE
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Urmet ATE propone un’ampia gamma di comunicatori universali 

per impianti antintrusione, operanti su vettori tradizionali come 

la radio o con comunicazioni digitali su xDSL tramite LAN/Wi-Fi 
o mobile. A queste soluzioni affianca un range completo di 

sistemi antintrusione, integrabili con sistemi di teleallarme, 

telecontrollo e telesoccorso. 

L’offerta comprende centrali e sensori di diverso tipo: filari e 

wireless. Tutti i dispositivi possono essere gestiti sfruttando le più 

moderne tecnologie e architetture pensate per il mondo IoT come 

infrastrutture cloud, applicazioni mobile e connettività M2M 

dedicata. La capacità di integrazione tecnologica è  

superiore anche grazie alle sinergie industriali con il  

Gruppo Urmet.

/   TELEALLARME E SISTEMI ANTINTRUSIONE

/  RADIO FAMILY

/  LIGHT WI-FI FAMILY /  WEBU FAMILY
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//   SISTEMI PER IL TELESOCCORSO

• Leader in Italia
• Produttore dal 1989
•  Fornitore delle principali gare nazionali 
•  Offerta completa chiavi in mano: centrale 

di ricezione allarme e periferiche  
di telesoccorso

•  Assistenza in loco e teleassistenza 
•  Oltre 300 centrali installate, circa 

150.000 terminali venduti
•  Linea di prodotti operante  

su rete fissa e mobile 
• Made in Italy

Le tecnologie Urmet ATE consentono agli anziani e alle persone con mobilità ridotta di condurre  
una vita più sicura grazie a sistemi di telesoccorso dall’utilizzo semplice e immediato.

/   URMET ATE  
NEL TELESOCCORSO

Il telesoccorso favorisce la domiciliarità e consente  

di continuare a vivere serenamente e in sicurezza  

presso la propria abitazione.

 

Urmet ATE non è un semplice fornitore di tecnologie  

di telesoccorso ma un interlocutore qualificato nel settore,  

in grado di offrire ai propri clienti soluzioni tecnologiche 
personalizzate, un servizio di assistenza e post-vendita  

competente e la consulenza nelle attività di formazione  

e aggiornamento. 

Urmet ATE sviluppa principalmente soluzioni pensate  

e ottimizzate per le società di servizi senza trascurare  

il mercato consumer con soluzioni ad hoc fai da te. 

/   TELESOCCORSO ANZIANI  
PER SOCIETÀ DI SERVIZI E FAI DA TE

/  LINEA ASSIST

/  PERSONAL TRACKER



COMPANY PROFILECOMPANY PROFILE

La guastabilità media 
dei nostri prodotti 
è inferiore al 3%.

Urmet ATE sviluppa soluzioni 
personalizzate sia in termini  

di sistema di centralizzazione 
che in termini di periferici di 

teleallarme o kit antintrusione  
con teleallarme integrato.

//  SERVIZI

I quantitativi ordinari vengono 
solitamente forniti in pronta 
consegna; presso il nostro 
magazzino è sempre presente 
una giacenza minima di tutti 
i prodotti, le spedizioni vengono 
gestite direttamente.

/   CONSEGNE

/   RIPARAZIONI

/   PERSONALIZZAZIONI

/   GUASTABILITÀ

I tempi medi di 
riparazione prodotti 

sono di 15 giorni  
o inferiori in caso  

 di urgenza. Pronta
consegna

Made
in Italy

15
giorni

Soluzioni
ad hoc 3%
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Il personale specializzato è sempre reperibile per interventi in 

teleassistenza e on site in caso di problemi bloccanti al sistema  

di centralizzazione allarmi.

//  ASSISTENZA H24

/      URMET ATE OFFRE AGLI ISTITUTI DI VIGILANZA 
UN SERVIZIO DI ASSISTENZA H24, 7 GIORNI SU 7.

5.000
RICHIESTE GESTITE 
NEL 2017

78%
CHIUSE IN MENO 
DI UN’ORA



www.urmet-ate.it

URMET ATE S.r.l.
Via Pola, 30 | 36040 Torri di Quartesolo VI (ITALY)

T +39 0444 26 82 11 | F +39 0444 26 82 22
info@urmet-ate.it | www.urmet-ate.it
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