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PAMITRON S.r.l. nasce nel 1982 con l’obiettivo di
entrare nel mercato della sicurezza, che già stava
assumendo un ruolo ed un’importanza crescenti:
una nuova cultura della sicurezza, basata sul controllo di
determinati siti e luoghi sensibili, allo scopo di registrare
atti criminali e fraudolenti e costituirne nel contempo un
efficace deterrente.
Videoregistratore
Panasonic NV-8030

Fin dall’inizio dell’attività Pamitron ha voluto entrare in contatto con le aziende
leader nel settore: così Panasonic nel 1982 ha scelto la nostra società quale
importatore esclusivo per l’Italia dei primi videoregistratori time-lapse.
Da allora Pamitron è Concessionaria Ufficiale e Centro Assistenza dei
prodotti TVCC Panasonic.

Fiera “Sicurezza 1986”

Fiera “Sicurezza 1988”

Nel 2010 Pamitron è stata scelta da Panasonic, insieme ai migliori distributori
d'Europa, per partecipare al progetto PSND (Panasonic Systems Network
Distributor) nel settore sicurezza.

Wiesbaden, 16-09-2010
Consegna targa PSND
dal responsabile europeo
M. Kobayashi

Concessionaria Ufficiale

Nel 2007 e nel 2008, la nostra azienda
ha iniziato a distribuire, ancora tra i
primi in Italia, i prodotti di due aziende
coreane Samsung Techwin ed LG
Electronics, mentre nel 2013 abbiamo
iniziato una collaborazione con Dahua,
uno dei produttori cinesi più importanti
e apprezzati.
Ancora più recentemente, nel 2016,
abbiamo
aggiunto
il
costruttore
coreano Milesight, specializzato nel
mondo IP.
L’ attuale gamma di prodotti offerti, tutti di eccellente livello tecnico qualitativo e
di provata affidabilità, può soddisfare qualsiasi esigenza per ogni tipo di impianto,
sia in campo civile che industriale.
L’offerta spazia da numerosi tipi di telecamere (dalle speed dome a quelle ad
altissima risoluzione fino a 12 Megapixel), monitor anche di grande formato,
videoregistratori digitali adatti ad un utilizzo in rete di qualsiasi tipo, matrici per
comporre impianti anche con migliaia di telecamere, sistemi di conversione per
trasmissioni su rete, via radio o su fibre ottiche di segnali video, audio e dati,
software di gestione e registrazione.
Nel campo dei sistemi d’allarme, proponiamo due
produttori storici italiani, che tengono alta la
bandiera del “Made in Italy”, costruendo prodotti
solidi ed affidabili: Gesco, azienda nata nel 1975, e
Silentron, che ha iniziato con i sistemi d’allarme
via radio nel 1978.
Data la vasta offerta di prodotti, il nostro primo obiettivo è quello di fornire ai
nostri clienti un ausilio nella scelta delle apparecchiature più adatte alle diverse
esigenze, cui fa seguito il necessario supporto anche nelle fasi di installazione e di
collaudo, in modo da poter garantire la certezza del risultato.
Pamitron ha investito molto anche nel servizio post vendita: i nostri laboratori
di riparazione e revisione delle apparecchiature costituiscono un punto di
forza che negli anni si è dimostrato fondamentale e che ha incontrato il favore e
l’apprezzamento della nostra clientela.
La nostra esperienza e longevità ci hanno consentito di selezionare, a livello
mondiale, tutte quelle apparecchiature che permettono l'esecuzione di impianti
perfettamente rispondenti anche alle più severe esigenze dei ns. clienti.

