COSTRUTTORI DI SICUREZZE
CNS è una Società che opera nel settore della sicurezza
integrata.
Produce, impianta e gestisce sistemi di controllo, proponendo
servizi integrati, altamente qualificati, sul territorio nazionale.
CNS nasce dalla constatazione che il mercato della sicurezza
ha delle esigenze così complesse che non possono essere
soddisfatte da una sola organizzazione, per quanto esperta e
capace.

La condivisione di risorse economiche e professionali,
hanno permesso la realizzazione di una struttura solida,
innovativa ed efficiente con personale competente ed
appassionato, offrendo affidabilità di tecnologie e
servizi innovativi.
Per dimensioni e gamma di prodotti e servizi offerti è
una struttura unica in Italia.
CNS METTE AL SICURO IL TUO MONDO

Gli ambiti d’intervento nei quali progetta, realizza, vigila
ed assiste, sono quelli della sicurezza bancaria,
industriale, civile, del territorio e del cittadino.

CNS è organizzata in modo da erogare sul territorio nazionale
servizi a clienti e gruppi di medie e grandi dimensioni. Inoltre, grazie
alla versatilità di una dinamica Centrale Operativa e di un efficace
Contact Center, è il partner ideale per sviluppare grandi progetti di
sicurezza con Enti Nazionali, locali e territoriali.
Per offrire i propri servizi in modo capillare su tutto il territorio
nazionale, CNS si è organizzata in un network di strutture proprie e
consociate.
La sede legale è in Napoli, mentre l’attività è coordinata dalla sede
operativa di Casandrino: un importante complesso industriale di
proprietà dell’immobiliare consortile.
Le altre Sedi di Roma, Monza, Bologna, Alessandria, Siena ed Andria
hanno funzioni di rappresentanza e di coordinamento operativo sul
territorio.

Tutte le sedi hanno tecnici specializzati, mezzi, attrezzature e magazzino
ricambi, in modo da poter fornire un servizio di assistenza tecnica
puntuale, omogeneo e risolutivo.

PERCHÉ SCEGLIERE CNS. LE QUALIFICAZIONI.
CNS è un modello organizzativo ed imprenditoriale
senza paragoni nel settore della sicurezza in Italia.
Attestazioni SOA.
OG09 classe III - OG11 classe II
OS05 classe IV - OS19 classe III - OS30 classe III
Certificazione ISO 9001.
UN ENI ISO 9001-2008 settore EA28 «Progettazione, Installazione, manutenzione ed assistenza di
impianti antintrusione, antincendio, TVCC e controllo accessi »
Nulla Osta Sicurezza.
Livello «RISERVATISSIMO» rilasciato dall’UCS e
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Lean Six Sigma
CNS ha integrato nel suo sistema produttivo la metodologia di
Qualità Totale
Licenza Prefettizia
Servizi di Ricezione e gestione di segnali provenienti da sistemi di
televigilanza e telesorveglianza
In possesso alla nostra consorziata Tecnovigilanza Vides scrl
ANIE Sicurezza (associazione di categoria)
CNS esprime la Presidenza (il titolare della Romano Sicurezza Srl)
e la Vice Presidenza (con un Consigliere di Amministrazione)
Ossif (associazione di categoria)
Partner e Co-autori nella collana Accademia della Sicurezza

PREVEDERE PER PREVENIRE. I SERVIZI.
Pur diffondendo su scala nazionale
impianti e prestazioni della massima
sofisticazione, CNS riesce a realizzare un
prodotto dall'accuratezza artigianale.
L'offerta di CNS copre tutto il campo
della sicurezza attiva e passiva e dei servizi
di global service.

Manutenzione impianti tecnologici e di sicurezza
• Oltre 50.000 ticket/anno gestiti
• Livelli di Servizio tra 95% e 100%
• Analisi dell’impiantistica basata su indici MTBF per
marca di impianto
• Flussi di lavoro strutturati con analisi Lean Six Sigma
• Struttura di Help Desk di 1° e 2° livello - Numero verde
• Centrale operativa attiva H24 365/365
Formazione
• Aggiornamento A CORSI di FAD a mezzo ns. piattaforma
di e-learning
• Test di valutazione al termine di ogni sessione
• Test di valutazione finale per ogni corso
Sicurezza di siti a rischio
• Banche - Stazioni ferroviarie - Centrali idriche
Centri commerciali - Aree di parcheggio auto e depositi
veicoli industriali

Sicurezza urbana
• Videosorveglianza urbana integrata con colonnine SOS
Sicurezza trasporto merci pericolose / flotte.
• Realizzazione e monitoraggio di autotrasporti merci
pericolose
Nuovi allestimenti con formula General Contract
• Progettazione, direzione lavori e gestione cantieri
Servizi di Vigilanza, di Portierato e Reception
• Grazie alla stretta collaborazione con gli Istituti
consorziati specializzati
Servizi Archivistici
• Attrezzature, immobili e spazi adeguati

TUTTO SOTTO CONTROLLO. I PRODOTTI.
PCMS e STARS : prodotti all’avanguardia integrati fra loro.
Frutto di ricerca e sviluppo per 4 anni con oltre 3 milioni di
euro investiti. Collaborazione con MIUR e con diverse
Università degli Studi. Collaborazioni con la Comunità
scientifica per studi di psicologia criminale.
Il software di centralizzazione PCMS è stato realizzato dal
CNS per il mercato bancario e quindi presenta tutte le
principali funzioni dei sistemi di centralizzazione più avanzati
disponibili sul mercato.
La centrale multimediale allarme e video modello STARS,
prodotto realizzato dal CNS prevalentemente per il mercato
bancario, è un apparato realizzato con hardware industriale di
alta qualità, reperibile sul mercato, ed è equipaggiata con un
sistema operativo “open source” LINUX.

• Analisi dei fattori criminogenetici di una sede di attività commerciale
(Banche, Poste, Farmacie, Tabacchi, Piccola e Grande Distribuzione)
• Soluzioni per il layout interno ed esterno
• Dotazioni di sicurezza
• Gestione centralizzata impianti di sicurezza e di building management
• Sistemi di guardia virtuale (Tutor Back)

• Monitoraggio Remoto di Assistenza Sanitaria:
è un sistema di controllo che mette in collegamento un presidio
medico remoto con elettromedicali installati presso le abitazioni dei
pazienti
• Videosorveglianza di aree pubbliche, scuole, discariche (quotazioni
attive sul MEPA)
• Controllo sistemi di trasporto

TECNOLOGIA
A CINQUE STELLE

INTELLIGENCE KEY:
ANALISI CRIMINOLOGICA
PREDITTIVA

TUTOR BACK:
GUARDIA VIRTUALE

E' un sistema che integra l’utilizzo di
apparecchiature all’avanguardia con lo
studio dei processi cognitivi coinvolti
nella decisione, pianificazione, e messa
in atto di crimini predatori, in modo da
ridurre il rischio di essere facili
obiettivi e aumentare la sensazione di
sicurezza e quindi di vivibilità.

E' un sistema di controllo che
interagisce in maniera versatile con
l'ambiente che sorveglia. Vede e
ascolta segnali di pericolo e, allo stesso
tempo, è visibile ed udibile dall'utenza.
Apparato di comunicazione per
trasmissione di messaggi audio, video e
testuali.
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