


Professional

SATEL PROFESSIONAL SPECIALIST
è una rete di installatori specializzati nella sicurezza
che operano in modo capillare su tutto il territorio nazionale

La formazione professionale e 
l’aggiornamento tecnico è sicuramente 
un elemento vincente in un mercato che 
volutamente sta scendendo di livello e 
vira sempre più verso soluzioni semplici e 
banali appiattendo i sistemi e i margini di 
tutta la filiera.

La vera professionalità, è data dal fatto di 
saper proporre, tramite le giuste conoscenze 
tecniche, la soluzione migliore per rispondere, alle 
richieste e alle esigenze dell’utente, assicurandogli una gestione interatti-
va con il suo sistema e assecondandolo nelle sue esigenze

Il progetto prevede un percorso che renderà autorevole la tua figura 
d’installatore, potrai trarne benefici di vendita e di realizzazione 
personale, sarai riconosciuto e ben identificato come un

VERO PROFESSIONISTA DELLA SICUREZZA

PER FAR PARTE DEL PROGETTO

SATEL PROFESSIONAL
SPECIALIST

È NECESSARIO CHE TU SIA GIÀ UN 

ESPERTO DELLA SICUREZZA CON 

CONOSCENZE TECNICHE 

PROFESSIONALI E CHE SIA A CAPO 

DI UNA STRUTTURA

OTTIMAMENTE

ORGANIZZATA E ADATTA A 

COPRIRE LA TUA AREA 

OPERATIVA.

STRATEGIA COMMERCIALE

1 L’installatore avrà il vantag-
gio di proporre sistemi di 

sicurezza progettati con 
prodotti all’avanguardia e vedere 

riconosciuta la propria professionalità, 
distinguendosi sul mercato.
Opererà con una vasta gamma di prodotti 
che consentono la realizzazione di sistemi 
integrati (cablati, wireless bi-direzionali, 
indirizzati con la medesima centrale), con la 
possibilità di essere telegestiti e centralizzati 
su rete Ethernet TCP/IP, persino utilizzando 
smartphone.

COMUNICAZIONE

3 Il Distributore supporterà 
l’installatore con una serie di 

materiali di tipo tecnico-
commerciale utili nell’esercizio 

 dell’attività e con molteplici iniziative
 estese a tutto il  territorio nazionale: corsi di
 formazione e aggiornamento,  pubblicità,
 incentivi e promozioni

STRATEGIA TECNICA 2Per diventare SPECIALIST 
l’installatore deve avere una 
buona conoscenza dellea serie 
INTEGRA, progettare e realizzare 
sistemi avanzati e avere proposizione di 
impianti di Home Automation.
L’installatore aderirà ad un programma di 
formazione e sarà formato e supportato 
direttamente dal personale SATEL.

I VANTAGGI
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