
TECNOLOGIA PER L’ENERGIA



INSTALLARE REALIZZARE CONOSCERE
La Tecnosystem Magnanti S.r.l.
nasce nel 2003 con una struttura
organica che ha già operato nel
settore da oltre 10 anni.

La Tecnosystem Magnanti S.r.l.
intende proporsi per la realizzazione 
di impianti elettrici civili e industriali
avvalendosi di personale tecnico
altamente qualificato e di moderne
attrezzature.

Molteplici sono le tipologie di
interventi che la Tecnosystem
Magnanti S.r.l. Vi offre, 
dalle semplici riparazioni, 
alla manutenzione, alla progettazione 
e realizzazione di impianti elettrici 
civili e industriali.

COME LAVORIAMO

Ogni impianto, anche il più semplice, 
ha dietro un supporto di attrezzature, 
mezzi e strumentazione sempre
adeguati, in rispetto alle normative
di sicurezza. 
Ai nostri dipendenti richiediamo
affidabilità, competenza 
ed etica professionale.IN
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IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI

Installiamo piccoli, medi e grandi impianti, con posa di canalizzazione e tubazioni
zincate, posa di condotti sbarre, elettrificazione di macchine operatrici, illuminazione con
studio illuminotecnico ove richiesto..

Realizziamo impianti elettrici INDUSTRIALI con dorsali in cavo e in condotto elettrico
prefabbricato, distribuzione in canale e tubazioni metalliche di acciaio zincato o in
materiale plastico.

Conosciamo bene la particolare struttura e complessità che spesso accompagna la
realizzazione degli impianti industriali.

Ogni progetto è una realizzazione che deve rispondere a norme ed esigenze specifiche e
particolarmente calibrate. 
Proprio per questo mettiamo volentieri a disposizione tutto il Know-how tecnologico e
professionale da noi acquisito in oltre 10 anni  di attività specifica per offrire una
consulenza competente ed efficace nell'individuare soluzioni ad hoc capaci di ottimizzare
il dimensionamento degli impianti sul fabbisogno effettivamente necessario.

In ambito industriale oltre agli interventi di installazione, la ditta esegue un servizio di
trasformazione, ampliamento, modernizzazione e manutenzione sia ordinaria che
straordinaria degli impianti, risolvendo le problematiche tecniche e pratiche nel pieno
rispetto delle normative vigenti. 

Particolarmente sviluppata è l'attività di progettazione di quadri elettrici che ben sa
cogliere le esigenze della produzione delle aziende clienti.

Installare, Realizzare, Conoscere.



• per la distribuzione MT: apparecchiature con isolamento SF6 o in aria

• per la trasformazione MT/BT: trasformatori in olio minerale o in resina epossidica

• per la distribuzione BT: quadri di distribuzione con componenti di provata affidabilità

• per la parte edile: strutture prefabbricate in cemento armato vibrato.

CABINE ELETTRICHE DI TRASFORMAZIONE
MEDIA TENSIONE - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ENERGIA M.T/b.t.

Installazione di cabine di trasformazione MT/MT, MT/BT
Offriamo un servizio "chiavi in mano" occupandoci di: 

• Installazione cabine di trasformazione 
• Costruzione di quadri di comando e potenza 
• Llinee interne ed esterne 
• Illuminazione 
• Rifasamento, allacci macchine e linee produttive, 
• Impianti speciali 
• Rivelazione incendio, gas 
• Gestione elettrica degli impianti tecnologici specifici quali riscaldamento, 

condizionamento, ventilazione, aspirazione, generatore ausiliario e di emergenza
dell’energia elettrica 

• Qualsiasi altra problematica elettrica connessa alla gestione di uno stabilimento 
industriale, di un grande magazzino, di un ufficio, di una scuola e di una palazzina
di civile abitazione.

Il lavoro consiste nell’installazione di apparecchiature elettriche che permettano di
trasformare una tensione primaria di 15.000 - 20.000 - 30.000 Volt in tensioni minori a
seconda delle esigenze della committente (9.000 - 6.000 - 3.000 Volt fino alla bassa
tensione di 400 Volt). 
Le cabine vengono installate anche in tutte le industrie piccole e medie laddove l'ente
erogante fornisce energia elettrica in media tensione, rendendo quindi necessaria la
costruzione di una cabina di trasformazione.
Le cabine elettriche prefabbricate vengono realizzate secondo gli attuali orientamenti
normativi, nell’ottica di fornire al cliente un unico prodotto (cabina elettrica), somma di più
prodotti diversi (struttura edile, quadro MT, quadro BT, ecc.), progettato, costruito,
collaudato nella sua totalità e consegnato al cliente con relativa garanzia. I prodotti
utilizzati sono tutti di marche primarie e a seconda delle esigenze possono essere utilizzati:

Traformare le Tensioni per una migliore distribuzione.



COSTRUZIONE ED INSTALLAZIONE
DI QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUTOMAZIONE

Quadri di distribuzione in bassa tensione: costruzione di quadri in forma di segregazione
2, 3, 4 con correnti di barra fino a 4000 A dotati di marcatura CE e certificati in conformità
alle direttive, alla norma armonizzata ed alla norma tecnica nazionale CEI EN 60439-1, con
correnti di corto circuito fino a 75 kA, con grado di protezione fino a IP54.

Studio, progetto, cablaggio e rilascio dichiarazione di conformita' ans, as, per armadi
elettrici realizzati con le migliori marche del settore.

La produzione di quadri elettrici, cabine di bassa e media tensione, è una delle attività più
importanti dell’azienda.

La ricerca continua di soluzioni innovative e l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia sono il
nostro segreto per mantenere uno standard qualitativo.

Vengono progettati ed assemblati: 

• Quadri elettrici di distribuzione di piccola e grande potenza utilizzando
componenti delle più prestigiose aziende europee del settore 

• Quadri di comando d’automazione per ogni tipo di sistema automatico, per
macchine, linee produttive, sistemi di termoregolazione e per quant’altro
necessiti di un quadro di controllo e gestione. 

Nella maggior parte dei casi il quadro d’automazione impiega controllori programmabili
(PLC) completi di software di gestione e supervisione appositamente progettato e
realizzato dai programmatori all’interno dell’azienda.
Ove sufficiente alcuni quadri vengono realizzati con la logica a relè.
Ogni quadro prodotto, sia per gli impianti realizzati direttamente, che per gli impianti
costruiti da clienti esterni, viene stilata regolare e conforme documentazione di
certificazione CE; con calcoli dimensionali, schemi, planimetrie, bollettini di collaudo,
verifiche termiche - come prescritto dalle norme CEI EN 60439-1 , EN 60204-1.

Tecnologie all’avanguardia il segreto per mantenere

uno standard qualitativo.



IMPIANTI DI SICUREZZA: 
ALLARME
E RIVELAZIONE INCENDIO

• IMPIANTI ANTITRUSIONE

Centrali
Unità di controllo Teleassistite,
Tastiere a Cristalli Liquidi,
Espandibilità del sistema da 6 a 150
zone ed oltre,
Memoria di eventi con ora e data.

Protezioni per interno
Sensori perimetrali,
Microfoni selettivi,
Rivelatori audio di rottura vetro,
Rivelatori volumetrici.

Protezioni per esterno
Barriere ad infrarossi attivi,
Barriere a doppia tecnologia con
telecamere integrate,
Sistemi antiscavalcamento per
recinzioni,
Sistemi interrati.

Trasmissione automatica
Ponti radio collegamenti con Istituti di
Vigilanza,
Combinatori telefonici,
Combinatori telefonici tramite rete GSM,
Modem per teleassistenza con
monitoraggio della linea.

• IMPIANTI TELEVISIVI
A CIRCUITO CHIUSO

Sistemi TVCC
Telecamere CCD ad alta sensibilità,
Ottiche automatiche,
Monitor ad alta definizione,
Centrali di gestione immagini,
Centrali di archiviazione immagini,
Metal detector.

Controllo accessi
Sistemi di controllo accessi e presenze
Lettori di badge magnetici con o senza
codice
Lettori di prossimità per uomini e mezzi 

• IMPIANTI
DI RILEVAZIONE INCENDI

Sistemi di rilevazioni incendi
Rilevatori tradizionali di fumo
o Calore e fiamma,
Rilevatori lineari,
Impianti analogici indirizzati con
autodiagnosi,
Sistemi automatici di spegnimento.

IMPIANTI RETI DATI, TELEFONICI, ACUSTICI, PROTEZIONE

• Impianti elettrici civili su complessi edilizi, ospedali, centri commerciali direzionali
• Impianti telefonici e ausiliari (impianti telefonici, interfonici, citofonici, acustici

videocitofonici, radiotelefonici,diffusione sonora e, tv circuito chiuso
impianti elettronici in genere, antenne tv)

• Impianti di illuminazione ordinaria, decorativa o architetturale
• Impianti di protezione da scariche atmosferiche e parafulmine
• Impianti di messa a terra

La nostra specializzazione nel settore delle realizzazioni civili è dimostrabile dalla nostra
esperienza in campo.

La nostra operatività si basa sulla grande professionalità di squadre di elettricisti che possono
contare sul costante supporto di tecnici dell'azienda e strettamente collegato con le altre unità
attive presso il cantiere per offrire il massimo coordinamento ed efficienza di intervento senza
intralci, sovrapposizioni, perdite di tempo.

REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI RETE DATI

La nostra azienda è in grado di realizzare un cablaggio strutturato (rete dati) dal piccolo ufficio
alla grande industria, utilizzando prodotti delle migliori marche e fibre ottiche per garantire a fine
lavori la certificazione dell'impianto in categoria 5 (cat 5).
Ci occupiamo di: 
• Cablaggi strutturati
• Realizzazione di reti LAN e WAN
• Integrazione di reti diverse
• Trasmissioni dati su cavi in fibra ottica
• Certificazione secondo le attuali normative internazionali di qualsiasi 

tipo di collegamento
• Centrali telefoniche

(da pochi interni fino a reti di centrali telefoniche con oltre 500 interni)
• Soluzioni innovative per la trasmissione di dati e fonia integrati
• Progettazione di soluzioni personalizzate alle esigenze del cliente, sempre utilizzando 

materiali e componenti prodotti dai maggiori leader mondiali

Ogni progetto, grazie ad un'attenta metodologia progettuale in assoluto accordo col cliente
garantisce la possibilità di rinnovamento tecnologico, al passo con le evoluzioni continue e
repentine che caratterizzano questo settore. Solo in questo modo si evita che tecnologie oggi
all’avanguardia siano velocemente obsolete nel tempo.



IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI

CABINE ELETTRICHE DI TRASFORMAZIONE 
MEDIA TENSIONE-IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ENERGIA M.T/b.t.

COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE DI QUADRI ELETTRICI DI POTENZA E AUTOMAZIONE

IMPIANTII ELETTRICI NEL SETTORE TERZIARIO, PUBLICO E PRIVATO

REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI RETE DATI

IMPIANTI DI SICUREZZA: ALLARME E RVELAZIONE INCENDIO



TECNOSYSTEM  MAGNANTI S.R.L. 

Sede: Via San Giovanni, 29
04012 Cisterna di Latina (LT)

Tel:  0039 06 96 92 254
fax: 0039 06 96 91 11 14

Sito web: www.magnanti.it
E-mail: info@magnanti.it
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