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Dal 1981 progettiamo, installiamo, gestiamo e certifichiamo im-
pianti elettrici e sistemi elettronici: dalla videosorveglianza alle 
reti in fibra ottica, dal fotovoltaico agli impianti di sicurezza.
La missione dei nostri due titolari e del team di professionisti 
è fare della tecnologia un valore aggiunto per aziende e per i 
privati, cercando di essere sensibili alle esigenze del mercato e 
garantendo al cliente la massima assistenza.
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Lo staff è composto da tecnici, progettisti, da un ufficio di  
assistenza e dall’amministrazione. Disponiamo di un’officina, 
un laboratorio elettronico e un magazzino ricambi.
Siamo presenti nella provincia di Pordenone ma anche in tutto 
il Friuli Venezia Giulia e nel vicino Veneto, con tecnici e operai 
specializzati che si impegnano a realizzare soluzioni persona-
lizzate per privati, industrie ed enti pubblici.

Chi siamo e dove operiamo



Reti cablaggio strutturato

NetworkingImpianti telefonici
Progettiamo e realizziamo sistemi di comunicazione 
per qualsiasi esigenza. Switch, router, Wi-Fi, software, 
pc, social e telefonia collegati tra loro per una visione 
integrata e funzionale della tua impresa.

Installiamo reti strutturate in rame, in fibra ottica e  
Wi-Fi con personale altamente specializzato che  
saprà consigliarvi la migliore soluzione in termini di 
velocità, sicurezza e perfomance. 
Il nostro know-how e attrezzature all’avanguardia ci 
permettono di sviluppare professionalmente il tuo 
impianto dalla progettazione fino al collaudo e alla   
certificazione di qualità. 
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Esperti nel ramo della telefonia da più di 30 anni e al 
passo con tutte le nuove tecnologie, offriamo comu-
nicazioni veloci ed efficienti. 
Installiamo dispositivi PBX e VoIP per chiamate tra-
mite connessione Internet, centralini telefonici e  
sistemi di telefonia dect.
Proponiamo le Unified Communication create con 
l’obiettivo di unificare tutti gli strumenti di comunica-
zione attuali: il telefono, il cordless, il cellulare, il PC 
con le chat e i social networks, risparmiando tempo 
nelle operazioni di tutti i giorni e aumentando l’effi-
cienza sul posto di lavoro.
Le Unified Communication ottimizzano i processi di 
lavoro: la videoconferenza riduce i costi delle trasferte 
e gli strumenti di mobilità permettono reperibilità 
ovunque ci si trovi.



Attraverso una formazione costante sulle più  
moderne tecnologie di mercato, sappiamo consiglia-
re e progettare soluzioni per ogni tipo di esigenza.
I nostri impianti di videosorveglianza sono dotati di 
software gestionali e funzionalità all’avanguardia 
come l’analisi video e l’auto-tracciamento.

Videosorveglianza
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Offriamo soluzioni per impianti di allarme a filo, via  
radio e sofisticati sistemi di antintrusione con  
controllo remoto da app su smartphone.
Siamo installatori autorizzati di antifurti con nebbio-
geno per una protezione totale degli ambienti.

Allarme, antintrusione, antifurto
I sistemi antincendio sono molteplici, con diverse 
caratteristiche e richiedono specifiche competenze.
Gli specialisti di TC Impianti assistono il cliente in 
tutte le fasi: dalla scelta del prodotto alla sua proget-
tazione, installazione e manutenzione.

Anticendio - Rilevazione fumi



Siamo leader nella progettazione e realizzazione 
di impianti di Domotica e Building Automation e  
garantiamo alte perfomance di efficienza.

Domotica

A seconda delle necessità, proponiamo soluzioni  
che sanno sfruttare le più moderne innovazioni  
tecnologiche e otteniamo rendimenti superiori che  
ottimizzano l’investimento.

Con il nostro team di professionisti, potrai usufruire 
dei servizi di consulenza e progettazione per soluzioni 
impiantistiche adatte a tutte le esigenze ambientali e 
illuminotecniche.

Impianti fotovoltaiciImpianti di illuminazione

Impianti elettrici
Progettiamo e installiamo impianti elettrici civili e  
industriali di qualità. Proponiamo sistemi affidabili 
nel tempo e scegliamo i migliori materiali per offrire 
sempre soluzioni innovative.
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Il nostro staff composto da ingegneri e periti elettrotecnici è a 
disposizione per la progettazione dedicata di impianti elettrici 
civili e industriali, cabine MT-BT, domotica e impianti speciali 
ad esempio sistemi di rilevazione fumi, reti strutturate e video 
sorveglianza.

Da oltre 35 anni TC Impianti mette al centro il cliente e le sue 
esigenze attraverso progetti di valore affidabili nel tempo.
Garantiamo supporto e professionalità in tutte le fasi anche 
dopo la vendita attraverso un’assistenza completa e puntuale.
La manutenzione per noi è importante. Investiamo in attrez-
zature speciali e sviluppiamo sistemi di controllo per eseguire 
verifiche avanzate di tutti gli impianti, nuovi o esistenti.
L’ufficio assistenza è dedicato alla continua e programmata 
gestione delle manutenzioni e delle richieste di oltre 1.000 
Clienti per un servizio veloce ed efficiente.

ProgettazioneAssistenza
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Le nostre certificazioni

 ISO 9001-2015 IMQ Impianti Incendio T5010Crediamo che il nostro servizio di assistenza  
- veloce, puntuale e professionale - 

sia il Valore più importante che 
offriamo ai nostri clienti.

Qualifiche SOA



 f BoFrost Italia SpA – San Vito al Tagliamento PN
 f Roncadin SpA – Meduno PN
 f Palazzetti – Pordenone
 f Edipower – PN – UD – TV
 f La pellegrina spa (Veronesi) – Aviano e S. Quirino PN
 f S.N.U.A. srl – Aviano (PN)
 f Tagleef Industries SpA – S. Giorgio di Nogaro (UD)
 f Alfa Elettronica srl – Pordenone
 f Antoniolli srl – Pordenone
 f Marcolin srl – Pordenone
 f Klarco srl – S. Quirino PN
 f Bonlex Europe srl – Motta di Livenza TV
 f Last Tecnology – Prata di Pordenone
 f Cosmo Tecnology - Maron di Brugnera PN
 f Professional Spares - Pordenone
 f Altur snc – Pordenone
 f Sportler – Pordenone
 f Breda Sistemi Industriali – Sequals PN
 f Pietro Rosa TBM – Maniago PN

 f Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
 f Provincia e Comune di Pordenone
 f Comuni vari in Provincia di PN - UD - TS - GO - TV - VE
 f Azienda per i servizi sanitari (USL) di PN - UD
 f Policlinico S. Giorgio spa – Pordenone
 f Unione Industriali di Pordenone
 f ATER Pordenone - Case Popolari

 f Seek & Partners SpA – Servizi CGN – Pordenone
 f Center Casa – Pordenone
 f Sistema Servizi C.I.S.L. – Pordenone
 f Polo tecnologico di Pordenone
 f EYWA Sport & Spa - Portogruaro VE
 f Erremoda – negozi in provincia di PN–UD–GO–TS–TV-VE
 f Concessionari auto: Peugeot, Mazda, BMW, Audi, Volkswagen
 f nr.17 Chiese delle province di Pordenone, Venezia e Treviso
 f Palazzo Montereale Mantica sede CCIAA di Pordenone
 f Palazzo Klefisch Prata Ferro sede di rappres. Unionidustria PN

Industria Enti pubblici

Aziende, Chiese e Edifici Storici
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