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LA STORIA

D.O.C. SERVICE è un'attività storica fondata da quattro soci nel 1988. 
Leader nel settore della SICUREZZA da oltre 25 anni si distingue come 
"integratore di sistemi", uno dei nostri punti di forza. Grazie al know-how 
maturato sul campo siamo in grado di realizzare impianti "chiavi in mano” 
ad hoc e di fornire assistenza tecnica immediata.

Flessibilità e competenza hanno permesso a questa società di evolversi Flessibilità e competenza hanno permesso a questa società di evolversi 
costantemente nel corso degli anni, rimanendo sempre in prima linea nel 
panorama di settore. La tendenza a dare continuità ai nostri servizi di 
manutenzione, consulenza e progettazione impianti ci ha garantito una 
crescita in termini quantitativi e qualitativi per dare un supporto sempre 
migliore ai nostri clienti.

Attestazione SOA Laghi S.p.A. n°3693/57/01 
Categoria OS5, Classe III

Quaser Certificazioni S.r.l. n° 418
Certificazione I.S.O. UNI EN ISO 9001:2008

Honeywell Security Channel Programme SILVER Member
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SISTEMI ANTINTRUSIONE

D.O.C. SERVICE realizza impianti a regola d’arte tenendo in considerazione 
il grado di sicurezza e il livello di protezione che si vogliono ottenere. Nella 
fase di analisi si affianca al cliente per comprenderne al meglio le necessità 
e le caratteristiche del luogo da proteggere.

D.O.C. SERVICE è un System Integrator che propone soluzioni ad hoc per D.O.C. SERVICE è un System Integrator che propone soluzioni ad hoc per 
l’integrazione di sistemi antintrusione con impianti antincendio, TVCC e 
controllo accessi avvalendosi di un reparto dedicato alla progettazione e 
allo sviluppo hardware-software.

•  Sistemi antifurto e allarme
• Sistemi antiscasso e antirapina
• Domotica
• Sistemi di controllo e supervisione
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SISTEMI ANTINCENDIO

D.O.C. SERVICE progetta e realizza impianti antincendio per la protezione 
di edifici commerciali e industriali, fabbriche e multinazionali.

Un’accurata installazione e una regolare attività di manutenzione sono 
caratteristiche indispensabili che fanno di un sistema potenzialmente 
funzionante, un impianto antincendio efficace nel momento del bisogno. 
Qualità, sicurezza e affidabilità sono le nostre prerogative.

•  Rivelazione incendi
• Sistemi di evacuazione
• Rivelazione fumi e gas
• Spegnimento automatico
• Sistemi di controllo e supervisione
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SISTEMI TVCC

D.O.C. SERVICE è specializzata nel realizzare sistemi di videosorveglianza 
all’avanguardia che servano sia da deterrente che da strumento di vera e 
propria analisi. La scelta dei componenti e l’integrazione di essi sono 
elementi fondamentali per avere una soluzione che rispecchi a pieno le 
proprie aspettative.

Nonostante il progresso tecnologico sia inarrestabile, D.O.C. SERVICE è in Nonostante il progresso tecnologico sia inarrestabile, D.O.C. SERVICE è in 
grado di proporre soluzioni mirate a seconda della tipologia di impianto 
scelto. Aggiornamento costante e un laboratorio di ricerca&sviluppo 
dinamico, sono i nostri punti di forza.

•  Sistemi TVCC
• Videosorveglianza analogica e IP
• Centralizzazione impianti
• Supervisione e controllo
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SISTEMI CONTROLLO ACCESSI

D.O.C. SERVICE si propone in prima linea per installare sistemi di controllo 
accessi certificati e adibiti a monitorare il transito di personale autorizzato 
all’interno di un edificio, di una società, di un’impresa.

Grazie al nostro personale esperto e qualificato forniamo soluzioni 
integrate con i sistemi antintrusione e antincendio in modo da garantire un 
controllo accessi efficace e una sicurezza ottimale.

• Controllo accessi
• Rilievo presenze
• Barriere veicolari
• Automazioni e cancelli
• Serrature elettroniche wireless
• Sistemi di controllo e supervisione
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SISTEMI DI SUPERVISIONE

D.O.C. SERVICE sviluppa e realizza  un supervisore integrato di sicurezza 
per gestire impianti di varia copertura, dalla singola abitazione alle 
centinaia di edifici, in grado di fornire i dati nelle modalità e forme più 
diverse: su PC, tablet, smartphone, mail, sms. 

La vera forza del software è la capacità di integrazione, cioè di uniformare i La vera forza del software è la capacità di integrazione, cioè di uniformare i 
dati provenienti da decine di modelli di dispositivi e videoserver. Una 
sistema scalabile, multi-brand, flessibile e completamente customizzabile 
a seconda delle esigenze.

• Gestione e Centralizzazione allarmi
• Multi-brand e Custom
• Supervisione e Controllo
• Compatibilità e Accessibilità massima
• Accesso specifico e protetto
• Mappe grafiche interattive
• Telecamere IP e Analogiche• Telecamere IP e Analogiche
• Videoserver IP e Analogici
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LE NOSTRE REFERENZE

• Gruppo TELECOM ITALIA
• Gruppo PIRELLI            
• Gruppo PRYSMIAN
• PROFARMACO S.p.A.

• Gruppo ALLIANZ ASSICURAZIONI
• AGOS DUCATO S.p.A.
• VENETO BANCA
• INTESA SAN PAOLO S.p.A.

• IL SOLE 24 ORE S.p.A.
• COLT TELECOMMUNICATION
• SIRTI S.p.A.
• OPPENT S.p.A.

• Grandi complessi residenziali
• Ville
• Appartamenti
• Esercizi commerciali
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SERVIZI

La MISSION di D.O.C. SERVICE consisite nell'offire un servizio affidabile e 
duraturo nel tempo attraverso professionalità, chiarezza e flessibilità, il 
tutto riassunto nei seguenti punti chiave:

     PROGETTAZIONE, SVILUPPO E SUPPORTI DOCUMENTATIVI
Ci occupiamo personalmente della realizzazione dei progetti necessari per 
le installazioni degli impianti, seguendone passo passo tutti gli sviluppi.

     REPERIBILITA' h24 / 365 giorni ALL'ANNO
I nostri tecnici specializzati sono sempre pronti ad intervenire per risolvere I nostri tecnici specializzati sono sempre pronti ad intervenire per risolvere 
i problemi e le esigenze dei clienti.

     ASSISTENZA TECNICA QUALIFICATA
I nostri tecnici sono preparati per garantire al cliente un servizio di 
supporto tecnico valido e ad hoc per ogni situazione.

     SOPRALLUOGO E PREVENTIVO GRATUITI
La prima visita e la relativa offerta per il vostro impianto sono totalmente La prima visita e la relativa offerta per il vostro impianto sono totalmente 
gratuiti.

     CONSULENZA MIRATA
Il nostro obiettivo non è quello di vendere un impianto, ma di proporre una 
soluzione giusta e concreta.

     CONTRATTI DI MANUTENZIONE PERSONALIZZATI
Flessibilità nella scelta del tipo di manutenzione grazie a diverse proposte Flessibilità nella scelta del tipo di manutenzione grazie a diverse proposte 
di contratto.



Telefono: 02 66012537
Fax: 02 6170907

Via Monfalcone 39/N, 20092
Cinisello Balsamo (MI), Italia

info@docsicurezza.it

www.docsicurezza.it
@DocServiceSIC
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