
DA OLTRE 40 ANNI
VI PORTIAMO NEL FUTURO
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AUTOMAZIONE

DOMOTICA

TECNOLOGIE INFORMATICHE

TELECOMUNICAZIONI

ENERGIA
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chi siamo

una storia
di successo

PORTIAMO QUALITÀ NELLA VOSTRA VITA,
MIGLIORIAMO LA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO

INVESTIRE NELL’INNOVAZIONE E NELLA FORMAZIONE
PER ESSERE SEMPRE COMPETITIVI

Siamo un’azienda leader che opera 
da oltre 40 anni nel campo degli 
impianti speciali, proponendo ai nostri 
clienti, siano essi privati, aziende o enti, 
un’ampia gamma di servizi, che vanno 
dal settore dalla sicurezza a quello delle 
automazioni, dalla domotica all’energia, 
fino alle telecomunicazioni e alle 
tecnologie informatiche.

Con un’esperienza consolidata, 
avvalorata da oltre 20.000 clienti 
ed un Centro di Assistenza e 
Manutenzione operativo 24 ore su 
24 per 365 giorni l’anno, offriamo 
servizi e sistemi che si distinguono per 
Professionalità, Innovazione, Affidabilità 
e Tecnologia.

Puntare ad una crescita multibusiness, offrire un portfolio di 
prodotti unico per eccellenza dei marchi e vastità di gamma, 
investire continuamente in formazione del proprio personale 
per raggiungere i più alti livelli di qualità nelle installazioni; 
sono le priorità che perseguiamo dal 1972, data in cui DAGO 
Elettronica si costituisce.

Dopo l’iniziale periodo dedicato alla produzione di quadri 
elettrici industriali, abbiamo rivolto la nostra attenzione
ad un mondo che risulterà poi vincente, quello degli 
Antifurti e delle Automazioni, settori che tuttora 
costituiscono il Core Business dell’Azienda. 

Nel tempo, diversificando la nostra offerta, siamo 
diventati azienda di riferimento per tutto il territorio 
nazionale, anche nei settori della TVCC/Videocontrollo, della 
Telefonia, del Cablaggio Strutturato, del Controllo Accessi, 
dei Parcheggi, dei Portoni Sezionali, della Domotica, del 
Fotovoltaico, delle Tecnologie di Comunicazione Wireless ed 
IP, dell’Elettrico e delle Tecnologie Informatiche.

È in base ai risultati ottenuti che possiamo guardare al 
futuro con l’obbiettivo di continuare a garantire la qualità dei 
nostri servizi e migliorare la soddisfazione dei nostri clienti, 
mantenendo una gamma di prodotti innovativa e diversificata. 
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la mission

quando chiamate
rispondiamo sempre

crescere insieme

CONTRIBUIAMO
A RENDERE

PIÚ CONFORTEVOLE
E SICURO IL MONDO

IN CUI VIVIAMO

ESSERE NOSTRI CLIENTI SIGNIFICA AVERE SCELTO
LA QUALITÀ E LA SICUREZZA DEI NOSTRI SERVIZI

FORMAZIONE,
PROFESSIONALITÀ

E FLESSIBILITÀ
SONO LA FORZA DELLA

NOSTRA SQUADRA

Rappresentare l’eccellenza come System Integrator, realizzare soluzioni innovative 
ed efficienti, stabilire una partnership distintiva con i clienti garantendo qualità, 
professionalità ed un servizio di assistenza sempre attivo.

Crediamo ed investiamo fortemente 
nei servizi e per questo abbiamo 
creato un’azienda con personale 
specializzato, capace di progettare e 
realizzare sistemi ed impianti in grado di 
rispondere ad ogni esigenza.
Ci proponiamo come partner affidabile 
a lungo tempo, supportando la 
clientela in ogni fase prendendoci la 
responsabilità dell’impianto realizzato, 
dalla progettazione all’installazione fino 
all’assistenza post vendita; crediamo 

in un servizio clienti efficiente, ci 
investiamo e lo miglioriamo nei processi 
e nelle metodologie.

Offriamo un servizio di assistenza 
tecnica puntuale e celere che si 
distingue per la competenza dei suoi 
operatori e garantisce interventi 24 ore 
su 24 per 365 giorni l’anno, sostenuto 
da un servizio telematico interno che 
consente di controllare la funzionalità 
degli impianti da remoto.

Gli impianti che progettiamo ed 
installiamo richiedono competenze 
qualificate, versatili e in costante 
aggiornamento, essere un tecnico 
DAGO significa partecipare ad un 
programma strutturato di corsi di 
formazione organizzati sia in azienda 
che presso le sedi dei nostri fornitori. 

Valorizzare il talento dei collaboratori, 
svolgere al meglio il nostro lavoro e 
raggiungere l’eccellenza nei diversi 
settori, sono gli obbiettivi che da 
sempre perseguiamo e che hanno 
permesso di affermarci e distinguerci 
dai nostri competitor.

Sopralluoghi

Progettazione

Installazione

Assistenza 24/24 h

Gratuiti con copertura capillare
del territorio nazionale

Singoli impianti o
sistemi complessi di integrazione

Realizzata da squadre esperte
e specializzate

Con servizio di telecontrollo
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cosa possiamo
fare per voi
SPECIALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E FORMAZIONE
CI HANNO PERMESSO DI INTRAPRENDERE
NUOVE SFIDE, RISPONDENDO ALL’EVOLUZIONE
DEL MERCATO CON UN’OFFERTA DI SERVIZI
AMPIA E DIVERSIFICATA

SICUREZZA

AUTOMAZIONE

TELECOMUNICAZIONI

ENERGIA

DOMOTICA

TECNOLOGIE
INFORMATICHE
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SICUREZZA
PROTEZIONE DI COSE E PERSONE

NON BASTA PENSARE DI ESSERE SICURI,
OCCORRE AFFIDARSI A PERSONE CHE FANNO
DELLA LORO PASSIONE LA TUA SICUREZZA

Vantiamo una consistente e qualificata 
esperienza in quello che è il core business 
aziendale con realizzazioni di sistemi 
di sicurezza di elevato profilo tecnico 
con applicazioni in campo civile, 
commerciale, industriale, bancario, 
museale, religioso, ecc.

Le soluzioni che offriamo ai nostri 
clienti sono studiate e realizzate 
su misura in funzione delle 
specifiche esigenze nel rispetto della 
normativa; dai sistemi antintrusione 
classici o integrati con una protezione 
perimetrale esterna, agli impianti di 
videosorveglianza e videocontrollo, 
fino agli impianti di rivelazione e 
segnalazione incendi per edifici pubblici 
e privati. 

Antifurto

Sicurezza attiva

TVCC
Videocontrollo

Antincendio

Antitaccheggio
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AUTOMAZIONE
MOTORIZZAZIONI E CONTROLLO VARCHI

DIRE AUTOMAZIONE È FARE UN PRECISO RIFERIMENTO 
AD UN SERVIZIO, AD UNA ESIGENZA, AD UNA COMODITÀ 
ED IN MOLTI CASI ANCHE ALLA SICUREZZA

Installiamo da sempre impianti di 
automazione avvalendosi di un 
marchio di qualità e di prestigio a livello 
mondiale: FAAC. Automatizzare un 
cancello, una basculante, una porta, 
usando il migliore automatismo sul 
mercato, significa dare un servizio di 
altissima qualità ed affidabilità.
 

Vantiamo una pluriennale esperienza 
nel settore dei sistemi per il controllo 
accessi per l’identificazione 
delle persone ed abbiamo una 
notevole specializzazione nella 
progettazione, vendita, assistenza e 
manutenzione di moderni parcheggi 
completamente automatizzati.

Automazioni

Porte automatiche

Portoni

Gestione parcheggi

Controllo accessi
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TELECOMUNICAZIONI
SISTEMI PER LA TRASMISSIONE DI VOCE E DATI

LA NOSTRA ESPERIENZA CI PERMETTE DI
PROGETTARE ED OFFRIRVI LE MIGLIORI
SOLUZIONI PER LE VOSTRE COMUNICAZIONI

I progressi estremamente rapidi 
nell’elaborazione dei dati e nelle 
telecomunicazioni stanno modificando 
il modo di lavorare, permettendo alle 
aziende più attente di proporsi in modo 
particolarmente efficiente e competitivo.
Per poter fruire al massimo delle 
opportunità che le nuove tecnologie 
mettono a disposizione realizziamo 
infrastrutture in grado di supportare 
le sempre maggiori esigenze 
comunicative di dati, voce ed 
immagini.

Eseguiamo direttamente tutte le attività, 
dalla Progettazione alla Realizzazione 
e Certificazione in rispondenza alle 
normative in vigore, per tutti gli impianti 
da noi offerti: Telefonici tradizionali 
o IP, Reti Wireless, Cablaggi 
strutturati in Rame o Fibra Ottica, 
Networking. Offriamo soluzioni 
sinergiche tra le varie tecnologie e ci 
proponiamo come interlocutore unico 
per ogni tipo di esigenza pre e post 
installazione.

Impianti telefonici

Cablaggio
strutturato

Ip solutions

Sistemi wireless

Videocitofonia
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ENERGIA
IMPIANTI ELETTRICI E RISPARMIO ENERGETICO

TRASFORMIAMO L’ENERGIA
PER ACCENDERE LE VOSTRE IDEE
E ILLUMINARE I VOSTRI SPAZI

Progettiamo e realizziamo impianti 
elettrici e di illuminazione, con 
particolare interesse ed attenzione per 
le realizzazioni negli edifici storici ed 
artistici, quali musei, cattedrali, 
teatri, ecc. Da anni realizziamo 
impianti fotovoltaici, garantendo 
prodotti di qualità ed un accurato 
servizio “chiavi in mano”, che va 
dalla realizzazione del progetto su 
misura, all’adempimento delle pratiche 
amministrative, fino all’installazione 
con personale qualificato e alla 
manutenzione programmata.

Offriamo soluzioni integrate di gestione 
energetica, per ridurre i costi di 
acquisto e consumare meno e meglio.
Dalla consulenza su contratti e forniture 
all’audit energetico, fino agli interventi 
di riqualificazione quali illuminazione a 
LED e Building Automation, il nostro 
team di esperti è a disposizione per 
rispondere a tutte le Vostre esigenze.

Impianti elettrici

Illuminazione

Fotovoltaico

Gestione
energetica
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DOMOTICA
SYSTEM INTEGRATOR

MIGLIORIAMO LA QUALITÀ DELL’ABITARE,
GARANTENDO PRATICITÀ E SICUREZZA,
RISPARMIANDO ENERGIA E RISPETTANDO L’ AMBIENTE

Nell’impianto elettrico tradizionale 
i vari tipi di impianti funzionano in 
modo indipendente senza condividere 
risorse e cablaggio. La Domotica 
permette di gestire e controllare i 
diversi sistemi, ottenendo nuove 
funzionalità ed eliminando l’isolamento 
dei singoli impianti.

Le esigenze di un edificio moderno, 
in termini di efficienza e gestione dei 
livelli di benessere e di sicurezza,  
richiedono un sistema unico in grado 
di controllare l’illuminazione, le 
automazioni, le temperature, gestire 
gli impianti di antintrusione, TVCC, 
antincendio, diffusione sonora 
e illuminazione d’emergenza, 
semplificando il controllo di allarmi 
generati da anomalie. Sempre più 
richiesti gli impianti audio multiroom, 
home cinema e A/V multiroom per la 
distribuzione del segnale TV in Full HD, 
che possono essere integrati nel 
sistema di automazione.

Home
automation

Building
automation

Audio/video
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TECNOLOGIE INFORMATICHE
INFRASTRUTTURE E SERVIZI IT

PER COMPETERE È NECESSARIO INNOVARE,
BISOGNA ADEGUARSI AI CAMBIAMENTI DEL
MERCATO SEMPRE PIÙ DINAMICO E GLOBALE

Le infrastrutture IT stanno guidando 
questo processo di innovazione 
diventando sempre più snelle e 
flessibili. Il datacenter è il cuore 
pulsante dell’azienda, virtualizzazione 
e cloud permettono di adeguare 
immediatamente le risorse alle necessità 
del business, la rete aziendale si apre 
all’interazione con clienti, fornitori 
e partner e al lavoro in mobilità, i 
dati e le applicazioni sono disponibili su 
qualsiasi dispositivo.

Tutto è unificato, ottimizzato e 
facilmente gestibile, con evidenti 
vantaggi di efficienza e continuità.
Ci proponiamo come system integrator 
innovativo e partner per progettare, 
realizzare e gestire infrastrutture 
informatiche di qualsiasi 
dimensione e complessità.

Datacenter

Networking

Virtualizzazione

Cloud
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IL PRESTIGIO DI UNA
CLIENTELA AUTOREVOLE
01_Villa privata - Fano
Automazione cancello, Automazione scuri e inferriate, Antifurto, 
TVCC, Impianto telefonico, Videocitofono, Rete Wi-Fi, Audio mul-
tiroom, Domotica, Supervisione impianti
02_Villa privata - Mondolfo
Automazione cancello, Antifurto, TVCC, Impianto telefonico, Rete 
Wi-Fi, Audio multiroom, A/V multiroom HD, Impianto fotovoltaico, 
Domotica, Supervisione impianti
03_Villa privata - Gallipoli
Impianto elettrico, Automazione cancelli, Antifurto, TVCC, Video-
citofono, Impianto telefonico, Cablaggio strutturato, Rete Wi-Fi, 
Audio multiroom, A/V multiroom HD, Domotica, Supervisione 
impianti
04_Hotel Casadei - Marotta
Antifurto, TVCC, Antincendio, Porta automatica antipanico, Im-
pianto telefonico
05_Motel Camelia - Novara
Automazione cancelli, Sbarre, Gestione alberghiera, Building Automation
06_Pesce azzurro - Fano
Antifurto, TVCC, Antincendio, Controllo accessi, Gestione energia
07_Schnell - Montemaggiore al Metauro
Automazione sbarre e cancelli, Antifurto, Cito-telefono, Cablaggio 
strutturato, Rete Wi-Fi, Controllo accessi, Backup
08_PB group - Barchi
Automazione cancelli, Sbarre, Antifurto, TVCC, Cito-telefono, 
Controllo accessi, Impianto telefonico
09_Profilglass - Fano
TVCC, Impianto telefonico, Cablaggio strutturato
10_SAIPEM - Fano
Automazione cancelli, Sbarre, Antifurto, TVCC, Antincendio
11_ICOMAS - Fano
Antifurto, TVCC, Automazione cancelli, Impianto fotovoltaico
12_Parcheggio Portomaso - Malta
Gestione parcheggio, TVCC, Controllo accessi
13_Rossini Center - Pesaro
Automazione sbarre
14_Federazione BCC Marche - Ancona
Antifurto, TVCC, Antincendio, Diffusione sonora per evacuazione, 
Videocitofono, Building Automation, Supervisone impianti, Allesti-
menti sale CED, Cablaggio strutturato, Firewall
15_IKEA
Negozio Chieti: Antifurto, TVCC, Antincendio, Controllo accessi, Super-
visione impianti.
Manutenzione Full Service  di impianti speciali su 11 siti nazionali.
16_BCC - Fano
Antifurto, TVCC, Videocontrollo centralizzato, Ingresso antirapina, 
Impianto telefonico, Cablaggio strutturato
17_CREVAL - Fano
Antifurto, TVCC, Videocontrollo centralizzato, Ingresso antirapina, 
Controllo accessi
18_Ambasciata Italiana - San Marino
Antifurto, TVCC, Controllo accessi, Bussola Ingresso
19_Cattedrale - Pesaro
Antifurto, TVCC, Antincendio, Impianto elettrico, Illuminazione
20_Basilica - Loreto
Antifurto, Sbarre, Porta automatica antipanico
21_Confindustria - Pesaro
Antifurto, Antincendio, TVCC, Impianto telefonico, Cablaggio 
strutturato 
22_Marche Multiservizi - Pesaro
Automazione cancelli, Sbarre, Antifurto, TVCC, Videosorveglian-
za, Controllo accessi veicolare e pedonale, Gestione erogazione 
carburanti, Rete Wi-Fi
23_Rocca Roveresca - Senigallia
Antifurto, TVCC, Antincendio, Impianto elettrico, Building Automation 
24_Pinacoteca S. Domenico - Fano
Antifurto, TVCC, Antincendio, Impianto elettrico, Illuminazione, 
Diffusione sonora
25_Musei Civici - Pesaro
Antifurto, TVCC, Antincendio, Diffusione sonora per evacuazione, Cablag-
gio strutturato, Rete Wi-Fi, Impianto elettrico, Building Automation
26_Comune di Fano - Fano 
Antifurto, TVCC, Videosorveglianza cittadina, Antincendio, Im-
pianto telefonico, Wi-Fi pubblico, Impianto audio/video sala con-
ferenza, Eliminacode
27_Regione Marche - Ancona
Automazione cancelli, Sbarre, Controllo accessi, Tornelli
28_Ospedale Marche Nord - Fano
Antifurto, TVCC, Videosorveglianza esterna, Porte automatiche, 
Automazione cancelli e sbarre, Gestione parcheggio
29_Ospedale Regionale - Ancona
Gestione parcheggio, TVCC
30_Università degli Studi - Urbino
Antifurto, Antincendio, Impianto telefonico
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PERFEZIONIAMO
CONTINUAMENTE
I PROCESSI AZIENDALI,
PER RESTARE VICINO
AI NOSTRI CLIENTI

CREDIAMO NELLA RETE
E NELLA SINERGIA TRA AZIENDE

Dedichiamo costante attenzione e risorse al conseguimento di un elevato livello 
di qualità dei nostri prodotti e servizi, investiamo nella formazione del personale 
e nell’aggiornamento e sviluppo di nuove tecnologie. È questa la strategia che 
attuiamo con ambizione, passione e professionalità e che ci ha permesso di 
ottenere importanti risultati.

Dal 1998 abbiamo sviluppato un sistema di qualità aziendale certificato
ISO 9001:2008 con il n. 1222/98/S. 

Siamo registrati da giugno 1993, con il n. T0185, presso l’IMQ quale ditta installatrice di 
impianti d’allarme autorizzata a rilasciare i certificati IMQ per i livelli di prestazione I-II-III.

Siamo in possesso da marzo 1999 della Autorizzazione Ministeriale di PRIMO GRADO 
(Rif. D.M. n. 314 del 23/05/1992) per l’installazione ed il collaudo, l’allacciamento e la 
manutenzione di impianti interni di telecomunicazione di qualsiasi tipo e potenzialità realizzati 
via cavo, radio e/o fibra ottica.

Nel 2001 abbiamo ottenuto il rilascio delle Attestazioni SOA per le seguenti categorie:
- OG9 impianti per la produzione di energia elettrica;
- OG11 impianti tecnologici; 
- OS5 impianti pneumatici ed antintrusione; 
- OS30 impianti interni elettrici e telefonici.

Siamo soci fondatori del Gruppo ASTRO (acronimo di Aziende Servizi Tecnologici in Rete 
Organizzata), nato perché la globalizzazione, la ricerca di nuove opportunità e l’ottimizzazione 
dei costi e dei servizi sono elementi fondamentali per lo sviluppo delle aziende. La mission del 
Gruppo è offrire servizi ed impianti tecnologicamente avanzati attraverso una rete organizzata. 
Esempio unico in Italia per dimensione, qualità e quantità dei servizi proposti con garanzia di 
una copertura capillare su tutto il territorio nazionale.
 
In data 16.12.2013 il Gruppo Astro di cui Dago fa parte,  ha siglato un accordo di 
collaborazione con Con.For.T. un consorzio di aziende dislocate su tutto il territorio 
nazionale ed operanti nel mondo dell’installazione e manutenzione di sistemi ed impianti di 
termoidraulica, elettrico, energie rinnovabili dai più semplici ai più complessi. La sinergia tra 
Dago/Astro e Con.For.T. offre quindi la possibilità a tutta la nuova rete così creata, di proporre 
un’offerta commerciale molto più ampia sempre sul filone della «specializzazione».

Se fare rete tra aziende è il futuro, Dago è già nel futuro. Dago con tutti i suoi servizi, 
attraverso un Contratto di Rete, aderisce al Team Leader Group, il primo network tutto 
italiano dedicato al retail ed al franchising. Un Team di professionisti per informare, consigliare 
e garantire soluzioni concrete e risposte precise alla propria Clientela. Una risposta giusta 
per: Consulenza e progettazione del punto vendita, Arredamento, Edilizia e gestione cantiere, 
Allarmi, TVCC, Impianti telefonici, Allestimenti e logistica, Illuminazione e risparmio energetico, 
Comunicazione, Visual-Marketing.

Per dare un significato concreto alla parola efficienza energetica Dago, insieme ad altre 
aziende storiche della Provincia di Pesaro Urbino, ha costituito in seno a Confindustria una 
rete d’impresa con l’obiettivo di garantire un team di competenze in grado di ridurre i consumi 
e i costi di energia elettrica e gas metano. A seguito di un sopralluogo REEA realizza un 
dossier in cui individua gli interventi con una valutazione costi/benefici. Il cliente è libero di 
sviluppare le indicazioni autonomamente o assegnare le lavorazioni direttamente a REEA in 
una logica di “global contract”.

Dago in collaborazione con Quidproject cura la progettazione, lo sviluppo e l’applicazione del 
“Sistema di monitoraggio per la manutenzione preventiva e programmata delle strutture in 
calcestruzzo armato” Co.S.Mo.Net (Concrete Structures Monitoring Network), sistema brevettato 
dall’Università Politecnica delle Marche con il Dipartimento di Scienze e Ingegneria della 
Materia, dell’Ambiente e dell’Urbanistica della Facoltà di ingegneria (Brevetto n.0001364988).

Autorizzazione Ministeriale
di PRIMO GRADO

per Telecomunicazioni
D.M. N° 314 del 23/05/1992

orgogliosi
di saper fare
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oltre 20.000 clienti
ANCHE LA DIVERSIFICAZIONE DEI CLIENTI 
COME QUELLA DEI SERVIZI
FA PARTE DELLA MISSION AZIENDALE

Aziende 
industriali e commerciali

2.500
800
Condomini

Soprintendenze 
Beni artistici e culturali

400
1.300
Enti pubblici

Negozi

1.500

Alberghi
Ristoranti

500

Banche

500

12.500
Privati
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idee, uomini e mezzi
al Vostro servizio

ORGANIGRAMMA

Commerciale

Amministrazione
Ufficio Tecnico
Progettazione

Produzione

Assistenza

CdA

16
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i nostri
partners
STABILIRE COLLABORAZIONI CON IMPORTANTI
PRODUTTORI, PER OFFRIRE I MIGLIORI SERVIZI

FAAC Partner in qualità di operatore 
specializzato per l’installazione di tutti
i prodotti FAAC
 
Abbiamo ottenuto il riconoscimento
di installatore di qualità certificato per 
sistemi di sicurezza AVS elettronics.

Partner UNIFY e Samsung per la 
progettazione, commercializzazione, 
messa in opera e manutenzione
delle proprie soluzioni e servizi per
le comunicazioni aziendali.

Dago è specialista KNX, grazie alla 
partecipazione a corsi di formazione 
specifici per la progettazione KNX 
relativamente alla realizzazione di 
sistemi domotici e di automazioni 
intelligente degli edifici.

Crestron Partner per la vendita, 
l’istallazione e la programmazione
di sistemi di domotica Crestron.

Centro Assitenza Tecnico ABB
per gli impianti di allarme DomusTech, 
citofonia e videocitofonia della serie 
2Line, domotica della serie Mylos.

Lavoriamo con i più quotati 
vendor nel campo delle tecnologie 
informatiche, offrendo ai nostri Clienti 
soluzioni di valore per vincere la sfida 
dell’innovazione.

L’utilizzo di primari marchi a livello mondiale tra i quali ABB, Axis, Avigilon, AVS, 
Crestron, FAAC, Honeywell, Movicon, Notifier, Panasonic, Pelco, Samsung, 
UNIFY, Wildix, UTC fire & security, ci consentono di proporre e realizzare 
sistemi complessi con apparecchiature adeguate, certificate e corrispondenti ai più 
alti livelli qualitativi presenti sul mercato.
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Dago Elettronica Srl
Sede: Via Buratelli, 47
61032 Fano (PU) Italy
Tel. +39 0721 851005 r.a.
Fax +39 0721 851958

Filiale: Via Garibaldi, 181/A
60035 Jesi (AN) Italy

www.dago.it
info@dago.it

DagoElettronica srl




