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“Adriano Olivetti”

BT ONE SOLUTION
Chi Siamo

Siamo un'azienda nata dall'esperienza pluriennale dei suoi 
soci e collaboratori. Ognuno ha apportato il suo know-how e 
su queste premesse abbiamo creato una società snella che 
soddisfi i nuovi bisogni dei clienti, dettati dalla società moderna 
che è sempre più tecnologica ed interconnessa.

Le Nostre Origini

...... se mi posso permettere, spesso il termine utopia è la 
maniera più comoda per liquidare quello che non si ha 
voglia, capacità o coraggio di fare. Un sogno sembra 
un sogno fino a quando non si comincia a lavorarci. E 
allora può diventare qualcosa di infinitamente più 
grande».

Il Nostro Core Business 
La Sicurezza

IlIl nostro mercato di riferimento sono le aziende 
e le pubbliche amministrazioni che sempre più 
sono alla ricerca di soluzioni all'avanguardia 
ed innovative, a protezione dei singoli così 
come della collettività.



I Nostri Sistemi



BT ONE SOLUTION affronta il campo Cyber Security proponendo 
soluzioni per il monitoraggio, controllo della sicurezza informatica 
e governance dei dati, garantendo modalità di conservazione 
dei registri con valore legale e modalità di back-up dei dati auto-
matizzato, cifrato, e scollegato dalla rete internet, rispondendo 
alle richieste del Art. 32 del GDPR.

BT ONE SOLUTION Realizza impianti di videosorveglianza per le 
Aziende e le Pubbliche Amministrazioni,  con Tecnologie di ultima 
generazione e soluzioni innovative. Con particolare attenzione 
alla manutenzione dell’impianto successiva all’installazione.
Propone sistemi di videosorveglianza integrata con intelligenza 
artificiale: una soluzione completa e made in Italy dotata di un 
software innovativo sviluppato e perfezionato da oltre 20 anni.

Videosorveglianza

BT ONE SOLUTION
Nello Specifico:



Risparmio Energetico

BT ONE SOLUTION si occupa di consulenza, progettazione e in-
stallazione di impianti a energia rinnovabile e di soluzioni per il ri-
sparmio energetico. Obiettivo è favorire un cambiamento nel modo 
di produrre e consumare energia.

BT ONE SOLUTION  sviluppa soluzioni di sicurezza per prevenire le 
effrazioni, rilevare le intrusioni e proteggere Privati e Aziende, 
giorno dopo giorno. Vigiliamo efficacemente, le nostre soluzioni 
sono professionali e personalizzabili con servizio H24 di Centrale 
Operativa, o collegati direttamente alle Forze dell’Ordine

BT ONE SOLUTION si focalizza sul tema della sicurezza ambientale 
con risposte sostanziali al problema dell'emergenza Covid-19.
Offrendo delle soluzioni di livello mondiale innovative con un 
occhio rivolto allo sviluppo futuro dello stesso tema dell'ambiente 
sia indoor che outdoor.

Prevenzione Effrazioni



Fedeltà Acquisita

Via Cesare pavese, 6
10015, Ivrea (TO)
Tel. 011-19620205
info@btonesolution.it
www.btonesolution.com

BT ONE SOLUTION 

Operiamo sul tutto il territorio Nord-Ovest 
collaborando con più di 50 Comuni e al-
trettante aziende, garantendo un servizio 
di monitoraggio e assistenza tecnica 
grazie alla nostra Piattaforma Centrale 
Operativa Tecnica H24.

Il Territorio


