SOLUZIONI PER I TUOI IMPIANTI

VIVI A COLORI

PRODOTTI
E SOLUZIONI
PER I TUOI
IMPIANTI

perchè
i colori
La luce,

in base alla
sua intensità,
permette agli
oggetti di riflettere
i colori.
Allo stesso modo
noi di Acmei, con il
nostro impegno e la
nostra dedizione
abbiamo “colorato”
il nostro percorso.

Siamo nati come distributori di materiale elettrico, in “bianco e nero”, ci siamo evoluti nel
corso degli anni, colorando la nostra offerta
commerciale fino a diventare ciò che siamo
oggi: un ecosistema aziendale che si distingue perchè non fornisce solo il prodotto ma
offre competenza, consulenza e supporto al
cliente in ogni fase del processo di acquisto.
Il nostro obiettivo principale è “dare colore” ai
progetti dei nostri clienti con soluzioni specialistiche ogni giorno più complete ed in perfetta integrazione.
Siamo un’azienda in continua evoluzione il
cui tratto distintivo è l’energia che caratterizza
ogni componente della grande squadra Acmei:
una realtà che ha molto da raccontare.
Parla di storia, parla di luoghi, parla di persone.
Parla anche di numeri, ma nessun risultato
sarebbe possibile senza gli elementi appena
citati.
Una perfetta sinergia di competenze, formazione continua e attenzione per i dettagli ci
hanno permesso di affermarci come protagonisti indiscussi del mercato elettrico del
centro-sud Italia.

perché specialisti

Le esigenze del mercato sono sempre più ampie e ambiziose
e la nostra mission è offrire una gamma di soluzioni sempre
più integrate tra di loro.

La nostra è una realtà fatta di uomini e di donne che ogni giorno svolgono con passione il loro lavoro ed è sulle loro competenze che vogliamo continuare ad investire: ognuno di loro,
con le rispettive capacità, ha contribuito ad innalzare il livello
delle nostre specializzazioni.

AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE

BASSA E MEDIA
TENSIONE

Ogni area è caratterizzata da
elevati standard tecnologici
e da soluzioni che
integrandosi tra di loro
garantiscono
la massima
ottimizzazione
dei consumi
energetici

ENERGIE
RINNOVABILI

LUCE

10

SPECIALIZZAZIONI
MULTIMEDIA

ognuna con la propria identità diversa
dalle altre, ma tutte condividono lo stesso obiettivo: integrarsi tra loro e rispondere ad ogni tipo di esigenza richiesta
dal mercato.

IDROTERMICA E

CONDIZIONAMENTO

Non vogliamo limitarci
a vendere un prodotto:
VOGLIAMO OFFRIRE
SOLUZIONI CONCRETE!

INFRASTRUTTURE
DI RETE

DOMOTICA

COMUNICAZIONE

SICUREZZA

EFFICIENZA
ENERGETICA

chi sono
i nostri clienti?
• installatori elettrici e meccanici
• system integrator
• ingegneri e periti
• industrie
• imprese edili
• architetti e interior designers
• aziende e privati
• enti pubblici

perché
sceglierci

AFFIDABILITÀ: costruiamo rapporti trasparenti con chi ci sceglie ogni giorno
EFFICACIA: tutti i servizi offerti sono pensati
per garantire un risultato ottimale
SOLUZIONI INTEGRATE: ogni soluzione
può essere integrata per puntare ad obiettivi
sempre più ambiziosi
PRODOTTI: un’accurata selezione di prodotti tra i migliori brand
SUPPORTO COSTANTE: il cliente viene seguito nel suo processo di acquisto con un
affiancamento costante da parte dei nostri
specialisti sempre pronti a fornire risposte ad
ogni richiesta.

ESEMPI DI APPLICAZIONE DELL’

INTEGRAZIONE DEI SISTEMI
per i settori:

•
•
•
•
•

residenziale
commerciale
industriale
alberghiero
ospedaliero

Offriamo prodotti e soluzioni per

IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI
AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE

BASSA e MEDIA
TENSIONE

ENERGIE
RINNOVABILI

AUTOMAZIONE DI POTENZA

DISTRIBUZIONE ELETTRICA

FOTOVOLTAICO

CONNESSIONI INDUSTRIALI
RILEVAMENTO
MISURA
LOGICA
INTERFACCIA OPERATORE
SICUREZZA MACCHINE
AMBIENTI ATEX
PNEUMATICA
ROBOTICA

• cabine
• trasformatori
• quadri
• armadi stradali
• contenitori per gruppi di misura
• interruttori BT
• contattori
• relè di protezione interfaccia
• blindosbarra

ACCESSORI

• cavi e connettori elettrici
• soccorritori, fusibili e portafusibili
• condensatori
• alimentatori switching
• morsetti modulari da quadro
• rele’ di livello e scaricatori MT/BT
• stampanti per siglatura
• terminazioni, giunti e ripartitori

MISURA

• strumenti di misura
• toroidi e trasformatori amperometrici
• contatori di energia

IDROTERMICA E
CONDIZIONAMENTO

• moduli
• inverter / accumulo ongrid
• quadri DC e AC cablati
• sezionamento e manovra
• protezione
• sistemi di connessione
• cavi
• strutture di supporto
• sistemi di verifica impianti
• protezione di interfaccia
• sistemi di misura
• supervisione

E-MOBILITY

• sistemi di accumulo energia da
fonti rinnovabili
• stazioni di ricarica
• connettività per controllo
e gestione
• prese e connettori
• accessori

CONNESSIONI INDUSTRIALI
DI POTENZA
• prese e spine CEE
• prese interbloccate CEE
• quadri CEE
• quadri da cantiere CEE

MATERIALE CIVILE E UTENSILERIA

CONDIZIONAMENTO
ad espansione diretta
• mono e multisplit
• deumidificatori, condizionatori
portatili monoblocco e vrf
idronico
• ventilconvettori e componenti
• rooftop
• pompe di calore/refrigeratori
RISCALDAMENTO E ACS
• caldaie / centrali termiche
• pompe di calore/refrigeratori
• bollitori e scaldabagni
• ventilconvettori / termostrisce
• radiatori
• radiante a pavimento o soffitto
• pannelli solari (naturale e forzati)
• canna fumaria (inox e pps)
• valvole e collettori
• componenti per centrali
TRATTAMENTO
E DIFFUSIONE ARIA
• canalizzazione, regolazione,
diffusione, acustica
• ventilatori e filtri fumo
• serrande tagliafuoco
• unità di trattamento aria UTA
• batterie ad acqua calda e fredda
• batterie elettriche
TRATTAMENTO
E DEPURAZIONE ACQUA
• reflui civili e commerciali / primari
/ secondari con scarico su corso
d’acqua o con scarico al suolo
• addolcimento
COMPONENTI IDRICI - SANITARI
• multistrato, raccordi e tubazione
ANTINCENDIO
• sprinkler e idranti
• naspi, manichette e lance
gruppi di mandata motopompa
idranti soprasuolo e sottosuolo
• saracinesche e valvole
• estintori e impianti a schiuma
• valvole di allarme

INFRASTRUTTURE

DI RETE

CABLAGGIO STRUTTURATO
• armadi rack
• soluzioni in rame
• soluzioni in fibra ottica
• multifiber building (FTTH)
• kit terminazione ottica
• giuntatrici a fusione
• certificatori rame e fibra
• OTDR

NETWORKING

• switch
• media converter
• access point e controller/hot spot
• router adsl/gsm/umts
• powerline
• vdsl
• gruppi di continuità
• accessori

A supporto della realizzazione di tutti gli impianti tecnologici, offriamo un’ampia gamma di prodotti per l’installazione e la manutenzione.

TECNOLOGIA E DESIGN

IMPIANTI SPECIALI
SICUREZZA

COMUNICAZIONE

DOMOTICA

MULTIMEDIA

LUCE

ANTINTRUSIONE

CITOFONIA
E VIDEOCITOFONIA

HOME E BUILDING
AUTOMATION / GESTIONE
ALBERGHIERA

SOLUZIONI AUDIO-VIDEO

ILLUMINAZIONE

• centrali e organi di comando
• protezione volumetrica
• protezione perimetrale
• avvisatori, combinatori e cavi

VIDEOSORVEGLIANZA

tradizionale/digitale (2 fili)/ip
• pulsantiere esterne
• alimentatori e commutatori
• monitor e citofoni interni

• unità di ripresa
• dispositivi di archiviazione
• dispositivi di visualizzazione
• software di gestione
• analisi video intelligente
• cavi, connettori e cartelli

TELEFONIA

ANTINCENDIO

• antenne, parabole, illuminatori
• pali e accessori di fissaggio
• centralini e amplificatori
• multiswitch e decoder
• derivatori, partitori, prese tv/sat
• cavi coassiali e connettori
• trasmettitori, ricevitori, splitter e
cavi ottici, pigtail
• FTTH per il multifiber building
(stom, csoe, roe, qdsa, stoa)
• derivatori, partitori, prese tv/sat

• centrali analogiche
• centrali rivelazione gas
• elettrovalvole
• rivelatori di fumo/calore/gpl
• targhe ottico-acustiche
• pulsanti indirizzati
• fermi elettromagnetici e cavi
• impianti EVAC

AUTOMAZIONI

• cancelli, serrande e tapparelle
• porte automatiche

• apparecchi bca
• centralini telefonici
• interfacce telefoniche
• sistemi chiamata di emergenza

TV-SAT E FTTH

CONTROLLO ACCESSI

• sistemi centralizzati
• sistemi di conteggio e riconoscimento
• barriere automatiche e tornelli
• sistemi antitaccheggio
• dissuasori

EFFICIENZA ENERGETICA

per la gestione integrata di:

- impianto antintrusione
- impianto videosorveglianza
- impianto automazione cancelli,
serrande, tapparelle
- impianto videocitofonico
- impianto audio
- impianto di illuminazione
- termoregolazione e climatizzazione
- controllo carichi

• touch panel
• pulsantiere di comando
• termostati
• stazioni meteo
• rilevatori di presenza
• lettori e tasche badge
• software gestione alberghiera
• quadri elettrici domotica
• gateway e web server

SISTEMI DI CHIAMATA
OSPEDALIERA

• interfaccia e software per la
tracciabilità delle chiamate
• terminali di camera
• terminali di presidio per locale
medico/infermiere
• sistemi di chiamata soccorso
bagni
• pulsantiere paziente di chiamata
• segnalatori luminosi di chiamata
• dispositivi per la chiamata wireless
• tecnologia antibatterica

diffusione sonora
• diffusori incasso e da appoggio
• diffusori a scomparsa
• amplificatori multizona e multisorgente
• sistemi per annunci generali o
singola zona audio
sistemi di digital signage
• totem informativi
• monitor professionali
• monitor per video wall
• ledwall da interno o esterno
• sistemi di riproduzione e distribuzione di contenuti digitali
sale conferenze /
intrattenimento
• proiettori video ad alta risoluzione
• monitor di grande formato
• diffusori audio
• processori e matrici digitali
audio-video
• cuffie, microfoni e radiomicrofoni
• server distribuzione contenuti
• sistemi di traduzione simultanea
• proiettori scenici e sistemi di
controllo luci dmx, mixer luci
sistema home theatre
• sintoamplificatori multimediale
per home theatre
• proiettori o monitor 4K HDR
• diffusori incasso/sovrapposti di
qualità hi-fi

interni / esterni / industriale /
arredo urbano / stradale
• sistemi a proiezione
• sistemi a parete
• sistemi a plafone
• sistemi ad incasso
• sistemi a scomparsa totale
• sistemi lineari
• sistemi a pavimento
• sistemi da palo
• piantane
• sistemi di controllo della luce

Con servizio di audit energetico vengono identificati gli interventi più idonei per ottimizzare i consumi e proporre solo le tecnologie più efficienti in
ambito industriale (siti produttivi), terziario (uffici, aziende, centri sportivi, negozi e centri commerciali, bar e ristoranti, hotel), residenziale (condomini,
abitazioni unifamiliari).

Prodotti e soluzioni per

IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI

AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE

SOLUZIONI ED INTERVENTI NEI SEGUENTI SETTORI
• automazione di potenza
• interfaccia operatore
• connessioni industriali
• sicurezza
• rilevamento
• ambiente atex
• misura
• pneumatica
• logica
• robotica
CHI SONO I NOSTRI CLIENTI
• industrie
• costruttori di macchine (OEM)
• system Integrator

IL MONDO A CUI CI RIVOLGIAMO

• chimico

• meccanico

• terziario

• manifatturiero

• petrolchimico

• metalmeccanico

• attività estrattive

• produzione e distribuzione energia

• farmaceutico

• siderurgico

• automotive

• depurazione, trattamento e
distribuzione acqua

UNA SQUADRA AL SERVIZIO DEL CLIENTE
Farci scegliere è solo una parte del nostro obiettivo.
La nostra mission è assistere il cliente nella fase di scelta del prodotto
guidandolo con una consulenza specifica fornita da una rete vendita
in costante aggiornamento e da un team altamente specializzato.
Grazie al nostro ufficio tecnico è possibile supportare i processi
a partire dalla fase di progettazione fino alla loro realizzazione.
UNA GAMMA DI PRODOTTI STUDIATA PER OGNI ESIGENZA
Disponiamo di un’ampia gamma di soluzioni dedicate all’automazione industriale,
finalizzate a fornire un servizio completo e studiato per ogni necessità.
Ci distinguiamo per la qualità oltre che per la costante disponibilità dei prodotti.

uff icio
tecnico

dedicato

PROCESSI INDUSTRIALI NEL RISPETTO DELL’UOMO E DELL’AMBIENTE
Attraverso un’attenta analisi tecnica ed economica,
ottimizziamo la produttività dei processi industriali con particolare
riguardo al risparmio energetico e alla sicurezza dell’impianto.

Prodotti e soluzioni per

IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI

BASSA E MEDIA TENSIONE
Solo in un contesto formato da tecnici
specializzati e dall’elevata professionalità è possibile fornire un servizio di consulenza progettuale di alto profilo.
RISPONDERE AL CLIENTE
IN MANIERA EFFICIENTE.
La presenza di tecnici specializzati insieme ad un’ampia gamma di prodotti selezionati ci permette di soddisfare il cliente in ogni sua richiesta.
Supportiamo il cliente nella scelta dei sistemi:
• quadri elettrici
• quadri di rifasamento
• interruttori
• relè di protezione
• trasformatori
• cavi
• cabine
• gruppi di continuità
• soccorritori
• gruppi elettrogeni
• scaricatori.

Forniamo tutte le apparecchiature destinate a distribuire l’energia elettrica dalla centrale fino all’utente
finale nel rispetto degli standard di sicurezza più all’avanguardia.

STUDI APPROFONDITI, PROGETTAZIONE E DISTRIBUZIONE

Forniamo consulenza per ipotesi progettuali e contribuiamo allo sviluppo di capitolati per impianti elettrici di bassa e
media tensione.

CHI
SONO
I NOSTRI
CLIENTI
• progettisti
• installatori elettrici
• aziende
• industria
• enti pubblici
• general contractor

UNA FIGURA DI RIFERIMENTO PER I PROGETTISTI

Supportiamo e affianchiamo attivamente i progettisti fornendo risposte customizzate, anche nei casi più complessi.

Prodotti e soluzioni per

IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI

ENERGIE
RINNOVABILI

LA TERRA È IL PARADISO CHE DIAMO IN DONO AI NOSTRI FIGLI…
DICIAMO SÌ ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE!
Sistemi e soluzioni per impianti fotovoltaici
con un obiettivo comune: la sostenibilità.
• inverter
• moduli
• sistemi di sezionamento e manovra
• sistemi di protezione
• quadri elettrici in corrente continua
• sistemi di connessione
• strutture di supporto
• misura e supervisione
• sistemi di sicurezza
• sistemi di verifica impianti
• protezione di interfaccia
ABBIAMO CONTRIBUITO ALL’INSTALLAZIONE
DI PANNELLI FOTOVOLTAICI PER
• coperture industriali
• impianti residenziali
• strutture ricettive
CHI SONO I NOSTRI CLIENTI
• installatori elettrici
• privati
• aziende
• industrie
• enti pubblici

“Credo che avere la terra e non rovinarla
sia la più bella forma d’arte che si possa desiderare.”
Andy Warhol

La nostra missione più importante è garantire l’ecosostenibilità, ed è per questo che consigliamo l’utilizzo di
energia rinnovabile al 100%.
La divisione Energie Rinnovabili è formata da un team
competente che si occupa dello sviluppo e della consulenza progettuale di impianti fotovoltaici di piccola,
media e grande taglia.
Un impianto fotovoltaico è il risultato di un lavoro attento e minuzioso che parte dalla selezione accurata dei componenti fino alla progettazione finale con
un’attenzione costante alle esigenze del cliente.
AMORE PER L’AMBIENTE E QUALITÀ DELLA VITA
Per noi di Acmei non sono solo “parole”.
Ci impegniamo quotidianamente per offrire soluzioni
tecnologicamente all’avanguardia seguendo la strada della green economy.
PROGETTI SVILUPPATI PER L’ECOSOSTENIBILITÀ
Impianti per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili.
Impianti con sistema d’accumulo dell’energia termica ed elettrica.

Prodotti e soluzioni per

IMPIANTI IDROTERMICI
E CONDIZIONAMENTO
RISPETTIAMO L’AMBIENTE PER IL NOSTRO BENESSERE,
SALVAGUARDIAMO OGGI IL CLIMA DI DOMANI.
LE NOSTRE SOLUZIONI
• condizionamento ad espansione diretta e idronica
• riscaldamento e acqua calda sanitaria
• trattamento e diffusione aria
• trattamento e depurazione acque
• componenti idrico-sanitari
• antincendio
• utensileria e accessori
CHI SONO I NOSTRI CLIENTI
• general contractor
• imprese di costruzione
• impiantisti meccanici ed elettrici
• industrie
• studi di progettazione
• aziende e privati

IN QUALI SETTORI OPERIAMO
• residenziale
• commerciale
• industriale
• alberghiero
• ospedaliero

RIDUZIONE DEI CONSUMI
In ogni soluzione che proponiamo l’obiettivo è ridurre i consumi e garantire tutti gli standard qualitativi
dell’impianto.
Come lo facciamo? Orientando il cliente verso soluzioni che rispondono ad elevati requisiti di efficienza
energetica ed ecologica.
Le tecnologie impiegate nelle applicazioni HVAC
contribuiscono al risparmio energetico e alla riduzione delle emissioni di CO2 con conseguente riduzione
dei costi di gestione e salvaguardia di preziose risorse
naturali.

SEMPRE AL FIANCO DI PROGETTISTI E IMPIANTISTI
Supportiamo i progettisti nella scelta dei prodotti offrendo loro tutto il supporto utile.
Vogliamo che l’installatore sia preparato e pronto a
rispondere a richieste che si fanno sempre più ampie
ed è per questo che organizziamo corsi di certificazione, come Patentino F-gas e Patentino Conduttore Impianti Termici.
Il cliente finale è sempre più esigente e noi ci proponiamo di aiutare i professionisti del settore a far fronte a tutte le richieste.

Prodotti e soluzioni per

IMPIANTI SPECIALI

INFRASTRUTTURE

DI RETE
I NOSTRI SETTORI
DI COMPETENZA...

• cablaggio strutturato
armadi rack (da parete, a pavimento, superserver, IP66), soluzioni in rame (cavi, patch panel, prese rj45, patch cord, accessori), soluzioni in
fibra ottica (cavi, cassetti ottici 19”, box ottici a parete
e da esterno, connettori, pigtail, patch cord, accessori
per pulizia fibre), multifiber building (FTTH) (cavi, terminali
di testa, roe, csoe, stoa, qdsa, pigtail, splitter), kit terminazione
ottica, giuntatrici a fusione, certificatori rame e fibra, OTDR
• networking
switch, media converter, access point e controller, router adsl/gsm/
umts, powerline, vdsl, gruppi di continuità
...PER OGNI AMBITO:
• residenziale
• terziario
• alberghiero
• industriale
A CHI CI RIVOLGIAMO?
• impiantisti elettrici
• system integrator
• imprese di costruzione
• progettisti
• responsabili IT
• pubblica amministrazione

UNA NUOVA ERA: INTERNET OF THINGS (IOT)
Il termine “Internet of Things”, che in italiano viene tradotto come “internet delle cose”, si riferisce a tutti quei dispositivi connessi a internet che non siano solo smartphone e pc: automobili e loro componenti, elettrodomestici,
sicurezza domestica, apparecchi sanitari.
VELOCITÀ DI TRASMISSIONE E BANDA LARGA: BISOGNO PRIMARIO
Le infrastrutture di rete, per essere al passo con l’evoluzione tecnologica, necessitano sempre più di
velocità di trasmissione e larghezza di banda elevate. In questo contesto l’utilizzo della fibra ottica
nella realizzazione di reti locali (LAN) e metropolitane (MAN) diventa indispensabile.
La dimostrazione è l’approvazione della legge n. 164/2014 che obbliga l’installazione di un impianto in fibra ottica (FTTH: Fiber To The Home) negli edifici di nuova costruzione o grossa
ristrutturazione per la gestione dei servizi condominiali ADSL, TV/SAT, video-citofonia,
TVCC.
RISPETTO DELLA PRIVACY
La nostra offerta di prodotti e soluzioni in ambito networking oltre a soddisfare le necessità tecniche sempre piu evolute del mercato, rispetta a pieno la
nuova normativa sulla privacy GDPR (General Data Protection Regulation).
NOLEGGIO STRUMENTAZIONE E FORMAZIONE
Acquistare un certificatore può essere oneroso per chi non ne
fa un uso abituale.
Acmei ha introdotto il servizio di “noleggio strumentazione”, una comoda ed economica soluzione che permette di certificare reti LAN di ogni genere.
Uno dei punti cardine della nostra azienda è il
valore che diamo alla formazione, infatti, organizziamo periodicamente dei corsi dedicati ai professionisti che desiderano
specializzarsi o a chi, già operante
nel settore, desidera aggiornarsi.
Grazie ai nostri Workshop è possibile testare con mano le nuove
attrezzature e apprendere le informazioni utili per ampliare il bagaglio delle
proprie competenze.

Prodotti e soluzioni per

IMPIANTI SPECIALI

SICUREZZA
• antintrusione
centrali, protezione
volumetrica, protezione
perimetrale, avvisatori e
contatti, combinatori
• videosorveglianza unità di ripresa,
dispositivi di archiviazione, dispositivi di
visualizzazione, trasmissione video, software
di gestione, analisi video intelligente
• antincendio sistemi analogici, convenzionali e
speciali
• controllo accessi centrali, identificatori,
sistemi di conteggio e riconoscimento
• automazioni cancelli, serrande e
tapparelle, barriere e tornelli
...IN AMBITO:
• civile
• industriale
• terziario.

A CHI CI RIVOLGIAMO?
• installatori elettrici
• specialisti del settore
• imprese edili
• aziende

IN VIAGGIO VERSO IL DIGITALE
Il settore della sicurezza è entrato ormai a far parte dei sistemi ad alto impatto tecnologico. Negli ultimi anni infatti si sta ultimando il passaggio dall’analogico all’IP. La Divisione Sicurezza di Acmei consapevole di queste evoluzioni tecniche, propone
sistemi e soluzioni di videosorveglianza di ultima generazione.
NON SOLO PROTEZIONE, ANCHE ANALISI
L’esigenza di protezione massima in ambito business e consumer sta spostando la richiesta di mercato verso
“sistemi intelligenti di video-analisi”, in grado di identificare una persona tramite riconoscimento biometrico, di rilevare ingressi e uscite di un soggetto all’interno di un’area e di rilevare oggetti abbandonati.
Grazie agli strumenti all’avanguardia, alla conoscenza delle nuove tecnologie ed agli aggiornamenti costanti siamo pronti ad offrire soluzioni tecniche in grado di garantire la totale
protezione da ogni tipo di effrazione e il controllo di eventi e azioni in aree predefinite.

PERSONALE DI ALTO LIVELLO
Come in ognuna delle nostre specializzazioni, anche nel settore della sicurezza, abbiamo formato il
nostro personale costituendo una squadra in grado di
rispondere con efficienza a tutte le richieste.
Il nostro team è composto da tecnici specializzati che guidano
il cliente verso le migliori scelte.

Prodotti e soluzioni per

IMPIANTI SPECIALI

COMUNICAZIONE
CITOFONIA/VIDEO-CITOFONIA
• sistemi tradizionali
• sistemi digitali (2 fili)
• sistemi ip
TELEFONIA
• apparecchi BCA: telefoni analogici, cordless, telefoni stagni/
antideflagranti
• centralini telefonici: analogici, digitali, voip
• interfacce telefoniche: citofoniche, gsm, umts, telesoccorso
TV-SAT E FTTH
• antenne
• parabole
• LNB pali
• centralini e accessori
• ricevitori DVB-T e SAT
• misuratori di campo
• soluzioni FTTH per il multifiber building

...IN AMBITO:
• civile
• industriale
• terziario.

INTEGRAZIONE DEI SISTEMI
Quella che stiamo vivendo è una vera e propria rivoluzione
che con il passaggio dall’analogico all’IP (internet protocol)
rappresenta la vera colonna portante della digitalizzazione.
Il reale valore dell’IoT è rappresentato dai nuovi servizi e prodotti a cui può dare vita: i servizi di dati, immagini e voce si
integrano perfettamente generando ogni giorno processi
sempre nuovi.
UNA CONTINUA RICERCA DELLA PERFEZIONE
“Comunicare” è vedere, sentire, parlare.
Acmei non vuole vendere solo il prodotto, vuole fornire soluzioni integrate che si caratterizzano per la continua ricerca di
avanguardia e perfezione.
Qualità dei materiali, estetica e funzionalità si mescolano per creare il perfetto risultato che da sempre ci proponiamo di offrire.

UN’ACCURATA SELEZIONE DI PRODOTTI
ED UN’ATTENZIONE FISSA PER LA FORMAZIONE
I nostri prodotti sono il frutto di un’accurata e minuziosa selezione tra i più rinomati brand di settore: vogliamo garantire ai
nostri clienti il massimo livello di qualità e la resa nel tempo.
Ci rivolgiamo a professionisti del settore che operano sia per
contesti residenziali che strutture del terziario ed è sempre
per loro che organizziamo corsi e workshop nei quali possono
aggiornarsi ed apprendere le novità del mercato.

Prodotti e soluzioni per

IMPIANTI SPECIALI

DOMOTICA
L’intelligenza di apparecchiature, impianti e sistemi smart
UN CONTRIBUTO IMPORTANTE PER...
• sicurezza
• comfort
• controllo dei consumi
• risparmio energetico
• comunicazione
...IN OGNI AMBITO
• residenziale
• aziendale
• terziario
• sanitario
• alberghiero

TECNOLOGIA CONCRETA ED ACCESSIBILE
L’adozione di dispositivi intelligenti per il comando,
controllo e monitoraggio dei vari impianti di un edificio, permette una serie di funzionalità che la tecnica
di installazione tradizionale non può realizzare: domotica e building automation si traducono quindi
in una serie di vantaggi per chi abita o usufruisce degli edifici e per chi investe nell’immobile.

NON ESAUDIAMO DESIDERI,
LI ANTICIPIAMO E LI RENDIAMO REALTÀ
Si tratta di un’evoluzione naturale, in linea con i cambiamenti dettati
da scelte, tendenze e necessità.
Una realtà in cui, attraverso l’utilizzo di sistema intelligenti, ci troviamo
a confrontarci con un modo tutto nuovo di concepire e progettare gli
impianti.
Grazie all’applicazione della domotica è possibile intervenire sugli impianti elettrici, impianti di climatizzazione, illuminazione, sicurezza ed
audio/video citofonia.
QUALITÀ DELLA VITA:
IMMAGINA UNO SPAZIO CHE RISPONDA AD OGNI TUA NECESSITÀ
Grazie alla home automation la qualità della vita migliora in maniera
netta attraverso una riduzione dei costi ed un notevole aumento della
sicurezza: semplice perchè intelligente, intelligente perchè semplice.
La domotica è il punto di incontro
tra le abitudini quotidiane e la tecnologia.

ACMEI TI ACCOMPAGNA
NEL PROCESSO DI AUTOMAZIONE DELLA TUA CASA,
DEL TUO UFFICIO O DELLA TUA AZIENDA
Il nostro team è composto da esperti certificati KNX, requisito fondamentale per operare nel campo della domotica.
Analizziamo a fondo le tue necessità per rendere più smart ed intuitivi
tutti i tuoi spazi ponendo una particolare cura nella scelta dei prodotti
da utilizzare per una corretta gestione dei consumi.

Prodotti e soluzioni di

TECNOLOGIA E DESIGN

MULTIMEDIA
Suoni, immagini, colori:
Il multimediale è ovunque
I NOSTRI SERVIZI:
• Apparati audio
con componenti attivi (amplificatori) e passivi (diffusori)
• Audio Hi-End
sistemi home theatre per sale cinema e diffusione sonora multiroom per abitazioni
• Sistemi di controllo
attrezzature per la gestione interattiva dei media, delle apparecchiature audio-video e impianti di automazione
• Gestione e elaborazione segnali
trasmissione, conversione, scaling, switching di
segnali audio-video analogico e digitale
• Presentazione & Conference
presentazione e comunicazione Audio-Video per sale congressi, sale
riunioni, musei, fiere, e Digital Signage
• Sistemi di montaggio
Accessori professionali per installazioni audio-video, rack 19”,
staffe, discensori per videoproiettori e sistemi di connessione

COMPETENZE ELEVATE E INTEGRAZIONE:
LA NOSTRA FORMULA VINCENTE
Il team di tecnici altamente specializzati forma un connubio
perfetto con il processo di integrazione dei vari meccanismi.

La divisione Multimedia propone sistemi e soluzioni tecnologicamente innovative, per ambienti di tipo residenziale e terziario (sale congressi, teatri, cinema), strutture ricettive
(hotel, B&B), in grado di fornire esperienze di ascolto
senza paragoni.
PRODOTTI INNOVATIVI
E SOLUZIONI INTEGRATE AUDIOVIDEO:
UN RINNOVATO CONCETTO DI PIACERE
I sistemi audiovideo multiroom consentono di condividere e gestire tutti i contenuti multimediali, come film, foto e
musica, su tutti gli schermi di casa.
Avere una libreria di contenuti
sempre aggiornata, accessibile da qualsiasi angolo della casa e fruibile in ogni
ambiente in modo indipendente: questo
il nostro concetto
di piacere!

L’IMPORTANZA DELLA DOMOTICA
Grazie ad un preciso sistema domotico riusciamo ad integrare tutte le soluzioni per garantire
semplicità nel gestire il sistema multiroom e
audio-video dai touch, dal tablet o Smartphone (Apple o Android).
Con un solo dispositivo integrato si
possono gestire luci, clima, automazioni, ma anche tv, Sky, BluRay e film in ogni stanza.
Tutto semplicemente
con un solo dispositivo
intelligente!

Prodotti e soluzioni di

TECNOLOGIA E DESIGN

LUCE

ILLUMINA, COLORA, DAI VITA…
AI TUOI PROGETTI!
CI RIVOLGIAMO A:
• architetti e ingegneri
• interior designer
• installatori
• imprese edili
• general contractor
• aziende e privati
SETTORI DI RIFERIMENTO:
• residenziale
• architetturale
• arte e cultura
• grandi aree
• luoghi di culto
• parchi e giardini
• spazi commerciali
• stradale urbana
• strutture ricettive
• uffici
DAL SOPRALLUOGO
ALLA REALIZZAZIONE:
L’IMPEGNO DI ACMEI
La nostra mission è progettare un’offerta completa: dopo esserci confrontati con il tecnico che illustra il progetto, effettuiamo il sopralluogo sul
cantiere per studiare le azioni da compiere, definire gli interventi e valutare
con attenzione la scelta dei prodotti.

AFFIANCHIAMO I PROGETTISTI,
SUPPORTIAMO GLI INSTALLATORI,
SEGUIAMO I CLIENTI
Un buon lavoro di squadra porta un risultato senza eguali.
La creatività del progettista viene affiancata dalle nostre
competenze tecniche al fine di donare agli spazi il giusto
gioco di luci e l’adeguato livello di illuminamento dell’ambiente.
Supportiamo gli installatori elettrici nel realizzare i loro impianti
e poniamo una minuziosa attenzione all’utente finale guidandolo nelle sue scelte.

I NOSTRI PRODOTTI
SCELTI TRA I MIGLIORI
BRAND:
• sistemi a proiezioni
• pareti
• plafone
• incasso
• scomparsa totale
• lineare
• pavimento
• da palo
• sistemi di controllo della luce.

METTIAMO IN CAMPO
LE MIGLIORI COMPETENZE
PER GARANTIRE UN RISULTATO
“BELLO” E FUNZIONALE
Far capire la luce è un impegno, realizzarla una passione.

Quello che proponiamo di ottenere con le nostre soluzioni è
un duplice risultato: estetico e funzionale.

Tutte le nostre proposte prendono vita grazie ad una radicata esperienza che, coadiuvata dalle competenze del nostro
team, portano a risultati sorprendenti.

Le caratteristiche tecniche di un progetto devono avere la
stessa valenza di quelle estetiche creando la perfetta combinazione di eleganza, design e funzionalità.

Filo conduttore di tutte le

SPECIALIZZAZIONI

EFFICIENZA ENERGETICA

AUDIT ENERGETICO
Si tratta di una vera e propria Diagnosi Energetica
attraverso cui è possibile effettuare una valutazione
sistematica e documentata di come viene utilizzata
l’energia all’interno della struttura analizzata.

Ciò permette di identificare gli interventi più idonei per evitare gli sprechi e OTTIMIZZARE IL CONSUMO DI ENERGIA in
ambito:
• industriale (siti produttivi)
• terziario (uffici, aziende, centri sportivi, negozi e centri
commerciali, bar e ristoranti, hotel)
• residenziale (condomini, abitazioni unifamiliari).

Negli ultimi tre anni

Gli interventi di efficientamento energetico
IMPIANTI ELETTRICI
Illuminazione
• lampade e apparecchi
• sistemi di accensione e regolazione della luce
Motori ed azionamenti elettrici
• motori ad alta efficienza
• variatori di velocità (inverter)

il 67% delle
aziende
ha investito in
iniziative di
efficientamento
energetico per
ridurre consumi
e bollette!

Rifasamento degli impianti elettrici
• rifasatori
Produzione di energia da fonti rinnovabili
• sistemi fotovoltaici
Domotica
• automazioni per gestione e controllo carichi elettrici
IMPIANTI TERMICI
Climatizzazione estiva
• climatizzatori a tecnologia inverter
• pompe di calore
• pannelli solari
Riscaldamento ambientale
• caldaie a condensazione
Termoregolazione
• ripartitori di calore
• valvole termostatiche

SE VINCE IL CLIENTE,
VINCIAMO ANCHE NOI!
Ogni sistema viene studiato su
misura a seconda delle specifiche
esigenze dell’azienda e del tipo di
committente.
Un intervento che si può ripagare
in meno di un anno rende l’azienda più competitiva sul mercato.
Infatti ridurre i consumi dell’energia ed i relativi costi si traduce automaticamente in guadagno per
l’impresa ed un incremento delle
risorse disponibili.

#Acmeiteam

LA FORZA DI UN GRUPPO VINCENTE
Le capacità progettuali e tecniche
delle persone sono i veri punti
di forza del nostro Gruppo.
L’azienda vince grazie al singolo
contributo di ciascun componente.

un’azienda
fatta di persone,
per le persone
Come si può dare valore al cliente?
Dando valore alle NOSTRE PERSONE.

Il valore del nostro personale è uno dei fattori
principali che ci ha permesso nel tempo di
evolverci e di crescere fino a diventare la realtà che siamo oggi.
Crediamo in valori fondamentali come la
Passione, il Rispetto, la Collaborazione, la
Motivazione: sono questi gli ingredienti che
trasformano una realtà aziendale in una realtà di successo!
Investiamo continuamente in tecnologia per
essere sempre al passo con le richieste del
mercato ma prima di tutto investiamo sul capitale umano garantendo ai nostri dipendenti formazione ed aggiornamento continui.
IL MIGLIOR PRODUTTORE DI UTILE È L’UOMO

“Da soli possiamo fare così poco; insieme possiamo fare così tanto.”
H. Keller

formazione

“In un sistema in continua evoluzione
non sopravvive la specie più forte,
ma quella capace di adattarsi al cambiamento”.
C. Darwin.

Siamo fortemente convinti che la formazione sia
l’arma vincente per i nostri clienti ed è per questo
che abbiamo studiato un sistema per guidarli nella
loro crescita professionale.
Attraverso corsi, seminari e convegni diamo la
possibilità ai professionisti di accrescere le loro
competenze entrando a far parte di un élite capace di imporsi sul mercato.
Per far fronte alle sempre più numerose richieste
è necessario acquisire ogni giorno nuove conoscenze ed il nostro obiettivo è fornire informazioni
utili ad accrescere le competenze in tutti i settori.
Vogliamo far percepire l’importanza di essere
sempre pronti e lo facciamo anche organizzando
workshop pratici in cui si possono testare con
mano le nuove tecnologie.
Il prodotto da solo non basta, è necessario far percepire il suo valore d’uso e i benefici che ne può
trarre l’utente finale da quella scelta.

consulenza
tecnica

il risultato di ricerche appassionate

Siamo talmente innamorati della tecnologia
da affrontare le nuove sfide con estrema raffinatezza tecnica.
I nostri specialisti analizzano le esigenze del
cliente, ne interpretano le necessità, forniscono
consulenza, supportano in fase di progettazione e realizzazione dell’impianto proponendo le
soluzioni tecniche più idonee.

brand e numeri

Trattiamo solo prodotti dei migliori brand sul mercato.
Svolgiamo le nostre attività con grande competenza e professionalità: valori grazie ai quali si colgono le migliori opportunità di mercato.

45.000 articoli gestiti a magazzino, 350 brand, 400 collaboratori, oltre 28.000 mq di magazzino, 16 punti vendita

i nostri clienti
Sono affiancati da un referente di zona che fornisce supporto costante in tutte le
fasi del processo di acquisto.
La nostra relazione con il cliente inizia nel momento in cui ci sceglie.
Forniamo diversi canali di acquisto:
• telefonico: con il nostro ufficio vendite
• online: grazie al nostro e-commerce
• presso i nostri punti vendita
Ogni cliente può visualizzare lo stato di avanzamento dell’ordine effettuato e dispone di un portale dedicato al download delle fatture.
Ogni ordine effettuato viene consegnato nel luogo designato dal cliente.
La nostra struttura organizzativa è grande motivo di orgoglio sia per noi che per
chi ci sceglie ogni giorno.

ottimizzazione
trasporti

Un’azienda sempre al passo con la tecnologia.
Da oltre 10 anni abbiamo intrapreso un percorso di informatizzazione dei sistemi
con l’obiettivo di migliorare il servizio offerto ai nostri clienti.
La novità di cui siamo pionieri è la digitalizzazione del trasporto che permette di:
• tracciare le merci e certificarne le consegne
• controllare la completezza del carico e scarico merci
• verificare lo stato di avanzamento delle consegne in tempo reale
• geolocalizzare i mezzi di trasporto
• conoscere gli esiti delle consegne
• acquisire firma digitale biometrica con valore legale attraverso tablet e palmari.

spedizione
e consegna
Ci affidiamo a processi logistici precisi e
tecnologie d’informazione in tempo reale
per ottimizzare il servizio al cliente e permettere una distribuzione affidabile ed
efficiente.
Attraverso VMS avanzati assicuriamo la perfetta precisione sull’evasione degli ordini:
- servizio di spedizione in meno di 24 ore
sull’intero territorio nazionale
- spedizione in Europa e Paesi extraeuropei
- gestione trasporti dedicati e materiale
fuori standard
- gestione post vendita orientata al cliente
con servizio di ritiro dedicato
Nel 2011 prende vita la Piattaforma Logistica Acmei. Si tratta di un importante polo
dotato di sistemi tecnologici all’avanguardia, sistemi di movimentazione interna e
magazzini verticali automatici.
Questa base nasce con il preciso obiettivo
di ottimizzare il servizio al cliente e ciò è reso
possibile da un sistema gestionale integrato che consente di svolgere in maniera ottimale le attività di stoccaggio, trasporto,
magazzinaggio e commissionamento.

NELL’ITALIA CENTRO-MERIDIONALE CON 16 PUNTI VENDITA
PUGLIA

TRIGGIANO (BA)
S.S.16 km 810.200
Tel. 080 54 95 440
acmei@acmei.it

MONOPOLI (BA) - CMG

showroom Tecnologia e Design
Viale A. Moro, 67/V
Tel. 080 80 20 16
monopoli@acmei.it

MODUGNO (BA)
S.S.96 km 116
Tel. 080 58 90 490
modugno@acmei.it

FOGGIA

Corso del Mezzogiorno 29-31
Tel. 0881 33 16 11
foggia@acmei.it

MODUGNO (BA) - SELIME

Via Vigili del Fuoco caduti in servizio, 51
Tel. 080 53 60 911
info@selime.it

ANDRIA (BAT) NEW

S.P. Andria - Trani Km. 1,350
Tel. 0883 36 53 11
andria@acmei.it

BARI

showroom Tecnologia e Design
Via Niccolò Piccinni, 63
Tel. 080 69 80 773
bari@acmei.it

TARANTO

Via della Transumanza, 5/E
Tel. 099 77 97 490
taranto@acmei.it

MONOPOLI (BA) - CMG
Via Baione Z. I.
Tel. 080 93 74 034
monopoli@acmei.it

dove siamo

CASARANO (LE) - MEDEL SRL
Via Nardò, 15
Tel. 0833 33 23 11
info@medelsrl.it

polo logistico

BARI

piattaforma logistica
S.P. Bari-Modugno-Toritto 73-74/A

LECCE - MEDEL SRL

BASILICATA

CALABRIA

MATERA

LAMEZIA TERME (CZ)

Via Luigi Carluccio, 11
Tel. 0832 17 35 111
info@medelsrl.it

Via La Martella, 182 Zona PAIP
Tel. 0835 19 75 840
matera@acmei.it

MOLISE

ABRUZZO

ISERNIA NEW

SAN GIOVANNI TEATINO (CH)

Viale 3 Marzo 1970, 122
Tel. 0865 412 415
isernia@acmei.it

Via Salara, 7
Tel. 085 94 35 540
sangiovanniteatino@acmei.it

Via del Progresso, 244
Tel. 0968 19 09 540
lameziaterme@acmei.it

L’AQUILA

Viale della Croce Rossa, 119
Tel. 0862 69 30 11
laquila@acmei.it

La nostra storia
2021

Apertura del primo punto vendita in Molise ad Isernia, Calabrese - Gruppo Acmei
Apertura del punto vendita in Puglia ad Andria

2020

Apertura del punto vendita MEDEL in Puglia a Lecce
Trasferimento showroom di Bari sul corso principale della città
Nuovo showroom nel punto vendita CMG a Monopoli

2018

Due punti vendita in Puglia a Monopoli (Ba) CMG entrano a far parte del gruppo ACMEI
Apertura del punto vendita in Abruzzo a L’Aquila

2016

Apertura del punto vendita in Calabria a Lamezia Terme

2014

Acquisizione Selime srl, nuovo punto vendita a Modugno
Apertura showroom illuminazione nel centro di Bari

2013

Apertura del punto vendita di Matera

2012

Avvio della piattaforma logistica a Bari

2011

Apertura dell’ufficio tecnico commerciale di Lamezia Terme

2010

Costruzione nuovo edificio polifunzionale all’interno della sede di Triggiano (BA)
Apertura del punto vendita di Taranto

2009

Apertura del punto vendita di San Giovanni Teatino (CH)

2003

Apertura del punto vendita di Modugno (BA)

2002

Costituzione della società MEDEL s.r.l. - Gruppo ACMEI in Casarano (LE)

2001

Apertura del punto vendita di Foggia

1998

Trasferimento della sede sociale in Triggiano (BA) e cambio della forma giuridica in S.p.A.

1983

Trasferimento della sede sociale in via Pietro Nenni - Bari

1973

Avvio della prima attività di vendita al dettaglio in Viale Papa Giovanni XXIII - Bari

chi siamo

ABBIAMO GETTATO FONDAMENTA SOLIDE PER UN FUTURO DINAMICO
Quella di Acmei è una storia di passione per il mondo elettrico iniziata 49 anni fa.
Acmei non è solo un’azienda, non è solo un contenitore di uomini e macchine.
Il nostro è un ecosistema e come in ogni ecosistema che si rispetti vi sono le storie
di persone, luoghi ed esperienze.
Da sempre operiamo per mantenere un elevato livello di soddisfazione del cliente
ed è per questo che investiamo costantemente sulle nuove tecnologie e sulla formazione.
Abbiamo effettuato un’accurata selezione di Brand tra i più rinomati per offrire soluzioni sempre più integrate fra di loro e che garantiscano un miglioramento della
qualità della vita.
La nostra storia inizia nel 1973, anno in cui viene avviata la prima attività di vendita al
dettaglio in un piccolo e modesto punto vendita nel cuore di Bari.
Oggi con le sue 16 sedi Acmei ha conquistato un imponente ruolo di rilievo nel
mercato elettrico del Centro-Sud, rilievo reso ancora più evidente quando nel 2014
l’azienda è entrata a far parte di un gruppo da 920 milioni di euro l’anno, conquistando un potere contrattuale altamente competitivo.

come lo facciamo

Operando al meglio in ciò che sappiamo fare, immaginando e progettando nuovi
sistemi per fare sempre meglio e per aumentare sempre più l’integrazione dei vari
settori.
Nell’epoca in cui tutti hanno paura che le macchine prendano il posto dell’uomo
noi vi raccontiamo cosa le macchine non possono fare:
• Motivazione.
• Ricerca.
• Attenzione al cliente.
• Formazione.
La tecnologia è un fattore indispensabile ma il successo deriva dal saperla coniugare con l’intelligenza umana.

Sappiamo esattamente
da dove siamo partiti,
non sappiamo dirvi
dove vogliamo arrivare
perchè i nostri obiettivi
e le nostre ambizioni
si rinnovano ogni giorno.

seguici su

acmei.it

SOLUZIONI PER I TUOI IMPIANTI

semplicemente vivi

