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KOINÈ ENERGIA

Da diversi anni la Koinè Energia srl 
è specializzata nel commercio 
all’ingrosso e al dettaglio di 
materiale elettrico ed elettronico 
per il settore civile, residenziale ed 
industriale.

CHI SIAMO

Koinè Energia è anche studio 
tecnico di elettrotecnica ed 
elettronica civile, industriale e
delle energie rinnovabili.

SERVIZI

Videosorveglianza - Antintrusione 
Materiale elettrico - Videocitofonia 
Automazione cancelli - Fotovoltaico  
Illuminotecnica - Climatizzazione  
Arredo artistico e urbano.

PRODOTTI  PER

Perchè possiamo fornirti una 
consulenza personalizzata e 
speci�ca sui prodotti trattati  

Perchè siamo un team di ingegneri, 
architetti e consulenti specializzati 
in elettrotecnica elettronica e
 telecomunicazioni

Perchè trovi tantissimi prodotti 
all’ingrosso e al miglior prezzo

Perchè scegliere la nostra azienda

0922 606970 koinenergia@gmail.com www.koinenergia.com 

Il team della Koinè Energia



KOINÈ ENERGIA

Videosorveglianza

Che tu sia un privato o un’azienda, alla 
Koinè Energia di Agrigento potrai trovare la 
migliore soluzione alle tue necessità 
nell’ambito della videosorveglianza.

Siamo specializzati nella vendita di 
innovativi sistemi di sorveglianza in 
tecnologia AHD e IP megapixel in reale alta 
de�nizione. Possiamo fornire alle migliori 
condizioni di mercato DVR ibridi e le più 
avanzate telecamere videosorveglianza 
professionali Hd e Full-HD, con 
funzionamento su cavo o wireless.

Selezioniamo ed utilizziamo il meglio della 
tecnologia attualmente disponibile sul 
mercato, in relazione al budget disponibile 
ed alle reali esigenze del cliente.

PRODOTTI

Vendita di Telecamere IP Dome, Bullet ottica fissa e variabile con tecnologia
HD e Full Hd, DVR e accessori vari per la videosorveglianza

Koiné Energia 

è distributore 

ufficiale EL.MO.

per la provincia 

di Agrigento

La Koinè Energia  è il partner giusto che insieme
all’impianto di videosorveglianza o�re la consulenza
adeguata in materia di autorizzazioni e privacy
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 I nostri partner



KOINÈ ENERGIA

Per proteggere gli ambienti civili, commerciali 
e industriali da furti e danneggiamenti vari è 
opportuno dotarsi di un sistema antifurto 
e�ciente.

La Koinè Energia di Agrigento è esperta nella 
vendita di componenti via cavo e wireless per 
il settore antintrusione.

I  sistemi antifurto da noi trattati  si 
caratterizzano per l’elevata qualità dei prodotti 
che garantiscono la massima sicurezza per 
tutti i tipi di ambienti.

La vendita di componenti per l’antintrusione 
viene proposta con un valido servizio di 
consulenza: la pluriennale esperienza e 
professionalità della Koinè Energia vi aiuterà a 
scegliere con attenzione il sistema antifurto 
più idoneo alle tue speci�che esigenze.

Vendita di Kit allarme, Centrali, Tastiere, Sirene, Ripetitori,
Batterie, Ricevitori, Alimentatori e Sensori radio

La Koinè Energia organizza incontri tecnici
rivolti agli installatori del settore antintrusione
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Antintrusione

 I nostri partner



KOINÈ ENERGIA

Alla Koinè Energia è possibile reperire tutto 
quello che serve per realizzare un impianto 
fotovoltaico e�ciente: 

        Pannelli fotovoltaici 

        Sistemi di accumulo 

        Quadri di campo

        Quadri di parallelo rete 

        Inverter e microinverter 

        Relè di protezione interfaccia

        Fusibili in continua 

        Sistemi di monitoraggio 

        Portafusibili DC

       Scaricatori 600/1000 DC 

       Sezionatori 1000 Dc

       Pensiline e accessori vari

Vendita di prodotti e accessori per impianti fotovoltaici
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Fotovoltaico 

La Koinè Energia è anche Studio Tecnico, 
si occupa di  progettazione industriale di 
impianti e progettazione fotovoltaica.

La specializzazione dei nostri tecnici è in 
elettrotecnica elettronica e telecomunicazioni.

Eseguiamo sopralluoghi e rilievi sul posto, 
calcoli e veri�che necessarie. Il tutto è corredato
da relazioni tecniche, schemi di potenza e circuiti
ausiliari.

Progettazione fotovoltaica 

Di cosa ci occupiamo

 I nostri partner



KOINÈ ENERGIA

La Koinè Energia di Agrigento progetta, 
assembla e realizza sia in ambito civile 
che industriale quadri elettrici per qualsiasi 
tipo di struttura richiesta. 

Il personale tecnico della nostra azienda è in 
grado di eseguire i lavori di assemblaggio e 
cablatura di quadri elettrici sia su speci�ca 
richiesta della clientela sia su progettazione 
interna.

        Realizzazione sistemi di potenza e circuiti
        ausiliare 

        Realizzazione di quadri elettrici di
        continuità, quadri di campo e parallelo 
        per fotovoltaico

        Portafusibili DC

        Scaricatori 600/1000 DC 

        Sezionatori 1000 Dc

       

Progettazione, fornitura e realizzazione chiavi in mano
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Quadri elettrici

CONSULENZA E PROGETTAZIONE

ASSEMBLAGGIO E CABLAGGIO

COLLAUDO E TEST

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITÀ

Progettazione quadri elettrici 

Di cosa ci occupiamo

I nostri servizi

 I nostri partner



KOINÈ ENERGIA

Presso la nostra azienda puoi trovare una 
vasta gamma di prodotti per la citofonia e 
videocitofonia civile e industriale.

Vendita di Posti esterni, Posti interni, 2-IP Gateway, Centralini
Alimentatori, accessori, Moduli di servizio e Kit

0922 606970 koinenergia@gmail.com www.koinenergia.com 

Citofonia e Videocitofonia

Abbiamo tutto l’occorrente per l’installazione 
del tuo sistema di citofonia o videocitofonia, 
tra cui targhe videocitofoniche di ultima 
generazione con monitor a�ancati, da esterno 
o da incasso, con telecamera �ssa, orientabile, 
senza cornetta e con unità di memoria, per 
l’archiviazione delle immagini, monitor LCD 
touch con citofono vivavoce incorporato.

Kit videocitofonoci

 I nostri partner



KOINÈ ENERGIA

La Koinè Energia è anche Studio Tecnico: si 
occupa di  progettazione industriale di 
impianti e progettazione fotovoltaica.

La specializzazione dei nostri tecnici è in 
elettrotecnica elettronica e telecomunicazioni.

Eseguiamo sopralluoghi e rilievi sul posto, 
calcoli e veri�che necessarie.

Il tutto è corredato da relazioni tecniche 
schemi di potenza e circuiti ausiliari.

Progettazione di impianti elettrici civili, industriali 
e delle energie rinnovabili
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Studio tecnico di progettazione QZ

Nello speci�co la Koinè Energia, ramo 
ingegneria e progettazione si occupa: 

        Sicurezza elettrica nei cantieri;

        Autorizzazione per i sistemi di  

        videosorveglianza                        

        Pratiche Enel – Terna e GSE

        Misurazione di Terra

        Dimensionamento Sottostazioni con

        allaccio Enel

        Dimensionamento Cabine A.T. M.T. e B.T.

        Dimensionamento sistemi radiali

        Dimensionamento rete di distribuzione 

        e trasformazione

        Analisi delle correnti di guasto per il 

       dimensionamento strutturale dei quadri 

       ed il coordinamento delle protezioni A.T. 

       M.T. B.T.

       Progettazione quadri 24kV con analisi dei 

       circuiti di interblocco

       Dimensionamento utenze 6kV 

       Supporto Quadristica

    

Consulenza tecnica 
sull’energia alternativa

Progettazione industriale 
impianti elettrici

Pratiche Gestore Servizio 
Elettrico (GSE) ed Enel

Autorizzazioni sulla 
videosorveglianza


