REGOLAMENTO IPS
A - COME DIVENTARE IPS e mantenere
la qualifica di
“Installatore Partner STS”
1. Compilare in ogni sua parte e trasmettere la “Scheda
di richiesta adesione IPS”, unitamente alla “Scheda
Informativa”, a STS Elettronica Srl.
2. Frequentare, entro 3 mesi dalla data di accettazione, il
Primo Corso Tecnico in presenza o online(obbligatorio).

Regole dei corsi tecnici in presenza:
Hanno una durata di 1 giornata con 2 ore di break, compresa
pausa pranzo.
I costi di organizzazione sono a carico di STS, i costi di viaggio
sono a carico dell’installatore.
Il numero massimo di partecipanti ad ogni corso è di 20
persone, al massimo 2 per Azienda.
La segreteria IPS invierà periodicamente il calendario
aggiornato agli installatori e agli Agenti di Zona. L’iscrizione ai
Corsi Tecnici deve avvenire attraverso l’invio di una mail a
ips@stselettronica.cc, del modulo compilato in ogni sua parte.

3. Acquistare un KIT STAR IPS ad un prezzo particolare

C - I VANTAGGI ALL’ADESIONE “IPS”

4. Attendere l'accettazione "IPS" da parte dell'ufficio

Con il riferimento definitivo alla certificazione IPS, l’intallatore,
essendo in possesso di tutti i requisiti, può beneficiare dei
seguenti vantaggi:
•Acquistare i prodotti STS a condizioni particolarmente
vantaggiose
•Aderire a promozioni dedicate all’IPS
•Accedere all’area riservata del sito www.stselettronica.cc
•Essere inserito nell’elenco nazionale IPS
•Accedere a particolari funzionalità e a prodotti dedicati
•Usufruire dei supporti specifici dedicati (adesivi, vetrofanie,
logo, pannelli, ecc)
•Ricevere fantastici premi al raggiungimento di obiettivi di
fatturato.
•Possibilità certificazione impianto antincendio (a pagamento)
•Priorità nel supporto offerto dall’ufficio Progetti e Assistenza STS

5. A partire dal 2° anno, acquistare minimo € 3.000 annui
A
conclusione
del
Primo
Corso
Tecnico,
verrà
consegnato l'attestato di Certificazione IPS. Da questo
momento in poi potrai usufruire di tutti i vantaggi e supporti
esclusivamente riservati agli installatori IPS.
N.B: L'adesione al progetto non comporta nessun vincolo
d'acquisto.

B - CORSI TECNICI
I corsi tecnici base sono 3, più eventuali corsi di
aggiornamento da effettuarsi in sede STS (Tonengo di
Mazzè - TO), in sedi itineranti o online.
Gli argomenti trattati durante i corsi sono:
a. Presentazione generale delle nostre linee di
prodotti
b. Criteri di scelta e preventivazione
c. Le normative di riferimento
1 - Il Corso Tecnico 1 “ANTINTRUSIONE FILARE”
obbligatorio per l’ottenimento del titolo IPS
-Programmazione centrale allarme

D - MODULO D’ORDINE “IPS”
Il modulo d’ordine - “Intallatore certificato IPS” offre la
possibilità di effettuare ordini usufruendo di una condizione
permanente d’acquisto particolarmente vantaggiosa:
• sconto 50% + 10% sul listino STS ANTIFURTO, TVCC, EVAC
• sconto 60% + 10% sul listino STS ANTINCENDIO, ANTI GAS
• promozioni riservate a prezzi vantaggiosi
Attenzione, lo sconto extra è applicato esclusivamente
agli ordini che arrivano direttamente in STS

2 - Il Corso Tecnico 2 “IL TVCC”
-La programmazione e la messa in rete dei sistemi TVCC
3 - Il Corso Tecnico 3 “ ANTINCENDIO ANALOGICO”
-Programmazione centrali analogiche XP
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