
 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

BEES: LA NUOVA FRONTIERA DELLA SICUREZZA MADE IN ITALY 
 

Arnad (AO) – 8 novembre 2021. GPS Standard presenta BeeS, nuovo prodotto ad alta tecnologia 
per il settore della sicurezza perimetrale. 
 
Frutto del lavoro compiuto dal reparto di Ricerca & Sviluppo interno, BeeS è una nuova soluzione 
per il settore perimetrale, ad alta tecnologia, innovativa, progettata e prodotta in Italia. 
Si tratta dell’unico sistema attualmente sul mercato per la protezione di qualsiasi tipo di 
recinzione, da quelle estremamente rigide e basse – tipiche del piccolo ambiente residenziale – alle 
tipologie più leggere, flessibili o alte. Recinzioni a maglie sciolte, elettrosaldate, in orsogrill, modulari 
e metalliche rigide possono da oggi essere protette da intrusioni indesiderate. 
 
Il sistema utilizza chipset di ultima generazione, con una potenza di calcolo estremamente elevata.  
BeeS è un prodotto Made in Italy con la garanzia della qualità e dell’affidabilità di GPS 
Standard, azienda che in quasi cinquant’anni di attività ha saputo conquistare e mantenere un elevato 
grado di reputazione internazionale. 
 
“Siamo orgogliosi - sottolinea Marco Capula, business strategist di GPS Standard – di arricchire il 
nostro catalogo perimetrale di una soluzione altamente innovativa, frutto di due anni di lavoro dei 
nostri ricercatori e tecnici specializzati. Continueremo a seguire la strada degli investimenti, unica 
strategia per vincere le sfide del mercato mondiale. I prossimi step di sviluppo del BeeS prevedono 
il rilascio delle versioni LAN e Multiplex”. 
 
Al seguente link sono disponibili materiali di approfondimento su BeeS: 
https://www.dropbox.com/sh/5hcdsn75z016a5f/AABV8Nrq02DOrb0T-4snzHPLa?dl=0  
 
GPS Standard è leader nel settore della sicurezza, presente in molte realtà come partner nella realizzazione di 
sofisticati sistemi antintrusione e di videosorveglianza. In 47 anni di attività ha affermato la propria posizione 
grazie a costanti investimenti nell’attività di ricerca, progettazione e applicazione delle più sofisticate 
tecnologie digitali ed informatiche. Con la sua esperienza risponde a tutte le richieste di sicurezza, incluse le 
più estreme e delicate. Presso i suoi laboratori di R&D progetta e realizza un’estesa gamma di soluzioni 
costantemente aggiornate, offrendo un’assistenza tecnica di altissimo livello in fase di formazione, 
progettazione e produzione fino al collaudo. 
 
Ufficio stampa GPS Standard 
Andrea Sicco – info@andreasicco.com - +39.347.2746274 
 
  


