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Company profile
Who we are
Anteklab is an engineering company developing and producing video-surveillance systems.
Anteklab is a branch of Antek group,
dealing since 90’s with Safety, (www.
aylook.com), Telecommunications
(www.abilis.net) and Electrical Engineering software (www.elettrorapido.com).
Antek employs actually 50 developers, spread on multiple teams in
Europe.

Our customers
Anteklab looks for professional
users, who need a technically skilled
supplier, able to follow his requests.
We always swim outside the mainstream, to offer special solutions.

What we do
We design original hardware and
software, developing everything in
house, to have full control of our products and therefore always satisfy
the needs of our customers.
We make all what is possible to
achieve the perfection, because
perfect equipments are the best
warranty for the future.
Our products are constantly evolving, including those that we have
already sold, through the use of new
software.

Click on You Tube button. You can
see the presentation video of the
Aylook products.

Profilo aziendale
Chi siamo
Anteklab è un’azienda di engineering specializzata nello sviluppo e
produzione di apparati di videosorveglianza.
Anteklab è parte del gruppo Antek,
che dagli anni 90 si occupa di Sicurezza (www.aylook.com), Telecomunicazioni (www.abilis.net) e Software
specialistico di progettazione elettrica (www.elettrorapido.com).
Antek conta attualmente su 50 sviluppatori, divisi in numerose sedi in
Europa.

A chi ci rivolgiamo
Anteklab si rivolge ad una clientela
professionale, che necessita di un
fornitore tecnicamente preparato e
disponibile a seguirla nelle sue richieste.
Ci teniamo al di fuori del main-stream per offrire prodotti speciali.

Cosa facciamo
Creiamo hardware e software originale, sviluppando interamente i
nostri prodotti, per averne il pieno
controllo e soddisfare sempre le esigenze dei nostri clienti;
Ci sforziamo di realizzare apparati
perfetti, perché sono la miglior garanzia per il futuro.
I nostri prodotti evolvono continuamente, anche quelli già venduti, per
mezzo di nuovo software.

Cliccando sul pulsante di You Tube
si potranno vedere i video di presentazione dei prodotti Aylook.
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