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Mission
La nostra

Qualità
Ricerca

Servizio

Ricerca, qualità, servizio ed affidabilità sono la 
nostra Mission.

Il nostro obiettivo è quello di migliorare lo stile di vita dei 
nostri clienti, semplificando, automatizzando e rendendo 

sicuri gesti quotidiani di fondamentale importanza.
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Sistema a
tecnologia 
innovativa

Automazione Sicurezza Domotica

Progettiamo la migliore 
soluzione integrata di 
design, strutture e tec-
nologie per le varie ti-
pologie d’impianti,con 
l’attenzione per la cura 
dei dettagli, dalla fase di 
progettazione alla mes-
sa in opera e post ven-
dita. 

Un sistema affidabile, 
personalizzabile e fles-
sibile, in cui le varie fun-
zioni sono studiate per 
essere integrate tra loro, 
per rispondere perfet-
tamente alle specifiche 
necessità ed esigenze di 
chi le andrà ad utillizare.

La domotica comprende 
tutti i sistemi e i dispo-
sitivi che permettono 
di migliorare il confort 
e l’efficienza della casa 
attraverso funzionalità 
integrate nell’impianto 
elettrico.
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Tecnologia & 
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La tecnologia applicata all’automazione per 
il controllo e la gestione della tua casa in 
modo semplice, funzionale e sicuro. Basta 

un click.

Porte sezionali omologate e certificate che ga-
rantiscono un elevato isolamento termico, un’a-
deguata protezione dalle intemperie e un fun-
zionamento leggero e silenzioso.
Questa soluzione offre il massimo spazio sia 
all’interno che all’esterno del garage

Porte Sezionali



Le nostre automazioni si adattano alle diverse tipologie di strutture, come dimen-
sioni e  peso, adattandosi a strutture nuove o già esistenti.
Sono realizzate nel rispetto delle normative vigenti.
L’automazione ti permette con un semplice “click” di gestire la tua basculante o il 
tuo sezionale.

Comfort e Praticità



L’evoluzione 
della tecnologia
Uno dei marchi di fiducia di Automazione & Sicurezza è 
FAAC, leader mondiale indiscusso negli automatismi per 
basculanti e sezionali. Un nome a garanzia di qualità dei 
prodotti, durabilità e sicurezza.

Le nostre automazioni si adattano alle 
diverse tipologie di strutture, come di-
mensioni e  peso, adattandosi a struttu-
re nuove o già esistenti.
Sono realizzate nel rispetto delle nor-
mative vigenti.
L’automazione ti permette con un sem-

Cancelli a battenti 
e scorrevoli

Sezionali
Industriali

plice “click” di gestire il tuo cancello.
Uno dei marchi di fiducia di Auto-
mazione & Sicurezza è FAAC, leader 
mondiale indiscusso negli automati-
smi per cancelli. Un nome a garanzia 
di qualità dei prodotti, durabilità e 
sicurezza.



La tua idea

Oggi è sempre più complicato rag-
giungere i tuoi obiettivi, pensare al 
tuo futuro, fare progetti, e dare sicu-
rezza alla tua casa. Per questo Au-
tomazione & Sicurezza mette a tua 
disposizione un servizio che saprà 
ascoltare le tue domande e darti ri-
sposte su misura. 

Messa in opera

Attenta a tutte le fasi di realizzazione 
di un impianto Automazione & Sicu-
rezza grazie al suo team punta sem-
pre ad offrire soluzioni funzionali ed 
innovative ma soprattutto diversifi-
cando l’offerta in base alla richiesta 
del cliente e alle sue specifiche esi-
genze; seguendo un iter di lavorazio-
ne che va dalla consulenza e analisi di 
fattibilità alla stesura del progetto del 
vostro impianto.

Componenti

Uno dei nostri marchi di fiducia è 
FAAC che garantisce qualità e affida-
bilità nel tempo di cui lo hanno reso 
leader mondiale dell’automazione.
La tecnologia per gli automatismi 
Faac , per tende e tapparelle , consen-
te l’integrazione ai più evoluti sistemi 
domotici.

Assistenza

Automazione & Sicurezza propone 
sistemi automatici sicuri affidabili e 
duraturi nel tempo grazie alla nostra 
assistenza post vendita, offrendo ai 
propri clienti un servizio di manuten-
zione programmata che garantisce 
un’efficienza prolungata nel tempo 
dell’impianti



Installare barriere automatiche e dis-
suasori FAAC permette di dirigere la 
circolazione degli autoveicoli e dei mo-
toveicoli, valorizzando aree storiche e/o 
a traffico limitato delle città; regolando 
l’accesso alle autostrade, ai parcheggi a 
pagamento, alle aree condominiali e in 
zone industriali regolamentate.

La scelta di una barriera o di un dissua-
sore dipende dal luogo d’installazione e 
al tipo di utilizzo senza perdere di vista 
il lato estetico.
Anche l’occhio vuole la sua parte.

Barriere e 
dissuasori
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Tutto sotto
 controllo

Il modo migliore per vivere in tranquillità la 
tua casa è un sistema d’allarme volumetrico 
o perimetrale integrato ad un sistema di vi-

deosorveglianza.

Impianti di allarme 
perimetrale

Le fasi lavorative legate alla realizzazio-
ne   di un impianto d’allarme perimetrale 
attraversano momenti differenti: visita 
del locale per acquisire le  informazioni 
utili sul contesto e sull’area da proteg-
gere oppure analisi di un progetto ese-
cutivo, valutazione del migliore sistema 
d’allarme da utilizzare, come “barriera 
ad infrarossi” o “perimetrali”  con la 
preparazione di un preventivo dedica-
to; Automazione & Sicurezza utilizza 
esclusivamente prodotti d’eccellenza 
e  di tecnologia avanzata, con un’attivi-

tà costante di partecipazione a corsi di 
formazione  e aggiornamento permet-
tendo di raggiungere risultati di qualità 
superiore. Per arrivare a questi obiet-
tivi, Automazione & Sicurezza affida la 
sua attività ad un team  specializzato e 
ad un marchio importante nel settore 
come Inim, leader indiscusso negli im-
pianti di allarme perimetrale.



Il bisogno di sentirsi sicuri è 
sempre più indispensabile.
Grazie ai sensori da esterno, il perimetro 
dellla tua casa è sempre protetto, vivendo 
la tua casa senza preoccupazioni.



Impianti di 
videosorveglianza

La tecnologia migliore da affiancare 
ad un sistema d’allarme  tradizionale 
è sicuramente l’impianto di videosor-
veglianza (TVCC). Questi sistemi, oltre 
ad essere un valido deterrente per i 
malintenzionati, sono utili per indivi-
duare in tempo reale l’ingresso di per-
sone estranee nella proprietà privata 
(abitazioni, uffici, negozi) con l’intento 

di compiere atti  criminosi. Un impian-
to di videosorveglianza, integrato con 
un sistema d’allarme permette  di al-
lontanarsi  da casa o dall’ufficio con la 
sicurezza di avere un controllo in tem-
po reale e  soprattutto di poter vivere 
con tranquillità la vostra casa.

Installare un impianto d’allarme per vivere in tranquillità la tua casa, la tua 
azienda, i tuoi uffici. La tecnologia offre sistemi affidabili di impianti vo-
lumetrici da interno o esterno e impianti di TVCC, senza più preoccuparti 
di eventuali effrazioni, sentendoti sicuro in casa tua rimanendo protetto 

all’interno con il sistema d’allarme attivato.
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La casa al tuo 
servizio
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Controlla la tua casa, risparmia energia, 
chiudi i serramenti attraverso un impianto 

integrato gestibile da una sola App.

Che cos’è la domotica?
E’ la scienza dell’automazione, cioè 
la disciplina che si propone di stu-
diare le tecnologie rivolte a miglio-
rare la qualità della vita in casa, uti-
lizzando l’elettronica e l’informatica. 
Attraverso l’utilizzo di tecnologie e 
soluzioni sempre più automatizzate, 
la domotica consente di migliorare 
la sicurezza, il benessere, il comfort 
e il risparmio energetico degli edifi-
ci, sia privati, pubblici e industriali. Il  
sistema più completo ed efficace per 
proteggere e ottimizzare le funzioni 
di una casa è sicuramente l’impianto 
domotico. 

L’obiettivo della domotica è quel-
lo di realizzare una casa dotata di 
dispositivi ed impianti integrati 
mediante una rete di comunica-
zione in grado di interagire con l’u-
tente in modo diretto e semplice. 
L’impianto domotico può gestire 
diverse tipologie di dispositivi da 
controllare come il sistema antin-
trusione, la  videosorveglianza, i 
punti luci, le tapparelle e/o per-
siane, i portoni,  le tende da sole, 
il cancello, il box, impianti di cli-
matizzazione e di riscaldamento, 
impianti di irrigazione e impianti 
audio-video.



Una casa che conosce 
le tue abitudini
Svegliarti alla mattina con la luce del sole e 
addormentarti la sera senza preoccuparti di 
spegnere le luci o inserire l’allarme. 

La tecnologia che oggi consente di at-
tuare un sistema domotico completo è 
costituita dai sistemi bus, cioè una linea 
dati che collega i diversi dispositivi del 
sistema domotico e che trasmette le in-
formazioni di controllo. In questi siste-
mi bus il comando di attivazione di un 
componente, come l’accensione di una 
lampada, non avviene direttamente at-
traverso un filo elettrico, ma è controlla-
to dal bus: il dispositivo di input (l’inter-
ruttore) invia un segnale nella linea dati  
del bus, che lo ri-trasmette al dispositivo 

Dai vita alla casa
di output (la lampada). La differenza so-
stanziale è dovuta al fatto che in questo 
modo il sistema domotico è informato 
di tutto quello che avviene in casa e può 
comandare molteplici dispositivi. Inoltre 
è possibile connettere il sistema domo-
tico della casa con altre reti, ad esem-
pio internet, cablaggi in fibra ottica, rete 
GSM ect. La programmazione dell’im-
pianto domotico avviene attraverso un 
pannello di controllo (touch screen), 
che gestisce gli apparecchi elettronici e 
meccanici della casa. 
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