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R ealizzare impianti che so-
vrintendono globalmente

alla sicurezza dell'abitazione o
di un'azienda è possibile, gra-
zie alla domotica.

Un sistema domotico offre un
grado di sicurezza impossibile
da ottenere attraverso sistemi
tradizionali,oparzialiautomati-
smi non integrati tra loro.
Gli impianti domotici permet-

tono di semplificare l'utilizzo
delle tecnologie presenti nelle
abitazioni e di ridurre i costi
complessividiognisingola tec-
nologia.

Questo semplifica molto la vi-
taperchésipossono teneresot-
to controllo i diversi locali del-
l’abitazione o dell’azienda e le
relative funzioni.

Prima di uscire di casa, pre-
mendo un pulsante, ad esem-
pio, verranno spente automati-
camente tutte le luci, abbassa-
tele tapparelle,chiuse lepersia-
ne, attivati i dispositivi di sicu-
rezza di gas e acqua, attivato il
sistemaantifurtoevideosorve-
glianza.

La domotica permette di con-
trollareporteecancelliautoma-
tici, impianti diallarme,videoci-

tofoni e citofoni, telecomandi e
telecontrolli.

Nell'ambito delle tecnologie
vocateallasicurezza, ladomoti-
ca permette di vigilare sulla ca-
sa, sui beni e sui propri cari.
Il concetto di sicurezza viene

inteso nei due sensi di security
edisafety.Per securitysi inten-
de principalmente il controllo
dellebarrierediaccesso; lasor-

veglianza mediante tv, cellulare
o palmare; il controllo antintru-
sionee l'attivazionedeidisposi-
tivi di antifurto e videosorve-
glianza, nonché il telesoccorso
e la teleassistenza di persone
sole, anziane, disabili o amma-
late. Parlando di safety, ci rife-
riamo alla rilevazione della pre-
senzadi fumi, fuoriuscite digas
o acqua e all'attivazione del si-

stema antincendio.
Ladomoticaèpensataper for-

nire un sistema di controllo del-
la casa o dell'azienda adattabi-
le alle esigenze specifiche di
ogni committente. Il sistema è
espandibile e modificabile nel
tempo,peradeguarsiallediver-
se situazioni e necessità.

Ladomoticaèunesempioeffi-
cace di utilizzo delle moderne

tecnologiepersemplificare lavi-
ta e liberarla da una serie di
compiti di routine che possono
essere automatizzati con van-
taggioecon lasicurezzadell'af-
fidabilità, garantita dalle tecno-
logie più evolute.

Peravereunquadropiùpreci-
so dei vantaggi della domotica,
ci si deve rivolgere ad operatori
qualificati e specializzati.
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Pighi: lasicurezza
disentirsiprotetti
P ighi Antincendi opera nel

mercato dell’antincendio
edellasicurezza,offrendodaol-
tre quarant’anni la fornitura e la
manutenzionediqualsiasimez-
zo antincendio. Essere da anni
leader riconosciuti nel settore è
un impegno ad offrire prodotti
sempre più avanzati: con l’ac-
quisizione di GMX Sistemi, og-
gi Pighi Antincendi si propone
con grande competitività nel-
l’offerta di progettazione e rea-
lizzazione per la videosorve-
glianza, l’antintrusioneedilcon-
trollo accessi. L'idea di Pighi
Antincendi è rimanere sempre
vicini alle esigenze dei clienti e
prevederne le richieste, facen-
do sì che la nuova sfida si con-
cretizzasse nell’offerta di nuovi
prodotti.
Antincendio - Da sempre co-

re business di Pighi, l’antincen-
dio è trattato a 360˚: fornitura e
assistenza di ogni tipologia di
presidi antincendio (estintori,
rete idranti, porte tagliafuoco,
autorespiratori), progettazione
e realizzazione impianti antin-
cendio, rivelazione e spegni-
mento automatico, adegua-
mento impianti esistenti alle
nuove normative di riferimento.
Antifurto-Sistemidiprotezio-
neprogettati e installatidopoat-
tento esame delle necessità
della struttura, per garantire la
giusta tuteladellestrutture,del-
lepersone e dei beni. Tutti i ma-
teriali impiegati sono conformi
alle norme UNI EN ISO e hanno
superato i test di certificazione
dei più importanti enti europei.
Videocontrollo - Le quotidia-
ne vicende legate allo stato di

insicurezza in cui viviamo, han-
no reso la videosorveglianza
sempre più efficace per tenere
sotto controllo le aree sensibili
di case e aziende. Tutti i sistemi
sono integrabili con telecame-
reevideoregistratori ingradodi

gestire le immagini in modo
avanzato,memorizzare,analiz-
zaree trasmettere in tempo rea-
le.
Assistenza -Oltrea forniturae
manutenzione, uno spazio im-
portante se lo ritaglia la consu-
lenza sulla sicurezza negli am-
bienti di lavoro, valutazione del

rischio e corsi di formazione in
linea con le normative vigenti.
Esiste la massima possibilità

dipersonalizazionegli interven-
ti, offerti anche in vantaggiosi
pacchetti periodici.
Consulenza e formazione
L’aziendaoffreservizi diconsu-
lenza inmateriadisicurezzane-
gliambientidi lavoro,prevenzio-
ne incendi e valutazione del ri-
schio,organizzandoanchecor-
sidi formazione inbaseallenor-
mative vigenti sulla prevenzio-
ne degli incendi e di primo soc-
corso.

ImarchidelGruppoPighiAn-
tincendi è realtà in forte espan-
sione, che negli ultimi anni ha
consolidatolapresenzanelset-
toreantincendiocon l'accorpa-
mentodellaVeronaEstintori, al-
largando il suo impegno nel
compartodegli impiantidisicu-
rezzamettendosotto lapropria
ala GMX Sistemi Integrati, cre-
ando un bouquet di servizi che
abbracciaa 360˚ le richieste dei
clienti.

UNSISTEMAINTEGRATOPERSVOLGEREINMANIERAAFFIDABILEUNALUNGASERIEDIFUNZIONI

Domotica:sicurezza
percasa,beniepersone

L’impostazione della centralina di un impianto domotico

L’integrazione
dipiù impianti
permette
diridurre
ancheicosti

«Pighi», il tuo angelo custode

Antincendio
Impianti sicurezza
Manutenzione
Videocontrollo

PIGHI ANTINCENDI SRL - Via Monti Berici, 4
37057 San Giovanni Lupatoto VR
Tel. +39 045 823 00 48
support@pighiantincendi.it

UN ANGELO CUSTODE GUARDA
ALLA VOSTRA TRANQUILLITÀ.
Pighi. La sicurezza di sentirsi protetti.

nuovo sito www.pighiantincendi.it
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antifurti
antincendio

Video sorVeglianza
le migliori soluzioni

per aziende
e priVati

s i s t e m i
d i s i c u r e z z a
CAT SISTEMI DI SICUREZZA di Eraldo Ghini - San Giovanni Lupatoto (VR)
Via Monte Pastello, 7/F - Tel. 045.548.254 - Fax 045.877.9214
www.catdighini.it - e-mail: info@catdighini.it • amministrazione@catdighini.it
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AUTOMAZIONE
E IMPIANTISTICA

INDUSTRIALE

AUTOMAZIONE
E IMPIANTISTICA CIVILE

DOMOTICA

SISTEMI DI RICEZIONE TV
TERRESTRI E SATELLITARI

SISTEMI ANTIFURTO
CON E SENZA FILI

VIDEOSORVEGLIANZA

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Pradelle di Nogarole Rocca (VR) • Via G. Marconi, 37
Tel. 3381866695 / 0457925120
info@effeelleelettroimpianti.com

www.effeelleelettroimpianti.com
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La tua casa intelligenteLa tua casa intelligente
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LUMA
di Bonato Luca & C.

IMPIANTI ELETTRICI
ENERGIE ALTERNATIVE
SISTEMI DI SICUREZZA

AUTOMAZIONE • DOMOTICA
BUTTAPIETRA (VR)

tel. 045.666.1604
www.lumaimpianti.com
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Bellomi
Renzo

Tel. e Fax 045.870.0065 - Cell. 337.472.068

Riparazione
e manutenzione
porte blindate

serrature
chiudi porta
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