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https://www.linkedin.com/in/emiliovaldameri/

Laurea Ingegneria Politecnico di Milano
MBA  conseguito in SDA Bocconi 

15 Anni in Fininvest – Edilnord /   2 Anni in Esselunga
3 Anni in Colliers International    /   Ora in World Capital

    ALCUNE INIZIATIVE DI CUI MI SONO OCCUPATO 

 

 Hotel & Residence Courmaison (AO)  

 Is Arenas Resort (OR) 

 Bogogno Golf Club (NO)  

 Acquadrome EUR Roma  

 Baia Verde Marina & Resort  

 Sede ex Unicredit Milano, Piazza Edison  

 Grand Hotel & Resort La Caletta Carloforte 

 Hotel Ibis Melegnano (MI)  

 Grand Hotel Cervino (AO)  

 Hotel Novotel Bologna  

 Grand Hotel Duca di Milano  

 Marinella di Sarzana (SP)  

 STU Golfo Aranci (Società di Trasformazione Urbana) (OT)  

 Waterfront Lamezia Terme (CZ)  

 Marina di Scarlino (GR)  

 House Hotel Ramada Plaza Milano - 

 Campione del Garda (BS)  

 La Bagnaia Golf Resort  

 

 Aura Resort (Praga) 

 Port Farina (Tunisia)  

 Kotor Marina (Montenegro)  

 Buddha Bar Hotel Budapest  

Emilio Valdameri

https://www.linkedin.com/in/emiliovaldameri/


Dott. Ing. 

Emilio Valdameri



PENSARE

Dott. Ing. 

Emilio Valdameri



PROGETTARE

Dott. Ing. 

Emilio Valdameri

Progettare con il metodo del Visual design



COSTRUIRE

Dott. Ing. 

Emilio Valdameri

Controllo dei tempi e dei costi



GESTIRE

Dott. Ing. 

Emilio Valdameri

Budget della proprietà: a regime dopo 3 anni

Ricavi: quelli previsti dalla proprietà al III anno grazie alla 
congruità fra progetto, piano di marketing, comunicazione e 
gestione, sono stati conseguiti già NEI PRIMI 6 MESI

GESTIONE DELL’HOTEL

Costi: stiamo collaborando ora con la proprietà per arrivare 
all’ottimizzazione dei costi energetici e di manutenzione grazie 
all’introduzione della piattaforma EPI ed alla formazione dei un 
Building Manager in grado di assistere la direzione nelle scelte.



VSTARS
UN CASO DI SUCCESSO DI APPLICAZIONI ICT A SUPPORTO 

DEL FACILITY MANAGEMENT

Edoardo Laganà



FONDATA NEL 1970 A ROMA

40 years of excellence

CIRCA 900 DIPENDENTI

12 FILIALI NEL MONDO

450.000 M^2  
DI SUPERFICE OPERATIVA

Vitrociset in breve

Edoardo Laganà



VSTARS: piattaforma per la gestione integrata dei 
patrimoni immobiliari

MONITORAGGIO REAL-TIME IMPIANTI ED 

INFRASTRUTTURE PER LA SAFETY 

CENSIMENTO PLANIMETRICO E 

DOCUMENTALE

GESTIONE ASSET E IMPIANTI

GESTIONE MANUTENZIONI ED INTERVENTI 

MANUTENTIVI

GESTIONE DEL PERSONALE

Edoardo Laganà



GESTIONE DEL 
FASCICOLO

Gestione aggregata della 
documentazione relativa ai 

fabbricati e alle normative in 
vigore.

MANUTENZIONE 
PREDITTIVA 

Integrazione su modello BIM di 
informazioni provenienti da 

sistemi di monitoraggio real-
time per impianti ed 

infrastrutture.

MODELLIZAZZIONE 
DI AREE ED EDIFICI

Rilievo di aree ed edifici 
attraverso l’utilizzo di uno 

sciame di droni e trasposizione 
in BIM per l’adeguamento e la 

gestione delle aree.

VSTARS: funzionalità peculiari

Edoardo Laganà



Fascicolo del fabbricato

5. Per ogni singola sezione è 

possibile consultare la 
documentazione, verificare la 

completezza e/o attivare workflow su 
azioni dedicate

4. E quindi, visualizzare un riepilogo 

dei dati generali riguardante  le 
informazioni sulla proprietà

3. Entrando nel fascicolo delle 

proprietà Vitrociset, è possibile 
scegliere il fabbricato d’interesse

2. Creando una «property», in 

automatico VStars crea l’albero 
documentale del fascicolo dove 
sarà possibile l’inserimento della 
documentazione pertinente.

1. Il verticale «Fascicolo del 

fabbricato» è una capacità 
unica di VStars

Edoardo Laganà



Modellizzazione di aree ed edifici

500.000 m^2

SUPERFICE 
OPERATIVA

ACQUISIZIONE DATI POST-PROCESSING

2 ORE ON-SITE PER 

L’ACQUISIZIONE DATI

DI CUI 1 ORA  DI VOLO

CON 3 DRONI UNMANNED

2 ORE DI PROCESSAMENTO 

IN BACKOFFICE PER 
TRASFORMARE LA NUVOLA DI 

PUNTI IN FORMATO CAD 

Edoardo Laganà



Manutenzione predittiva

4. L’oggetto di interesse è al 50% di 

carburante

5. Cliccando appare l’analisi dei 

consumi, che prevede un rapido 
esaurimento delle scorte verso la 
soglia minima

1. VStars offre la rappresentazione 

integrata  di modelli e oggetti BIM

2. VStars integra tali modelli con i 

sistemi di monitoraggio degli impianti 

3. In particolare andiamo ad 

osservare il funzionamento in real-
time di un gruppo elettrogeno nello 
stabilimento di via tiburtina.

6. Il supervisore della manutenzione 

vede quindi l’apertura di un task nella 
sua dashboard (PC screen)

7. A seguito dell’accettazione del 

supervisore, sul dispositivo mobile del 
manutentore dedicato viene notificata 

l’azione correttiva da intraprendere
Edoardo Laganà



INTEGRAZIONE CON SISTEMI
PER LA SECURITY

INTEGRAZIONE CON SISTEMI
PER LA GESTIONE HR

Monitoraggio real-time

Edoardo Laganà



www.vitrociset.com

Grazie per l’attenzione 

Edoardo LAGANÀ
key account manager
mail: e.lagana@vitrociset.it

tel: +39 06 8820 3061
Mobile: +39 331 6176 010



Filippo Rizzo



Filippo Rizzo

foundation year 2006

CORE BUSINESS

Project Management

Progettazione Architettonica ed Edilizia

Construction Management

Progettazione Strutturale e Geotecnica

Progettazione Impiantistica e specialistica

TERZIARIO RESIDENZIALE INDUSTRIALE SANITÀ



Valorizzazione

Riqualificazione e risanamento

Bonifiche

Adeguamento

Comfort

CASE HISTORY

CENTRO DIREZIONALE/UFFICI

110.000 mq

12.000 mq

Filippo Rizzo



Costruire

Pensare

Gestire Progettare

(Capogruppo ATI)

PROPRIETÀ

PROGETTISTI

PROJECT MANAGER 

IMPRESA ESECUTRICE 

TENANT

PROPERTY

FACILITY

Filippo Rizzo



DURATA 3+13 MESI 
IMPORTO APPALTATO 10.000.000 €

VARIANTI PER IMPREVISTI 1%
VARIANTI TENANT 2% 

Filippo Rizzo



OGGI POSSIBILI SCENARI FUTURI?

Flessibilità

Gestione impianti su BMS

Integrazione

Comfort

Ottimizzazione costi/benefici

Implementazione

Filippo Rizzo



Matteo Ciancamerla



Matteo Ciancamerla

Danfoss engineers technologies that enable the world of tomorrow 
to do more with less. We meet the growing need for 
infrastructure, food supply, energy efficiency and climate-friendly 
solutions.



Danfoss Heating at a glance

32
FACTORIES IN 10 COUNTRIES

5,240
EMPLOYEES WORLDWIDE

NUMBER OF COUNTRIES IN
WHICH OUR PRODUCTS ARE SOLD

101
TOP 5 MARKETS

NORTH AMERICA

LATIN AMERICA

EU

AFRICA/MIDDLE EAST

OTHER EUROPE

ASIA-PACIFIC

Russia

Danfoss Growth Themes Core & Clear Strategy

Denmark

UK
Germany 

China

Commercial 
(Non-
residential)

Residential 1-2 family 
house and multi-family 
buildings

District 
energy 
networks

Danfoss Heating application areas 

Leadership nello sviluppo 
di componenti avanzati e 

smart per l’efficienza 
energetica

Approccio “Vertical” ai 
mercati e agli operatori 

degli impianti per il 
comfort degli ambienti





Matteo Ciancamerla

Efficientamento energetico di un complesso di 5 edifici nei pressi di Ivrea (TO)

1

2
3

5 4

Il complesso di 5 edifici per un totale di 81 appartamenti è 
servito da un unico impianto di riscaldamento centralizzato 
con tubazioni di distribuzione ai vari edifici interrate e prive 
di isolamento.

Nel 2006 per aggiornare il combustibile (BTZ) non più 
utilizzabile viene installata una caldaia a condensazione a gas 
naturale e sostituite le pompe di circolazione.
Non vengono effettuati interventi sulle tubazioni, sul 
bilanciamento, sugli isolamenti.



Matteo Ciancamerla

Efficientamento energetico di un complesso di 5 edifici nei pressi di Ivrea (TO)

Elevate perdite 
di calore dalle 

tubazioni

Scarso 
isolamento 
degli edifici

Impianto 
sbilanciato 

idraulicamente

Scarso comfort e 
alcuni radiatori 
sempre freddi

Costi e consumi 
elevati

Rumori e 
vibrazioni 

dalle valvole

Lamentele nel 
condominio



2011
- Incaricato progettista per redigere la diagnosi energetica e analizzare la situazione e le cause. 

Vengono confermate le deficienze sperimentate dagli utenti.
Viene proposta una delocalizzazione a livello di corpo fabbrica della produzione di calore con 
conseguente termoregolazione ambiente per singolo corpo fabbrica.

Feb. 2012
- A causa di avverse condizioni atmosferiche si verificano disservizi di erogazione non accettabili.

2013-14
- Sostituita la società di manutenzione e gestione.
- Non potendo decentrare (dismettendo l’impianto attuale) la produzione di calore a livello di corpo 

fabbrica, viene identificata altra modalità di esercizio con aggiornamento della diagnosi.

Efficientamento energetico di un complesso di 5 edifici nei pressi di Ivrea (TO)

Matteo Ciancamerla



2014 - l’intervento:
La nuova società realizza interventi di aggiornamento finanziandoli con 
un differente contratto servizio energia (Plus).

- Installazione di 669 valvole dinamiche Danfoss RA-DV complete di 
testine termostatiche a gas su ciascun radiatore per ottenere il 
massimo livello di efficienza energetica e comfort.
Bilanciamento dinamico delle portate a ciascun radiatore e controllo 
della temperatura ottimale.

- Installazioni di ripartitori su ciascun radiatore per ripartire i costi in 
base ai consumi.

- Sostituzione delle pompe per adeguare la portata alle ridotte 
esigenze.

Efficientamento energetico di un complesso di 5 edifici nei pressi di Ivrea (TO)

Matteo Ciancamerla

Nessuna modifica a caldaia, 
tubazioni, isolamenti, finestre



Efficientamento energetico di un complesso di 5 edifici nei pressi di Ivrea (TO)

Matteo Ciancamerla

Temperature e comfort in tutti gli appartamenti con tutti i radiatori caldi

Nessun rumore o vibrazione dai radiatori

Lamentele dei condomini interrotte

Risultati (inverno 2014 - 2015) - COMFORT

Vengono individuati e risolti alcuni difetti di conduzione dovuti al precedente 
gestore e gli utenti impostano le temperature desiderate e sfruttano la 
termoregolazione.



Efficientamento energetico di un complesso di 5 edifici nei pressi di Ivrea (TO)

Matteo Ciancamerla

Portate d’acqua fortemente ridotte

Pompe preesistenti: 69 m3/h - H=15 m – 7,5 kW senza inverter

Pompe installate: 35 m3/h - H=4,5 m – 0,71 kW con inverter
progetto DT ~ 20°C

Misure di portate effettuate:
Gen 2015: 8 m3/h
Gen 2015: 12 m3/h
Feb 2015: 14 m3/h

Risultati (inverno 2014 - 2015) - EFFICIENZA ENERGETICA - POMPAGGIO



Efficientamento energetico di un complesso di 5 edifici nei pressi di Ivrea (TO)

Matteo Ciancamerla

Risultati (inverni 2015, 2016, 2017) - EFFICIENZA ENERGETICA - COMBUSTIBILE

Consumi gas naturale [m3]:

stagione GG m3 m3 / GG
Variaz. 

rispetto a 
2006/12

2016/07 – 2011/12 14133 (∑) 770.747 54,535 0

2014/15 2108 90.895 43,119 -21%

2015/16 2195 93.071 42,401 -22%

2016/17 2203 94.637 42,958 -21%



Gianfranco Pellegrini



TEON è una nuova realtà aziendale che sviluppa, produce e commercializza soluzioni innovative per un
riscaldamento (e raffrescamento) «rinnovabile» di edifici e più in generale di grandi volumetrie.

Siamo nati dall’esperienza di un progetto pluriennale di ricerca applicata condotta in collaborazione con
l’Area Science Park dell’Università di Trieste, che ha portato alla industrializzazione di una famiglia di
prodotti innovativi in ambito energetico-ambientale, insigniti del premio «Smart Future Minds Award» nel
2011, le cui prestazioni sono il risultato di soluzioni scientifiche e tecnologiche protette da brevetti
nazionali ed internazionali

Le nostre pompe di calore (PdC) idrotermiche professionali («TINA» e «RETINA») e residenziali
(«MICROTINA» e «MINITINA») rappresentano un’alternativa praticabile ed economicamente efficiente ai
tradizionali impianti di riscaldamento basati su caldaie a combustibile fossile, eliminando ogni emissione
inquinante sul posto

Le nostre soluzioni raggiungono gli 80°C di temperatura di mandata, attraverso un doppio ciclo in cascata e
utilizzano refrigerante naturale, conseguendo efficienze prestazionali ineguagliate

Relatore

G.Pellegrini



Presso lo stabilimento di Arcelormittal CLN di Alpignano (TO),
dove si effettua la lavorazione di prodotti piani in acciaio al
carbonio, abbiamo installato una pompa di calore reversibile
RETINA, ad alta temperatura, di potenza termica pari a 115
kW e frigorifera pari a 92kW

RETINA produce energia termica e raffrescamento estivo,
oltre ad acqua calda sanitaria.

L’installazione ha previsto l'utilizzo di acqua di falda mediante
pozzi di emungimento e restituzione oltre all’ulteriore
sfruttamento mediante un serbatoio d’accumulo dell’acqua di
falda da destinare al contenimento dei consumi dell’acqua
potabile (cassette dei servizi igienici e irrigazione esterna).

Relatore

G.Pellegrini



Gli interventi sono stati programmati senza interruzione
nell’erogazione dei servizi, in modo da minimizzare i disagi arrecati
all’operatività dello stabilimento.

RETINA è installata al servizio della palazzina uffici, della mensa
operai e impiegati, degli spogliatoi, dei bagni e del magazzino, per
un totale di ca. 600 mq di volumetria scaldata e raffrescata

Il personale presso le aree servite da RETINA è costituito da ca. 30
persone/turno, oltre a ulteriori risorse che utilizzano in modo
sporadico le facility. Vengono effettuate poco meno di 100 docce al
giorno lungo l'intero periodo annuale.

RETINA alimenta un impianto di distribuzione costituito da termoventil convettori, radiatori nelle zone spogliatori, bagni 
docce e locali comuni e aerotermi nelle zona magazzino. 

Relatore

G.Pellegrini



RETINA (1,40 x 1,40 x 2,30 m; peso a vuoto 2.380 kg) è stata
installata nella sottocentrale collegandola:
o ai circuiti dell’acqua calda e dell’ACS, intercettando i relativi

scambiatori di calore;
o al circuito dell’acqua refrigerata, in parallelo al gruppo

frigorifero condensato ad aria (48 kW) che provvede al
raffrescamento degli uffici, posto anch’esso nella sottocentrale;

o ai nuovi pozzi di emungimento dell’acqua dalla prima falda
(profondità circa 25 m; portata massima di 5 l/s) e di
restituzione, perforati appositamente.

Nel dettaglio, RETINA in inverno (assorbimento elettrico 37 kW) RETINA produce 10 mc/h di acqua a 80 °C (ΔT 10 °C),
utilizzando al massimo 14 mc/h di acqua di falda a 13,5 °C (ΔT 5 °C), a fronte di un COP minimo pari a 3,05.

In estate, impegnando una potenza frigorifera pari a 100kWf, RETINA produce 16 mc/h di acqua refrigerata a 7 °C (ΔT
5 °C) utilizzando 18,8 m3/h di acqua di falda, a fronte di un EER pari a 6,0 (con T condensazione 45 °C).

Relatore

G.Pellegrini



Sotto il profilo ambientale oltre il 72% dell’energia primaria proviene
dallo scambio termico con l’acqua di falda: solo il rimanente 28% è
costituito dall’energia elettrica.

Le emissioni climalteranti in ambito locale sono state perciò
completamente eliminate (53 tonnellate / anno di CO2 eliminate, pari a
quanto emesso da ca. 112 autovetture)

Si è ottenuta una riduzione del 38% della spesa annuale in gas naturale,
che ha determinato un payback d’investimento pari a 5 anni

In un esperienza come questa il ruolo del Building Coach è sinergico e
integrabile in un progetto sostenibile come quello di TEON poichè le due
sostenibilità, economica ed ambientale, sono insite nella proposta di
TEON e nella soluzione che propone il Building Coach
Per la nostra azienda, questa collaborazione assume un significato
estremamente interessante e strategico, poiché le potenzialità della
nostra soluzione, a garanzia delle prestazioni, vengono depositate con
competenza e a garanzia sia del nostro prodotto e del cliente comune .

Relatore

G.Pellegrini



Daniele Fogliarini



Daniele Fogliarini - Responsabile Vendite

Daniele Fogliarini
Responsabile Vendite

START
YOUR
DIGITAL
TRANSFORMATION



Rete di oltre 50 professionisti del digitale e in 
collaborazione con partner tecnologici 
internazionali.

TEAM

Startup innovativa specializzata nello sviluppo 
di nuovi modelli di business basati su 
piattaforme digitali per la Digital Transformation

di imprese, enti pubblici e città.

CHI SIAMO

LINEE DI BUSINESS

Azienda digitale
Industria 4.0 & IoT
Smart City
Piattaforme digitali multi-sided



S T A R T E R  K I T  E N E R G Y  “ Start Your Digital Transformation”

CASE HISTORY 
IMPEX 
TECNICHE LINEARI



I M P E X  T E C N I C H E  L I N E A R I



I M P E X  T E C N I C H E  L I N E A R I



WWW.K-DIGITALE.COM

Via Giovanni Battista Pontani, 33 

06128 Perugia (PG)

K-DIGITALE SRL

+39  075 7825655

+39 348 4714844

Telefono

Daniele.Fogliarini@K-Digitale.com

Industria4.0@k-digitale.com

Email



Pensare, progettare, costruire e gestire l’edificio. 

Torino 1  Dicembre  2017



Costruire e progettare un immobile  
Honeywell Building Solutions 

Angelo Di Carlo – Sr. Business Consultant



Sistemi Aperti, Scalabili ed Espandibili
Minimizzare gli errori

Standard aperti

Sistemi aziendali

Applicazioni correnti

Servizi gestiti aziendali

Mobilità e accesso remoto

Connettività cloud

Scalabile

Incolumità personale Sicurezza Gestione
degli incidenti

di esposizioni
degli incidenti

Soluzioni
di terze parti
quali COTS

Angelo Di Carlo

Command and Control
Singolo o Aggregato 

Insieme di Siti, geograficamente 
distribuiti
E un unico sistema



Reagire  Risposta rapida agli incidenti
Sicurezza, controllo e continuità aziendale. 

Migliorare  L’esperienza dei Clienti
Utenti, collaboratori, visitatori, pazienti ed ospiti presenti nell'edificio.

Massimizzare Redditività operativa
Efficienza operativa e ritorno dell’investimento. 

Rispettare Adempimento delle legislazioni
Sicurezza, Safety, Sostenibilità ambientale e standard di settore.

Un sito intelligente sfrutta la connettività e 
l’aggregazione dei dati per risolvere problemi operativi

Angelo Di Carlo



La visione completa: persone ed edifici

Efficienza Energetica, Sicurezza e Produttività

Soddisfazione dei dipendenti

Attirrare e mantenere
persone di talento

Motivazione e Benessere dei
dipendenti

90% del costo
della Facility 

sono le persone

Sicurezza

Massimizzare gli asset 
della vita di un  edificio

9% del costo
della Facility è il
mantenimento

edificio

Performance di un edificio

Efficienza Energetica e 
Green 

1% del costo
della Facility è il 

costo 
Energetico 

Angelo Di Carlo



Dispositivi

Applicazioni

Scambio dei dati

Angelo Di Carlo



Dashboards

Angelo Di Carlo



“IoT” accellera la diffusione di edifici connessi
…

Internet of Things (IoT)

50 miliardi
di dispositivi previsti entro il 

2020

L'ascesa del cloud e dei big 
data 

Nel

2012
Entro il

2020
2,8 EB di 
dati

40 EB di 
dati

16% nel 
cloud

37% nel 
cloud

Edifici intelligenti

Crescita prevista da

$7,0 mld a

$17,4 mld nel 
2019

(tasso di crescita annuale composito del 
22,6%)

L'Integration of Things guida la domanda di capacità di connessione più
flessibile e scalabile, potenti e convenienti

Angelo Di Carlo



I vantaggi della Progettazione Integrata

... con nuove tecnologie e discipline (BIM,....)

Lifecycle 

Costi (%)

Pianificazione Progettazione Costruzione Gestione

25% 75%

Angelo Di Carlo



Portafoglio Connected Services di Honeywell

Applicazioni per dispositivi mobili che 
connettono le persone con gli edifici

Outcome Based Service App Honeywell Vector Occupant Honeywell Pulse App

Sfrutta il cloud e la 
connettività degli edifici

Angelo Di Carlo

Un nuovo approccio 
all'assistenza per gli 
edifici

Sfrutta la 
connettività 
degli edifici

Trasforma gli 
edifici in 
risorse 
organizzative



Outcome Based Service di Honeywell

Gestione del 
ciclo di vita Dashboard e report sulle 

prestazioni

Attività preventive 
dinamiche

Miglioramento 
continuo del servizio

Analisi in tempo reale per 
migliorare le prestazioni

Angelo Di Carlo



...per minimizzare i tempi di risposta

Dashboard Video Surveillance

Incident
Management

Geographic 
Information 

Alarms &
Events

Angelo Di Carlo



ARUBA Global Cloud Data Center (DC – IT3)

Tutti i sistemi del data center sono stati progettati e realizzati per soddisfare e 
superare i più alti livelli di resilienza definiti dalla normativa ANSI/TIA 942-A. 
 Rating 4 (in precedenza Tier 4) che rappresenta il livello più alto tra quelli 
previsti dalla normativa.

Il campus di 200.000 m2 comprende un’area di 90.000 m2 di superficie coperta 
destinata a data center. Può assorbire fino a 90 MW di potenza con doppio 
allacciamento alle utility. 

Utilizza solo energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili, autoprodotta dalla 
centrale idroelettrica e dall’impianto fotovoltaico o prelevata dalla rete con 
certificazione d’origine. 
 Protetto 24 ore su 24 da guardie armate, a cui si aggiungono sei livelli di 
sicurezza e sette diversi perimetri di sicurezza.

Il sistema integrato contribuisce a garantire l’integrità e interaoperabilità del più grande data center italiano.

Angelo Di Carlo



ARUBA Global Cloud Data Center (DC – IT3)
OBIETTIVI CLIENTE 

 Garantire l'integrità della struttura per aumentarne 
l’attrattiva verso i potenziali clienti.

 Ridurre al minimo la possibilità di incidenti dovuti alla 
segnalazione di fumo o incendio e contenere il loro 
impatto sul funzionamento del data center.

 Ridurre al minimo la possibilità di qualsiasi intrusione 
esterna e limitare le conseguenze di ogni azione 
potenziale.

 Offrire i massimi livelli di prestazioni e valore operativi 
integrando i sistemi rilevanti.

 Fornire un sistema modulare che possa essere ampliato in 
futuro, compatibile con soluzioni di terze parti, user-friendly 
ed energeticamente efficiente.

Angelo Di Carlo

SOLUZIONI ADOTTATE  

 Progettazione e installazione di una soluzione di sicurezza 
completamente integrata basata sul sistema Honeywell DVM600 
(Galaxy, Temaline, con l'integrazione dei lettori di badge Rosslare) 

 Supporto alla progettazione, installazione e fornitura di una 
soluzione di rivelazioni e segnalazione incendi Notifier insieme a un 
sistema di allarme rapido di rivelazione fumi VESDA/FAAST.

 Piattaforma Enterprise Buildings Integrator (EBI) R500, che 
consente l’accesso dall’area della security reception della 
struttura e, combinando i sistemi di reception management e 
PhotoID, garantisce che i dati relativi alle operazioni di sicurezza 
siano sempre aggiornati. 

 La modularità permette di poter adattare la soluzione in futuro 
per incorporare sistemi aggiuntivi (inclusi sistemi di terze parti) o 
miglioramenti operativi, in base allo sviluppo dell'impianto.


