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OTTIMIZZATE IL VALORE DEL VOSTRO INVESTIMENTO



Le vostre risorse umane
e finanziarie al sicuro

Stiamo realizzando un
mondo più protetto e
sicuro…
Più pratico ed efficiente…
Più innovativo e
produttivo...
Un mondo Honeywell.

Forti di una vasta esperienza nei vari scenari
della sicurezza, offriamo soluzioni integrate,
discrete e tecnologicamente avanzate. In
quanto gruppo di spicco nella produzio ne
mondiale di tecnologie per la sicurezza,
comprendiamo a fondo la vostra esigenza di
mantenere costantemente al sicuro persone,
beni, luoghi e proprietà intellettuali dell'azienda.

Le nostre soluzioni sono sviluppate secondo
l'approccio "progettare per l'integrazione". Per
noi, l'integrazione non si realizza a posteriori
con una semplice interconnessione dei
prodotti. Al contrario, riteniamo che, dalle fasi
iniziali del processo di sviluppo, sia importante
ascoltare le esigenze dei clienti, per assicurare
che i nostri prodotti ad elevato standard
tecnologico siano in grado di funzionare in
un'unica piattaforma della sicurezza
completamente integrata. 



Integrare esigenze di
sicurezza e business

Il punto di forza delle nostre soluzioni è la
capacità di raccogliere, integrare e distribuire le
informazioni da più fonti. Il risultato: sistemi di
sicurezza sicuri ed affidabili, tempi di risposta
più rapidi, minori rischi connessi alle
emergenze e un sostegno deciso alla
produttività.

Le nostre soluzioni di gestione della sicurezza
possono essere calibrate in base alle
caratteristiche di qualsiasi struttura, 
indipendentemente dalla sua complessità.
L'offerta è ampia, in grado di soddisfare
qualsiasi esigenza: dal controllo logico degli
accessi, all'integrazione con il database del
personale, alla gestione dei visitatori o dei
parcheggi auto.

Inoltre, non ignoriamo che la sicurezza è una
priorità a lungo termine che deve adattarsi al
mutare delle vostre esigenze. Le nostre
soluzioni facilitano l'integrazione dei sistemi di
controllo degli accessi, di gestione dei
visitatori, di sorveglianza TVCC e 
anti-intrusione per consentirvi di massimizzare
il valore del vostro investimento. Un approccio
che riduce costi operativi e di esercizio.



Informazioni per la gestione e
funzionalità di segnalazione

• Raccolta, integrazione e distribuzione
delle informazioni da più fonti per
mantenere inviolati i sistemi di 
sicurezza

• Tempi di risposta più brevi e rischi 
ridotti grazie all'accesso rapido alle 
informazioni critiche

• Raccolta più semplice delle prove con 
l'aiuto degli strumenti di registrazione 
e segnalazione

Gestione dei possessori di tessera

È possibile gestire e accedere alle funzioni dei
possessori di tessera relative a dipendenti,
collaboratori esterni e visitatori. Il sistema di ID
fotografici acquisisce e archivia immagini ad
alta definizione, autenticando le identità e
permettendo la creazione di badge
identificativi.

Ciò consente l'apporto di funzioni a valore
aggiunto quali:
• Transazioni non in contanti
• Controllo logico degli accessi
• Monitoraggio degli orari e delle 

presenze

Sistemi elettronici di gestione dei
visitatori

La creazione di record per i visitatori frequenti
privi di tessera può renderne più efficiente la
gestione e ridurre i tempi di elaborazione.

• Più efficace rispetto ai sistemi cartacei
• Favorisce la produttività
• Agevola l'identificazione dei visitatori 

indesiderati
• Conferisce un'immagine più professionale
• Migliora i tempi di risposta
• Facilita la conformità alle norme a 

tutela della salute, della sicurezza e 
dell'ambiente

Honeywell fornisce sistemi di controllo accessi
e di gestione della sicurezza completi per
organizzazioni di qualsiasi dimensione, dalle
PMI alle grandi aziende multisito. Abbiamo
all'attivo un'ampia gamma di installazioni, con
clienti nel settore del commercio, dell'Hi-Tech,
dell'industria, della finanza, dell'istruzione, dei
trasporti, delle comunicazioni e della Pubblica
Amministrazione.

Oggi siamo in grado di offrire un efficacissimo
mix di prodotti che trae la sua forza
dall'intensa collaborazione con i leader del
settore. Grazie a una rete di solide relazioni
con produttori di tecnologie complementari,
forniamo soluzioni complete che integrano
sistemi di controllo accessi e TVCC, dispositivi
video digitali, tessere, lettori, meccanismi di
chiusura delle porte, stampanti e rilevatori orari
e delle presenze.

Soluzioni
complete

Sistemi di controllo accessi



Honeywell offre soluzioni complete e
componenti video leader nelle rispettive
categorie, tra cui telecamere, obiettivi, dome,
tastiere, DVR, quad, multiplexer e molto altro
ancora. La comprovata esperienza nel settore
e la qualità dei nostri sistemi video integrati ci
consentono di soddisfare le vostre esigenze di
sicurezza immediate e future.

Honeywell salvaguarda il vostro investimento
nei sistemi di videosorveglianza proteggendo la
vostra organizzazione per mezzo di soluzioni
video complete, le cui tecnologie di punta
garantiscono immagini acquisite di
straordinaria nitidezza.

I nostri sistemi vi consentono di:
• Identificare le infrazioni alla sicurezza 

e i falsi allarmi
• Consegnare più strumenti utili agli 

addetti alla sicurezza
• Generare registrazioni complete a fini 

probatori e per l'analisi a posteriori

Sistemi video

Soluzioni complete

• Sorveglianza video digitale scalabile
• Recupero rapido delle immagini video 

registrate grazie a efficaci funzionalità 
di ricerca

• Registrazione e recupero delle 
immagini basato sugli eventi

• Prove video anticontraffazione

Aumentare l'efficienza della
sorveglianza con personale con il
monitoraggio remoto

Il recente varo della direttiva europea sull'orario
di lavoro ha prodotto un incremento dei costi
della sorveglianza con personale. I sistemi
Honeywell Security possono aumentare
l'efficienza di queste risorse.

Analisi dei comportamenti

• La nostra soluzione esclusiva rileva, 
analizza e classifica automaticamente 
il comportamento di persone e veicoli 
in movimento in un'area specifica

• Questi strumenti possono consentire 
l'individuazione immediata delle 
immagini relative ad eventi dalle 
sorgenti video preregistrate

• Sono complemento ideale dei sistemi 
di videosorveglianza con e senza 
personale

Progettazione e gestione del progetto

• Soluzioni di sicurezza progettate per 
gli specifici scenari operativi

• Gestione completa per l'installazione 
e l'avvio del progetto



Accesso remoto per una
programmazione e una segnalazione
semplificate

• La connessione di accesso remoto e 
di rete basata su IP permette il 
monitoraggio e la gestione centralizzate 
dei sistemi multisito

• Il monitoraggio remoto dei siti isolati, 
inclusa l'attivazione e la disattivazione, 
riduce i costi e aumenta la sicurezza

• L'accesso rapido alle informazioni 
utente archiviate in remoto assicura 
l'efficienza della segnalazione e degli 
aggiornamenti

• Il download remoto dei registri informazioni 
dei pannelli garantisce un controllo in 
tempo reale della situazione

Integrazione delle periferiche
wireless

• I pannelli anti-intrusione Galaxy per un 
massimo di 504 zone sono convertibili in 
sistemi ibridi, consentendo così estensioni 
e aggiornamenti a costo ridotto

• I sistemi di allarme residenziale 
Domonial incorporano le più aggiornate 
tecnologie wireless. Grazie alla semplicità 
di utilizzo, i falsi allarmi risultano ridotti. 
Includono opzioni di monitoraggio 
supportate dalle funzionalità di 
comunicazione wireless bidirezionale.

• Negli ambienti residenziali è inoltre 
possibile sfruttare l'interoperatività con 
sistemi di illuminazione e di riscaldamento 
e includere, eventualmente, il rilevamento 
wireless del fumo

Tecnologia intelligente di rilevamento
anti-intrusione

• Honeywell ha creato i sensori a tecnologia 
Dual, che sfruttano le microonde di banda 
X o K. L'affidabilità e le caratteristiche 
progettuali fanno di questa tecnologia 
collaudata la scelta migliore per le 
applicazioni di rilevamento. Basato su una 
combinazione di infrarossi e microonde, il 
funzionamento dei sensori a tecnologia Dual 
elimina il rischio di falsi allarmi e garantisce 
affidabilità, nonché conformità agli standard 
europei EN50131 e allo standard inglese 
DD6662.

• Il sistema si arricchisce di un'ulteriore 
funzionalità con le zone incorporate di 
rilevamento antincendio dei pannelli di 
allarme anti-intrusione Honeywell, 
programmabili per la notifica con 
connessione remota in caso di attivazione

Da oltre cinquant'anni, Honeywell Security and
Custom Electronics fornisce soluzioni
innovative per il rilevamento anti-intrusione per
la clientela residenziale e commerciale. Gli
installatori e i consumatori apprezzano i nostri
prodotti per la semplicità di utilizzo, l'estetica
accattivante e la onvenienza. La gamma
flessibile delle nostre soluzioni consente la
protezione delle più svariate tipologie di
strutture residenziali, dalle singole unità
abitative ai condomini, alle case di riposo o ai
residence più estesi. 

Honeywell dispone di prodotti adatti a qualsiasi
tipo di installazione, semplice o complessa, e
produce sistemi anti-intrusione integrabili con
gli altri sistemi video e di controllo degli accessi
Honeywell.

L'offerta, estremamente variegata, include la
pluri-premiata famiglia di pannelli di allarme
anti-intrusione Galaxy, dedicata al mercato
commerciale, la gamma di allarmi wireless
Domonial, caratterizzata da ampissima 
portata, e la gamma Optima & Accenta

per il mercato residenziale. Tra i sensori
brevettati Honeywell sono inclusi i sensori
rottura vetri DualTech e Flexguard, adatti sia
alla clientela commerciale che a quella
residenziale.

Soluzioni
complete

Sistemi di allarme anti-intrusione



Honeywell vanta grande esperienza in un'ampia gamma di settori. Eccone una panoramica nelle pagine che seguono.

Comprendiamo le vostre esigenze di
sicurezza

Vendita al dettaglio

Istituti bancari 

e finanziari

Aziende biofarmaceutiche

Immobili commerciali

Immobili residenziali



La videosorveglianza è spesso considerata nient'altro che uno strumento per la sicurezza dei punti
vendita. Le nostre soluzioni video complete vanno ben oltre il semplice contrasto alle differenze
inventariali dei prodotti. Sono un aiuto fondamentale per affrontare con successo le varie sfide delle
aziende della vendita al dettaglio e permettono di realizzare un ritorno sull’investimento significativo.

Honeywell offre svariate soluzioni di sicurezza progettate specificamente per il settore della vendita
al dettaglio. Soluzioni su misura per qualsiasi tipo di scenario, dal singolo punto vendita alle grandi
catene di negozi, magazzini e uffici.

I vantaggi garantiti:

Comprendiamo
le esigenze della
vendita al dettaglio

Soluzioni per la vendita al dettaglio

Protezione da furti e frodi

• Integrazione con i punti vendita
• Analisi del magazzino
• Controllo delle aree ad accesso 

limitato
• Visualizzazione in modalità live remota

Indagini rapide

• Integrazione con i punti vendita
• Accesso remoto
• Masterizzazione remota dei video clip

Integrazione e compatibilità

• Apparecchiature locali/di rete in punti
di vendita 

• Telecamere esistenti

Efficienza del business

• Report per le verifiche
• Analisi marketing
• Telecomandi
• Gestione dei parcheggi auto
• Gestione delle code
• Monitoraggio delle richieste danni per 

i sinistri dei clienti

Gestione ottimizzata della sicurezza

• Conteggio e controllo direzionale delle 
persone

• Registrazione dei tempi di sosta
• Gestione in linea degli allarmi

A prova di futuro

• Hardware standard del settore
• Supporto telecamere su IP

Partnership nel settore

• Integratori di sistemi
• Fornitori dei punti di vendita
• Relazioni dirette con gli utenti finali



Honeywell migliora la sicurezza dei
grandi magazzini Harvey Nichols

Grazie all'adozione di una soluzione
Honeywell, i grandi magazzini Harvey
Nichols, a Dublino, dispongono ora di un
sistema di sicurezza all'avanguardia che
garantisce la sicurezza delle merci, del
personale e delle infrastrutture. Le
telecamere ad alta definizione posizionate
all'interno e all'esterno del grande magazzino
consentono di acquisire 24 ore su 24, 7
giorni su 7 immagini di alta qualità che
possono rappresentare un elemento di prova
in caso di necessità.

Il risultato ottenuto è che il personale e i
clienti si sentono più sicuri e protetti, mentre
gli eventuali malintenzionati sono dissuasi dal
compiere azioni illecite. Il personale di
sicurezza del grande magazzino potrà inoltre
contare su un sistema di sicurezza efficace
che consentirà di monitorare il
comportamento della clientela.

Il videoregistratore digitale Honeywell
garantisce un facile trasferimento delle
immagini acquisite e una rapida ricerca degli
eventi. Le immagini TVCC possono essere
trasferite velocemente e con facilità su un
CD, una chiavetta USB o un hard disk
esterno per essere poi consegnati alle forze
di polizia relativamente a una data e ad un
orario specifici. L'ottima qualità delle
immagini TVCC ha impressionato
positivamente gli agenti di polizia, che grazie
ad esse hanno potuto consegnare alla
giustizia un alto numero di taccheggiatori.

"Consigliamo una soluzione di sicurezza basata sui
sistemi video Honeywell Security perché siamo certi
della qualità e dell'ottimo livello di assistenza che
questa azienda garantisce. Anche perché questa
soluzione è in grado di soddisfare appieno le
esigenze di Harvey Nichols"

Direttore
Blue Rock Security Solutions
Partner di fiducia di Honeywell Security



• Soluzioni verificabili per una pronta 
conformità al Sarbanes-Oxley Act e 
alle direttive FSA

• Gestione e controllo centralizzati dei 
dati

• Scalabilità per siti multinazionali
• Certificazione Microsoft Gold

• Ripristino di emergenza
• Segnalazioni
• Gestione digitale della sorveglianza
• Monitoraggio remoto
• Accesso istantaneo alle informazioni
• Integrazione con sportelli bancomat

Comprendiamo
le esigenze degli
istituti bancari 
e finanziari

Soluzioni per gli istituti bancari e finanziari s
Banche, casse di risparmio e istituti di credito
sono obiettivo privilegiato dei furti, sia
dall'interno che dall'esterno. Honeywell, che
già contribuisce alla protezione di alcune delle
principali istituzioni finanziarie del mondo, può
creare una soluzione personalizzata per
proteggere dalle intrusioni il personale, i
visitatori, le attività finanziarie e i dati della
vostra azienda.

L'ampia gamma delle soluzioni consente di
soddisfare le esigenze di qualsiasi 

organizzazione, dalle grandi sedi centrali alle
singole agenzie di zona. L'integrazione delle
soluzioni Honeywell permette il controllo
accessi con supervisione video delle sedi
centrali o dei centri di elaborazione. Altri
sistemi video, incluse le soluzioni
specificamente progettate per gli sportelli
bancomat, abbinati a ulteriori sistemi di
controllo accessi limitati (approccio che elimina
i problemi del controllo delle chiavi nelle
singole filiali) possono essere impiegati in
centinaia o persino migliaia di uffici di agenzia.

Tecnologia smart card

Inoltre, grazie all'integrazione delle tecnologie
smart card, possiamo offrire agli istituti
finanziari con sedi in tutto il mondo una
soluzione basata su una tessera unica. In
alternativa al consueto impiego di più tessere o
badge identificativi, è possibile eseguire una
molteplicità di funzioni giornaliere (ingresso in
edifici, firme elettroniche, portafoglio
elettronico) tramite l'incorporazione di una
soluzione basata su un'unica tessera.

Cosa vi offriamo:



"I vantaggi offerti dalla soluzione Honeywell sono
apparsi subito evidenti: le funzionalità di ricerca e di
segnalazione, la possibilità di eseguire il backup del
database e il ricorso a un unico fornitore per il sistema
TVCC e quello di controllo accessi"

Responsabile sicurezza
Barings

Honeywell migliora la sicurezza del
gruppo finanziario Barings

Grazie all'adozione di una soluzione
Honeywell, la londinese Barings dispone ora
di un sistema di sicurezza all'avanguardia
che garantisce la sicurezza delle merci, del
personale e delle infrastrutture.

La soluzione di rete integrata consente di
verificare visivamente l'identità dei visitatori
confrontando immediatamente le immagini
diffuse dalle telecamere TVCC con gli ID
fotografici delle tessere di accesso
visualizzati dal software WIN-PAK™...

Le funzionalità di segnalazione sono intuitive
e l'accesso ai registri del sistema TVCC e del
controllo accessi, in caso di ricerca nello
storico, rapido e semplice. Il sistema ha già
fornito prova della sua efficacia: in occasione
di un recente incidente, Barings è stata in
grado di fornire le registrazioni TVCC alle
forze di polizia, consentendo loro di arrestare
un sospetto presso un edificio della City.

Barings confida nella capacità del sistema
Honeywell di tenere il passo con il mutare
delle esigenze del gruppo nel tempo. La
grande impressione ricavata dal sistema di
sicurezza ha convinto in effetti Barings ad
aggiornare la sede di Bishopsgate
includendo i videoregistratori digitali Fusion
per estendere i vantaggi dell'integrazione tra
controllo degli accessi e sistema TVCC
nell'intera struttura.



Comprendiamo
le esigenze 
delle aziende 
biofarmaceutiche

Soluzioni per le aziende biofarmaceutiche
Le nostre soluzioni rispondono alle esigenze
specifiche del settore biofarmaceutico.

• Soluzioni verificabili per una pronta 
conformità alle direttive FDA 21 CFR 
Part 11

• Più agevole controllo dei processi 
interni grazie alla combinazione di 
sistemi video, accessi e dati

• Sistemi scalabili e flessibili
• Accesso protetto ai dati

Ormai diventa sempre più importante che i
sistemi di sicurezza supportino i processi di
business dell'azienda. In un settore così
diffusamente regolamentato, il rischio di una
non conformità, anche inconsapevole, delle
aziende è molto alto.

Progettando dei sistemi che favoriscano la
conformità con tali regolamentazioni,
Honeywell aiuta le aziende a confidare sulla
correttezza dei propri processi.

L'uso delle firme elettroniche e dei
record elettronici, nonché il loro invio, per
quanto facoltativi, presenta numerosi vantaggi
rispetto ai sistemi cartacei. Tra questi, la
possibilità di ricerche automatiche delle
informazioni all'interno di database
automatizzati, la presentazione delle
informazioni stesse da più angolazioni diverse,
la rilevazione di tendenze, schemi e
comportamenti e la corretta archiviazione dei
documenti.

Limitazione dell'accesso fisico

Dei sistemi conformi devono essere in grado di
limitare l'accesso fisico alle aree appropriate.

Cosa vi offriamo:
• Sistemi di controllo accessi progettati 

per creare livelli differenti di accesso 
per un numero svariato di luoghi fisici  

• Sistemi che limitano l'accesso non 
solo in base ai profili utente, ma 
anche in base all'ora, al luogo di 
accesso precedente ecc.

Limitazione dell'accesso logico

Dei sistemi conformi devono essere in grado di
limitare l'accesso ai soli utenti autorizzati.

Cosa vi offriamo:
• Sistemi di controllo accessi con password 

per tutti gli utenti
• Profili utente personalizzabili per la 

definizione delle attività consentite nel 
sistema

Manutenzione e controllo delle
modifiche

Perché siano conformi, i sistemi devono
essere progettati con funzionalità di registro
per le verifiche e configurati con capacità di
archiviazione sufficiente per accogliere e 
rendere disponibili i dati necessari.

Cosa vi offriamo:
• Sistemi dotati di registri per le verifiche

il cui accesso e la cui modifica possono 
essere impediti a chiunque, persino a un 
amministratore

• Sistemi progettati per la registrazione e la 
conservazione permanente dello storico 
delle modifiche apportate al registro per le 
verifiche

• Accesso in sola lettura alle informazioni 
dei report dei registri per le verifiche



"Sin dal 1992, il nostro approccio alla sicurezza per
ciò che concerne il controllo degli accessi è stato
quello di fornire un sistema basato su tessera unica
nell'intera struttura di Amgen."

Direttore sicurezza aziendale
Amgen

Soluzione collaudata basata su
tessera unica per l'azienda biotech
Amgen

Soluzioni di controllo degli accessi in grado
di reggere il passo con il mutare delle
esigenze di business: 
questo ciò che chiede la maggior parte delle
aziende oggi. Da quasi trent'anni,
organizzazioni di ogni parte del mondo si
affidano all'esperienza e all'approccio di
Honeywell Integrated Security (HIS) per
superare le sempre nuove e complesse sfide
della sicurezza.

Come ci spiega Don Bitner di Amgen "Sin
dal 1992, il nostro approccio alla sicurezza
per ciò che concerne il controllo accessi è
stato quello di fornire un sistema basato su
tessera unica nell'intera struttura di Amgen.
Questo è stato uno dei criteri principali che
abbiamo seguito nello scegliere il sistema da
implementare. Oltre all'approccio "tessera
unica" per tutte le sedi Amgen nel mondo,
l'altro criterio è stato la possibilità di
mantenere una collaborazione tra l'utente
finale e il produttore.

Attualmente disponiamo di un sistema
Honeywell Integrated Security in 42 sedi
Amgen dislocate nel mondo e siamo
soddisfatti del successo della soluzione
realizzata e della collaborazione che si è
instaurata."



Comprendiamo
le esigenze degli
immobili commerciali

Soluzioni per gli immobili commerciali
Honeywell è sensibile alla vostra esigenza di scegliere consapevolmente quando si tratta di gestire i
rischi della sicurezza delle proprietà, dei dipendenti, dei clienti e dei visitatori e di limitare
l'esposizione alla responsabilità derivante da negligenza nella sicurezza. Le nostre tecnologie
costantemente aggiornate garantiscono funzionalità di controllo accessi di ultima generazione e
sistemi video in grado di scoraggiare, rilevare e prevenire l'accesso non autorizzato. Questi sistemi
possono aiutarvi ad affrontare, oltre alle sfide della sicurezza fisica, le situazioni di evacuazione e di
emergenza, nonché i problemi di continuità del business e di comunicazione.

Cosa vi offriamo:

Un'unica soluzione integrata per il
massimo controllo

L'integrazione completa dei sistemi di controllo
accessi, di monitoraggio degli allarmi 
anti-intrusione, TVCC e di gestione dei
visitatori garantisce una sicurezza efficace
nell'intera organizzazione. 

Adeguamento semplificato alle
normative

Registrazione dei movimenti del personale per
monitorare più facilmente la conformità
aziendale alla direttiva sull'orario di lavoro.

Gestione efficace dei visitatori

Il nostro sistema di gestione dei visitatori
valorizza il vostro investimento nelle tecnologie
di controllo accessi e di sicurezza perimetrale
fornendo uno strumento semplice ma efficace
per registrare, confrontare, rintracciare e
gestire il traffico dei visitatori. Inoltre, può dare
un contributo decisivo alla sicurezza e alla
protezione del personale e delle proprietà.

Soluzioni per la gestione delle
identità

Le nostre soluzioni consentono di fornire e
controllare automaticamente l'accesso degli
utenti tra più sistemi. In tal modo si otterrà una
visione olistica degli eventi di accesso,
garantendovi una sicurezza e una conformità
più efficaci. Possiamo semplificare il
complesso processo di assegnazione manuale
dei privilegi e di gestione dei dati sulle identità
tra più sistemi realizzando un unico punto
amministrativo per tutti gli utenti.



Honeywell migliora la sicurezza della
sede centrale di King Sturge

In quanto leader mondiale del settore, King
Sturge desiderava che la sua sede riflettesse
il prestigio della società e la sua esperienza
nel campo della gestione immobiliare. Era
perciò essenziale garantire l'implementazione
di un sistema di controllo accessi
all'avanguardia, appropriato al tenore
dell'edificio cui era applicato.

L'installatore a cui si è rivolto King Sturge ha
consigliato il sistema integrato Honeywell
Security come il più rispondente alle
esigenze della società. Il sistema di controllo
accessi WIN-PAK™ ha consentito di
realizzare l'integrazione con le telecamere
TVCC e un videoregistratore digitale Fusion.
La soluzione include due corsie preferenziali
integrate nell'area della reception e un
controllo di disattivazione degli ingressi. Per
limitare l'accesso a determinati piani, si è
provveduto a integrare nel sistema di
controllo accessi anche gli ascensori.

"La soluzione Honeywell che abbiamo installato è 
straordinariamente flessibile. Una flessibilità che
supporta agevolmente l'eventuale espansione o
suddivisione dell'immobile grazie all'adattabilità
garantita da WIN-PAK™."

Project Manager
King Sturge



Comprendiamo
le esigenze degli
immobili residenziali

Soluzioni per gli immobili residenziali
I nostri sistemi di allarme anti-intrusione sono
stati progettati avendo a cuore le esigenze del
proprietario, dell'amministratore, dell'inquilino e 
dell'installatore. L'installazione di un sistema
moderno di rilevamento anti-intrusione può
migliorare in modo significativo l'attrattiva di
un'immobile che si dimostra protetto da
perdite o danni evitabili agli occhi del
proprietario e/o dell'inquilino. Il valore reale di
un sistema anti-intrusione installato in modo
professionale è rappresentato dalla qualità
della supervisione, della protezione e della
deterrenza: qualità che possono essere

adattate in base alla destinazione dell'edificio.

Honeywell ha progettato i propri sistemi di
allarme anti-intrusione per soddisfare i requisiti
di qualsiasi tipologia di immobile residenziale,
per dimensioni e valore. Inoltre, sono
economici da installare sia ex novo che 
in aggiunta a sistemi esistenti. Attualmente,
molte delle nostre soluzioni richiedono un
cablaggio minimo, e in taluni casi nessuno,
riducendo sensibilmente il tempo e i costi di
installazione o di rinnovo. Tutti i nostri sistemi
di allarme anti-intrusione offrono un'ampia

gamma di opzioni di comunicazione per il
monitoraggio e le risposte: da una stazione
centrale di monitoraggio costante al cellulare
dell'inquilino o del proprietario.

I nostri sistemi dispongono di numerose
funzionalità innovative con tecnologia wireless
incorporata, incluse diffusione dell'audio e delle
immagini TVCC stop-motion, protocolli di
accesso remoto e GSM e integrazione con le
reti IP.

Cosa vi offriamo:

Soluzioni flessibili e integrazione

L'ampia gamma dei sistemi anti-intrusione
Honeywell ne prevede l'utilizzo come pannelli
autonomi in singole unità abitative o collegati in
rete tramite monitoraggio remoto o
integrazione ai sistemi di controllo degli
accessi e video per le esigenze di condomini o
multiproprietà.

ROI (Ritorno dell’investimento)

Qualunque sia la vostra prospettiva, da quella
del proprietario che deve gestire un portafoglio
di immobili o del costruttore edile di unità
abitative per privati o enti a quella dell'autorità
locale che amministra le case popolari,
Honeywell è in grado di offrirvi una soluzione di
sicurezza che protegge, valorizza e potenzia il
vostro investimento.



Trasformare lo stile abitativo urbano
tramite la sicurezza nel Sunderland
Housing Group

Quando il Sunderland Housing Group ha
deciso di ristrutturare 23 blocchi abitativi
della cittadina inglese di Sunderland, ha
anche compreso come un ambiente sicuro e
protetto fosse una priorità assoluta per gli
inquilini. Il piano di rinnovo ha comportato
l'installazione di un sistema di sicurezza
moderno in ciascun blocco per ridurre il
rischio di crimini tramite la prevenzione delle
intrusioni, per arrestare e perseguire i vandali
e per offrire tranquillità agli abitanti.

La soluzione di sicurezza integrata include
telecamere TVCC esterne e interne, sistema
di controllo accessi con tessere PAC
(Proximity Access Card) o chiavi, allarmi 
anti-intrusione, un sistema di controllo video
degli ingressi personalizzato e sistemi di
allarme antincendio, nonché la creazione di
una portineria con sala controllo per la
gestione dei sistemi in rete, che consente il
monitoraggio e il controllo costanti, 24 ore su
24, di tutti i blocchi abitativi.

I vantaggi ottenuti grazie al sistema di
sicurezza integrato sono stati la rapida
riduzione dei crimini e degli atti vandalici,
nonché la disponibilità di prove video
utilizzate per assicurare i colpevoli alla
giustizia.

"Il cambiamento positivo in termini di sicurezza è valso
gli sforzi sostenuti e il risultato ha superato le
aspettative di Sunderland Housing Group."

Architetto di Sunderland Housing Group



Quale partner vi può assicurare il
conseguimento degli obiettivi che vi
proponete? Il settore della sicurezza sta
cambiando, con l'avvento di nuove tecnologie,
l'influenza dell'IT, la maggiore consapevolezza
tecnica degli utenti finali e la concorrenza
sempre più agguerrita. Noi di Honeywell
Security intendiamo strenuamente essere per
voi il partner che vi garantirà il successo nel
vostro business.

Dedizione

Dedichiamo il nostro impegno al successo
vostro e del vostro business.

Innovazione

Forniamo innovazioni, tecnologie e prodotti di
ultima generazione.

Partnership efficaci

Collaboriamo con gli installatori e gli integratori
di sistemi migliori del settore al fine di offrirvi
una selezione di fornitori atta a garantirvi
soluzioni della massima qualità.

Supporto

Forniamo formazione completa a supporto dei
nostri installatori e integratori di sistemi.

Potenza Honeywell

Vi offriamo tutta la potenza delle soluzioni
Honeywell.

Partner di fiducia



Le nostre credenziali sono davvero uniche.
Forte di oltre quarant'anni di esperienza nel
campo della sicurezza, Honeywell garantisce ai
propri clienti in tutto il mondo l'affidabilità della
tecnologia di un leader globale con un valore
di mercato di 34 miliardi di dollari e, al
contempo, la capillarità locale di uno dei servizi
di assistenza e di supporto tecnico più estesi
del settore. Honeywell investe oltre 50 milioni
di dollari in ricerca e sviluppo.

L'approccio "progettare per l'integrazione" con
cui sviluppiamo le nostre innovative soluzioni si
abbina perfettamente alla nostra dedizione
all'eccellenza dei servizi e dei prodotti che
Honeywell Security offre. Un approccio e una
dedizione che garantiscono l'efficacia delle
nostre soluzioni di sicurezza come risposta alle
esigenze del vostro business presenti e future.

Un leader mondiale con una rete
di supporto locale
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