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di sicurezza

Sicurezza: “conoscenza che l’evoluzione di un sistema non 
produrrà stati indesiderati”. 
Sicura si propone come interlocutore unico, offrendo un 
portafoglio di offerta a 360° in tutti gli aspetti della Sicurezza per 
realtà con necessità di alto profilo. 
Struttura aziendale; elevata competenza; approccio 
ingegneristico,  formazione continua; soluzioni specifiche in 
partnership con i principali costruttori; trasparenza nel rapporto; 
capillarità sul territorio; standardizzazione delle procedure; 
progettazione, realizzazione e manutenzione realizzate da 
personale qualificato e competente.
VIDEOSORVEGLIANZA E ANALISI COMPORTAMENTALE
Sistemi di videosorveglianza per la vigilanza di beni e persone, 
con funzioni di intelligence, a scopo repressivo, di ordine 
pubblico o protezione civile.
L’esperienza progettuale concilia gli aspetti di innovazione 
tecnologica con procedure orientate al rispetto di leggi e 
normative vigenti
SISTEMI DI ALLARME E INTRUSION DETECTION
“Vestiti su misura” per le specifiche esigenze di antintrusione, 
antirapina e sicurezza perimetrale. Analisi del livello di prestazione 
dell’impianto e certificazione di conformità alle normative UNI 
e/o alle certificazioni IMQ.
CONTROLLO E GESTIONE DEGLI ACCESSI E  
SISTEMI DI SICUREZZA PASSIVA
Gestione degli accessi e dei percorsi; controllo delle abilitazioni 

e reportistica. Sistemi fisici a riconoscimento di prossimità, 
video, biometrico, RFID, varchi free-hands, bussole; porte 
interbloccate; porte blindate; sbarre automatizzate; tornelli; 
roadblock.
SISTEMI DISTRIBUITI E SISTEMI INTEGRATI
La moderna necessità di centralizzare il management di siti 
distribuiti e la necessità di automatizzare la correlazione di eventi 
di differente origine, trovano la naturale gestione in sicurezza nei 
sistemi di supervisione.
TECNOLOGIE A SERVIZIO DELLA SAFETY
Le moderne tecnologie a disposizione della Security possono 
garantire opportunità per una gestione innovativa della Safety: 
controllo degli affollamenti per la gestione dell’emergenza, 
controllo di processo con allontanamento degli operatori dalle 
linee produttive e dalle aree a rischio, Videoanalisi termografica 
a prevenzione degli incendi, verifica automatica della presenza 
di DPI, autorizzazione di accesso od operatività in funzione di 
abilitazioni relative alla sicurezza sul lavoro o a controlli medici.

Ed inoltre:
•	 RISK ASSESMENT
•	 SOLUZIONI DI SICUREZZA INDIVIDUALE E TRAVEL 

SECURITY
•	 NETWORK E CYBER SECURITY
•	 BUSINESS CONTINUITY E BUSINESS INTELLIGENCE
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• Consulenza, progettazione, realizzazione e 
manutenzione eseguite da un team composto da 
personale dedicato ed altamente qualificato.

• Struttura interna in grado di far convergere un 
reparto R&D innovativo e dinamico per lo sviluppo 
di nuove tecnologie e profili con più di 20 anni di 
esperienza nel mondo della security e fortemente 
orientato verso le specifiche esigenze del mercato 
moderno.

• Servizio di manutenzione 24h/365g nonché servizi 
mirati per monitoring remoto degli impianti.

VANTAGGI

Sicura S.p.A. si propone in partnership con i migliori 
costruttori del settore per offrire ai propri clienti qualità, 
affidabilità e trasparenza.

• Sicurezza e supporto al processo nell’industria 
leggera e pesante

• Sicurezza delle attività commerciali e GDO

• Sicurezza di attività con distribuzione multisito

• Business intelligence

• Sicurezza del territorio e della viabilità

• Sicurezza on shore e off shore

• Sicurezza Oil & Gas

• Sicurezza personale e travel security

• Sicurezza procedurale

PARTNERS

AREE DI INTERVENTO
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