


La società

Microelettronica progetta, produce e
installa sistemi elettronici di sicurezza
per edifici privati, per strutture
industriali o commerciali e per zone
particolarmente sensibili come
aeroporti, case di reclusione, aree
militari, ferroviarie ed autostradali.
La società ha sede in Borgo San
Dalmazzo (CN) ed è dotata di sistema
di gestione della qualità ISO 9001-
2008.

Più in dettaglio, l’offerta di Microelettronica è la seguente:
• Sistemi di videosorveglianza
• Sistemi anti-intrusione ed antifurto, anti-taccheggio e di controllo delle aree perimetrali
• Sistemi per il controllo degli accessi
• Sistemi per la rilevazione degli incendi
• Sistemi di trasmissione dati cablati e wireless
• Sistemi di centralizzazione allarmi



I settori di mercato
I settori di riferimento per la proposta di Microelettronica sono:
- Industria: fabbriche, magazzini, uffici, impianti sportivi
- Banche: sportelli bancari, aree self, ATM
- GDO: centri commerciali, ipermercati, supermercati
- Retail: esercizi commerciali, distributori carburante
- Residenziale: abitazioni, condomini
- Strutture ricettive: alberghi, b&b, ristoranti, bar, stabilimenti balneari
- Agricoltura: aziende agricole, vivai 
- Sanità: ospedali, case di cura, ambulatori
- Pubblica Amministrazione: comuni, case di reclusione, scuole, università, porti, aeroporti, stazioni 
ferroviarie, aree militari, uffici postali, musei



La tecnologia - Videosorveglianza

Telecamere HD e IP Telecamere termiche

Lettura targhe Video management systemRiconoscimento facciale

Video analisi



La tecnologia - Antintrusione

Sistemi filari e wireless Sensori volumetrici

Barriere microonda Protezioni interrateProtezioni su rete

Barriere infrarosso



La tecnologia – Controllo accessi

Tastiere a codice Lettori Rfid

Lettura targhe Dissuasori e barriereTornelli

Lettori biometrici



La tecnologia – Rilevazione incendi

Rilevatori ottici/termici Cavi termosensibili

Video analisi Sistemi di supervisioneTelecamere termiche

Centrali



La tecnologia – Trasmissione dati

Reti cablate Connettività GSM/GPRS/xDSL

Trasmissione punto/punto Trasmissione satellitareTrasmissione punto/multipunto

Aree WiFi



La tecnologia – Centralizzazione allarmi



La tecnologia – Video allarme antirapina

Realizziamo impianti di video allarme collegati direttamente con le Forze dell’Ordine.
Microelettronica Srl è accreditata presso le più importanti associazioni di categoria firmatarie dei
Protocolli “Videoallarme Antirapina” con il Ministero dell’Interno ed in ragione di ciò ha installato i
propri servers nelle sale operative di numerose Questure e Comandi Provinciali dell’Arma dei
Carabinieri.

Il sistema di videoallarme antirapina di Microelettronica Srl è conforme ai Protocolli d’Intesa 2010 e
2013 siglati da Ministero dell’Interno e Confcommercio, Confesercenti, Federfarma, CNA,
Confartigianato e Casartigiani in materia di antirapina, consentendo la conservazione delle immagini
per 24h x 7gg ed, in caso di allarme, rendendo disponibile l’invio del flusso video presso la Sala
Operativa delle Forze dell’Ordine.



Referenze – Industria
Nelle zone ad alto rischio, offriamo la protezione contro sabotaggi, atti vandalici e attacchi contro vari
tipi di siti industriali; la possibilità di avere un numero illimitato di stazioni di monitoraggio con diversi
livelli di funzionamento prevede interventi diversi e mirati in base alla situazione specifica del rischio
(personale interno, guardia giurata, forze di polizia).



Referenze – Banche
La sicurezza delle agenzie e succursali è una delle sfide più importanti per le banche. Per proteggere il
personale della banca e i clienti e mettere in sicurezza i beni in essa contenuti, è necessario un sistema di
sicurezza efficace. Videosorveglianza, controllo degli accessi e sistemi antifurto offrono una varietà di
soluzioni specifiche per il sistema bancario.



Referenze – Centri commerciali
Garantiamo una risposta chiara alla domanda di sicurezza dei centri commerciali e catene di
supermercati, garantendo videosorveglianza, antintrusione e controllo d’accessi. Usiamo analisi
d’immagine intelligente per supportare gli operatori d immagine mettendo in evidenza le reali situazioni
di rischio sulle quali gli addetti alla sicurezza dovrebbero concentrarsi.



Referenze – Strutture ricettive
La sicurezza in una struttura ricettiva è gestita con un' unica interfaccia grafica che consente al
personale, anche non specializzato, di capire immediatamente lo stato di tutto il sito grazie alla
integrazione di tecnologie di sicurezza perimetrale rilevamento perimetrale, delle intrusioni, controllo
degli accessi, rilevazione d’incendio, videosorveglianza con analisi video.



Referenze – Sanità
Ospedali e case di cura sono spesso costituiti da diversi edifici in zone diverse. Ogni edificio ha esigenze
molto diverse a seconda dello scopo per cui è destinato: il controllo del personale autorizzato
all'ingresso, il monitoraggio dei pazienti a rischio che non hanno il permesso di lasciare alcune aree, il
monitoraggio delle aree di stoccaggio dei prodotti pericolosi, il controllo di ciò che accade nelle strade e
nelle aree pubbliche adiacenti la struttura.



Referenze – Pubblica Amministrazione
La domanda di sicurezza nelle città, nelle periferie, o in siti specifici è in crescita; i sistemi di
videosorveglianza forniscono una risposta importante e possono fornire una base di immagine
fondamentale per la ricostruzione di azioni criminali, ma anche come prova di infrazioni al codice della
strada e in aggiunta sono un importante deterrente.



Contatti

Microelettronica S.r.l.
www.microelettronicasrl.com
segreteria@microelettronicasrl.com

Sede Operativa
Via XI Settembre, 39
12011 Borgo San Dalmazzo (CN)
Tel. +39 0171 269842
Fax +39 0171 261416

http://www.microelettronicasrl.com/
mailto:segreteria@microelettronicasrl.com
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