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SPECIALISTI IN AUTOMAZIONE E SICUREZZA
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Prendiamo a cuore le cose a voi più care!

O

La nostra MISSIONE nasce per migliorare la qualità della vita delle persone, semplificando i
movimenti di ogni giorno. La Sicurezza di entrare ed uscire in tutta libertà, con il massimo
comfort, grazie a prodotti intelligenti e di altissima qualità, ha l’obiettivo di rendere i vostri
spazi aziendali ed abitativi più semplici, più avanzati, più raffinati, più completi e più attraenti.
Le nostre competenze, le più innovative del Settore, stimate per ridurre essenzialmente i costi
ed i tempi di realizzazione degli impianti, certificano opere nella massima sicurezza con
un’affidabilità destinata a durare nel tempo.
L’unica a Garantire per 5 Anni, Certificati e Conformi alle Normative di Sicurezza DPR 2006/42
CE, con un Servizio di Assistenza H/24 - 365gg. ed “assistiti” dalla copertura Assicurativa Gratuita Postuma da Installazione.
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QUALITA’ ED EFFICIENZA PER UN SERVIZIO IMPECCABILE !!!

Qualità signiﬁca far bene sin dall’inizio ...
Il Servizio di Manutenzione è stato studiato sull’eﬃcienza dei più alti standard europei. La
Manutenzione Preventiva Programmata è il metodo più all’avanguardia del settore, ed è
applicabile a qualsiasi tipo d’impianto, evitando i problemi ricorrenti che sono sottoposti
sempre ad un’indagine accurata preventiva, per individuare la causa dei disagi e per deﬁnire
le procedure d’intervento.

La Sicurezza prima di tutto !!!
Le soluzioni sono progettate avendo sempre la sicurezza dell’utente ﬁnale come priorità
assoluta, grazie ad un sistema completo di gestione che tiene conto delle Normative,
processi, procedure, veriﬁche, formazione e sviluppo. Con la manutenzione preventiva il
vostro impianto può essere mantenuto in condizioni ottimali per l’utilizzo quotidiano,
assicurando la conformità agli odierni standard di sicurezza e di accessibilità economica.
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UN’AMPIA GAMMA DI SOLUZIONI
PER ASSICURARE I MASSIMI
LIVELLI DI AFFIDABILITÀ E DI
SICUREZZA, RIDUCENDO AL
MINIMO I COSTI ED I TEMPI DI
INATTIVITÀ DEGLI IMPIANTI.

5

Sappiamo che una delle esigenze dei nostri clienti è di poter contare su di un’assistenza
impeccabile e precisa. La professionalità del nostro Staﬀ Tecnico, le competenze specialistiche di settore, l’aﬃdabilità ed il Know How che il mercato ci riconosce e che scaturisce
da oltre 40 anni di attività, restano le chiavi di lettura come punto di forza notevole,
quale sinonimo di ﬁducia e solidarietà.

Ci siamo a lungo confrontati su quale fosse la forma, ma soprattutto il contenuto migliore da poter trasmettere ai lettori con il maggior numero di informazioni relativa alla
nostra azienda ed al nostro business. Abbiamo pensato che il modo migliore per iniziare
una conoscenza sarebbe stato quello di descrivere non che cosa facciamo, ma lo “spirito”
con cui lo facciamo.

Pensiamo alle “persone” non come clienti ma come
ad “amici” che ci apprezzano perché li aiutiamo a
sempliﬁcare le loro vite nella massima sicurezza.

Ci piace rapportarci con stima e cortesia con tutti i
clienti, indipendentemente dalle circostanze della
vita o dai Titoli Professionali.
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La Vostra sicurezza
Prima di tutto

CHECK-UP
GRATU
ITO
ll Check-Up è un Servizio Gratuito che oﬀriamo a tutti i nostri clienti. La nostra azienda garantisce un Servizio di
Assistenza basato su elevati standard di qualità, soprattutto per coloro che sono privi di un Accordo di
Manutenzione e di Assistenza. Qualsiasi impianto abbiate (cancelli scorrevoli, cancelli a battenti, porte
automatiche, barriere automatiche, portoni in legno, basculanti, portoni sezionali, sistemi di controllo accessi,
tornelli automatici parcheggi automatici, impianti di antifurto, sistemi di videosorveglianza). Accertatevi di
essere tutelati dal vostro Partner di Fiducia.

Card di Assistenza

Oﬀriamo i seguenti Vantaggi
La CARD di ASSISTENZA è un servizio aziendale gratuito che consente di ridurre i tempi ed i costi d’intervento, in
particolare quando si veriﬁcano anomalie o guasti gravi agli impianti. L’azienda garantirà l’invio di un Tecnico
Specializzato sull’impianto segnalato entro e non oltre le 3 ore dalla richiesta di Pronto Intervento garantendo i
servizi in elenco.

- Pronto Intervento: entro e non oltre le 3 ore dalla segnalazione del guasto, l’azienda mette a
disposizione un Tecnico Specializzato per eseguire un Intervento di Assistenza;

- Alla 3.a Richiesta di Assistenza, la 4.a sarà completamente GRATUITA;
- Il 1° Intervento di Assistenza autorizza il ritiro di un Gadget del Club Calcio Napoli ;
- Sconto del 25% sull’acquisto dei Ricambi Originali FAAC.

7

OGGI LA MANUTENZIONE HA UN
COMPITO DIVERSO RISPETTO AL
PASSATO QUANDO ERA
CONSIDERATA UN COSTO
PESANTE DA SOPPORTARE

8

MANUTENZIONE DI CANCELLI &
PORTE NON E’ UNA SCELTA,
BENSI’ UN DOVERE!
La manutenzione del vostro impianto è molto importante, soprattutto per la sicurezza di coloro che
lo utilizzano e di chi gravita intorno. Per questo motivo nel tempo vanno tenuti sotto controllo i
dispositivi di sicurezza, lo stato di usura delle parti in movimenti, come non vanno trascurate le
manutenzioni periodiche ed il funzionamento dei dispositivi di comando, oltre che di sblocco. La
manutenzione del vostro cancello è l'unico strumento che vi permette di preservare l'incolumità dei
vostri cari e di utilizzarlo nel tempo in totale tranquillità. La nostra azienda garantisce un Servizio di
Assistenza basato su elevati standard di alta qualità.
L’azienda oﬀre diverse soluzioni per la manutenzione degli impianti, in modo da poter soddisfare
qualunque tipo di esigenza, dal singolo ediﬁcio residenziale ﬁno al grande Aeroporto Interazionale.
Il servizio vi permette di scegliere il livello di assistenza più adatto alle vostre esigenze. Standard, Plus
o Premium. Tutte e tre includono il servizio di Manutenzione Preventiva & Programmata che include
la Copertura Assicurativa postuma da installazione ed il Pronto Intervento senza il riconoscimento del
Diritto di Chiamata.

Premium
Plus

Estensione Garanzia Anni 5
Assicurazione

Standard
Assicurazione
Manutenzione
Assistenza Tecnica
Funzionalità & Sicurezza
Certificazione di Conformità
Diritto di Chiamata Gratuito
Noleggio del Muletto Ricambi

Assicurazione

Manutenzione

Manutenzione

Pronto Intervento 2h

Pronto Intervento 4h

Assistenza Tecnica

Assistenza Tecnica

Funzionalità & Sicurezza

Funzionalità & Sicurezza

Sconto Ricambi Originali 25%

Sconto Ricambi Originali 15%

Certificazione di Conformità

Certificazione di Conformità

Diritto di Chiamata Gratuito

Diritto di Chiamata Gratuito

Noleggio del Muletto Ricambi

Noleggio del Muletto Ricambi
Assistenza Telefonica 2h

Assistenza Telefonica 4h
Intervento Straordinario Gratuito
Consegna Gadget Esclusivo

Consulta le guide su www.madasrl.com/servizi/guide-alla-sicurezza e veriﬁca se il tuo impianto
possiede i requisiti obbligatori di Legge secondo il DPR 2010/42/CE EN/12453/12445/12978. Se hai un
dubbio o un problema contattaci subito al 800-960-169 un esperto sarà a tua disposizione.
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Tutelare i nostri clienti
Oggi la manutenzione ha un compito diverso rispetto al passato quando era considerata un
costo pesante da sopportare. L’obiettivo preﬁssato è quello di tutelare i nostri clienti anche in
caso di richieste di assistenza postume alle installazioni, il cui servizio è ﬁnalizzato a ridurre i
costi ed a migliorare le prestazioni degli impianti. Senza l’utilizzo di questa procedura sareste
disorientati in caso di guasti e/o anomalie degli impianti, dovreste sostenere dei costi
improvvisi e gestirvi i disservizi causati dall’interruzione di funzionamento.
Una Manutenzione puntuale su cancelli & porte automatiche, non solo garantisce un
funzionamento corretto e costante ma oﬀre la necessaria sicurezza e quindi minori
preoccupazioni. In realtà la sicurezza non è una scelta, bensì un dovere.
Il DL 17/2010 della nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE prevede che tutti i dispositivi
automatici debbano essere regolarmente controllati, secondo le istruzioni di manutenzione
del costruttore, aﬃnché operino in perfetto stato di eﬃcienza. E’ responsabilità del
proprietario o del legale rappresentante garantire la sicurezza dell’ediﬁcio (Codice del
Consumo 206/2005) e rispondere in prima persona in caso di incidente.
Cosa del tutto diversa rispetto ad un’assistenza programmata che vi farebbe acquisire subito:
1

La Copertura Assicurativa e la Certiﬁcazione di Conformità dell’impianto, obbligatorie per Legge DPR Direttiva Macchine CE 2010/42 EN/12453/12445/12978
secondo la Normativa di Sicurezza
Vigente.

4

Avrà una scorta minima di
apparecchiature elettroniche a sua
disposizione, onde evitare un tempo
lungo per la riparazione dei
componenti danneggiati e/o non
funzionanti.

2

La Priorità assoluta di Pronto Intervento: entro 3 ore dalla segnalazione del
guasto contattando il Numero Verde
800.960.169 oppure inoltrando una email
ad amministrazione@madasrl.com dalle
ore 8.00 alle ore 16.00 tutti i giorni (escluso il sabato e la domenica) invieremo un
tecnico specializzato sull’impianto segnalato.

5

Uno Sconto riservato sui Ricambi
Originali FAAC del 25% oltre agli
aggiornamenti
sugli
interventi
programmati necessari al corretto
funzionamento dell'impianto.

6

Un intervento straordinario completamente Gratuito.

7

Ritiro di un Gadget Esclusivo del
Calcio Napoli.

8

Per tutti i clienti sarà oﬀerta
l’assistenza telefonica.

3

Per tutto l’anno non vi sarà addebitato
alcun costo per il “Diritto di Chiamata”
anche in caso di guasti e/o anomalie
derivanti da fattori esterni quali inﬁltrazioni d’acqua, scariche atmosferiche,
alterazioni di corrente, smottamenti
del terreno, esplosioni, incendi, atti
dolosi, furti di materiali e quant’altro
potrebbe modiﬁcare la natura ed il funzionamento dell’impianto.

10
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I NOSTRI SERVIZI
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La nostra azienda è spinta da un grande
entusiasmo e da una forte motivazione
“concettuale”. Per default non ci accontentiamo di fare bene nell'ambito del business
tradizionale, ma ci impegniamo nella generazione del “nuovo”. Ecco perché ci interroghiamo costantemente su quale tipo di
azienda vorranno incontrare i nostri Clienti
in Futuro.
Riteniamo che sia indispensabile continuare
a produrre idee per dare vita a servizi innovativi. Il tempo fondamentale su cui siamo
concentrati non è quindi il successo dei
nostri prodotti o dei nostri servizi, ma qualcosa di più profondo che possa portare
valore aggiunto alla costruzione della
nostra azienda del domani.

Queste sono le risposte che riteniamo di
dover concretizzare, per passare dal miglioramento dell'esistente all'invenzione del
”nuovo”.
Di prassi non ci accontentiamo di spingervi
solo all'acquisto, ma ci impegniamo quotidianamente a spiegare e a far capire cosa
sia una “soluzione su misura”, perfettamente integra e personalizzata.
Non ci accontentiamo più dell'analisi che ci
fa perdere la vista d'insieme per focalizzarci
sui dettagli, ma ricerchiamo la “Sintesi” che
ci consente di aggregare tutti gli
elementi in un quadro d’insieme, ricercando
casi particolari per arrivare a “conclusioni
inaspettate”.
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AUTOMAZIONE PER CANCELLI

Migliorare la qualità della vita signiﬁca
anche provvedere all’installazione di
automatismi per cancelli.
Che si viva in un parco residenziale, in un
condominio o lo si utilizza in un azienda
implementata con un’area dedicata di
parcheggio, non fa diﬀerenza.
Un cancello automatico garantisce libertà
nei movimenti con un comfort assoluto.
Esistono molte tipologie di cancelli
automatici a seconda del tipo di varco
esistente ed il conseguente utilizzo da
predisporre:
- Cancelli Scorrevoli;
- Cancelli a Battente;
- Cancelli ad Alzata Verticale.

Possiamo dire che la scelta spesso ricade
sul primo o sul secondo modello, in base
non solo a gusti estetici ma anche in base
alla struttura della recinzione, oltre alle
caratteristiche del terreno circostante,
quindi l’area dove apre e chiude il cancello.
Gli ultimi sono utilizzati come soluzione di
accesso alle rampe in salita dove manca
ﬁsicamente lo spazio nei due laterali.
In genere per una questione di spazio di
manovra, si predilige l’installazione di
cancelli scorrevoli che scorrendo lungo il
muro di cinta, lasciano tutto lo spazio
necessario alle manovre d’ingresso,
d’uscita e di parcheggio.
Gli automatismi che rendono i cancelli
automatici variano a seconda del peso
della struttura portante e del ﬂusso
veicolare.
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AUTOMAZIONI PER CANCELLI AD ALZATA VERTICALE

Il cancello ideale per aziende, uﬃci, abitazioni, condomini, villette a schiera che
hanno il problema di recuperare gli spazi
necessari per realizzare i parcheggi per le
auto. La neve, il ghiaccio, le pendenze e
qualsiasi altro vincolo architettonico ora
non sono più un problema. Questo tipo di
prodotto è l’unica vera rivoluzione dei cancelli automatici, in quanto non necessita di
alcuna guida a terra.
Finalmente una chiusura automatica
aﬃdabile per tutte quelle realtà che necessitano di grandi aperture e ne fanno un uso
molto intensivo, senza per questo rinunciare agli spazi occupati dai tradizionali cancelli scorrevoli ed a battenti.
Tutti i cancelli ad alzata verticale sono
dotati di impianti oleodinamici ad alta pressione che coniugano l’aﬃdabilità e la robustezza, oltre ad essere corredati da un
quadro di comando con un inverter che
sono il top della tecnologia nel settore delle
chiusure automatiche.
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PORTONI SEZIONALI AUTOMATICI

Con un portone sezionale automatico tutto
diventa più facile, più naturale, più immediato e la massima sicurezza risponde
subito ad ogni tuo personale comando.
Nessun più disagio nel dover scendere
dall’auto quando piove o fa freddo o di
sforzarti col solo pensiero di aprire portoni
a mano molto pesanti. Ti proponiamo moltissime soluzioni vantando la più vasta
gamma di portoni sezionali automatici.

Scegliendo la soluzione più adatta, con un
nostro consulente potrai automatizzare il
tuo portone sezionale senza dover far eseguire complicate modiﬁche strutturali.

Qualsiasi sia la vostra casa o azienda,
oﬀriamo una soluzione esteticamente e
tecnologicamente ineccepibile, con tante
soluzioni particolari come l’intera gamma
di tinte RAL, ﬁno a personalizzazioni tecnologiche quale l’automazione dell’apertura
tramite i radar.

Grazie alla sua alta versatilità d’impiego
consente di eﬀettuare in caso di mancata
alimentazione elettrica, semplici manovre
per lo sblocco del portone qualora si veriﬁcassero le condizioni d’emergenza.
Supportato da un particolare comando di
serratura con chiave di sicurezza, oﬀre la
possibilità di evitare manovre di sabotaggio
ad opera di ignoti.

Le automazioni per portoni sezionali possono essere integrati sia per i nuovi contesti che per gli ambienti in ristrutturazione
dove spesso mancano le dovute predisposizioni.

Il Risultato? Rivalutazione totale del contesto in cui viene installata l’automazione,
ottime performance dell’impianto ed il
massimo del confort domestico ed aziendale.

UKAS

MANAGEMENT
SYSTEMS
M A D E

I N

I T A L Y

063

15

AUTOMAZIONI PER PORTONI INDUSTRIALI

Qualsiasi sia la vostra azienda, oﬀriamo
una soluzione esteticamente e tecnologicamente ineccepibile alle soluzioni particolari
come l’intera gamma di tinte RAL, alle soluzioni per migliorare il comfort, con personalizzazioni tecnologiche quale l’automazione dell’apertura tramite radar o telecomandi. Sicuramente abbiamo soluzioni
anche per i più esigenti…
Grazie alla sua alta versatilità d’impiego
consente di eﬀettuare, in caso di mancata
alimentazione elettrica, semplici manovre
per lo sblocco del portone qualora si veriﬁcassero le condizioni tali d’emergenza.
Supportato da un particolare comando di
serratura con chiave di sicurezza, oﬀre la
possibilità di evitare manovre di sabotaggio
ad opera di ignoti.
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PORTE AUTOMATICHE

L’eccezionale capacità progettuale degli
ingegneri FAAC ha permesso di sviluppare
un’automazione per porte che abbinato
all’innovativo dispositivo “Energy Saving”
individua la direzione della camminata del
pedone e ottimizza perfettamente i tempi
di apertura e di chiusura anche in caso di
passaggi laterali evitando inutili dispersioni
d’aria nei pressi dell’ingresso.
La dispersione termica dovuta alla fuoriuscita di aria attraverso l’ingresso, è una
delle cause principali dei consumi energetici dell’ediﬁcio.
L’automatismo A140 AIR con Energy Saving
permette di ridurre il tempo del ciclo di
apertura/chiusura dell’ingresso riducendo
così la dispersione termica e ridimensionando il conseguente utilizzo dell’impianto
di trattamento dell’aria sia nel periodo
primaverile/estivo (raﬀreddamento) che
autunnale/invernale (riscaldamento).

Esistono molte tipologie di porte che variano in base all’utilizzo da predisporre, siano
esse in cristallo puro o in serramento.
- Porte Scorrevoli
- Porte a Battente
- Porte Girevoli o Semicircolari
Il minore utilizzo dei sistemi di condizionamento permette di ridurre le emissioni
inquinanti di CO2, contribuendo alla salvaguardia del nostro ambiente. Il risparmio
energetico e la riduzione delle emissioni
inquinanti sono quantiﬁcabili grazie ad uno
strumento software dedicato denominato
Thermotool.
Un altro vantaggio apportato è il miglioramento del comfort interno per il Cliente,
che usufruisce della riduzione degli sbalzi
di temperatura in prossimità dell’ingresso,
specialmente in quei locali in cui gli spazi
sono ristretti. Tutti questi beneﬁci sono
stati ottenuti mantenendo ai massimi livelli
gli standard di prestazione, qualità e sicurezza che sono da sempre parte integrante
del prodotto FAAC.
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CONTROLLO ACCESSI

Un sistema di controllo degli Accessi
permette di controllare in modo eﬃcace
qualsiasi struttura di media o piccole
dimensioni, come una palestra od un
centro ﬁtness, oppure controllare tutto il
personale di una grande azienda.
L’utente si presenta al tornello automatico,
avvicina la tessera (o il braccialetto) al
terminale lettore, il software gestionale
veriﬁca in tempo reale che l’utente possa
accedere (tessera valida) ed apre il tornello
automatico.
L’utilizzo di un controllo accessi è in grado
di valutare l’esatta permanenza degli utenti
all’interno della struttura. Il sistema base
può essere facilmente ampliato. Per
ﬁlosoﬁa aziendale progettiamo sistemi che
siano modulari e che possano crescere con
le necessità della vostra azienda. Un
sistema più avanzato permette di gestire

ﬂussi elevati di strutture di grandi
dimensioni, come quelli generati da un
ospedale o da un museo. Un Tornello
automatico realizzato in Acciaio Inox con
struttura robusta garantisce ottime
prestazioni nel tempo e consente ai transiti
in entrata ed uscita di non incrociarsi.
L’utilizzo di un Server centrale garantisce
una eﬃcace tutela della base-dati dei
clienti e l’impiego di due o più postazioni
Client, consente agli operatori di Reception
di soddisfare le richieste dei clienti che si
presentano ed eseguire operazioni di
back-oﬃce.
Un sistema di attivazione Tessera permette
di far pagare all’utente il reale utilizzo dei
servizi consumati all’interno di una
qualunque struttura ove si utilizzano i
servizi più svariati.
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DISSUASORI AUTOMATICI

Un Dissuasore Automatico è un cilindro
metallico automatico altamente resistente
agli urti che viene destinato a delimitare le
zone protette come deterrente agli accessi
delle auto. I dissuasori sono altamente resistenti agli agenti atmosferici e sono dotati
di un meccanismo in grado di eseguire la
movimentazione a comando.
Il cilindro è posizionato all’interno di un
alloggiamento predisposto nella pavimentazione stradale, in modo che l’apertura ne
determina la perfetta scomparsa con il
minimo impatto ambientale.
Quando è sollevato, il cilindro svolge la funzione di dissuadere l’utenza dalla circolazione stradale e impedire la sosta. Il dissuasore automatico si propone come un’interessante alternativa alle installazioni ﬁsse
quali catene, transenne, cancelli e barriere.

E' l’ideale per regolamentare l’ingresso e
l’uscita dei veicoli in zone a traﬃco limitato,
isole pedonali e strade urbane a valore
storico.
Può delimitare aree sensibili come piazze,
marciapiedi e parcheggi, consente di gestire in modo eﬃciente la sosta in aree di
divieto, di pregio architettonico o ad utilizzo
privato.
Il dissuasore automatico garantisce la completa libertà del ﬂusso pedonale e ciclabile,
regolando nel contempo quello veicolare.
Impedisce l’ingresso e la sosta ai veicoli non
autorizzati, lasciando il libero accesso
soltanto ai conducenti abilitati, residenti,
forze dell’ordine, mezzi di soccorso, proprietari di posti auto, ospiti di alberghi,
commercianti e/o utenze selettive.
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BARRIERE AUTOMATICHE

Esistono diversi modelli di Barriere Automatiche, le cui lunghezze standard vanno dai 3 metri
agli 8 metri lineari, soddisfacendo qualunque tipo di chiusura di un passo carraio o per
delimitare i vostri spazi solo al personale autorizzato. Lo strumento più adatto a controllare
gli accessi pubblici o privati.
Le Barriere Automatiche FAAC nella gamma dei sistemi di automazione hanno una tecnologia
d’avanguardia che le rendono diverse da quelle del settore poiché sono tutte oleodinamiche,
quindi concepite per la gestione di milioni di ﬂussi veicolari.
Non a caso in Italia la rete autostradale è tutta completamente FAAC.
Tutti i modelli sono inoltre personalizzati in quanto variano a seconda della lunghezza
dell’asta, possono essere a bassa frequenza residenziale sino a quelle industriali concepite
per un traﬃco veicolare illimitato.
La NUOVA B680H può essere richiesta in qualunque tinta RAL o per soddisfare le esigenze più
particolari, tutta in acciaio satinato.
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SISTEMI DI PARCHEGGIO AUTOMATICI

PARQUBE è l’evoluzione dei Sistemi perpper Parcheggi Automatici, nato per una
gestione professionale dei parcheggi di
moderna concezione.
Il sistema coniuga le caratteristiche di semplicità per gli utenti, con la rigorosità e la
precisione richiesta dai gestori.
Design innovativo e moderno, studiato per
fornire un terminale ergonomico e di facile
uso. Il display retroilluminato fornisce utili
informazioni facilmente comprensibili da
parte dell’utenza.

Strutturato per avere un esercizio economico e bassi costi di esercizio, è basato su
una meccanica semplice ma evoluta ed una
elettronica consolidata di grande aﬃdabilità.
La facilità di rimozione per la pulizia o sostituzione delle parti, per lavori di taratura o
manutenzione, non richiede particolari
conoscenze tecniche.
Utilizzo ottimale anche da parte di operatori non specializzati. Adeguato a sopportare
alti livelli di traﬃco, costantemente H24
con componenti che supportano milioni di
cicli di lavoro.
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IMPIANTI DOMOTICI

Quando si parla di BUILDING AUTOMATION
signiﬁca che un ediﬁcio è intelligente. Con il
supporto delle nuove tecnologie si consente una gestione coordinata, integrata e
computerizzata degli impianti tecnologici,
ove la fanno da padrone il comfort e la sicurezza destinati a migliorare la qualità dell'abitare e del lavorare all'interno degli ediﬁci.
La CASA INTELLIGENTE può essere controllata dall'utilizzatore tramite opportune
interfacce come pulsanti, telecomandi,
tastiere, riconoscimento vocale che realizzano il contatto (invio di comandi e ricezione informazioni) con il sistema intelligente
di controllo, basato su un'unità computerizzata centrale oppure su un sistema a intelligenza distribuita. I diversi componenti del
sistema sono connessi tra di loro e con il
sistema di controllo tramite vari tipi di
interconnessione.

I sistemi di automazione sono di solito predisposti aﬃnché ogni qualvolta venga azionato un comando, all'utente ne giunga
comunicazione attraverso un segnale
visivo di avviso/conferma dell'operazione
eﬀettuata, come ad esempio LED colorati
negli interruttori, cambiamenti nella graﬁca
del touch screen o nei casi di sistemi con
attivazione sonora.
Partiamo dalla semplice movimentazione
del vostro cancello per arrivare, grazie
all’estrema ﬂessibilità, integrazione e adattabilità dei dispositivi, a un concetto domotico evoluto e globale, capace di coordinare
tutto ciò che di automatizzabile possa
esserci dentro e fuori l’abitazione. Ogni
ambiente della casa, qualunque dispositivo
in movimento è stato concepito per migliorare e ottimizzare la qualità della vita, in cui
nulla è ostacolo, bensì soluzione, sempliﬁcazione, espressione di libertà di movimento per tutti.
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IMPIANTI ELETTRICI & ILLUMINAZIONI A LED

L’azienda ha una pluriennale esperienza
nel settore elettrico, sia civile che industriale. Progetta e realizza impianti tecnologici
ed impianti elettrici sia per le imprese che
per i privati, sia nel settore terziario che
nelle pubbliche amministrazioni.
La realizzazione delle linee elettriche a supporto delle automazioni, di quadri elettrici
di comando, delle cabine elettriche di
trasformazione, degli impianti per l'illuminazione interna ed esterna a led, delle linee
di distribuzione e canalizzazioni per la posa
dei conduttori unitamente all'esperienza di
tanti anni di attività ed all'utilizzo dei prodotti e delle soluzioni innovative, ci permettono di garantire la massima qualità delle
realizzazioni, con l’implementazione di
impianti sicuri, funzionali e certiﬁcati, così
come richiesto dalla Normativa Vigente UE.

L’innovazione dell’illuminazione a led unita
al risparmio energetico ci consente di poter
progettare impianti all’avanguardia con
l’impiego di:
- Lampade E27;
- strisce led IP20 RGB;
- plafoniere led RGB;
- pannelli led;
- faretti led per interno;
- faretti led per esterno;
- proiettori led;
- tubi a led.
Rilascio della Certiﬁcazione a norma CEI
64-8; -50, -53, 35 37-08; UNI EN 12464-1 già
incluse nel prezzo.
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OSCURANTI AUTOMATICI

Nel nuovo millennio è nata un esigenza completamente diversa dal passato, quella di vivere
la casa in tutta comodità. L’utilizzo automatico di poter alzare o abbassare a distanza le tende
o le tapparelle, come poter regolare anche la protezione di questi impianti mediante l’installazione dei sistemi di sicurezza rientra nella sfera tecnologica innovativa della domotica. Con un
semplice tocco tutto diventa più piacevole, più comodo e più invitante con il massimo controllo e la totale sicurezza.
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SERRAMENTI ED INFISSI IN ALLUMINIO

La MADA D&D è un azienda composta da
un gruppo di professionisti del settore dei
Telai in alluminio, i cui materiali sono
utilizzati per la costruzione di ﬁnestre,
porte in alluminio e legno, verande,
strutture portanti, coperture, pensiline,
tutti manufatti di altissima qualità.
Gli inﬁssi di alluminio diventano così
degli arredi per soddisfare ogni tua
esigenza. Durano nel tempo, in modo
tale che i tuoi investimenti siano sicuri e
che siano di lunga durata, senza
ulteriori costi di manutenzione.

Le tipologie che costruiamo nascono per
soddisfare qualsiasi esigenza sia tecnica
che architettonica, grazie ad una vastissima
gamma di materiali diversi.
L' azienda è in grado di progettare strutture
personalizzate per ogni speciﬁca esigenza
di spazio e di funzionalità. Finestre
scorrevoli o a battente, con uno, due o tre
porte incernierate, ﬁnestre con lo
spostamento del perno sia orizzontale che
verticale, ﬁnestre scorrevoli, tutti i tipi di
porte e strutture in alluminio. Questi e
molti altri prodotti, ti aspettano per
abbellire e fornire comfort alla tua azienda
ed alla tua casa.
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IMPIANTI DI ALLARME & ANTINTRUSIONE

Molti Clienti ci chiedono se sia possibile
utilizzare eﬃcacemente questi sistemi per
proteggere la propria azienda, i luoghi di
accesso, di lavoro, la casa e i propri cari.
La risposta è senza dubbio sì!!!
Lo scopo di un sistema di sicurezza è duplice: proteggere la proprietà privata e scoraggiare i malintenzionati dal tentare un'intrusione.
E' indispensabile installare un sistema che
sia realmente eﬃcace, che dia la tranquillità della protezione dai furti durante la
nostra assenza e che vigili sul riposo notturno, quando le abitazioni sono più a
rischio per le rapine.

Inoltre installando un sistema di sicurezza
si ha un eﬀetto"deterrente" che riduce del
90% la probabilità di subire un furto.
Per conﬁgurare il sistema di allarme è indispensabile tenere conto dei rischi, delle
proprie abitudini, della tipologia della casa,
dei costi di gestione dell'impianto di sicurezza ed anche dell'estetica della casa,
aspetto altrettanto importante da non
trascurare.
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VIDEOSORVEGLIANZA DIGITALE IP

L'avvento della tecnologia digitale ha reso
disponibili strumenti di garanzia sempre
più eﬃcienti. Sistemi che nel vivere quotidiano sentiamo familiari tanto da non
accorgerci della loro presenza.
Essi contribuiscono alla nostra tranquillità
facendoci sentire più sicuri in quei luoghi
pubblici deﬁniti ad alto rischio come
banche, uﬃci postali, locali pubblici, supermercati, ristoranti, cinema e teatri.
La Videosorveglianza consente di vedere
cosa sta accadendo in punti di particolare
interesse, mediante l'installazione di telecamere anche senza ﬁli. Un sistema di videocontrollo remoto consente di avere la
tranquillità del controllo visivo di un luogo
pur essendo in tutt'altro luogo.
Puoi controllare i tuoi spazi vitali con semplicità, vigilare sul benessere dei tuoi cari,
controllare la tua attività, utilizzando un PC
con una connessione Internet protetta
oppure con uno Smart PHONE.

Se hai l'esigenza di proteggere i tuoi cari o i
tuoi beni e vorresti far installare un impianto di videosorveglianza professionale ad
un'azienda che si occupi sia della progettazione, sia dell’installazione che della conﬁgurazione senza avere problemi, allora
l’azienda ti dà l'opportunità chiavi in mano
che fa al caso tuo...
Realizziamo un'installazione ai massimi
livelli, senza tralasciare il budget di riferimento da investire e conciliando il miglior
rapporto qualità - prezzo.
L’Azienda oﬀre una selezione di Telecamere Digitali IP con prodotti Professionali che
vantano una tecnologia ed una qualità nettamente superiore alle telecamere tradizionali, al punto tale da costituire un riferimento unico per le prestazioni dell’intero
settore della Videosorveglianza.
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SICUREZZA & INTELLIGENCE

I processi di globalizzazione economica, le trasformazioni in atto ed i mutamenti sempre più
rapidi che caratterizzano la nostra epoca stanno creando un quadro sempre più complesso e
diversiﬁcato dei rischi e delle minacce per la sicurezza e la stabilità delle persone.
In questo contesto l’analisi dell’intelligence in materia di sicurezza – e cioè la capacità di percepire tempestivamente minacce e opportunità e prevederne l’evoluzione – è destinata ad assumere un’importanza crescente come supporto al processo decisionale, sia in ambito privato
che nel mondo dell’impresa.
Più in generale il nostro aiuto attraverso tutte queste azioni, unito alla gestione delle problematiche connesse alla quotidianità come i tradimenti, la droga, lo spionaggio industriale e la
garanzia della propria privacy, vi danno la sicurezza di essere sempre protetti e assistiti.
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AUTOMAZIONE E RESTAURO PORTONI IN LEGNO

Siamo orgogliosi del prestigio conferitoci nel settore del Restauro Conservativo per l’automazione dei Portoni in Legno. Unico nel suo genere, quale valore indiscutibile di un’opera d’arte.
Con le necessità del mondo moderno, siamo riusciti a plasmare le nostre competenze polivalenti, versatili e tecnologiche, per valorizzare quelle opere antiche di grande valore artistico, in
forte decadimento strutturale.

L’altissimo livello di qualità d’opera prodotto per le nostre più autorevoli committenze, ci conferisce un primato nel settore, per competenze tecniche, aﬃdabilità e sicurezza.L’azienda
vanta la realizzazione degli impianti di Automazione sui Portoni in Legno di più alto pregio
Artistico possedendo un’esperienza pluridecennale sulle “Automazioni Specialistiche” di altissima Competenza Professionale.
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SAFE & GREEN QUALITY

FAAC rappresenta per eccellenza l’azienda
italiana pioniere nel mondo dell’automazione internazionale. Da sempre all’avanguardia, lancia delle nuove soluzioni e dei
nuovi sistemi di automazione in grado di
rispondere in modo ancora più utile, sia
alla sicurezza degli impianti che alla riduzione dei consumi energetici.

Con GREENTECH FAAC adotta soluzioni
innovative per il risparmio ed il rispetto
dell’ambiente. Riduzione quantiﬁcabile dei
costi energetici dell’ingresso automatico
ﬁno a -90% rispetto ad un sistema equivalente tradizionale non di marca FAAC. Cosa
aspetti installa nel tuo mondo solo la sicurezza.

Con SAFE zone FAAC qualsiasi ingresso
automatico può diventare sicuro e soddisfare i requisiti della Direttiva Europea in
termini di Sicurezza. FAAC identiﬁca come
SAFE zone tutti i sistemi automatici che
tramite l’utilizzo di soluzioni tecniche brevettate, permettono la realizzazione di
nuovi ingressi ancora più sicuri e corrispondenti alla Normativa UE per gli ingressi già
installati negli anni precedenti.

In ambienti aziendali o condominiali, dove
il ﬂusso veicolare è molto alto per i numeri
di transito, FAAC ha creato gli attuatori
oleodinamici con il funzionamento a 24
Volt in corrente continua. Questo tipo di
applicazione ti garantisce un funzionamento costante, anche in caso di mancata
alimentazione elettrica.
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Per l’azienda ogni “Progetto” è “Speciale”
perché è studiato esclusivamente sulle
esigenze del Cliente. La nostra attività di
“Global Service” vi consente di avere a disposizione unico Interlocutore, una “Garanzia” unica
nel suo genere, in quanto curiamo tutte le fasi
della realizzazione di un “Progetto”, dalla Consulenza Preliminare al Servizio Post-vendita,
vagliando ogni dettaglio con la massima attenzione ai particolari ed alle riﬁniture.
La nostra attività aziendale di "Global Service" accorpa tutti gli interventi, le forniture
ed i servizi ﬁnalizzati a mantenere in
eﬃcienza le aziende e gli ediﬁci, in sincronia ai nostri sistemi di automazione. L’alto
grado di qualità dei servizi erogati consente
un notevole risparmio di tempi e di risorse
economiche per qualsiasi Cliente.

Gli obiettivi prestazionali consistono nel
mantenere e nel realizzare opere che siano
in grado di assicurare comfort e sicurezza.
Gli interventi sono eseguiti nel pieno rispetto delle Normative Vigenti UE ed eﬀettuati
da parte di personale altamente specializzato.
La condivisione delle problematiche di
gestione tecnica per i lavori aﬃdati, ci consente ovvie economie di scala con la conseguente ottimizzazione dei costi secondo
una logica “Pay per Use” che garantisce la
corretta predeterminazione dei budget di
spesa. E' una ﬁlosoﬁa innovativa che regola
in maniera integrata tutti i servizi gestionali
e manutentivi.
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800.960.169
Direct Line

081.731.3316

PRENOTA
LA TUA
PRENOTA
GRATUITAMENTE
CARD DI ASSISTENZA GRATUITA
LA TUA CARD DI ASSISTENZA

Via Atellana, 15 Arzano (NA)

Tel: 081 1855 7166 - Fax: 081 573 3425

Email: info@madasrl.com

