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Il Partner ideale per la tua Sicurezza



2

Soluzioni personalizzabili e
prodotti di alta qualità.

Sira Sistemi nasce per iniziativa di un management 
che ha operato per decenni nel settore sicurezza, 
specializzandosi in sistemi di rilevazione automatica 
incendio e gas, spegnimento automatico, antintrusione, 
videosorveglianza, controllo accessi, reti cablate e fibra 
ottica, manutenzione, controlli periodici programmati e 
servizi.

La progettazione viene effettuata da propri tecnici interni 
specializzati, i sistemi ed i servizi offrono la massima 
efficienza e soddisfazione del cliente grazie anche al 
rapido sevizio di intervento tecnico. La qualità è la nostra 
prerogativa utilizzando i migliori marchi disponibili nel 
mercato, la fiducia il nostro primo veicolo pubblicitario 
che si traduce in soluzioni innovative, rispetto dei tempi, 
qualità dei materiali e dei servizi.
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Ingegneria e progettazione

SIRA SISTEMI può seguirti dall’idea alla realizzazione, tramite i suoi 
professionisti abilitati,  realizzando progetti integrati di sicurezza 
antincendio, antintrusione, videosorveglianza, controllo accessi, Building 
Automation secondo le più aggiornate normative, usando lo stato dell’arte 
della tecnologia.
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rilievi in cantiere

dimensionamento e progettazione
“as built” su AutoCad 

realizzazione del Capitolato e 
Computo Metrico Estimativo

Direzione Lavori

Dichiarazione di Conformità degli impianti
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Rilevazione incendio e gas

Gli impianti di rivelazione incendio vengono impiegati in ambienti industriali, 
complessi alberghieri, centri commerciali, strutture sanitarie, enti pubblici, 
etc..e rivestono fondamentale importanza per l’ottenimento dell’abitabilità 
delle varie strutture.

In Italia la norma UNI 9795 regolamenta la progettazione degli impianti di 
rivelazione incendi con criteri standard di posizionamento degli apparati di 
rivelazione e dei dispositivi di segnalazione.

Sira Sistemi a fronte di un’esperienza acquisita negli anni e con l’ausilio di 
attrezzature d’avanguardia è in grado di realizzare sistemi di rivelazione 
automatica dell’incendio di tipo convenzionale, analogico indirizzati, con 
aspirazione e campionamento laser dell’aria e con l’innovativa tecnologia di 
video detection smoke&fire per una rivelazione precoce in ampi ambienti 
esterni.

Tutto questo utilizzando prodotti di alta qualità e assolutamente certificati 
secondo le normative vigenti. Sira Sistemi allo scopo di proteggere 
ulteriormente alcune tipologie di locali quali CED, sale comando, sale 
quadri, archivi, etc..

Attrezzature d’avanguardia

Prodotti certificati per le normative vigenti

Prestazioni Efficienti

Sistemi di rivelazione

automatica dell’incendio Tecnologia di video

detection smoke&fire

Affidabilità e Sicurezza
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Sistemi di evacuazione

Sistemi di evacuazione sonora/vocale in caso di emergenza EVAC.
Fino a qualche tempo fa tali impianti erano limitati a settori specialistici e 
comunque non normati e non obbligatori.

La recente norma CEI EN 60849 tradotta in italiano nel 2007, regolata dal 
DM 27/07/2010, obbliga certe tipologie di ambienti e strutture commerciali/
industriali a realizzarli, in abbinata con i più conosciuti sistemi di rilevazione 
automatica fumo/incendio.

Per il dimensionamento prestazionale della componentistica dell’impianto 
(potenza dei diffusori di suono, degli amplificatori, ecc.) Sira Sistemi è in 
grado di seguire i propri clienti nello sviluppo e nella progettazione specifica 
personalizzata per la realizzazione di tali sistemi, dove necessari.
 
In linea di principio la scelta di installare un impianto EVAC di diffusione 
sonora per evacuazione spetta al proprietario della struttura o al datore di 
lavoro sulla base della valutazione dei rischi. 

Esistono tuttavia alcune disposizioni di prevenzione incendi e/o sicurezza 
sul lavoro che ne richiedono esplicitamente l’installazione per alcune 
attività:

nelle attività commerciali di superficie superiore a 400 mq (DM 27/07/2010) 

negli uffici con più di 100 persone (DM 22/02/2006)

nei locali di pubblico spettacolo (DM 19/8/96)

nelle strutture alberghiere con più di 25 posti letto (DM 9/4/94)

nelle scuole con più di 500 persone (DM 26/8/92)

nelle strutture sanitarie e negli ospedali (DM 18/9/02)

negli impianti sportivi con spettatori
superiorI a 100 (DM 18/3/96)

negli edifici di interesse storico ed artistico  
(DM 20/5/92 n.569 per i musei e DPR 

nelle stazioni delle metropolitane
(DM 11/1/88) 30/6/95 n.418
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Sistemi di spegnimento

Sira Sistemi progetta e realizza sistemi di spegnimento all’avanguardia 
e di ultima generazione, come sistemi a miscela a gas e sistemi aerosol, 
che si adattano ad ogni superficie da proteggere come ad esempio scuole, 
università, musei, impianti industriali.
Offriamo ai nostri clienti l’installazione, il collaudo e la verifica dei nostri 
sistemi, senza tralasciare l’assistenza e la manutenzione  in qualsiasi 
momento.

Sistemi di spegnimento a gas inerte: Il sistema di spegnimento a gas inerte 
utilizza il principio di riduzione della concentrazione di ossigeno nell’area 
protetta per impedirne la combustione e permettere la saturazione 
completa dell’ambiente.
Durante la scarica, il gas inerte si distribuisce in modo uniforme e rapido 
all’interno dell’area in un minuto circa, determinando la saturazione totale 
dell’ambiente e l’estinzione dell’incendio. 

Sistemi di spegnimento aerosol: Il sistema di spegnimento ad Aerosol è 
costituito dall’uso di un aerosol a base di Carbonato di Potassio situata 
all’interno di erogatori in acciaio dotati di griglie per l’espulsione in ambiente 
e definiti “generatori di aerosol”. Questo sistema di spegnimento è molto 
vantaggioso in quanto non provoca shock termici all’interno del locale, é 
rapido ed efficiente, e non provoca accumuli di carica elettrostatica.

La tecnologia ad aerosol è idonea per l’estinzione di incendi di classe A, B, C 
ed E con particolare efficacia per la classe B ed E, che riguarda gli incendi di 
materie plastiche e materiali derivati da idrocarburi.

Tecnologie Avanzate

Sistemi di spegnimento a gas

Sistemi di spegnimento aerosol

Collaudo e manutenzione dedicata

Abbinabili ai sistemi di rivelazione incendio

Affidabilità e Sicurezza
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Antintrusione

La sicurezza è un valore fondamentale per la serenità della nostra vita, ecco 
perché è importante proteggere i nostri beni scegliendo di installare un 
sistema antintrusione innovativo, affidabile e di alta qualità come i sistemi 
da noi proposti.

Sira Sistemi é in grado di progettare e realizzare il sistema antintrusione più 
adatto alle esigenze del cliente, individuando le misure di protezione che 
meglio di adattano alla tipologia di ambiente da proteggere.

L’installazione viene eseguita a regola d’arte con l’uso di apparecchiature 
certificate e quindi conformi alle norme CEI applicabili.

Tutti gli impianti realizzati da Sira Sistemi potranno essere controllati e 
gestiti da remoto attraverso linea telefonica o rete LAN/WAN ed essere 
integrati in sistemi domotici.

Sistema antintrusione innovativo 

Sistema personalizzato in base alle esigenze 

Prestazioni Efficienti

Gestione centralizzata da remoto

Precisione e verifica nella cablatura

Affidabilità e Sicurezza
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Videosorveglianza

La videosorveglianza è il settore in assoluto che in questi ultimi anni ha 
avuto una evoluzione tecnologica senza precedenti. La vigilanza elettronica 
consiste nel controllare e proteggere un luogo o un bene a distanza, tramite 
l’utilizzo di sistemi di ripresa (telecamere) strategicamente posizionate.

Sira Sistemi utilizza tecnologie avanzate per le applicazioni più disparate, 
partendo dalla protezione della Vostra abitazione, passando per le 
applicazioni industriali quali il monitoraggio di nastri trasportatori, la 
sorveglianza di stazioni di servizio, la lettura del numero di targa su sistemi di 
parcheggio automatico, fino ad arrivare alla sorveglianza di aree pubbliche 
quali parchi, stazioni ferroviarie e strade comunali.

Tutte le immagini provenienti da questi sistem i potranno essere visualizzate 
in loco tramite monitor dedicati, su rete LAN locale o da remoto mediante 
browser di Internet e mediante telefoni PDA o IPhone.

In sinergia alla sorveglianza dei varchi Sira Sistemi propone numerosissime 
soluzioni di sistemi di controllo accessi personalizzabili secondo le 
proprie esigenze, con sistemi di controllo accessi di sicurezza, gestionali 
ed amministrativi dai più semplici stand alone a quelli più evoluti con 
supervisione di pacchetti software modulari, tastiere digitali, lettori di 
tessere magnetiche, di microchip, di prossimità, biometrici o via radio. 
Tali soluzioni permettono all’utente finale di controllare lo stato dei varchi, 
riconoscere chi ha accesso e poterne abilitare o meno la possibilità di 
accedere a specifiche aree.

Tecnologie Avanzate

Videocontrollo su monitor dedicati

Prestazioni Efficienti

Sistema accessi personalizzabili

Videcontrollo remoto da smartphone e tablet

Affidabilità e Sicurezza
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Cablaggio strutturato

Il cablaggio strutturato è , dopo quello elettrico, l’impianto più importante 
in un edificio, esso verrà utilizzato per la telefonia, per l’interconnessione 
di calcolatori e, non per ultimo, per la gestione centralizzata degli impianti 
tecnologici. Sira Sistemi a fronte di una conoscenza progettuale e realizzativa 
di eccellenza è in grado di proporre sistemi di cablaggio strutturato in CAT. 
5, CAT. 6 e in fibra ottica multimodale.

La partnership con costruttori leader di apparati attivi e passivi consente 
inoltre a Sira Sistemi di assicurare al cliente la soluzione più idonea in 
termini di prestazioni richieste ad un costo ottimale.

La qualità delle apparecchiature installate, la precisione nella cablatura, la 
perfetta organizzazione di tutti i componenti all’interno degli armadi rack e 
la verifica di attenuazione dei segnali con strumentazione dedicata, faranno 
si che il vostro sistema di cablaggio strutturato sia assolutamente affidabile 
e sicuro.

Progettazione e realizzazione

Verifica di attenuazione dei segnali

Prestazioni Efficienti

Gestione centralizzata degli impianti

Precisione e verifica nella cablatura

Affidabilità e Sicurezza
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Assistenza da remoto

Sira Sistemi per offrire una rapida assistenza e ridurre le tempistiche di 
intervento, offre ai suoi clienti un servizio di assistenza tecnica anche 
da remoto. Questo tipo di assistenza di tipo informatico professionale è 
estremamente efficiente e veloce.

I nostri sistemi sono dotati di un software di collegamento che permette 
ai nostri tecnici di intervenire a distanza, quindi non in loco, direttamente 
sull’apparato da sistemare e agendo immediatamente su qualsiasi tipo di 
malfunzionamento.

Grazie al nostro personale altamente qualificato, potrete ricevere assistenza 
direttamente sul vostro sistema locale, permettendo il controllo limitato e 
temporaneo di quest’ultimo in qualsiasi momento.

Riduzione tempistiche intervento

Servizio estremamente efficiente

Per qualsiasi tipo di malfunzionamento

Gestione da remoto degli impianti

Precisione e collaudo grazie 
a tecnici specializzati

Affidabilità e Sicurezza
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Sistemi di supervisione

Il sistema di supervisione consente la gestione modulare dei sistemi di 
sicurezza per la generazione automatica degli stati di allerta, di allarme e 
di intervento attraverso un’unica interfaccia utente che può ricevere input 
da diverse fonti. Monitora e raccoglie i dati da qualsiasi dispositivo di 
rilevazione digitale.

Li analizza, li organizza e li struttura in maniera tale da fornire procedure 
operative standard, istruzioni stabilite e strumenti d’intervento.

• Sistemi di videosorveglianza e videoanalisi
• Centrali e sensori antintrusione
• Centrali e sensori antincendio
• Dispositivi di controllo accessi
• Impianti e dispositivi tecnologici

Gestione modulare dei sistemi di sicurezza

Raccoglie dati da qualsiasi dispositivo attivo

Prestazioni Efficienti

Generazione automatica degli stati  
di allerta e di allarme

Interfaccia utente unica

Affidabilità e Sicurezza
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Controllo accessi

Per la sicurezza di aziende, uffici, laboratori, edifici pubblici, pianifichiamo 
e realizziamo questo tipo di impianti in ogni sorta di edificio, dai laboratori 
medici e scientifici alle palestre, fino agli uffici aziendali. Il montaggio dei 
nostri sistemi garantisce grande affidabilità, grazie ad una progettazione 
studiata appositamente per andare incontro agli obiettivi e alle esigenze 
del cliente.

I servizi di controllo degli accessi possono essere realizzati anche con 
l’ausilio di apparecchiature ed impianti elettronici o di allarme, a seconda 
delle esigenze proprie a  ciascun cliente. Per apparecchiatura o sistema di 
controllo accessi (e/o rilevamento delle presenze) si intende architettura, 
sia fisica che elettronica, in grado di impedire l’ingresso di persone, mezzi 
o cose non autorizzate all’interno di aree protette o private, ma che allo 
stesso tempo assicurano l’accesso a tutti coloro che risultino regolarmente 
autorizzati.

Sistema di rivelazione presenze: Tramite un sistema informatico di 
rilevazione presenze, il datore di lavoro – sia esso un piccolo artigiano, uno 
studio professionale o una grande azienda – puo’ ottimizzare, semplificare 
e rendere automatici  i processi di gestione delle giornate lavorate dal 
proprio personale.

Un impianto di rilevazione delle presenze consente, nello specifico, di 
impostare automatismi – tramite varie soluzioni hardware o software –per 
la registrazione delle entrate e delle uscite, il calcolo degli straordinari, la 
richiesta dei permessi, dei ritardi, la preparazione dei piani ferie etc. Cio’ che 
ne consegue è un evidente risparmio di tempo per l’ufficio amministrativo 
del cliente.

Tecnologie Avanzate

Ideale per la sicurezza di aziende, uffici
laboratori, edifici pubblici

Prestazioni Efficienti

Progettazione specifica personalizzata
Abbinabili ad apparecchiature e sistemi

elettronici o di allarme

Affidabilità e Sicurezza
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Service e assistenza

La causa più comune del funzionamento non corretto di un sistema di 
sicurezza, sia esso antintrusione, di rivelazione dell’incendio (UNI 11224) o 
di videosorveglianza è una manutenzione inadeguata.

Ogni impianto deve essere pertanto oggetto di una periodica manutenzione 
che ne assicuri il corretto funzionamento.

Sira Sistemi pone molta attenzione nei servizi di manutenzione programmata 
degli impianti nel rispetto delle disposizioni normative e dei regolamenti 
vigenti, nonché delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di 
normalizzazioni sia Nazionali che Europei.

Sira Sistemi assicura inoltre un tempestivo servizio di assistenza tecnica 
su chiamata al fine di ripristinare le funzionalità dell’impianto a seguito di 
eventuali guasti sia provvedendo all’invio in loco di personale qualificato, 
sia con l’ausilio di un sistema di teleassistenza tecnica dove previsto.

Manutenzione Periodica Programmata

Personale altamente Qualificato

Servizio Efficiente

Assistenza tecnica tempestiva in loco

Precisione e verifica nella manutenzione

Affidabilità e Sicurezza
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Manutenzione e controlli periodici

La sorveglianza ma soprattutto la manutenzione periodica dei presidi 
antincendio, insieme ai sistemi di rilevazione automatica fumo/incendio, 
completa il nostro impegno nella prevenzione e nella salvaguardia della 
persona e dei beni. Per potervi dare un servizio a 360° Sira Sistemi può 
aiutarvi all’interno di qualsiasi realtà aziendale, domestica, industriale nel 
controllo periodico e nella fornitura di presidi antincendio come estintori, 
armadietti di sicurezza, safe crash e garantire un sicuro e pronto intervento.

I presidi antincendio sono tutte le attrezzature e tutti i componenti di 
impianti con specifica funzione per la sicurezza antincendio, attualmente 
sono impiegati i seguenti presidi antincendio: Estintore portatile d’incendio, 
Naspo antincendio, Idrante a muro, Idrante a colonna, Idrante sottosuolo, 
Impianto idrico antincendio, Impianto di spegnimento automatico, Porta 
resistente al fuoco, L’illuminazione di emergenza.

Sira Sistemi segue i propri clienti nel controllo periodico e nella manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione di emergenza, che 
come per i sistemi di rilevazione/segnalazione incendio ed EVACuazione, 
diventa altrettanto indispensabile ed importante per assicurarne la perfetta 
funzionalità nel momento del bisogno e garantire, così, la sicurezza delle 
persone. 

Tali attività vengono rese obbligatorie mediante i controlli previsti dal 
nuovo Codice di prevenzione incendi pubblicato ad agosto 2015. In questo 
modo la norma tecnica per l’effettuazione di tali verifiche, la UNI CEI 11222 
che identifica verifiche e manutenzione ordinaria da un punto di vista 
tecnico e amministrativo, assume un ruolo di riferimento per assolvere 
alle prescrizioni legislative. Il loro rigoroso rispetto consente di mantenere 
l’impianto efficiente e funzionale.

Prevenzione e salvaguardia

Sistemi di rivelazione automatica

Prestazioni Efficienti

Obbligatorietà mediante
codice di prevenzione

Controllo periodico dei
presidi antincendio

Affidabilità e Sicurezza
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Vendita e ricambi

Sira Sistemi dispone di un ampio showroom interno dedicato alla vendita 
diretta e alla vendita dei ricambi degli impianti di sicurezza. I ricambi sono 
un pilastro importante del servizio post-vendita, in quanto un ricambio 
eccellente ed originale può influenzare il livello di soddisfazione dei clienti e 
contribuire al funzionamento ottimale dell’impianto stesso.

Vendita diretta ricambi impianti di sicurezza

Ricambi originali e certificati

Personale vendita altamente qualificato

Magazzino sempre fornito degli impianti

Clienti soddisfatti

Affidabilità e Sicurezza
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Sede Legale: V. Giacinto Andrea Longhin 11, 35100 Padova - Italia
Sede Amm./Operativa: Viale Spagna, 3 - 35020 Ponte San Nicolò (PD)

www.sirasistemi.com

TP003 2019IT a

Salvaguardia e tutela delle persone tutela dei beni e dell’ambiente.
Questi gli obbiettivi di SIRA SISTEMI che operando nel campo della sicurezza da anni sa quanto 

importanti siano funzionalità, efficienza e corretto funzionamento dei sistemi e delle attrezzature 
antincendio, requisiti essenziali per dare serenità e sicurezza.

Rivelazione incendio


