
Antintrusione ElettricoAntincendio Automazione



3F Elettronica è da 30 anni impiantistica professionale.

3F Elettronica è presente nel mercato dal 1985.

Negli anni l’evoluzione aziendale ci ha reso in grado di dare al cliente il valore aggiunto in termini di

impianti sicuri, tecnologicamente avanzati e conformi alle normative in vigore.

3F Elettronica è divenuta nel tempo un'azienda di riferimento per il settore dell’Impiantistica Professionale.

Lavoriamo principalmente con aziende, enti e privati assicurando ai nostri clienti un livello elevato di

professionalità grazie alla formazione continua del personale

ed alle certificazioni conseguite.

Lo svolgimento del nostro lavoro segue un processo articolato in 4 fasi: 

1. Sopralluogo ed analisi delle necessità del cliente

2. Progettazione della soluzione

3. Realizzazione del lavoro

4. Documentazione dei lavori svolti

e delle certificazioni richieste. 



 Il metodo di lavoro di 3F Elettronica è certificato RINA ISO 9001:2008

 3F Elettronica nel campo della domotica industriale è certificata Konnex Italia

 3F Elettronica è installatore certificato VIMAR By Me

 3F Elettronica è installatore abilitato lettera «A» - «B» - «G»

 3F Elettronica è partner dei principali produttori di materiali professionali per l’impiantistica

antincendio, antintrusione, automazione ed elettrica-domotica

Il metodo Certificato 3F



I nostri partner

3F Elettronica nel corso dei suoi 30 anni di attività ha accuratamente selezionato i propri partner tra le migliori

aziende presenti nel mercato italiano, europeo e mondiale.

Al giorno d’oggi, possiamo dire di essere partner dei maggiori produttori di materiali professionali per

l’impiantistica antincendio, antintrusione, automazione ed elettrica-domotica.

• I partner nell’antincendio: EDS, Notifier Italia, EL.MO., Sideltronic, Brahms, Siemens, Urmet, Sira, Elkron, STS,

Avotec, Bentel, Lince, Aritek, AVE, AVS, Beam, Bosch, C&K, Firecom, Green Safety;

• I partner nell’antintrusione : EL.MO., Honeywell, Pinkerton, Prastel, Risco, Venitem, CSA, Sicurit;

• I partner nella TV.C.C. : EL.MO, Hikvision, Sicurit;

• I partner nell’automazione: RIB, CAME, TAU Moving Life, FAC, Aprimatic, BFT, Ditek, Fadini, Nice;

• I partner nel Domotico-Elettrico: Vimar, Linergy, Nexta Tech, BPT, AVE, Ticino, RCF, Gewiss, Bocchiotti, Lume,

Siemens, Novalux, Lombardo, Vortice, Beghelli, Ova, Telemeccanique, Legrand, Oriemme.



I vantaggi di lavorare con 3F

In 3F Elettronica realizziamo progetti "chiavi

in mano" corredati da una documentazione

completa e con le dovute certificazioni.

Reperibilità h24 e 7 giorni su 7 per i servizi di monitoraggio: 

• Antincendio

• Antintrusione

• Domotica

• Automazione



Sicurezza e impianti Antincendio

Conformità alle normative vigenti

Conformità alle normative vigenti

Gli impianti di rivelazione automatica d'incendio devono essere conformi a quanto previsto dal Decreto

Ministeriale n°37 del 22 gennaio 2008 all'articolo 1 lettera g.

Le attività sugli impianti possono essere effettuate solo da operatori abilitati e dotati di specifici requisiti, ed

essere realizzati in modo conforme alle Norme UNI, CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati

membri UE.



Antintrusione Automazione Elettrico

Sicurezza e impianti Antincendio

• La 3F Elettronica si occupa sia della fase di progettazione che 

della fase di manutenzione degli impianti antincendio.

• Risolviamo tutti i vostri problemi di sicurezza nel campo della protezione antincendio 

grazie all’ampia gamma di soluzioni flessibili, adattabili alle esigenze della messa in 

sicurezza delle grandi aziende e delle piccole attività.



Sicurezza e impianti Antincendio

Conformità alle normative vigenti

Conformità alle normative vigenti

In Italia e nella UE le Norme da considerare sono:

- UNI 9795 Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme incendio del gennaio 2010.

- UNI ISO 15779 Sistemi di spegnimento aerosol

- UNI EN 60849 – UNI ISO 7240 Sistema di evacuazione acustica

- UNI 11224 Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi

- UNI 11222 Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi per segnalazione di emergenze



Sicurezza e impianti Antincendio

La manutenzione come da normativa UNI9795 e da quanto stabilito dal DM 10/03/1998 e dal D. Lgs. 81/2008 è

obbligatoria per il datore di lavoro , il quale è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza delle

attrezzature e degli impianti di protezione antincendio (UNI 9795 e DM 10/03/1998), e deve quindi provvedere

affinché siano effettuate le specifiche attività di seguito descritte:

• DM 10/03/1998 art.3: Misure preventive, protettive e precauzionali d’esercizio

• DM 10/03/1998 art.4: Controllo e Manutenzione Impianti ed Attrezzature Antincendio

• UNI11224, la quale istituisce apposito registro firmato dai responsabili (datore di lavoro), aggiornato su

lavori svolti sui sistemi, prove eseguite, guasti, cause e provvedimenti, nonché interventi in caso di incendio

La manutenzione: un obbligo per il datore di lavoro



Sicurezza e impianti Antincendio

Manutenzione impianti rivelazione  ed emergenze



Sicurezza e impianti Antincendio

Impianti Rivelazione Fumi

Interventi effettuati presso:



Sicurezza e impianti Antincendio

Impianti Rivelazione Fumi

Interventi effettuati presso:



Sicurezza e impianti Antincendio

Manutenzione impianti rivelazione complessi

Interventi effettuati presso:



Sicurezza e impianti Antincendio

Impianti Rivelazione con centralina ad aspirazione

Sistemi dotati di TECNOLOGIA LASER per

rilevare le particelle di fumo all’interno di

aria prelevata da tubazioni. Consigliati per

la protezione di magazzini, locali tecnici,

musei, palazzi, aree a rischio.

Intervento effettuato presso:



Sicurezza e impianti Antincendio

Impianti Spegnimento Automatico  con estinguenti gassosi

Interventi effettuati presso:



Sicurezza e impianti Antincendio

Impianti di Spegnimento  / aerosol archivio cartacei

Interventi effettuati presso:



Sicurezza e impianti Antincendio

Impianti Spegnimento  / Water Mist

Interfacciamo la centrale di rivelazione

fumi con sistemi di spegnimento Water

Mist (a bassa, media ed alta pressione).

In questo tipo di sistema, l’estinguente,

l’acqua, viene erogata dagli ugelli delle

testine tramite un bulbo termosensibile

(non «a diluvio» tipo Sprinkler), ma

nebulizzata fino a creare una sorta di

«nebbia».

Intervento effettuato presso:



Sicurezza e impianti Antincendio

Impianti Rivelazione Fiamma su macchine elettroerosione

Nelle macchine ad elettroerosione il rischio di incendio
causato dalla lavorazione in se viene gestito dalla macchina
stessa, con un impianto di spegnimento automatico.

La 3F ELETTRONICA integra al sistema esistente un
PREALLARME E STOP MACCHINA tramite un rivelatore di
fiamma o scintilla ( con tempi di rilevazione di 5/10 secondi)
ed una centrale di controllo prima che si attivi lo
spegnimento automatico, evitando perdite di tempo e costi.
La 3F ELETTRONICA per mezzo di una centrale di controllo
riesce a COMUNICARE telefonicamente o SMS, LA
SEGNALAZIONE DI GUASTO E FINE LAVORO MACCHINA,
ottimizzando i tempi e la produzione.
Con una sola centrale di controllo si può gestire fino a 160
segnalazioni.

Interventi effettuati presso:



Sicurezza e impianti Antincendio

Corsi di manutenzione e gestione Imp. rivelazione Fumi

La 3F Elettronica effettua corsi sulla

gestione degli impianti di rilevazione

fumi/gas/aspirazione e sulla loro corretta

manutenzione – con l’utilizzo di corretti

strumenti in base alla norma UNI 11224.



Antincendio ElettricoAutomazione

Impiantistica antintrusione

• La 3F Elettronica si occupa sia della fase di progettazione che 

della fase di manutenzione degli impianti antintrusione.

• Risolviamo tutti i vostri problemi di sicurezza nel campo della protezione antintrusione 

grazie all’ampia gamma di soluzioni flessibili, adattabili alle esigenze della messa in 

sicurezza delle grandi aziende e delle piccole attività.



Impiantistica antintrusione

Dopo aver valutato attentamente il grado di rischio dell’impianto secondo la normativa EN50131, bisogna

rispettare quanto previsto dalla CEI 79-3, valutando dettagliatamente i seguenti parametri:

• Scelta del luogo e delle aree da proteggere;

• Livello di sicurezza che il sistema dovrà avere;

• Posizione, quantità e tipologia dei rivelatori;

• La posizione della Centrale, dei moduli di espansione, degli alimentatori, degli organi di comando, degli

apparati di teletrasmissione e della tipologia del dimensionamento dei cavi;

• Il tipo, il numero e l’ubicazione dei dispositivi di allarme locale.

N.B.: Inoltre, vanno valutate le zone a rischio di accesso indebito, quali gli ingressi principali, secondari, le

finestre, i lucernai, etc., andando così a definire quale tipo di centrale adottare, così come le logiche di

funzionamento dell’impianto antintrusione che si va a realizzare.

Conformità alle normative vigenti 



Impiantistica antintrusione

Controllo dell’impianto da remoto gestito attraverso una app da installare su tablet o smartphone con Sistema

Operativo Apple, Android e Windows, dando al cliente la possibilità di poter visualizzare lo stato dell’impianto

ovunque ci si trovi. Inoltre, è possibile inserire, disinserire , gestire i dispositivi dell’impianto da qualsiasi punto con un

semplice click.

Cosa offre la 3F Elettronica



Impiantistica antintrusione

Avere la possibilità di installare l’impianto antintrusione anche su camper o ambulanze, con centrali a 12-24 V.

Rispetto ai normali antifurto installati dagli elettrauto, negli antifurto della 3F Elettronica, l’allarme viene
inviato direttamente allo smartphone del proprietario.

Inoltre, installando il localizzatore, si può localizzare il segnale inviato dal mezzo e capire dove questi si trova.

Cosa offre la 3F Elettronica



Impiantistica antintrusione

La 3F Elettronica installa sistemi via radio senza utilizzare i cavi.

Cosa offre la 3F Elettronica



Impiantistica antintrusione

Protezioni perimetrali esterne con rivelatori e con barriere.

Cosa offre la 3F Elettronica



Impiantistica antintrusione

3F Elettronica offre la possibilità di noleggiare

impianti antifurto per impalcature e cantieri, i

quali consentono la rilevazione e la segnalazione di

persone estranee all’interno del cantiere oltre i

normali orari lavorativi, garantendo la sicurezza sia

delle imprese che svolgono i lavori, ma anche dei

proprietari degli edifici.

Protezione per cantieri



Impiantistica antintrusione

3F Elettronica nel corso degli anni ha

collezionato prestigiose referenze nel mondo

dell’impiantistica antintrusione.

Le principali referenze: Farmacia Pompei di

Porto S. Giorgio, Comune di S.Elpidio a Mare,

GLS (filiale di Civitanova Marche), Estintori

Bosica, Aci-Pra sede Ascoli Piceno, Sarah

Calzature srl, oltre a numerose altre aziende

e clienti privati.

Le referenze



Antincendio ElettricoAutomazione

Impianti T.V.C.C.

• La 3F Elettronica si occupa sia della fase di progettazione che 

della fase di manutenzione degli impianti di T.V.C.C..

• Risolviamo tutti i vostri problemi di sicurezza nel campo del Controllo T.V.C.C. grazie

all’ampia gamma di soluzioni flessibili, adattabili alle esigenze della messa in sicurezza

delle grandi aziende e delle piccole attività.



Impianti T.V.C.C.

• Progettazione ed installazione di impianti con TELECAMERA IP -

AHD;

• Per impianti esistenti si interviene attraverso l’uso della

tecnologia AHD, la quale permette di sostituire ed ampliare i

sistemi ANALOGICI esistenti;

• E’ possibile gestire l’impianto T.V.C.C. da remoto su tablet o da

smartphone con Sistema Operativo Apple, Android e Windows.

Gli impianti T.V.C.C.



Impianti T.V.C.C

Esempi di impianti T.V.C.C.

Esempio di impianto T.V.C.C. installato dalla 3F Elettronica.



TVCC

3F Elettronica nel corso degli anni ha collezionato prestigiose referenze nel mondo della TVCC.

Le principali referenze: Asso, Farmacia Pompei di Porto S. Giorgio, Brand Village «Il Castagno» di Casette

d’Ete, oltre a numerose altre aziende e privati.

Referenza 



Antincendio Antintrusione Elettrico

Impianti di automazione

• La 3F Elettronica si occupa della fase progettazione e della 

fase di manutenzione degli impianti di automazione.

• Risolviamo tutti i vostri problemi di sicurezza nel campo dell’automazione grazie 

all’ampia gamma di soluzioni flessibili, adattabili alle esigenze sia delle grandi aziende 

che delle piccole attività.



Impianti di automazione

3F Elettronica nell’installazione di un nuovo impianto 

di automazione si attiene alle seguenti direttive:

• 98/37/CE – «Direttiva Macchine»

• 73/23/CEE – 93/68/CEE – «Direttiva Bassa

Tensione»

• 89/336/CEE – 92/31/CEE – «Direttiva

Compatibilità Elettromagnetica»

• 1999/5/CE – «Direttiva R&TTE»

Conformità alle normative vigenti

Inoltre, la 3F Elettronica si attiene a quanto previsto

dal D.Lgs. 17/2010, il quale recepisce le direttive

comunitarie , disciplinando quelli che sono i 6 punti

che costituiscono il Fascicolo Tecnico dell’Impianto, il

quale va creato dall’installatore e conservato per 10

anni:

• Analisi dei Rischi

• Progetto Meccanico

• Progetto Elettrico

• Verifica di Conformità

• Marcatura cancello

• Dichiarazione CE



Impianti di automazione

Inoltre, i prodotti utilizzati per la progettazione ed installazione di Impianti di Automazione da parte

della 3F Elettronica sono costruiti nel rispetto delle seguenti principali norme armonizzate:

• EN 12453 – Requisiti di sicurezza in uso di porte motorizzate per porte e cancelli industriali

• EN 12445 – Metodi di prova di sicurezza in uso di porte motorizzate per porte e cancelli industriali

• EN 12604 – Requisiti degli aspetti meccanici di porte e cancelli industriali

• EN 12605 – Metodi di prova degli aspetti meccanici di porte e cancelli industriali

• EN 60204 – 1 – Sicurezza del macchinario ed equipaggiamento elettrico delle macchine.

Conformità alle normative vigenti



Impianti di automazione

L’installatore per ogni impianto deve consegnare al committente:

• Dichiarazione CE

• Istruzioni d’uso e manutenzione

• Piano delle manutenzioni

Il committente, come stabilito dalla legge, deve farsi carico del corretto stato di sicurezza dell’impianto,

assicurando i controlli imposti alle scadenze prefissate.

In breve, quindi, l’unico responsabile dell’impianto di automazione è il proprietario dell’impianto stesso.

La responsabilità del committente



Impianti di automazione

3F Elettronica esegue, inoltre, lavori di messa a norma

dei cancelli con il rilascio del libro macchina.

Il libro macchina è un manuale redatto per fornire

all’utente finale tutte le informazioni sull’automatismo,

nonché le istruzioni d’uso e di manutenzione che

permettono di utilizzare nel miglior modo l’impianto nel

tempo, mantenendone integra l’efficienza nel corso degli

anni.

Messa a norma del cancello



Impianti di automazione

Automazione porte

Interventi effettuati presso:



Impianti di automazione

Progettazione ed installazione per cancello a

battente presso casello A14 uscita Porto

Sant’Elpidio.

Progettazione ed installazione cancello a battente

Interventi effettuati presso:



Antincendio Antintrusione Automazione

Impianti Elettrici & Domotici

• La 3F Elettronica si occupa della fase progettazione e della 

fase di manutenzione di impianti elettrici tradizionali e di 

impianti domotici.

• Risolviamo tutti i vostri problemi di sicurezza nel campo degli impianti elettrici

tradizionali e degli impianti domotici grazie all’ampia gamma di soluzioni flessibili,

adattabili alle esigenze sia delle grandi aziende che delle piccole attività.



Impianti Elettrici & Domotici

La normativa CEI 64-8 ha introdotto, al Capitolo 37, quello relativo agli ambienti residenziali, la classificazione per
livelli, in relazione alle prestazioni dell’impianto ed al numero di circuiti terminali.

I livelli previsti sono tre:

• Livello 1: minimo obbligatorio per la conformità alla CEI 64-8. Garantisce impianto sicuro e con livello funzionale
sufficiente

• Livello 2: prevede prestazioni maggiori come un numero maggiore di prese di corrente e di circuiti, il
videocitofono ed il controllo di carichi elettrici

• Livello 3: indica un impianto innovativo di pregio, e prevede anche le funzioni domotiche.

Per quanto riguarda la potenza in kW, questa va distinta in base alla superficie dell’abitazione:

• Sotto i 75 mq, almeno 3kW

• Sopra i 75 mq, almeno 6kW

Impianti elettrici: Conformità alle normative vigenti



Impianti Elettrici & Domotici

Per quanto riguarda il settore industriale la 3F Elettronica si occupa di effettuare, nel pieno rispetto delle

normative vigenti:

• Verifica di messa a terra dell’Impianto Elettrico con ausilio di ente accreditato, nel dettaglio Ellisse,

Organismo di Ispezione di tipo A secondo la norma UNI CEI EN 17020.

• Controllo e manutenzione del quadro elettrico

Impianti elettrici: per il settore industriale



Impianti Elettrici & Domotici

Per quanto riguarda il settore industriale – alberghiero, la 3F Elettronica si occupa di effettuare, nel pieno

rispetto delle normative vigenti installazioni di rete dati con tecnologia:

• ETHERNET

• WI - FI

Installazione di Rete Dati



Impianti Elettrici & Domotici

Le referenze sull’installazione di rete dati

Interventi effettuati presso:



Impianti Elettrici & Domotici

3F Elettronica effettua attività di monitoraggio degli impianti elettrici, occupandosi del monitoring di:

• Motori in marcia

• Sgancio interruttore di protezione

• Controllo livelli dei liquidi

• Pre-allarme allagamento

• Fine lavoro macchina

• Guasto macchina

• Segnalazione guasto PLC

• Vitalità GSM

• Presenza rete

• Controllo del guasto alimentatore

• Ulteriori tipologie di controllo su richiesta del cliente

Il monitoraggio degli impianti elettrici



Impianti Elettrici & Domotici

La 3F Elettronica ha effettuato per conto di Atac Civitanova SpA il monitoraggio degli impianti elettrici per

cabine metano, acquedotto e depuratore.

Il monitoraggio degli impianti elettrici



Impianti Elettrici & Domotici

Nell’ambito del mondo della domotica, la 3F Elettronica dispone di due prestigiose certificazioni:

1. «Installatore Certificato del Sistema Domotico By-Me Vimar», rilasciata direttamente dalla casa madre, la

quale, successivamente a numerosi corsi di specializzazione frequentati dal personale della 3F Elettronica

ha provveduto a rilasciare tale attestazione;

2. Certificazione Konnex Italia (KNX Italia). Tale certificazione presuppone che il personale aziendale è

certificato e formato sull’unico standard mondiale per la domotica di case ed edifici in generale.

Le certificazioni nel mondo della domotica



Impianti Elettrici & Domotici

La domotica …. in una mano



Impianti Elettrici & Domotici

I vantaggi della domotica By-Me sono:

• Flessibilità funzionale e temporale

• Integrazione tra gli impianti

• Integrazione delle funzioni

• Facilità di installazione e semplicità di gestione

• Unica interfaccia utente

• Gestione da remoto

• Interoperabilità tra dispositivi

• Risparmio energetico

• Comfort ottimale

• Risoluzione campi elettromagnetici

• Valorizzazione immobile

• Soluzioni impiantistiche adatte a persone con abilità ridotte

I vantaggi della domotica By-Me



Impianti Elettrici & Domotici

Personalizzare ogni ambiente con luci, temperatura ed automatismi che riflettono lo stile e l’umore di chi lo vive, 
attraverso:

• Scenari ed eventi

• Touch screen

• Automatismi

• Comandi in radiofrequenza

• Automazione varchi

1) Controllo



Impianti Elettrici & Domotici

Creare una costante sensazione di benessere in tutta la casa, dove ogni spazio ha la propria atmosfera ideale, 

attraverso:

• Climatizzazione

• Illuminazione

• Diffusione sonora

2) Comfort



Impianti Elettrici & Domotici

Difendere i propri ambienti dai pericoli esterni, facendo sentire al sicuro chi li abita attraverso:

• Antintrusione

• Rilevatori di gas, fumo, acqua

• T.V.C.C.

3) Sicurezza



Impianti Elettrici & Domotici

Una tecnologia moderna, che aiuta a ridurre i consumi ed a migliorare le prestazioni energetiche della casa, 

attraverso:

• Controllo carichi

• Gestione energia

• Gestione temperatura

4) Risparmio energetico



Impianti Elettrici & Domotici

Per restare in contatto con la propria abitazione anche quando si è lontani, e dormire sonni tranquilli controllando 

che tutto va per il meglio, attraverso:

• Controllo da remoto

• Videocitofonia

• Web Server - PC

5) Comunicazione



Impianti Elettrici & Domotici

3F Elettronica, inoltre, si occupa delle fasi di

progettazione, installazione e manutenzione

di impianti di emergenza e segnalazione per

l’industria e per il settore alberghiero.

La 3F Elettronica, da sempre attenta sia alla

funzionalità che all’estetica propone alla

propria clientela le migliori soluzioni

cercando il giusto punto d’incontro tra

queste caratteristiche.

Lampade di emergenza



Impianti Elettrici & Domotici

3F Elettronica nel corso degli anni ha collezionato prestigiose referenze nel mondo della Domotica Vimar By-Me.

Le principali referenze: struttura Lungomare di Porto San Giorgio, Farmacia Pompei di Porto S. Giorgio, oltre a

numerose altre aziende e clienti privati.

Le referenze



Grazie! 


