
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



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! 


