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Ottimi risultati per Honeywell Security & Fire all'evento 

"Sicurezza 2015" 

Honeywell ha partecipato all’importante evento SICUREZZA (3-5 novembre 2015), il 

principale appuntamento in Italia nel settore della sicurezza, ottenendo risultati 

estremamente positivi in termini di visibilità e rafforzando il suo posizionamento come 

una delle principali realtà presenti nel mercato italiano.

Per l’intera durata dell’evento un grande numero di visitatori, operatori del settore 

della sicurezza, clienti e giornalisti hanno dimostrato moltissimo interesse nei confronti

di Honeywell visitando lo stand e approfondendo le sue innovative soluzioni di 

sicurezza e di prevenzioni degli incendi.

Tra i temi principali trattati durante l’evento particolare attenzione è stata rivolta alle 

aree Connected Homes e Connected Buildings. Per quanto riguarda l’ambito 

Connected Homes, Honeywell ha presentato innovative soluzioni e funzionalità per i 

sistemi di sicurezza residenziale wireless Le Sucre™ con servizi Cloud annessi, che 

offrono ai proprietari delle abitazioni un controllo completo del loro sistema di 

sicurezza tramite computer, smartphone o tablet. Si tratta di un’interfaccia di facile 

utilizzo, che permette ai proprietari delle case di gestire i loro sistemi di sicurezza da 

remoto, consentendo loro di attivarli e disattivarli a distanza e di vedere “on demand” 

le immagini della propria abitazione. Nell’ambito Connected Buildings, le soluzioni 

integrate di controllo degli accessi e antintrusione Galaxy Flex e Galaxy Dimension 

hanno dimostrato di essere sistemi flessibili e di facile utilizzo, disponibili per 

installazioni di qualsiasi dimensione, dal residenziale al commerciale fino ai clienti 

industriali. MAXPRO Cloud, la soluzione di video sorveglianza ospitata sul Cloud, ha 

evidenziato la facilità con cui i manager della sicurezza possono accedere in tempo 

reale a eventi o registrazioni video attraverso il loro computer o il loro dispositivo 

mobile, senza costi aggiuntivi legati all’infrastruttura o all’IT.



Tra le soluzioni di sicurezza antincendio esposte in fiera figurano il nuovo rilevatore di 

fumo FAAST XT con una copertura ampliata, le soluzioni di identificazione dei gas tra 

cui AM8200, la soluzione Euronet BMS e una nuova tecnologia wireless mesh di 

rilevamento del fuoco. Inoltre, ESSER di Honeywell è stato rilanciato nel mercato 

italiano, offrendo una gamma di opzioni di sistema antincendio in aggiunta a Notifier.

“L’evento SICUREZZA è stato una grande opportunità per mostrare ed evidenziare il 

dinamismo di Honeywell in Italia, dall’impegno continuo nell’offerta di prodotti, 

soluzioni e servizi innovativi, alla nostra strategia basata sul canale”, ha dichiarato 

Flavio Romano, Country leader Italy & Export di Honeywell Security. “A questo

proposito, il 2015 è stato un anno ottimo per noi anche considerando il numero 

crescente di clienti e di distributori che si sono uniti al Channel Partner Programme. 

Nel corso del 2016 rafforzeremo questo trend positivo offrendo ai nostri clienti nuovi 

vantaggi e ulteriori modalità di supporto aggiuntivo dedicato, enfatizzando la fiducia 

che hanno riposto in Honeywell e il valore aggiunto della relazione di lungo periodo 

con noi”.

Per maggiori informazioni sulle soluzioni e i prodotti Honeywell Security, vi invitiamo a

visitare il sito Honeywell Security Italia: http://www.security.honeywell.com/it/
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