
SICURTECH 
www.sicurtech.ch 

 

Concetti - Progettazioni - Consulenza - Servizi - Formazione 

 



Storia 
Attiva sul territorio nazionale dal 2000, la società SicurTech SA, 
originariamente Lamps-Dadò SA, viene costituita in risposta 
all'accresciuto bisogno di tutela del patrimonio personale e 
professionale. Il nostro compito è quello di integrare e sviluppare 
"tecnologie intelligenti" in ambito Sicurezza ed Automazione. 
Siamo sempre molto attenti ai reali bisogni della nostra clientela e 
poniamo particolare cura nella ricerca delle soluzioni più idonee 
utilizzando solo prodotti tecnologicamente evoluti al fine di 
soddisfare tutti i parametri di sicurezza.  

Nel 2018 la SicurTech SA decide di cedere le istallazioni e gli 
impianti e concentrarsi unicamente sulla consulenza e 
progettazione nell’ambito della sicurezza. 

Progresso, solidità aziendale e sinergie mirate sono concetti che 
da noi si esprimono attraverso  la formazione e l’esperienza dei 
nostri collaboratori.  

La nostra missione è quella di soddisfare le esigenze del cliente.  

Con consulenze progettazioni  mirate e costruite attorno alle esi-
genze del cliente. 

Filosofia  

Certificazioni 
Certificato ISO 9001-2015 

Specialisti antincendio 

Specialista antincendio  CFPA-E 

Garante della qualità 2 

Azienda certificata VKF nella pianificazione e progettazione 
impianti di rilevazione incendio 

Specialisti AICAA per impianti di rilevazione incendi ( VKF ) 

Specialisti AICAA per impianti sprikler ( VKF ) 

 



SICURTECH - Antincendio 
Consulenza-Servizi 

Perizie e attestati antincen-
dio 

SicurTech può elaborare un 
attestato antincendio per le 
domande di costruzione, 
come richiesto dalle leggi 
edilizie. 

 

Garante della qualità  

antincendio 

SicurTech offre questa fun-
zione nell’ambito della co-
struzione, come da direttive 
antincendio. 

Concetti di evacuazione e 
piani d’evacuazione 

SicurTech grazie alla forma-
zione del suo personale, crea 
concetti di evacuazione su 
misura per i clienti, con istru-
zione del personale in caso di 
evacuazione 

 

Progettazione 

SicurTech offre le seguenti 
progettazioni: 

 Rilevazione incendio 

 Spegnimento 

 Illuminazione d’emergen-
za 

 Evacuazione fumo e 
calore 

 Parafulmine. 

Addetto sicurezza antincen-
dio 

SicurTech grazie a personale 
certificato, offre per enti pub-
blici ed aziende, la figura 
dell’addetto alla sicurezza 
antincendio. 

Garantendo tutti qui servizi 
richiesti da questa importante 
figura nell’ambito della sicu-
rezza. 

Offrendo  abbonamenti con 
incluso i servizi che l’addetto 
della sicurezza deve esegui-
re. 

Rispettando i tre pilastri delle 
procedure dell’antincendio: 

 Edili 

 Tecniche 

 Organizzative 

SicurTech è la prima azien-
da ticinese ad essere certifi-
cata  

AICAA nella pianificazione e 
progettazione d’impianti di 
rilevazione incendio. 



Analisi dell’impianto di rilevazione incendio 

 

SicurTech, propone un nuovo servizio di analisi del sistema di rilevazione incendio, concernen-
te: 

 Verifica del sistema installato 

 Verifica del rispetto delle direttive VKF e SES correnti 

 Progettazione di eventuali aggiornamenti e modifiche per rispettare le direttive correnti 

 Analisi dei costi di manutenzione e d’intervento 

 Creazione capitolato d’offerta 

 Direzione lavori 

 Ispezione finale come da direttive VKF 

Ispezioni impianti antincendio 

 

SicurTech in collaborazione con la ditta febo brandschutz offre il servizio d’ispezione nei  
seguenti settori: 
 
 Impianti rilevazione incendio 

 Impianti sprinkler 

 
Eseguendo le prime ispezioni, sia le ispezioni successive, come richiesto dalle direttive antin-
cendio AICAA. 

SICURTECH - Antincendio 
Consulenza-Servizi 



SICURTECH - SECURITY 
Consulenza-Servizi 
Consulenza nell’ambito  
videosorveglianza 

SicurTech può elaborare dei 
concetti di videosorveglian-
za, per enti pubblici e azien-
dali. 

 

Progettazione videosorve-
glianza 

Progettazione, creazione 
capitolati, direzione lavoro, 
sia nell’ambito organizzativo 
che progettuale, con perso-
nale sempre formato e ag-
giornato. 

Concetti di sistemi antintru-
sione e controllo accessi 

SicurTech grazie alla gran-
de esperienza fatta in 20 
anni di attività, sviluppa 
concetti d’impianti di antin-
trusione e controllo accessi. 

 

Progettazione 

SicurTech offre le seguenti 
progettazioni, nell’ambito 
della sicurezza fisica: 

 Schemi dettagliati 

 Piani tecnici 

 Direzione lavori 

 Piani di programmazio-
ne sistema 

Nuove tecnologie di sicurezza. 

Grazie alla formazione conti-
nua del nostro personale, sia-
mo tecnologicamente compe-
tenti, per fornire consulenza e 
progettazione sulle ultime tec-
nologie presenti sul mercato: 

 Biometria 

 Analisi video 

 Analisi comportamentale 

 Software di supervisione. 

 

SicurTech integra nella proget-
tazione tutte queste soluzioni 
tecnologiche innovative. 

 

Concetto 

Budget 

Progettazione Capitolati 

Direzione Lavoro Formazione 



CheckME 
La tecnologia dell’informazione consente  alle persone e alle imprese l’accesso a nuovi scenari. 
Si stanno aprendo insospettabili e nuove opportunità di business sempre più orientate alla sem-
plicità d’uso.  Dispositivi mobili (smartphone e tablet), sempre più performanti e facili da usare, 
permettono di monitorare e controllare attività di ogni tipo, spesso svolte in luoghi diversi, anche 
distanti geograficamente. L’acquisizione di informazioni di processo o funzionalità sono ormai a 
disposizione delle diverse figure interessate (pro 

prietà, gestori, fornitori di servizi, ecc.). Questi flussi informativi sono funzionali al miglioramento 
continuo, alla velocizzazione delle procedure, alla riduzione degli sprechi. In poche parole più 
efficacia e maggior efficienza a portata di mano e a costi accessibili. Queste tecnologie oltre ad 
essere semplici e accessibili a tutti devono garantire che l’investimento abbia un ciclo di vita che 
duri nel tempo, sia espandibile con lo sviluppo del business e sia aperto ad implementazioni 
future. 

La tecnologia è al servizio degli utenti ed è fruibile con la massima semplicità possibile. 

CHeckME™ è la soluzione che riesce a coniugare tutte queste esigenze in uno modello di servi-
zio integrato. In questa scheda cerchiamo di spiegare come tutto ciò sia possibile. 

https://ch-eck.me/it/  

Wheeliot 
creare una soluzione IoT su misura e focalizzata sia sui costi che sui ricavi 
della tua azienda, tutto in un unico dispositivo! Grazie all’intelligenza artificia-
le. 

 Sviluppato con il cliente 

 Benchmark  

 Soluzione Evoluta 

 Scalabilità 

 Modularità 

 Tailor-made industriale 

 Specialisti per i vostri settori 

 Elevata capacità computazionale a bordo  

 Elimina la complessità e non invecchia mai per 
ogni nuova  

 necessità si possono ampliare le funzionalità grazie 
agli slot di espansione Hardware 

 Hardware compatibile con tecnologie di terze parti 
permette di sviluppare espansioni per ricondurre 
qualsiasi tecnologia e un unico standard 

 Focalizzato sui ricavi della flotta e il modello di 
business del  

 cliente, aggiornabile in qualsiasi momento con 
soluzioni personalizzate 

 Permette di ottenere benefici fiscali rientrando nei 
progetti industria 4.0 

 Pronto per 5G,  Lo RaWANe NB-IoT 

SICURTECH-SERVIZI 

https://wheeliot.com/  



SICURTECH-SERVIZI 

DEEP VISION 
Sistema proprietario basato su intelligenza artificiale, addestrato per l’acquisizione ed elabora-
zione d’immagini e video per generare dati organizzati.  

in questa configurazione consente:  

 Riconoscimento delle targhe 

 Rilevamento del marchio 

 Colore 

 Tipologia 

 Posizionamento al momento della rilevazione 

 Direzione 

è stato progettato e addestrato per essere il più rapido e accurato sul mercato. Deep Vision, 
con efficienza del 99,96%, ha ottenuto la classificazione di Classe A secondo la norma UNI 
10772.  

https://www.deep-vision.ch/  

DOCTOR DC 
ANAMNESI dello stato di salute del data center, 
delle sue caratteristiche distintive, evidenziandone i punti di forza e le criticità 
attraverso  analisi strumentali e misurazioni.  
 
ELABORAZIONE DEL PIANO D’INTERVENTO 
per l’ottimizzazione e la messa in sicurezza dell’impianto. Traduzione delle esigenze rilevate in 
fase di analisi in soluzioni attuabili che garantiscano al cliente la massima stabilità ed efficienza. 
STUDIO DI FATTIBILITÀ 
Analisi della fattibilità del progetto, seguendo una logica di sostenibilità tecnica, economica ed 
ambientale. 
PROGETTAZIONE dell’impianto. 
Implementazione ed ingegnerizzazione delle soluzioni individuate con focus sull’ottimizzazione 
dei costi grazie alla corretta applicazione del know-how tecnologico. 
MONITORAGGIO 
Attività di monitoraggio per migliorare e implementare la soluzione nel tempo e adeguarla, se 
necessario, all'emergere di nuove esigenze. 
ISTRUZIONE 
Formazione del team di lavoro per consentire la migliore fruibilità del prodotto/
servizio, condizione irrinunciabile per la sostenibilità economica dell'investimento. 
SERVIZIO E ASSISTENZA 
Servizio e assistenza continui e personalizzati per accompagnare il cliente nelle diverse fasi del 
processo. 
 
https://www.doctordc.ch/  
 
 
 
 



SICURTECH    Course 

SicurTech, dal 2019 ha sviluppato un nuovo brand chiamato SicurTech – Course, per poter 
offrire corsi di formazione e aggiornamento continuo nell’ambito della sicurezza 360° nei setto-

ri tecnici e di sicurezza. 

Negli scorsi 2 anni di attività abbiamo organiz-
zato 12 corsi per una durata complessiva di 20 
giorni e con un totale di oltre 170 partecipanti. 

La filosofia di questo nuovo servizio di forma-
zione è quella di far interagire persone e pro-
fessionisti attivi nei diversi settori in ambito 
tecnico, offrendo corsi di formazione con relato-
ri preparati, specializzati e formati nelle varie 
tematiche proposte. 

I temi su cui vertono i corsi spaziano dalla sicu-
rezza antincendio affrontando i diversi ambiti di 
applicazione come rilevazione incendio, lo spe-

gnimento e le soluzioni edili e tecniche, per arrivare fino a corsi molto tecnici e specifici dedi-
cati alla progettazione e alla  conoscenza tecnica nei vari settori specifici. 

I nostri corsi attualmente sono riconosciuti e 
accreditati per soddisfare le richieste di for-
mazione continua presso AICAA, SES e 
Doctor DC, ma presto verranno riconosciuti 
anche da altri enti formatori con i quali stiamo 
analizzando le procedure ed i contenuti. 

  

Per offrire un servizio di alta qualità il nostro 
sito internet www.sicurtech.ch/corsi ha al suo 
interno delle pagine interattive che facilitano 
la visione dei nuovi corsi proposti e ne sem-
plificano l’iscrizione e la visione della docu-
mentazione riguardante i corsi stessi. 

  

SicurTech – Course 

 

 



Una collaborazione che ci rende unici 

Progettazione 

 Antincendio 

 Rilevazione incendio 

 Spegnimento a Gas 

 Sprinkler 

 Asservimenti 

 Videosorveglianza 

 Antintrusione 

 Controllo accessi 

 Impianti elettrici 

 BSA 

 Data Center 

Servizi e consulenza 

 Tecnico Riconosciuto 
antincendio 

 Garante della qualità 
antincendio 

 Concetti antincendio 

 Concetti videosorve-
glianza 

 Concetti antintrusione 

 Deep-Vision 

 Check-ME 

 Wheeliot 

 Doctor DC 

Certificazioni e ispezioni 

 Collaudi antincendio 

 Attestati antincendio 

 Ispezioni impianti rile-
vazione incendio 

 Ispezione impianti 
sprinkler 

 Collaudi Data Center 

 Processi di qualità 
tecnica 

 

 Antincendio 

 Rilevazione incendio 

 Spegnimento a Gas 

 Sprinkler 

 Asservimenti 

 Videosorveglianza 

 Video analisi 

 Antintrusione 

 Controllo accessi 

 Sicurezza sul Lavoro 

 Sostanze pericolose 

 Data Center 

Formazione e corsi di aggiornamento 

Corsi riconosciuti per la formazione continua 



SICURTECH - Referenza 

 
Canton Ticino   Città di Lugano  Comune di Bioggio 

 

Comune Monteceneri  Polizia Cantonale  Migros Ticino 

 

Coop    Prada Switzerland  Guess 

 

EOC    Bianchi Group  Swisscolocation 

 

Cebi    Trasfor   ohnson Controls  

 

Securiton   Siemens   AET 

 

 

Più di 300 progetti realizzati 



Cp 330 

Via alla costa 21 

6802 Rivera 

tel : +41919464137   

Fax :+41919464128 

www.sicurtech.ch 

info@sicurtech.ch 

SICURTECH 

SicurTech SA 


