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Sicurezza

Azienda e mercato
Imat Felco Spa nasce da un’idea imprenditoriale legata al ruolo di cam-

biamento che ha caratterizzato l’Italia degli anni ’60 e ’70, voglia di 

ricostruzione, di creare e produrre costantemente guidati da un forte 

spirito innovativo.

Realtà affermata nella distribuzione di materiale elettrico, Imat Felco ha 

poi progressivamente investito nella cultura di prodotto e nello svi-

luppo di competenze tecniche in diversi ambiti specialistici.

Grazie infatti ad un’offerta prodotto-servizio in continua evoluzione e ad 

uno staff tecnico e commerciale altamente qualificato, oggi 

Imat Felco è riconosciuta sul mercato come un punto di riferimento 

per:

ILLUMINOTECNICA, SISTEMI PER LA SICUREZZA, SMART HOME, 

COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE DATI, ENERGIE ALTERNATIVE E 

RINNOVABILI.

Competenze e servizi
La Divisione Sicurezza di Imat Felco può contare su un team di 

tecnici e di consulenti specializzati la cui esperienza e formazione 

costante, sviluppate in piena sinergia con i brand di settore top di 

gamma, consentono all’azienda di affiancare i propri clienti in tutte le 

fasi dei loro lavori e progetti in ambito security.

Dalla fase di analisi preliminare fino alla messa in servizio degli impianti, 

la Divisione Sicurezza   lavora a fianco e in supporto dei clienti installatori 

proponendo soluzioni adeguate ed innovative, il giusto mix tra prodotto, 

consulenza e servizio.

I principali servizi proposti in ambito Sicurezza sono:

Consulenza specialistica

Sopralluoghi

Preventivazione

Formazione tecnica personalizzata 

Assistenza remota / on site

Programmazione

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Sistemi di antintrusione
I sistemi di sicurezza proteggono da tentativi di intrusione, furto e scas-

so, rilevando e segnalando con precisione eventuali presenze estranee.

Imat Felco si avvale di prodotti con tecnologie avanzate e versatili, 

garantendo ai propri clienti prestazioni personalizzabili, facilità di 

gestione e di utilizzo per l’utente finale. Disponibili anche sistemi 

altamente professionali per gli specialisti di settore e soluzioni di 

design che permettono l’adattamento dei componenti prescelti all’in-

terno di qualsiasi ambiente.

EVAC e rivelazione incendi
Al fine di proteggere la sicurezza e la vita delle persone e l’integrità 

dei beni materiali presenti nei vari ambienti, è fondamentale dotarsi di 

un sistema che riveli ed avvisi il più tempestivamente possibile circa 

presenza di fumi, variazioni di calore, principio di incendio. 

Il fulcro dell’impianto è la centrale che rappresenta l’unità di controllo 

e gestisce l’intero sistema. I campi applicativi nei quali è possibile 

installare questo tipo di impianti sono i più svariati:

Abitazioni private

Edifici pubblici

Complessi industriali

Strutture ricettive

Unità sanitarie e socio-sanitarie

Negozi e centri commerciali 

• 

• 

• 

• 

• 

Centrali

Sensori e contatti

Protezioni volumetriche e perimetrali

Nebbiogeni

Avvisatori e combinatori

Accessori

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Produttori e Partners principali Produttori e Partners principali

• 



Sistemi di videosorveglianza
La Divisione Sicurezza garantisce la conoscenza e proposizione del-

le migliori tecnologie TVCC del mercato: IP, multi-protocollo,  

video-analisi standard e intelligenza artificiale. Abbandonare 

il poco affidabile fai-da-te ed affidarsi ad una soluzione professionale in 

tutta sicurezza significa scegliere il kit o sistema più adatto tra:

Telecamere da interno o da esterno

Telecamere con intelligenza artificiale

DVR, NVR e videoregistratori di rete

Storage system

Controller, monitor e display

• 

• 

• 

• 

• 

Produttori e Partners principali
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Sistemi integrati
controllo accessi
Imat Felco propone un’interessante gamma di soluzioni per il 

controllo degli accessi e la rilevazione delle presenze, in 

particolare nelle aree di lavoro o ricettive. Si tratta di prodotti integrabili 

a sistemi di sorveglianza che permettono di controllare e gestire entrate 

ed uscite presso i vari varchi di accesso e monitorare eventuali aree 

soggette a rischi, anche in caso di incidenti ed evacuazioni. 

Rivolgiti ai nostri Specialisti della Sicurezza per orientarti tra:

Centrali

Sistema di rilevamento temperatura e controllo green pass 

Videocamere a circuito chiuso

Terminali per il controllo degli accessi

Identificatori e sistemi di conteggio

Sistemi di lettura targhe

• 

• 

• 

• 

• 

Produttori e Partners principali

• 



Videocitofonia IP
Centralini, interfacce ed impianti singoli o espandibili ad alte pre-

stazioni per tutte le esigenze, che mettono in comunicazione l’interno 

dell’edificio con l’area esterna posta in prossimità dell’ingresso o del 

cancello, aprendo gli accessi anche a distanza. 

Programmabili ed estremamente intelligenti ed affidabili, i videocitofoni 

di ultima generazione sono in grado di offrire funzionalità integrate 

nell’ambito della domotica, anche la più semplice e smart.

Disponibili anche modelli con funzionalità di face recognition che 

permettono l’apertura di cancelli, portoni e porte con un solo sguardo, 

senza l’utilizzo di comandi a distanza o chiavi.

Produttori e Partners principali

Sicurezza

Cavi speciali ed accessori
L’offerta prodotto della Divisione Sicurezza si completa con una vasta 

gamma di accessori come:

Hard disk

Access point

Switch

Batterie

Alimentatori

Adattatori e connettori

Cavi speciali

• 

• 

• 

• 

• 

Produttori e Partners principali

• 

• 

Rivolgiti agli Specialisti Imat Felco per completare il tuo impianto e 

renderlo il più efficiente e performante possibile.



Imat Felco ha stretto importanti rapporti con i migliori fornitori italiani ed internazionali 
sviluppando un portafoglio di prodotti e servizi a copertura di ogni esigenza di settore.

La proposta della Divisione Sicurezza comprende molteplici soluzioni per impianti di
ANTINTRUSIONE, ANTINCENDIO, EVAC, CONTROLLO ACCESSI, DOMOTICA, TVCC, VIDEOCITOFONIA IP

EDIZIONE SETTEMBRE 2021 Panel fornitori soggetto ad  aggiornamenti periodici Altri brand specialistici disponibili su richiesta

DIVISIONE   SICUREZZA
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IMAT FELCO SPA
Sede di Como
Via Scalabrini 100
22100 Como
Tel. 031 525 801
como@imatfelco.it
contabilitaclienti@ imatfelco.it
contabilitafornitori@imatfelco.it
www.imatfelco.it

IMAT FELCO SPA
Filiale di Castione
Viale Bruno Tirelli 58
23012 Castione A. (SO)
Tel. 0342 354 032
castione@imatfelco.it

IMAT FELCO SPA
Filiale di Mariano
Via A. Moro 30/32
22066 Mariano C. (CO)
Tel. 031 743 535
mariano@imatfelco.it

IMAT FELCO SPA
Filiale di Merone
Via Manzoni 24/26
22046 Merone (CO)
Tel. 031 651 153
merone@imatfelco.it

IMAT FELCO SPA
Filiale di Tradate
Via B. Luini 1
21049 Tradate (VA)
Tel. 0331 810 920
tradate@imatfelco.it

IMAT FELCO SPA
Showroom Luce Como
Via Scalabrini 100
22100 Como (CO)
Tel. 031 338 8263
illuminazione@imatfelco.it

MONTENERO53
Showroom Luce Milano
V.le Monte Nero 53
20135 Milano
Tel. 02 97070285
info@montenero53.com

IMAT FELCO SPA
Filiale di Muggiò
Via Bezzecca 4
20835 Muggiò (MB)
Tel. 039 9530061
muggio@imatfelco.it

IMAT FELCO SPA
Filiale di Lecco
Via Alessio 12
23900 Lecco (LC)
Tel. 0341 220 508
lecco@imatfelco.it


