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LA CULTURA DELL’INNOVAZIONE



CEA Estintori S.p.A dal 1967 si occupa con passione di tutte le attività di
prevenzione nel settore della sicurezza e antincendio.

Dopo Castenaso, Mordano, Trento e Monza dal 2012 CEA Estintori è
presente anche a Modena nella nuova struttura dedicata alla gestione degli
impianti speciali:

• impianti tecnologici HVAC;

• Sistemi antincendio;

• Sistemi antiesplosione;

• Sistemi a bordo macchina.

L’UNITA’ IMPIANTI E SISTEMI MODENA



Le complessità e le necessità di questi impianti, hanno evidenziato la esigenza
di avere un sistema gestionale molto più potente ed espandibile rispetto a
quelli a cui siamo abituati nel mondo dell’antincendio.

Un strumento che potesse offrire una vasta gamma di funzioni per la gestione
degli impianti e grande flessibilità.

Adattabile e idoneo per soddisfare le necessità di qualsiasi cliente, edificio,
pubblico privato, di grandi o piccole dimensioni .

Adattabile ed idoneo a qualsiasi tipologia di impianto , dal più piccolo e
semplice a quelli più complessi.

Pensato, progettato e realizzato , non solo per i sistemi HVAC (riscaldamento,
ventilazione, condizionamento e circuiti sanitari), e antiesplosione , ma anche
tutti gli altri servizi degli edifici come illuminazione, gestione energia elettrica,
incendio e sicurezza.

L’UNITA’ IMPIANTI E SISTEMI MODENA



Per questo motivo 2 anni fa CEA ha attivato

un pool di esperti multidisciplinare per un

benchmark su gestionali presenti:

- sul mercato italiano;

- mercato americano;

- impianti speciali;

- attrezzature antincendio.

Dall’analisi dei prodotti e delle necessità aziendali (HVAC –antincendio –

antiesplosione), è nato 



Nel corso dello scorso anno GiOB è stato testato su due clienti
complessi, in termini di n. edifici (multidislocazioni), n. attrezzature
(migliaia), scadenze manutentive differenti rispetto alle indicazioni
normative (ad. es.: controlli mensili).

� Un cliente su HVAC con n. 230 dislocazioni;

� Caldaie, UTA, Gruppi Frigo, III°Responsabile,

� Un cliente su antincendio .



Il cliente antincendio:

� 34 padiglioni (edifici);

� Oltre 100 piani;

� Oltre 200 reparti (da gestire singolarmente).

• 2200 Estintori;

• 850 Idranti;

• 51 centrali di rivelazione;

• 8500 rivelatori;

• 2100 componenti pulsanti allarme, sirene, magneti;

• 1100 serrande tagliafuoco;

• 1550 porte tagliafuoco;

• 450 uscite di sicurezza;

• 5500 Lampade emergenza;

• 6 Imp. Sprinkler; 4 Imp. a diluvio; 4 Imp. di
spegnimento gas; 70 Armadi antincendio ……



1. è un software nato sull'esperienza di due realtà con

conoscenza e storia pluriennale nel mondo delle manutenzioni;

2. è pensato per aziende con più sedi operative, con

operatività anche indipendenti (dai DPI, agli impianti, al 3°

responsabile, rete idranti, ecc);

3. è l'unico che è in grado di gestire e coordinare l'operatività

interconnessa di ben 6 Unità aziendali e 55 CA/CT, chiudendo

tutto il flusso del processo manutentivo (dalla creazione del

contratto alla fatturazione)

4. le procedure manutentive sono già allineate con tutte le

normative cogenti, lato antincendio, climatizzazione e

condizionamento, attività consulenziali RSPP;

5. gestione non solo della manutenzione programmata

multidislocazione, ma anche sulle attività di gestione delle

anomalie, dei RDI e di varie funzionalità CRM (ad esempio la

gestione dei solleciti sulle fatturazioni con ordine del cliente);

PUNTI DI FORZA



6. è dotato di una interfaccia diretta con i migliori applicativi di

Business Intelligence, per consentire di ottenere il miglior

"cruscotto" al servizio della Direzione Aziendale;

7. è in grado di gestire in correlazione con i PDL aperti, altre

necessità, quali i DPI e le attrezzature condivise, associandole

allo specifico intervento;

8. il motore di reportistica interna è dotato di grafici e indicatori

in realtime, configurabili le figure di coordinamento aziendali

(programmazione, rendicontazione, ecc) semplificandone l’attività;

9. gestisce sia contrattualistica manutentiva sia su beni di proprietà

e sia su beni in concessione d'uso;

10. se più GiOB sono installati su centri assistenza, è possibile

selezionare il livello di condivisione che si vuole raggiungere in

termini di Clienti/Rendicontazione/ODL;

11. può essere fornito con gestionale amministrativo/contabile

Zucchetti o di essere integrato con i principali sistemi gestionali in

commercio.

PUNTI DI FORZA



INDICATORI GESTIONALI



INDICATORI GESTIONALI



INFRASTRUTTURA

Wireless Gateway MOD BUS

Wireless Router

Wireless Sensor

GSM/GPRS

WEB

CLOUD



Castenaso, gg.mm.aaa

Grazie per l’attenzione!
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