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TemaGroup con i suoi associati Tema 
Sistemi, Sabanet e Wikom 
alla Fiera Sicurezza 2021 

a Milano dal 22 al 24 novembre

le informazioni ad esso relative 
compreso il suo storico. 
Lizzy è stato pensato e 
programmato proprio per quegli 
ambienti, tipicamente pubblici 
(es. ospedali, musei, edifici e 
complessi pubblici etc..) in cui sono 
presenti sistemi di rivelazione di 
differenti brand, consentendone 
l’integrazione anche se questi 
sono collocati in parti diverse del 
mondo.
Lizzy è lo strumento con il quale: 
gestisci tutte le tipologie di 
impianti di rivelazione incendio, 
la parte operativa, il contratto 
associato, i prezzi, le scadenze, le 
revisioni, i collaudi (tenendo traccia 
storica delle azioni manutentive); 
interagisci con i dispositivi mobili 
e i maggiori sistemi operativi per 
la gestione on-site da parte degli 
addetti ai lavori; compili i rapporti 
di manutenzione legati alla 
gestione dell’evento e dell’attività 
programmata. 

S i chiama Lizzy, l’innovativa 
proposta nel mondo della 

centralizzazione degli allarmi, 
che Wikom – system integrator, 
spin-off di Sabanet e società di 
Temagroup, presenterà insieme 
a Tema Sistemi, alla Fiera 
Sicurezza 2021 a Milano, dal 22 
al 24 novembre.
Lizzy integra la parte operativa con 
i sistemi ERP fornendo un potente 
strumento alle aziende che operano 
nel settore della Safety e Security.
La partnership tra Tema Sistemi, 
esperta in ambito antincendio, 
e Wikom esperta in sviluppo 
software, ha portato 
alla creazione di un 
sistema in grado di 
recepire, acquisire e 
gestire i protocolli di 
comunicazione utilizzati dai vari 
brand di centrali di rivelazione 
incendio e di integrarli in 
una piattaforma unica 
capace di supportare 
utente e manutentore 
nei processi decisionali.
Lizzy infatti fornisce 
le giuste informazioni 
operative per 

determinare i comportamenti da 
attuare nelle diverse situazioni. 
Qualunque evento generato dal 
sistema di rivelazione incendio, di 
qualunque marchio più presente 
sul mercato, è controllato in 

tempo reale. Esso 
viene visionato, 
elaborato e genera dei 
segnali di emergenza 
comunicando con 

il manutentore, con l’utente e 
con il gestore delle emergenze, 

suggerendo le azioni da 
intraprendere tramite 
degli alert.
Con il solo utilizzo dello 
smartphone, è possibile 
comunicare con 
l’impianto, ottenendo 
immediatamente tutte 
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Vieni a scoprire Lizzy 
nel padiglione 5 
allo stand N29 P30!


