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Q uest’anno Tema Sistemi, con 
le altre aziende del Gruppo 

Tema, parteciperà alla fiera 
SICUREZZA 2019, una tra le principali 
manifestazioni europee per il settore 
Security & Fire. L’evento, che si terrà 
dal 13 al 15 Novembre 2019 presso 
i building di FIERAMILANO (Rho), 
prevede la presenza di oltre 400 
espositori e un ricco programma di 
incontri formativi.

L’evento
SICUREZZA 2019 sarà vetrina delle 
soluzioni più innovative disponibili 
sul mercato, ma anche momento di 
aggiornamento professionale. 
Un programma ricchissimo 

di Workshop e convegni darà 
la possibilità di apprendere 
tutte le novità di un mercato in 
costante divenire e di ottenere 
preziosi crediti formativi per 
l’aggiornamento professionale.
Le tematiche protagoniste di 
quest’anno saranno l’antincendio, 
la convergenza tra sicurezza fisica 
e sicurezza logica, l’integrazione 
tra tecnologie, il passaggio 
dal prodotto stand alone alla 
soluzione integrata, ma anche 
le nuove normative che hanno 
completamente rivoluzionato lo 
scenario e stanno cambiando skill 
e competenze richieste a chi lavora 
nel settore.

Dove trovarci
Tema Sistemi esporrà i propri 
prodotti nel padiglione 5 presso 
lo stand R01. 
È possibile prendere un 
appuntamento per visitare lo 
stand e parlare con gli esperti 
Tema scrivendo all’indirizzo info@
temasistemi.com.
In occasione dell’evento, il Gruppo 
Tema, presenterà un nuovo 
progetto in ambito safety realizzato 
dalle consorziate Tema Sistemi e 
Sabanet (pad 5 Stand G28). 
Si tratta di un software basato 
sul concetto di piattaforma 
collaborativa di business 
integration che consente ai 
partner degli ecosistemi aziendali 
interni ed esterni di interagire 
tra loro in un’unica consolle con 
collegamento tramite modbus e 
protocolli diversi alle principali 
centrali antincendio sul mercato. 
Il management system gestisce 
l’intera catena di gestione delle 
manutenzioni, interventi, eventi 
ed attività sul campo per mezzo di 
mappe interattive e interazioni real 
time – anche disponibili tramite le 
relative app – oltre che garantire 
la tenuta dei registri anti-incendio 
in ottemperanza alla normativa di 
settore. 

VIENI A TROVARCI!


