
FACILITY MANAGEMENT 4.0 
INTEGRATO E CONNESSO



Dire, fare, innovare. 
Digital Facility è specializzata in progettazione, 
installazione, certificazione e manutenzione di 
impianti civili e industriali. Dalla logistica al 
manufacturing, dal retail all'edilizia, un'esperienza 
di valore per tante medie e grandi aziende di 
molteplici settori, con soluzioni e servizi ad alto 
contenuto tecnologico. 
Attraverso una profonda conoscenza delle 
organizzazioni aziendali, Digital Facility 

razionalizza i processi e permette una gestione 
efficace degli impianti includendo la sicurezza in 
ottica 4.0. 
Ai clienti viene garantito un accesso diretto alla 
piattaforma software dedicata (Shield Portal) che 
fornisce reportistiche su ogni attività gestita da 
Digital Facility, dando una visione in tempo reale 
sugli interventi in corso e sui costi. 
Il Facility Management di Digital Facility rende 
la vita più facile e più sicura.

La Sicurezza di un partner evoluto



Manutenzione integrata e predittiva 4.0

Lavorare in sicurezza e in ottemperanza alle normative.
I vantaggi: macchinari e infrastrutture al massimo dell’efficienza, interventi tempestivi e non invasivi.
Accesso ad un programma di manutenzione predittiva con relative reportistiche.
Evidenti riduzioni di costi e maggiore controllo.
.

MACCHINE DELLA PRODUZIONE

ENERGY POWER MANAGEMENT

RELAMPING



Oltre la tecnologia, le persone. 
Digital Facility crede e investe nelle sue squadre 
affiatate di ingegneri, informatici, tecnici, 
consulenti commerciali e addetti al customer care 
per mettere a disposizione delle aziende, giorno 
dopo giorno, un team di veri professionisti.

Ogni dipendente e collaboratore segue un percorso di 
formazione continua sulle ultime normative e sulle più 
recenti novità del settore. Personale qualificato, 
selezionato sia per le capacità che per una 
competenza segreta: la passione.

La Sicurezza di un team di specialisti   



Un unico fornitore, un unico referente, un solo numero di telefono per ogni esigenza.  Rivolgersi a Digital 

Facility significa avere un punto di riferimento centralizzato per ricevere assistenza e richiedere un pronto 

intervento. Un numero dedicato, gestito da un team interno di customer care professionale, con una 

reperibilità valida tutti i giorni, 24 ore su 24 per garantire la massima continuità alle attività.

La Sicurezza di  un’assistenza unica 



Prevenire costa meno di riparare. Il servizio di manutenzione di Digital Facility monitorizza costantemente le 

macchine e gli apparati attraverso la rete Internet per prevenire le probabilità di guasti e inefficienze. 

Software evoluti per la gestione della sicurezza e della manutenzione monitorano costantemente i dati di ogni 

apparato, per individuare eventuali cali di efficienza e incongruenze, e intervenire in caso di necessità con un 

servizio costantemente attivo. Digital Facility offre una manutenzione intelligente per contenere i costi e 
mantenere la sicurezza e la continuità del business sempre ai massimi livelli.

La Sicurezza di un impianto al top delle performance



Un software integrato per la gestione della 
sicurezza e della manutenzione

Pianificare, informatizzare, monitorare.
Digital Facility, attraverso Shield Portal, gestisce tutte le attività tecniche e di manutenzione. 
Permette di controllare in tempo reale sia da parte del cliente sia da parte dei tecnici di Digital Facility lo stato di 
ogni apparato e creare qualsiasi tipo di reportistica (controllo accessi, videosorveglianza, manutenzioni, allarmi 
antincendio, centrali allarme, firewall, linee dati, linee telefoniche ecc.) con la garanzia di un aggiornamento 
costante e dati sempre protetti. Inoltre i rapportini di intervento sono resi disponibili in tempo reale attraverso la 
piattaforma.
Il futuro non è mai stato così semplice.

SHIELD PORTAL E’ ACCESSIBILE GRATUITAMENTE A TUTTI I CLIENTI DI DIGITAL FACILITY
PER AVERE IN TEMPO REALE LA VISIONE, LA GESTIONE DEI DATI,
DEI DOCUMENTI E DEI REPORT.



La Sicurezza di essere protetti da ogni violazione

Oltre alle telecamere, la potenza dei dati. Oggi, nel settore della videosorveglianza, la tecnologia cambia i paradigmi 

del mercato offrendo nuove modalità di visione, registrazione, connessione e videoanalisi.

Da un cantiere a un parcheggio, da un aeroporto a un centro commerciale, Digital Facility propone un sistema di 

controllo accessi evoluto e mette a disposizione l'innovazione digitale e le novità del mondo IoT per una perfetta 

gestione delle informazioni derivanti dalle immagini raccolte, integrata a sistemi evoluti, come il riconoscimento facciale 

o la lettura delle targhe. Una videoanalisi strategica per una interpretazione rapida e smart di ogni dettaglio, che 

viaggia su una rete a prova di Cybercrime.



La Sicurezza di una rete integrata e green

Digital Facility ha una competenza in ambito impiantistico che si estende dalla videosorveglianza, all’antintrusi-

one, alle reti, passando dai condizionatori ai datacenter, dal riscaldamento alla telefonia, fino all'illuminazione LED 

e alle reti WiFi e WiMax. Un partner affidabile con cui progettare su misura un sistema ex novo, ampliare o poten-

ziarne uno già esistente, oppure metterlo a norma per il rilascio delle opportune certificazioni. Le soluzioni posso-

no essere standard o a risparmio energetico, attente all'ambiente e alle migliori prestazioni. 

Massima customizzazione, chiavi in mano. 



La Sicurezza di analizzare e spegnere ogni rischio

Proteggere il personale, tutelare gli asset e salvare il business. Gli impianti antincendio di Digital Facility  partono da 

uno studio degli spazi e dei potenziali pericoli di ogni area per progettare, installare e manutenere un sistema avanzato, 

in linea con le più rigide normative previste per legge. Sistemi automatici di estinzione, rivelazione fumi, gas e calore, 

impianti di spegnimento, porte tagliafuoco, idranti e stazioni di pompaggio, in grado di circoscrivere il rischio, limitarne la 

propagazione e agevolare eventuali interventi di emergenza. Una solida pianificazione per dormire sonni tranquilli. 



La Sicurezza di un servizio di Cleaning di ultima generazione

Elevare gli standard e mantenere le aspettative nel tempo.  Con Digital Facility il servizio di igienizzazione 

diventa una componente strategica della qualità aziendale, grazie a un mix di professionalità, strumenti e protocolli 

dedicati alla sanificazione dei reparti produttivi, il lavaggio dei macchinari, l'igiene di immobili, la pulizia di uffici e 

cantieri, la cura del verde e tanti altri servizi integrati. Ogni attività è programmata e controllata per una verifica 

costante sui task degli operatori.   In caso di eventi inaspettati, le squadre sono attrezzate per attivarsi subito con 

interventi di emergenza. Ogni procedura e ogni prodotto chimico utilizzato per gli interventi è stato testato e 

certificato.



La Sicurezza di essere sempre a norma
Digital Facility ha ottenuto tutte le certificazioni di conformità che attestano la qualità delle procedure e dei servizi erogati, 
la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, e l'impegno verso una gestione attenta all'ambiente. Certificazioni 

che Digital Facility applica puntando a migliorare costantemente l’attenzione nei confronti di temi come prevenzione degli 

infortuni, risparmio energetico e sviluppo sostenibile. Certificazioni fondamentali anche per garantire il rispetto delle 

normative e la totale aderenza alla compliance e alle policy aziendali. 

EN ISO 9001:2015 - EN ISO 45001:2018 - EN ISO 14001:2015  



La Sicurezza di una completa sinergia

Digital Facility è tra i più importanti System Integrator italiani, per una protezione totale dell'infrastruttura fisica e 

informatica delle aziende. Dagli impianti elettrici alle telecomunicazioni, dalle applicazioni cloud al marketing. Una 

visione d'insieme che, a partire dal modello di business, punta a migliorare ogni funzione di controllo, interven-

to, comunicazione, gestione dei costi e delle informazioni. In poche parole: la competitività.  

www.digitalfacility.it



Digital Facility è un System Integrator che offre servizi di ICT, consulenza, assessment, progettazione, software, 
sicurezza, hardware, reti, gestione delle telecomunicazioni e Business Intelligence.
 
L'innovazione tecnologica spinge l'integrazione verso un unico settore, cosi come sta succedendo per il Facility 
Management, dove building automation, apparati software sofisticati per la climatizzazione, la videosorveglianza, il 
controllo accessi, il controllo delle macchine della produzione, in linea con industria 4.0, si stanno integrando 
attraverso un unico fornitore.  

System Integration e Facility Management hanno l’esigenza di integrare sempre di più le loro competenze. La 
spinta innovativa di integrazione viene da 3 denominatori comuni: Internet, IoT (Internet of Things) e Industria 4.0.  

 E’ arrivato quindi il momento di unire le forze per dare una sicurezza globale, una visione integrata delle esigenze e 
dei servizi con un maggiore controllo anche dei costi grazie ad un fornitore unico, una programmazione delle 
manutenzioni, con la certezza di essere Compliance.

Abbiamo accettato la sfida di integrare  
System Integration e Facility Management

Cyber System Integration



I vantaggi della Sicurezza e della Manutenzione integrata 4.0

IT Security
Information Technology

OT Security
Information TechnologyFacility Management

Phisical Security

System Integration e Facility Management Integrati

Ridurre i costi di gestione

Aumentare la produttività e le performance di tutti i propri impianti, apparati e macchinari

Aumentare la qualità del prodotto finale

Incrementare l’efficienza aziendale

Massimizzare i tempi di produzione

Migliorare la sicurezza

Razionalizzare le risorse

Ricevere reportistiche dettagliate di ogni intervento

Raggiungere importanti vantaggi economici grazie ad un unico interlocutore qualificato.

Cyber System Integration



Via Lepetit, 8 - 20045 - Lainate (MI)  
TEL +39 02 87 19 72 73 | FAX +39 02 87 19 72 72 
MAIL  info@digitalfacility.it 
www.digitalfacility.it


