Luce e energia
per gli spazi della tua vita
Che si tratti della tua abitazione, della tua azienda
o di qualsiasi luogo pubblico di cui sei responsabile,
Elettrifikando migliora le prestazioni del tuo impianto elettrico
con soluzioni tradizionali e domotiche in base alle tue esigenze.

Elettrifikando s.n.c. nasce a Torino dall’ultratrentennale esperienza dei due titolari
Marco e Dorian nel campo elettrico: prima amici, poi colleghi e infine forza motrice di
questa azienda piemontese in continuo movimento.
Dall’impiantistica elettrica residenziale al settore terziario e industriale, la nostra
attività è cresciuta di pari passo con l’espansione dell’organico e della clientela.
Ci rivolgiamo ai privati, ai commercianti e alle aziende strutturate.
Per rispondere al meglio e con la massima tempestività a ogni esigenza dei nostri
clienti abbiamo creato una rete di contatti e collaborazioni con aziende esterne,
perché riteniamo che ”Un problema o una necessità di un nostro cliente è anche un
nostro problema”: per questo ci impegniamo al massimo per risolverlo.
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La Domotica

Vuoi rendere intelligente la tua casa?
La domotica è la risposta alle tue
esigenze: un sistema strutturale e
funzionale realizzato grazie all’impiego
di tecnologie e dispositivi intelligenti.
Con essi potrai attivare e gestire anche
a distanza l’automazione degli impianti.
Sicurezza,
comfort,
risparmio
energetico diventano smart grazie ai
prodotti connessi BTicino, gestibili anche
da smartphone ed assistente vocale.
L’impianto domotico è autonomo al
100%: risponderà alle richieste tramite
la centralina di controllo e i sistemi
interconnessi grazie a protocolli wireless.

COMFORT

Impianti elettrici civili
Al servizio dell’efficienza
dei tuoi ambienti
Nei nostri impianti elettrici rientra ogni tipo di realizzazione - sia interna che esterna per piccole e grandi abitazioni, uffici, locali commerciali, chiese, scuole ed enti pubblici.
Vogliamo soddisfare le necessità di sicurezza, risparmio energetico e upgrade
tecnologico.
Oltre agli impianti elettrici tradizionali, ci occupiamo anche di rendere i tuoi
ambienti di casa più smart tramite l’integrazione o la sostituzione di un impianto
tradizionale con uno domotico. Contattaci per scoprire le nostre soluzioni!

ILLUMINAZIONE
E MUSICA
Gestisci
accensione,
spegnimento,
regolazione delle luci e della musica in
funzione della presenza di qualcuno
nell’ambiente.

TERMOREGOLAZIONE
E RISCALDAMENTO
Regola la temperatura in ogni locale.

SCENARI
AUTOMATICI

SICUREZZA
VIDEOFONIA
INTEGRATA
Comunica con l’esterno dell’abitazione
ed effettua chiamate intercomunicanti
da una stanza all’altra.

CONTROLLO CARICHI
DI CORRENTE
Monitora e gestisci i carichi di corrente in
funzione del risparmio energetico e della
prevenzione di blackout da sovraccarico.

SICUREZZA
E VIDEOSORVEGLIANZA
Controlla internamente ed esternamente
la casa in tempo reale.

SISTEMI
DI ALLARME
I sistemi di allarme domotici rilevano
fughe di gas, presenza di fumo o
allagamenti. Ti segnalano con un sms di
mettere in sicurezza l’ambiente.

CONTROLLO
ELETTRODOMESTICI

SEMPLICITÀ
COMANDI
SENZA FILI
In base alle tue esigenze, aggiungi o modifica
i comandi con tecnologia wireless, in
qualunque momento e da qualunque luogo.

CONTROLLO
DA SMARTPHONE
Dal
consumo
elettrico
alla
termoregolazione, gestisci tutto da
un’unica app con un’interfaccia semplice
e intuitiva.

COMANDO
GENERALE
Imposta i comandi e supervisiona le
funzionalità installate con un solo clic.

RISPOSTA
DA REMOTO
Rispondi al citofono e apri porte, portoni
e cancelli anche a distanza.

CONTROLLO
VOCALE
Invia i comandi per la tua casa tramite
l’assistente vocale.

Puoi
impostare,
programmare
o
controllare a distanza le funzioni degli
elettrodomestici di casa.

Automatizza l’apertura e la chiusura di
porte, portoni, cancelli, tende, tapparelle
e simili.
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Cantieristica

Industriale

Elettrifikando realizza impianti elettrici nei cantieri, sia all’aperto sia al chiuso, dove
si svolgono lavori temporanei.
Costruzione di nuovi edifici, riparazione, trasformazione, demolizione, ristrutturazione
di edifici esistenti, costruzione di opere pubbliche e infrastrutture: Elettrifikando
garantisce per i propri impianti elettrici a supporto di tutte queste attività.

SUPPORTO TECNICO
COSTANTE
Elettrifikando fornisce un’assistenza
clienti continua dall’installazione al
funzionamento fino alla rimozione
e riutilizzo degli impianti elettrici
di cantiere, per risolvere in modo
tempestivo eventuali inconvenienti di
qualunque entità.

Elettrifikando si occupa di realizzare impianti elettrici ad uso industriale per i settori automotive, alimentare, siderurgico,
petrolchimico e farmaceutico. Ci occupiamo di canalizzazione, cablaggio dei quadri elettrici e impiantizzazione di bordo
macchina. Inoltre, interveniamo in fase di installazione presso il cliente finale e di manutenzione degli impianti elettrici.
Per la corretta messa in posa di un impianto elettrico individuiamo il più adeguato sistema di canalizzazione, in base alle
caratteristiche dell’ambiente in cui l’impianto verrà posizionato e agli eventuali rischi a cui i cavi possono essere sottoposti.

MESSA
IN SICUREZZA

Predisponiamo la realizzazione di impianti elettrici a bordo macchina - ovvero, quelli necessari a collegare il quadro di comando
di un macchinario a tutti i diversi dispositivi utili al suo funzionamento.

La nostra azienda predispone una
documentazione completa, comprensiva
di:
schemi
dei
quadri,
schema
dell’impianto di terra, dimensionamento
protezione e posa delle condutture,
misure di protezione dai contatti diretti
e indiretti.

Installiamo, attiviamo e garantiamo la manutenzione dei quadri elettrici una volta effettuato il cablaggio: ci occupiamo del
collegamento per il corretto funzionamento dell’intero sistema. Il tutto, nel rispetto dei requisiti tecnici, elettrici e operativi.
Il nostro servizio e tutte le attività ad esso connesse - fin dalla preventivazione - sono personalizzate.
Vogliamo andare incontro alle esigenze più disparate dei nostri clienti offrendo un trattamento sempre su misura.

Terziario:

dall’impiantistica generale all’illuminazione,
dalla rete dati alla videosorveglianza
La nostra azienda ha maturato una profonda esperienza al servizio di aziende, sia PMI che grandi società strutturate, per le quali
abbiamo eseguito svariate attività con un’attenzione sempre crescente all’aspetto del design.
Ci occupiamo dalla fase di progettazione fino alla manutenzione ordinaria o straordinaria dell’impiantistica
generale, passando dagli scavi alla posa in opera, fino al ripristino finale.
Ci siamo specializzati nello studio preliminare delle soluzioni illuminotecniche più adeguate ai singoli
ambienti interni o esterni, con l’impiego della tecnologia LED per un maggiore risparmio energetico.
Installiamo sistemi di rete dati capaci di raggruppare e di mettere in comunicazione tutti i dispositivi di
gestione dei segnali e di connessione con la rete dati e telefonica esterna.
Adottiamo diverse soluzioni, dalla singola telecamera da interno o esterno al sistema di videosorveglianza
completo per aumentare la sicurezza e rendere più efficace l’uso dell’impianto antifurti.
Abbiamo partecipato - assieme al nostro partner Dott - a progetti di mobilità sostenibile, contribuendo
all’elettrificazione del trasporto pubblico attraverso i monopattini elettrici, a Torino e non solo.

6

|

Elettrifikando

www.elettrifikando.it

|

7

Ambienti Religiosi
Durante la nostra esperienza abbiamo realizzato impianti elettrici numerosi
edifici di culto di diversa grandezza, seguendo una procedura ormai consolidata

Le caratteristiche degli ambienti
religiosi e gli interventi eseguiti

SOPRALLUOGO
SUL POSTO

PROGETTAZIONE
DELLE OPERE

Elettrifikando ha svolto la propria attività prevalentemente in
luoghi di culto e edifici antichi, per i quali è stato necessario
procedere con periodiche manutenzioni e ristrutturazioni,
spesso comprendenti l’adeguamento tecnologico o il
rifacimento completo degli impianti.

Valutiamo insieme al committente l’area
di intervento e i requisiti tecnici, elettrici
e operativi per un risultato in linea con le
sue aspettative.

Prepariamo un progetto da presentare
al committente per mostrare come
intendiamo procedere nel dettaglio e in
base alle tempistiche necessarie.

A causa delle particolari caratteristiche di tali strutture, la
progettazione e costruzione dell’impianto elettrico ha
richiesto la valutazione di diversi fattori.
Tra questi ricordiamo, ad esempio, la sicurezza dei fedeli e
dei visitatori presenti contemporaneamente anche in numero
elevato, la tutela e conservazione di eventuali opere artistiche
di pregio e le peculiari esigenze delle celebrazioni liturgiche.

PREVENTIVAZIONE CON
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO

REALIZZAZIONE DELLE OPERE
E COLLAUDO

Una volta definito il progetto, delineiamo
il preventivo, accompagnato da un
contratto per mettere nero su bianco i
desideri e le aspettative.

Nel rispetto del contratto e delle
scadenze concordate portiamo a termine
la nostra attività e, a lavoro terminato,
effettuiamo un collaudo per assicurare il
corretto funzionamento.

In seguito alla realizzazione degli impianti elettrici, assistiamo i nostri committenti con
un’attività di controllo e manutenzione, finalizzato a garantire le migliori
prestazioni dell’impianto sia nel breve che lungo termine.
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Impianti elettrici Tecnologici
La nostra azienda opera con tutti i principali marchi di materiale elettrico, civile e industriale. Inoltre, abbiamo dimestichezza con le
differenti tipologie impiantistiche a seconda del settore in cui interveniamo.

Sistemi di rilevazione fumi
Elettrifikando si occupa anche della progettazione e realizzazione di sistemi di rilevazione incendi ad elevato contenuto
tecnologico per piccole e grandi imprese, attività commerciali, uffici ed enti pubblici. Questa attività è scandita da 3 fasi principali.

IMPIANTI ELETTRICI
CIVILI ED INDUSTRIALI

IMPIANTI
DI ILLUMINAZIONE

IMPIANTI DI
TRASFORMAZIONE MT/BT

CABLAGGIO
QUADRI ELETTRICI

Interni ed esterni

Normale e d’emergenza

Cabine pubbliche e private

Dall’installazione alla
manutenzione

Realizziamo impianti elettrici
per piccole e grandi abitazioni,
aziende, locali commerciali
ed enti pubblici: sicuri, a
basso impatto ambientale e
innovativi.

Progettiamo e realizziamo
impianti di illuminazione a
partire
dall’individuazione
delle
migliori
soluzioni
illuminotecniche, sia in contesti
normali sia di emergenza.

Forniamo
e
installiamo
cabine elettriche MT/BT, a
partire dalla progettazione e
definizione delle specifiche
di acquisto dei principali
componenti.

Installiamo,
attiviamo
e
garantiamo la manutenzione
dei quadri elettrici nel rispetto
dei requisiti tecnici, elettrici e
operativi.

Controllo periodico
Controllo iniziale

Oltre alla realizzazione di questi impianti elettrici tecnologici, siamo anche attivi nel settore della domotica
e dell’automazione della casa per offrire un servizio completo, efficiente e innovativo.
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Prima della consegna di un nuovo
sistema o della presa in carico di un
sistema in manutenzione.

In base al piano di manutenzione
programmata dal responsabile del
sistema.

Manutenzione ordinaria
e straordinaria
Rispettivamente per riparazioni di lieve
entità e di particolare importanza.
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Luce e energia
per gli spazi della tua vita

Elettrifikando s.n.c.
Corso Verona, 23 - 10152 Torino (TO) - Italy
E-mail: info@elettrifikando.it
Sito web: www.elettrifikando.it
Tel.: +39 011.020.82.43

