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Tecnologia accelerometrica 
per proteggere il business hotel
di Linate Airport

La problematica

A pochi kilometri dall’aeroporto di Milano Linate c‘è 
un design hotel a 4 stelle che fa parte di uno dei prin-
cipali gruppi alberghieri a livello europeo e mondia-

le. La necessità della struttura era quella di proteg-
gere in particolare la parte di parcheggio recintato privato, 
dove i clienti lasciano l’auto per la durata del loro soggiorno. 
Durante l’ultimo anno diverse intrusioni, perpetrate da ma-
lintenzionati interessati per lo più al furto di piccoli oggetti, 
danneggiavano infatti le auto dei clienti. Tali situazioni crea-
vano dissapori tra il proprietario dell’auto, costretto a dover 
gestire la riparazione del vetro o della serratura in tutta fret-
ta, magari proprio a ridosso della partenza, e la Direzione 
dell’hotel, comunque garante del rimborso tramite assicura-
zione, ma non in grado di prestare aiuto con una riparazione 
immediata del danno.

La soluzione

Dopo un’analisi del sito e una valutazione del ri-
schio è stata proposta una soluzione che combina 
due tecnologie, che interagendo tra loro avvisano 

la guardia in caso di allarme. L’impianto sulla re-
cinzione SIOUX MEMS di CIAS permette ora di rilevare im-
mediatamente l’intrusione, mentre con una serie di teleca-
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formance e alla sicurezza delle informazioni: il Direttore dell’hotel 
ha così trovato una risposta concreta alle esigenze di sicurezza 
perimetrale della struttura e dei suoi clienti. L’impianto è stato pro-
posto ed installato dall’azienda Tema Impianti di Milano del Sig. 
Umbertini Eugenio, che annovera storicamente una serie di clienti 
operanti nell’ambito di strutture ricettive di alto profi lo rinomate 
in tutto il mondo, a cui ha potuto consegnare una soluzione tecno-
logicamente aggiornata ed effi cace.

mere IP HD con videoregistrazione 7/7 24H 
si verifi ca il punto preciso per realizzare un 
intervento tempestivo sul posto.

Caratteristiche dell’installazione
La particolarità di questo impianto è stata 
nella modalità di installazione: sensori MEMS 
e cavi di collegamento sono stati protetti 
meccanicamente e completamente da scatole 
e tubi di metallo, in grado di salvaguardare 
la parte elettronica da qualunque tipo di ma-
nomissione. Tale accortezza ha sicuramente 
migliorato il TCO (Total Cost of Ownership), 
abbattendo il rischio di incorrere in manu-
tenzione straordinaria ed ha aumentato 
quindi il ROI (Return on Investment), laddove 
tale costo ricadrebbe appunto come straor-
dinario.

I benefici

L’impianto consegnato rappresenta 
lo stato dell’arte della tecnologia più 
all’avanguardia che integra tutti i 

dispositivi digitali minimizzando l’u-
tilizzo di cavi, ma senza rinunciare alle per-

La tecnologia SIOUX MEMS di CIAS.
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