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CHI SIAMO
La continua ricerca e la collaborazione con le più
importanti aziende produttrici di strumenti
all’avanguardia, fanno di FA.PA. una delle realtà
tecnicamente più valide presenti nel territorio
nazionale.
FA.PA. opera in Italia da oltre 30 anni nel settore
elettrico dell’installazione ed integrazione di
impianti a media e bassa tensione.
FA.PA. si occupa di domotica per l'ambiente
domestico e integrazione di sistemi per numerose
tipologie di attività commerciali ed industriali, come
uffici, negozi, hotel, ristoranti, bar, teatri, musei e
centri benessere.
FA.PA. si avvale della collaborazione dei migliori
studi di progettazione per la realizzazione di schemi
elettrici, planimetrie, verifiche portata cavi, calcoli
ed ottimizzazione dei consumi, calcoli
illuminotecnici.
La professionalità e la totale soddisfazione dei clienti
sono due punti di forza della nostra azienda che ci
hanno permesso di affrontare e vincere sfide
importanti e progetti di notevoli dimensioni.
Pretendiamo il massimo da noi stessi e dal nostro
team.
Diamo valore ai nostri collaboratori e consentiamo
loro di operare in sicurezza, nel rispetto delle
regole, e con una copertura assicurativa privata per
se stessi e per eventuali danni verso terzi.
Impareggiabile il servizio di assistenza e
manutenzione che FA.PA. offre tra i suoi servizi su
chiamata.

HOME AUTOMATION SPECIALISTS
FA.PA. è Altoautomation.
I professionisti Altoautomation sono stati
accuratamente selezionati da BTicino per fornire la
migliore consulenza e realizzare il sistema domotico
più adatto all’abitazione.
Sono gli unici che possono proporre le innovative
soluzioni della Domotica My Home BTicino, ma
anche la potenza della supervisione Vantage e
l’eccellente distribuzione audio NuVo.
La domotica Altoautomation vi consentirà di controllare in modo semplice tutti i
sistemi presenti nelle abitazioni, integrandoli insieme con estrema flessibilità e libertà
nella scelta delle configurazioni. Grazie all’integrazione del sistema di controllo
l’abitazione sarà più sicura e confortevole, consumerà di meno ed avrete la
possibilità di gestirla anche quando sarete lontani. Semplici applicazioni per tablet,
smartphone e PC, vi consentiranno infatti di monitorare lo stato del sistema e di
controllare gli impianti per gestirne le funzioni, come se foste a casa!

SICUREZZA
•Antifurto
•Telesoccorso
•Allarmi tecnici
•Videocontrollo

COMUNICAZIONE
•Videocitofonia
•Videocontrollo

COMFORT
•Automazione luci e scenari
•Automazione tapparelle
•Riarmo automatico
centralino
•Diffusione sonora

CONTROLLO
•Controllo a distanza
Tramite smartphone o PC
puoi controllare ed attivare
la tua casa anche quando
sei distante

RISPARMIO
•Termoregolazione
•Gestione energia

FA.PA. realizza inoltre:
 impianti per civili e industriali
 impianti di sicurezza
 impianti antincendio
 impianti di video sorveglianza
 impianti risparmio energetico
L’intento di FA.PA. è di installare prodotti e
servizi che consentano di rendere gli edifici più
efficienti dal punto di vista energetico riducendo
gli sprechi. I sistemi di Lighting Management sono
energeticamente efficienti e forniscono la luce
necessaria, al momento e nel luogo più adeguati.
Sono semplici da utilizzare, sicuri, riducono
consumi e costi di gestione, sono ambientalmente
sostenibili e conformi alle direttive.
 impianti di domotica per disabili
FA.PA. è sensibile alle problematiche delle
persone diversamente abili e mette a disposizione
una serie di strumenti che rendono la loro vita
molto più confortevole e pratica nell’ambito
domestico
 Integration Demo Room
Abbiamo realizzato uno show room in cui poter
testare e toccare con mano l’elevato grado di
semplicità ed affidabilità delle nostre integrazioni
di sistemi domotici avanzati.
Richiedete un appuntamento con un nostro
incaricato. Saremo lieti di dimostrarvi tutte le
potenzialità della domotica.

