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RICAMBI
Puoi trovare ricambi LINCE, oltre che presso i punti vendita della Distribuzione di Materiale 
Elettrico, anche sul sito ricambi.linceitalia.it.

CONFIGURAZIONE DA REMOTO 
LINCE ITALIA mette a disposizione un Servizio di Confi gurazione da Remoto assistita
(per Videosorveglianza ed Antintrusione).

FORMAZIONE
LINCE ITALIA pianifi ca corsi di formazione per gli operatori di settore, gratuiti e con rilascio 
di attestato di partecipazione.

CAT ESTERNI 
LINCE ITALIA allarga la propria copertura attraverso oltre 60
Centri Assistenza autorizzati.
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PROGRAMMA FEDELTÀ 
myLINCE è il Programma Fedeltà pensato per gli installatori LINCE! 
Acquistando articoli dal catalogo antifurto puoi premiarti accumulando 
punti.  

LINCE ITALIA S.r.l.
Via Variante di Cancelliera, snc  •  00072 Ariccia (RM) 
T +39 06 9301801  •  F +39 06 930180232 

info@lince.net • lince.net

CAT INTERNO 
LINCE ITALIA mette a disposizione il proprio CAT in sede dalle 8:30 alle 18:00 
(assistenza no-stop).

LSS • LINCE Security Specialist
Gli Specialisti della Sicurezza LINCE sono professionisti che supportano il punto vendita e 
l’installatore.

Specialista Grandi Impianti
LINCE ITALIA è in grado di garantire un servizio di supporto alla progettazione, attraverso 
lo Specialista Grandi Impianti. 

SERVIZI

START UP 
Attraverso i suoi CAT autorizzati, LINCE ITALIA opera un servizio di Start Up impianto che dà 
diritto a programmazione, set up e collaudo di un impianto antintrusione.

GARANZIA 
LINCE ITALIA garantisce i propri prodotti antintrusione per 5 anni.

Dal 1975 ci impegniamo a�  nché 

ogni nostro cliente si senta al sicuro, 

a casa, a lavoro e in ogni momento. 

Per questo motivo progettiamo e 

realizziamo, seguendo i più alti 
standard di qualità, sistemi di 

sicurezza innovativi ad alto valore 

tecnologico, semplici da utilizzare 

e 100% made in Italy. 
Con passione, investiamo in 
Ricerca, Sviluppo e formazione 
continua; siamo presenti sul 
territorio con una rete di specialisti 
a supporto degli installatori per 
garantire la sicurezza e la serenità dei 
nostri Clienti.   

CHI SIAMO

“Ricerca & Sviluppo”
L’investimento costante nel reparto Ricerca e Sviluppo, 
composto da Ingegneri e Tecnici specializzati quotidianamente 
impegnati nel realizzare prodotti unici, all’avanguardia e in linea 
con le esigenze del Cliente, ha portato l’Azienda a conseguire 
oltre venti privative industriali (brevetti, modelli, ecc).

“

“Produzione Interna”
In uno stabile di 7.000 mq, l’Azienda concentra i reparti di 
progettazione meccanica ed elettronica, di produzione e 
collaudo, utili a garantire tutti i test di conformità rispondenti 
alle normative vigenti.

“Qualità Certifi cata”
Per un e�  ciente controllo di qualità, l’Azienda e� ettua attività 
di collaudo su tutto il processo produttivo. Per le schede 
elettroniche il collaudo parametrico e funzionale viene 
e� ettuato tramite macchine di test SPEA. Inoltre l’Azienda è 
certifi cata a vario livello.

“

ISO 9001: 2015
Sistema di gestione
della qualità

ISO 14001: 2015 
Sistema di gestione
ambientale

ISO 45001: 2018
Sistema di gestione per la
salute e sicurezza sul lavoro

TROVA IL TUO

PRENOTATI

ISCRIVITI

VISITA IL SITO

SCARICALA SUBITO QUI 

TROVA IL TUO

CONDIZIONI
START UP

CONDIZIONI 
DI GARANZIA “Vogliamo che la tua famiglia si senta

 sempre protetta, ovunque si trovi. “
Crediamo che un Paese più sicuro

sia anche più bello.

I numeri di 

Brevetti depositati

20
+

Prodotti nuovi all’anno

12
Ingegneri e tecnici specializzati

20

ICERCARR

ERSONEPP
Punti vendita

6
mila

+

Specialisti sul territorio (LSS)

10
+

Installatori fi delizzati (#ioL)

600
+

FFIDABILITÀAA
Dimensione Azienda

7
mila

m2

Anni di garanzia

5
Anni sul mercato

45
+

RODUZIONEPP
Impianti installati

500
mila

+

Rilevatori

1
milione

+

Schede elettroniche

2,5
milioni

+
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Gli Specialisti della Sicurezza 
LINCE sono un Team 

di professionisti, dislocati 

su tutto il territorio nazionale, 

che supportano il Cliente 

prima, durante e dopo la vendita:

attività di sell-out
coinvolgimento dell’installatore
formazione
a�  ancamento nei sopralluoghi
stesura di preventivi
supporto nella programmazione

Progettare un grande impianto (e rendere 
sicuri aziende, stazioni, ospedali e grandi 
realtà) è un attività complessa
Con LINCE hai a tua disposizione un progettista 
dedicato esperto in soluzioni ad hoc per grandi 
realtà che ti aiuterà ad applicare le normative,           
una corretta realizzazione del tuo impianto 
di Illuminazione di Emergenza, Rivelazione 
Incendi e Videosorveglianza.
E� ettuiamo un sopralluogo dove analizziamo 
la situazione e valutiamo la soluzione migliore 
per le tue esigenze. Dopodiché i nostri 
specialisti penseranno alla gestione della 
documentazione, schemi tecnici e capitolati 
di progetto, arrivando al collaudo fi nale. In 
questa fase, testiamo tutte le funzionalità 
e pianifi chiamo le attività di manutenzione. 
La manutenzione, spesso sottovalutata, è 
un’attIvità fondamentale per mantenere 
l’impianto e�  ciente e performante nel tempo.

“
”

Alberto
Specialista
Grandi 
Impianti

Progettazione
GRANDI IMPIANTI

E’ POSSIBILE CONTATTARE
ALBERTO AI SEGUENTI 
RECAPITI:

TELEFONO
+39 392 0207147

EMAIL
alberto.melchiorre@lince.net

L'Ing. Alberto MELCHIORRE, Specialista Grandi 
Impianti per LINCE ITALIA, è esperto in Sicurezza 
nei luoghi di lavoro e in Prevenzione incendi, ai 
sensi del D.M. 5 Agosto 2011.

La sua fi gura nasce dall’esigenza di supportare il 
professionista e/o prescrittore ed il committente, 
sia dal punto di vista tecnico che normativo: non si 
sostituisce al progettista, bensì o� re un supporto 
completo per la realizzazione dei vari impianti.

A seguito del confronto con il tecnico incaricato, 
si occuperà principalmente della redazione bozza 
progettuale, del computo numerico, della stesura 
del capitolato e del supporto in fase esecutiva.

La Divisione dedicata all’Illuminazione di Sicurezza di LINCE 
ITALIA o� re Prodotti in linea con le nuove tecnologie e dal design 
contemporaneo, con un’ampia gamma di possibilità:    
 HARPER: linea di lampade di illuminazione (HP100, HP200, 

HP50) e segnalazione (HP320, HP330) di emergenza a LED 
con un’ampia possibilità di scelta tra potenza, autonomia, 
grado IP e molto di più,  con un’ottica brevettata ed esclusiva.

 DEXIA: lampada di illuminazione ad alto fl usso

 DIVA: lampada di illuminazione dal design compatto e 
minimale

 SPOTLED: faretto di illuminazione di emergenza ad incasso 
dal design ultrasottile ed elevate prestazioni

 GEMMA: mini faretto di illuminazione di emergenza ad incasso 
dal design ultrasottile, ideale per installazioni residenziali

 CONVERTLED: kit per illuminazione di emergenza costituito 
da un alimentatore elettronico per plafoniere e moduli LED, 
in grado di commutare il pilotaggio dei LED da illuminazione 
ordinaria a illuminazione di emergenza.

 VERALED: plafoniera LED per applicazioni industriali 
(contiene all’interno CONVERTLED per aggiungere la 
funzione dell’emergenza).

LINCE ITALIA è specializzata nella produzione e distribuzione di 

Sistemi di Rivelazione Incendio, conformi alle normative vigenti 

e certifi cati da enti preposti. 

I Sistemi LINCE, versatili ed e�  caci, consentono di rivelare 

l’incendio nel minor tempo possibile e di dare un allarme visivo/

acustico per permettere la rapida e precisa identifi cazione della 

zona di pericolo.

L’o� erta si compone di 

 Sistema indirizzato ELITE

 Sistema indirizzato EASY-LOOP

 Sistema convenzionale SIMPLE

 Sistema via radio ELITE-WL

 Dispositivi universali

DIVISIONE
RIVELAZIONE INCENDIO

LINCE è proprietaria e Distributore U�  ciale per l’Italia del marchio 
MAZi, un’ampia gamma di prodotti in ambito Videocontrollo, a 
prezzi competitivi.
L’o� erta è costituita da Sistemi TVCC con tecnologia IP e HD, con 
soluzioni per interno ed esterno. 

Gli impianti che possono essere gestiti vanno dai piccoli in 
ambito domestico, ad installazioni per grandi aree (es. centri 
commerciali e/o aeroporti).

CTR-MAZi è l’APP di interfaccia utente, che permette la gestione 
da remoto del proprio impianto tramite smartphone.

CMS-MAZi è il sistema di controllo centralizzato che permette 
di visualizzare e gestire, tramite un unico SW, tutti i dispositivi 
di un impianto di videosorveglianza in rete, anche dislocati in 
zone diverse.SCARICA CTR-MAZiSCARICA CTR-MAZi

LINCE ITALIA S.r.l. progetta, produce e commercializza Sistemi 
Antintrusione ad alta Tecnologia, semplici da usare, in particolare: 

 Centrali di controllo 
 Rilevatori per interno ed esterno, volumetrici e perimetrali
 Segnalatori di allarme 
 Combinatori telefonici 
 Dispositivi di comando
 Accessori 

Per ogni Linea, LINCE ITALIA diversifi ca l’o� erta in prodotti via fi lo e wireless. 

È possibile confi gurare impianti di allarme per:

Casa
Metti al sicuro

la tua abitazione ed i tuoi cari

Negozio
Proteggi la tua attività 

commerciale 

Grande realtà
Consulenza per grandi 

impianti

Scannerizza il QR code per 
ulteriori dettagli o per contattarci

PROGRAMMA #IOL • #IOINSTALLOLINCE

#ioL è colui che con la sua professionalità, 
esperienza e conoscenza della materia valorizza 
il continuo lavoro di ricerca, sviluppo e produzione 
di LINCE. 
Se vuoi candidarti come #ioL e accedere ai 
vantaggi riservati agli installatori LINCE candidati 
qui:

DIVENTA #ioL

ILLUMINAZIONE DI SICUREZZAANTINTRUSIONEUna squadra
AL TUO SERVIZIO

VIDEOSORVEGLIANZA#ioL

LINCE
Security
Specialist

“
”

Alessandro
Responsabile
Vendite
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Crediamo che un Paese più sicuro

sia anche più bello.

I numeri di 

Brevetti depositati

20
+

Prodotti nuovi all’anno

12
Ingegneri e tecnici specializzati

20

ICERCARR

ERSONEPP
Punti vendita

6
mila

+

Specialisti sul territorio (LSS)

10
+

Installatori fi delizzati (#ioL)

600
+

FFIDABILITÀAA
Dimensione Azienda

7
mila

m2

Anni di garanzia

5
Anni sul mercato

45
+

RODUZIONEPP
Impianti installati

500
mila

+

Rilevatori

1
milione

+

Schede elettroniche

2,5
milioni

+


