,

Le soluzioni non hanno limiti, scopri il nostro mondo.
Solutions have no limits, discover our world.
www.proteoeng.com
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COSA
WHAT
AREE DI INTERVENTO
OPERATIONAL AREAS
Alcuni esempi :
Some examples :
TRASFORMAZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA
SUBSTATION AND POWER SYSTEM DISTRIBUTION
REALIZZAZIONE DI POWER CENTER E QUADRI ELETTRICI
DI DISTRIBUZIONE E PROTEZIONE
SWITCH GEAR AND ELECTRICAL PANEL DISTRIBUTION
SISTEMI DI ILLUMINAZIONE INTELLIGENTI INTERNI
ED ESTERNI
INTELLIGENT EXTERNAL AND INTERNAL LIGHTING SYSTEM
SISTEMI SPECIALI DEL MONDO SAFETY E SECURITY
SAFETY AND SECURITY SPECIAL SYSTEMS
SISTEMI DI SUPERVISIONE PER LA GESTIONE DEL BUILDING
BUILDING MANAGEMENT SYSTEM ( BMS )
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COSA
WHAT
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COSA
WHAT
SETTORI OPERATIVI OPERATING SECTORS

SHOP

ALCUNI ESEMPI :
SOME EXAMPLES :

INDUSTRIA
INDUSTRY

SPAZI COMMERCIALI
SHOPPING AREAS

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
INFRASTRUCTURES AND TRANSPORT
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SPAZI DI ACCOGLIENZA E SALUTE
RECEPTION AND HEALTHCARE AREAS

ENERGIE RINNOVABILI
RENEWABLE ENERGY

COSA
WHAT
INDUSTRIA
INDUSTRY
Nuovi insediamenti produttivi. Revamping impianti /
macchine esistenti. Sistemi Mes per gestione integrata
stabilimenti. Logistica. Controllo accessi. Sistemi antincendio. Videosorveglianza. Building Automations.
New production facilities. Revamping of existing
plants / machines. Mes systems for integrated plant
management. Logistics. Access control. Fire alarm
systems. Video surveillance. Building Automations.

Settori di esempio :
Example of sectors :
- Ceramico
- Ceramics
- Trattamento polveri e liquidi
- Powder and liquid treatment
- Chimica, siderurgica, oil & gas
- Chemistry, iron and steel,
oil & gas
- Farmaceutica
- Pharmaceutics
- Alimentare
- Food processing
- Ecologia, riciclaggio rifiuti,
trattamento acque
- Ecology, waste recycling, water
treatment
- Controlli di processo, sistemi MES,
sistemi di raccolta dati di
produzione
- Process controls, MES’s,
production data acquisition
systems
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COSA
WHAT
SPAZI COMMERCIALI
SHOPPING AREAS
Proteo Engineering realizza impianti completi per la distribuzione
delle linee di alimentazione degli impianti di:
• Forza motrice;
• Illuminazione ordinaria;
• Illuminazione di sicurezza (gestita, controllata e
visionata automaticamente);
• Gruppi Elettrogeni.
• Impianti speciali come trasmissione dati, impianti d’allarme,
videosorveglianza, domotica…
Proteo Engineering builds complete wiring systems for the distribution of the power lines of the plants of:
• Electrical power;
• Ordinary lighting;
• Security lighting (managed, controlled and
automatically viewed);
• Generating Sets.
• Special systems such as data transmission, alarm
systems, video surveillance, home automation ...
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Settori di esempio :
Example of sectors :
- Poli fieristici
- Exhibition centers
- Centri commerciali
- Shopping centers
- Cinema e teatri
- Theaters
- Autogrill
- Autogrill

COSA
WHAT
SPAZI DI ACCOGLIENZA E SALUTE
RECEPTION AND HEALTH AREAS
Proteo Engineering realizza impianti elettrici completi
all’interno di strutture atte alla ricezione di persone, a
seconda del contesto il focus è all’estetica dei locali e al
confort delle persone, unite ad una flessibilità di utilizzo necessaria per una gestione ottimale. Negli spazi di
salute gli impianti delle stanze di degenza sono realizzate in modo tradizionale o gestiti mediante sistemi di
building automation.
Proteo Engineering makes complete wiring systems
inside facilities intended to receive people. Depending
on the context, the focus is placed on the appearance
of the rooms and the comfort of the people, combined
with the flexibility of use required for optimum management.

Settori di esempio :
Example of sectors :
- Ospedali
- Hospitals
- Case di cura
- Nursing homes
- Alberghi
- Hotels
- Centri congressi
- Congress centers
- Villaggi turistici
- Resorts
- Centri benessere
- Spas
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COSA
WHAT
INFRASTRUTTURE & TRASPORTI
INFRASTRUCTURES & TRANSPORT
Proteo Engineering realizza impianti di trasformazione, distribuzione, illuminazione e gestione del traffico per Pubbliche amministrazioni, grandi imprese pubbliche e private. Assistenza e capacità di
progettare un impianto capace di evolvere sono caratteristiche
indispensabili per una gestione che sia efficiente e efficace. L’obiettivo è sempre fornire un prodotto finale tecnologicamente
avanzato e sicuro nell’utilizzo.
Proteo Engineering makes transformation, distribution, lighting
and traffic management systems for public administration premises and large public and private companies. Assistance and the
ability to design a system capable of evolving are indispensable
features for efficient and effective management. The goal is
always to supply a technologically advanced end product that is
safe to use.
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Settori di esempio :
Example of sectors :
- Aeroporti
- Airports
- Porti
- Harbours
- Stazioni ferroviarie
- Railway stations
- Autostrade
- Motorways
- Metropolitane
- Underground railways
- Parcheggi
- Parking areas
- Gestione traffico
- Traffic management
- Illuminazione pubblica
- Public lighting

COSA
WHAT
ENERGIE RINNOVABILI
RENEWABLE ENERGY
Proteo Engineering realizza installazioni di impianti di
trasformazione, distribuzione, illuminazione e gestione
nel settore delle fonti rinnovabili, dell’efficienza energetica e dell’energia alternativa.
Proteo Engineering builds transformation, distribution,
lighting and management systems in the fields of
renewable energy, sources energy efficiency and of
alternative energy.

Settori di esempio :
Example of sectors :
- Eolica
- Wind power
- Fotovoltaica
- Photovoltaic
- Geotermica
- Geothermal
- Biomasse
- Biomass
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DOVE
WHERE
Proteo è strutturata per
progettare e realizzare

commesse di qualsiasi
entità in tutto il mondo.
Proteo is organised for designing
and implementing job

orders
of any size, anywhere
in the world.

Determiniamo

In 40 anni di attività abbiamo

in ogni paese
la soluzione ottimale
e ne pianifichiamo
e implementiamo

maturato un patrimonio

unico di esperienze e
conoscenze. Comprese le

la realizzazione.

peculiartà tecniche e operative
dei diversi paesi.

We select

In 40 years of activity we have

the best solution for
the target country,
planning and
implementing
its execution.
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.

built up a unique

skillset
of experience and
knowledge, including the

technical and operational
peculiarities of the various
different countries around the world.

PROGETTI NEL MONDO
PROJECTS IN THE WORLD
Per la sua presenza in
diversi Paesi, Proteo Engineering
è il partner ideale per aziende
pubbliche e private.
Since it is present in
several different countries,
Proteo Engineering is the ideal
partner for both public and
private companies.
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PROENERGY
PROENERGY
EFFICIENZA ENERGETICA
ENERGY EFFICIENCY
Proteo Energy è il servizio offerto alle Aziende da Proteo Engineering per la verifica dello stato dei
consumi energetici del ciclo produttivo tramite l’introduzione di sistemi di gestione e controllo
automatico per il miglioramento energetico.
Proteo Energy is the service offered to the Companies by Proteo Engineering to check the state of
energy consumption of the production cycle through the introduction of management systems
and automatic control for energy improvement.
OBBIETTIVI DEL SERVIZIO PROENERGY : ANALISI PUNTUALE DEI CONSUMI
OBJECTIVES OF THE PROENERGY SERVICE : TIMELY ANALYSIS OF CONSUMPTION
Fabbisogno energetico dell’edificio.
Building energy needs.
Consumi del ciclo produttivo dell’industria.
Consumption of the industrial production cycle.
Consumi dei servizi e delle infrastrutture.
Consumption of services and infrastructure.
PROENERGY INDIVIDUERÀ : PROENERGY WILL IDENTIFY:
Il miglior intervento di efficientamento da attuare in termini di investimento e payback.
The best efficiency improvement to be implemented in terms of investment and Payback.
Le soluzioni tecniche più vantaggiose al fine di migliorare la produttività e la qualità.
Consumption of the industrial production cycle.
Gli interventi indispensabili per la valutazione tecnica-economica della filiera produttiva.
The works necessary for the technical- economical evaluation of the production chain.
Le soluzioni per ridurre le emissioni in atmosfera di CO2 e altri inquinanti.
Solutions to reduce atmospheric emissions of CO2 and other pollutants.
PROENERGY FORNIRÀ : PROENERGY WILL PROVIDE :
I grafici di consumo al fine di attuare strategie e cicli atti ad omogeneizzare gli assorbimenti.
Consumption graphs in order to implement strategies and cycles to homogenize the absorptions.
Una miglior immagine aziendale orientata ai temi ambientali ed etici.
An improved corporate image focused on environmental and ethical themes.
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PROFIT
PROFIT

PRO-FIT è una piattaforma Hardware e Software dedicata alla supervisione e gestione coordinata
di un insieme di processi logistici e di Building Automation. Tutti i sottosistemi sono integrati nella
piattaforma PRO-FIT, che si occupa di realizzare e coordinare le interconnessioni necessarie.
PRO-FIT is a Hardware and Software platform dedicated to the coordinated supervision and
management of a set of logistic processes and Building Automation. All the subsystems are
integrated into the PRO-FIT platform, which deals with realizing and coordinating the necessary
interconnections.

SETTORI SECTORS
Controllo Accessi Access control
Tracciabilità Trasporti Transport Traceability
Videosorveglianza Video surveillance
Building Automation Building Automation
Antintrusione Anti-intrusion
Antincendio Fire prevention
Illuminazione di emergenza Emergency lighting
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PROFIT
PROFIT
CONTROLLO ACCESSO ACCESS CONTROL
Supervisiona e controlla, tramite
badges Barcode o Tag RFID,
l’accesso e l’uscita dallo stabilimento o da settori dello stesso,
attraverso i varchi pedonali ed
automobilistici; fornisce in tempo
reale un elenco delle presenze
ed archivia lo storico di ogni
passaggio.
It supervises and controls,
through badges Barcode or RFID
Tag, the access and exit from the
plant or its sectors, through the
pedestrian and automotive
gates;
It provides a real-time list of
attendance and archives the
history of each transit.

TRACCIABILITÀ TRASPORTI
TRACEABILITY TRANSPORT
Supervisiona e controlla il flusso d’entrate ed
uscita degli autotrasporti dallo stabilimento.
Fornisce segnalzione delle differenze tra i pesi
netti previsti e reali dei carichi ed archivia lo
storico di ogni passaggio. Il sistema fornisce in
tempo reale l’elenco degli autotrasporti
presenti nello stabilimento e reports storici sui
trasporti.
It supervises and controls the flow of entry
and exit of the trucking from the plant. It
detects differences between the expected and
actual net weights of the loads and archives
the history of each transit. The system provides in real time the list of trucks present in the
plant and historical transport reports.

14

PROFIT
PROFIT
Fornisce un servizio di videosorveglianza
dello stabilimento controllando :
- Il perimetro tramite i sistemi di controllo
accessi e antintrusione.

VIDEO
SORVEGLIANZA
VIDEO
SURVEILLANCE

- L’area produttiva.
It provides a video surveillance service of
the establishment checking :
- The perimeter through the access control
system and the intruder detection system.
- The production area.

BUILDING AUTOMATION
BUILDING AUTOMATION
Supervisiona e controlla l’automazione dello
stabilimento :
Fornisce segnalazione degli alalrmi attivi,
mostra lo stato dei dispositivi collegati ed
invia comandi agli attuatori in campo.
l’intero sistema è basato su tecnologie EIBus /
Konnex o Lonworks.
It supervises and controls the plant
automation :
It provides signaling of active alarms, it shows
the status of the connected devices and it
sends commands to the actuators in the field.
The entire system is based on EIBus / Konnex
or Lonworks technologies.
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PROFIT
PROFIT
ANTINTRUSIONE INTRUDER DETECTION SYSTEMS
Supervisiona e controlla il sistema di antintrusione :
Fornisce segnalazione degli allarmi in essere, coordina
l’intervento del sistema di video sorveglianza, supervisiona
lo stato dei dispositivi e comanda lo stato d’inclusione o
esclusione dei sensori d’allarme.
It supervises and controls the intruder detection system :
Provides notification of existing alarms, coordinates the
intervention of the video surveillance system, supervises
the status of the devices and controls the status of inclusion
or exclusion of alarm sensors.

ANTINCENDIO FIRE ALARM SYSTEMS
Supervisiona e controlla il
sistema di rivelazione incendio :
Segnala gli allarmi in essere e
supervisiona lo stato dei
dispositivi.
It supervises and controls the
fire detection system:
Report alarms in place and
supervise the status of the
devices.

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
EMERGENCY LIGHTING
Supervisiona e controlla il
sistema di gestione dell’illuminazione d’emergenza : Monitora
lo stato dei dispositivi.
It supervises and controls the
emergency lighting management system: It monitors the
status of the devices.
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I nostri progetti sono presenti in tutto il mondo.
We implement projects all over the world.

