


L’ARTE DELLA SICUREZZA

THE ART OF SECURITY



  SAIMA Sicurezza S.p.a. è una società appartenente alla holding SAIMA.
Partita con la produzione di porte di sicurezza per l’accesso alle banche, 
dal 1977 SAIMA Sicurezza opera con sempre maggiore successo ed è ormai 
azienda leader nel settore della sicurezza su scala nazionale ed inter-
nazionale. 

Nel 1982 SAIMA Sicurezza realizza la ‘Rotant’, la prima porta antirapina, un modello che ha cambiato il modo di costru-
ire le porte di sicurezza anticipando il principio di ‘auto-gestione’ con controllo d’accesso automatizzato. In seguito, per 
rispondere al mercato italiano e internazionale, SAIMA Sicurezza ha continuato a progettare e a realizzare altri modelli 
di porte antirapina, sia manuali che motorizzate. Ma la produzione di SAIMA Sicurezza S.p.a. conta anche su una vasta 
gamma di tornelli, tripodi e varchi motorizzati installati nei luoghi più diversi (stadi, metropolitane, entrate di palazzi 
prestigiosi, aeroporti, ecc.) a riprova della versatilità e del grado d’affidabilità raggiunto e che ha portato l’azienda ad 
essere oggi leader mondiale nel settore del controllo accessi e depositaria di numerosi brevetti.
Dopo il grande successo ottenuto in Italia fin dai primi anni di attività, l’azienda ha iniziato a svilupparsi anche all’estero 
con esportazioni in Francia, Spagna, Svizzera, Portogallo, Europa dell’Est, U.S.A., Sud America e Africa.
Una delle ragioni di questo successo è l’efficienza del suo Servizio Manutenzione, che grazie ai circa 60 punti assistenza 
distribuiti su tutto il territorio nazionale ed in comunicazione diretta con l’azienda, riesce a garantire assistenza puntua-
le e professionale per le 30 000 porte già installate in Italia. 
Lo standard raggiunto dal sistema qualità SAIMA è garantito e attestato dalla Certificazione Europea UNI EN ISO 9001.

SAIMA Sicurezza S.p.a. is a society belonging to the SAIMA group. In 1977, we 
began producing security doors for banks, and we have been operating 
with increasing success ever since. We are now a leading 
company in the security sector, both on a national and international 
scale.

In 1982, at SAIMA Sicurezza we designed and manufactured the ‘Rotant’, the first security booth. By launching the 
principle of self-managed automatic access control, this model has changed the way security doors are built. We then 
continued to design and manufacture new security portals, both manual and automated, to meet Italian and interna-
tional market needs.
SAIMA Sicurezza’s production also boasts a wide range of turnstiles, tripods and automatic pedestrian gates, installed 
in a variety of settings (sport venues, subway stations, entrances to prestigious buildings,  airports, etc.). This just proves 
our products’ versatility and reliability, which have led our company to become a world leader in the sector of access 
control and the holder of many patents.
With the remarkable success gained in Italy from our very first years in the business, we started to grow internationally 
as well, with exports to France, Spain, Switzerland, Portugal, eastern Europe, the USA, South America and Africa. One 
of the reasons behind this success is our extremely efficient Maintenance Service. Around 60 service points across Italy, 
all in direct communication with the company, ensure timely and professional assistance for the 30 000 doors already 
installed in Italy.
The high standard achieved by the SAIMA quality system is guaranteed and attested by the ISO 9001 certification.

Istituti bancari / Financial institutions
Da 30 anni le porte antirapina e i sistemi integrati per gli accessi e la sicurezza di SAIMA Sicurezza 
accolgono e proteggono i clienti di filiali bancarie di tutto il mondo. Con porte antirapina di ogni colore 
e tipologia, da sempre SAIMA Sicurezza propone soluzioni innovative che semplificano l’accesso in 
banca adeguandolo ad ogni nuova esigenza di sicurezza.
For 30 years, SAIMA Sicurezza secure portals and integrated access/security systems have been
welcoming and protecting bank clients around the world. With a range of interlocking doors of all 
types and colors, we have been offering innovative solutions that simplify bank access and keep up to 
date with every new security need. 

enti pubblici / Public facilities
Uffici postali, ambienti pubblici, tribunali, ambasciate, ministeri e carceri sono solo alcune delle realtà 
pubbliche che da anni si affidano a SAIMA e alla sicurezza garantita dei suoi sistemi per il controllo e la 
gestione degli accessi, equipaggiati con l’esclusivo sistema PBS per il controllo del transito di una sola 
persona alla volta.
Post offices, public venues, courtrooms, embassies, ministries and prisons are just a few of the facili-
ties that, for years, have been trusting SAIMA and the security guaranteed by our access control and 
management systems equipped with the exclusive PBS tailgate detection system.

TRASPORTI PUBBLICO E LOGISTICA / PUBLIC TRANSPORT AND LOGISTICS
Ferrovie, metropolitane, aeroporti. Ogni genere di trasporto pubblico è oggi esposto a rischi e in tutto 
il mondo, SAIMA ne migliora la sicurezza con i suoi sistemi per il controllo dei varchi di accesso. Le 
tecnologie innovative di SAIMA Sicurezza si adattano ad ogni flusso di passaggio e garantiscono un 
controllo di accessi sempre più sicuro.
Trains, subways, airports. In this day and age, all types of public transport are exposed to risk, all over 
the world. We at SAIMA improve security with our control systems for pedestrian gates. Our innova-
tive technology adapts to every type of throughput and ensures increasingly secure access control.
 
IMPIANTI SPORTIVI / EVENTI PUBBLICI / SPORT VENUES / PUBLIC EVENTS
Gli impianti sportivi e le arene più importanti nel mondo – come il New Wembley Stadium di Londra 
– sono dotati di un’area di controllo per la gestione degli accessi con tornelli e varchi motorizzati pro-
gettati da SAIMA Sicurezza per accogliere e gestire grandi flussi di persone. L’azienda propone inoltre 
sistemi di controllo semplici ed eleganti per piscine, palestre, centri termali, ecc.
The most important sport venues and arenas in the world – like London’s New Wembley Stadium 
– have a control area designed to manage access which is equipped with turnstiles and automatic pe-
destrian gates designed by SAIMA Sicurezza to receive and manage high throughput. Our company 
also offers simple and elegant access systems for pools, fitness centers, spas, etc.

AREE CIVILI/ INDUSTRIALI / MILITARI / CIVILIAN / INDUSTRIAL / MILITARY FACIL-
ITIES
Uffici, industrie pubbliche e private in Italia e nel mondo sono dotati di strumenti SAIMA particolar-
mente eleganti – frutto di uno stile tutto italiano – per la verifica dei flussi dei dipendenti, in risposta 
all’attuale esigenza di garantire presenze lavorative certe e certificate all’interno dei luoghi di lavoro.
Offices, as well as public and private industrial facilities in Italy and the world are equipped with SAI-
MA’s elegant solutions – the product of our all-Italian eye for style. They allow verification of employee 
flow and thus meet the current need to prove and certify that employees are present at the workplace.

AREAS OF INTERVENTION
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PORTE INTERBLOccATE DI SIcUREZZA
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TORNELLI PER cONTROLLO AccESSI
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VARchI mOTORIZZATI
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PORTE ScORREVOLI mOTORIZZATE

AUTOmATIc SLIDINg DOORS
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AREE SELF-SERVIcE & SAFE ROOm

SELF-SERVIcE AREAS, ATm VESTIBULES & VAULTS

Pannelli LTSPorta LTS

Glass Wall STEEL Wall GLASS SLIDE

ATM CASEPorta UES



AFTER SALE

Attraverso una rete di tecnici aziendali specializzati e centri di manutenzione certificati, SAIMA 
Sicurezza garantisce assistenza su tutto il territorio nazionale e all’estero. I centri di
manutenzione sono costantemente aggiornati sulle esigenze operative e normative attraverso
corsi periodici presso la sede centrale di Arezzo. Un impiego capillare di risorse permette al Servizio 
Post Vendita SAIMA d’intervenire in tempi molto brevi per ripristinare le normali condizioni di 
esercizio. 
Per contattare l’Help Desk di SAIMA Sicurezza sono disponibili linee telefoniche e fax dirette con 
operatori call center interni attivi dalle 8.00 alle 18.00 tutti i giorni lavorativi, oltre a un indirizzo 
e-mail dedicato. 
Il Servizio Post Vendita SAIMA dispone di un portale web per la gestione dei ticket. I tecnici pre -
senti nel territorio, collegati via PC e/o tablet, lo aggiornano in tempo reale, mentre l’utente può 
controllare lo stato dei propri ticket previa registrazione con ID utente e password. 
Le procedure operative dei tecnici del Servizio Post Vendita SAIMA sono codificati e rispondono 
a quanto prescritto dalla norma UNI ISO 9001:2000. 

Thanks to its networks of specialized company technicians and certified maintenance centers, 
SAIMA Sicurezza guarantees assistance in Italy and abroad. Periodic courses, held at the central 
seat in Arezzo, keep our maintenance centers constantly updated on operative and legal
requirements. Extensive investment of resources enables the SAIMA After-Sales Service to act 
very promptly and restore normal functioning.
Direct telephone and fax lines are available to get in touch with the SAIMA Help Desk, with
internal call center operators ready to answer any queries from 8 AM to 6 PM on all work days, as 
well as a dedicated e-mail address.
Our After-Sales Service has its own web portal, where you can track your queries. Technicians at 
work are able to update it in real time, while users can access the status of their queries through 
an ID and password.
The operating procedures used by the SAIMA After-Sales Service are documented and meet the 
ISO 9001 standards.

CONTACTS

COMMERCIALE, ASSISTENZA
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