
35 anni di esperienza
al vostro servizio



ANTIFURTO

Basiamo la progettazione dell'impianto, sull'analisi delle necessità del
cliente, seguendolo in tutte le varie fasi, dall'installazione, alla conse-
gna e per tutto il post vendita grazie alla nostra rete di assistenza 
sempre attiva.
Fornire soluzioni di sicurezza all'avanguardia e idonee per ogni singo-
lo utente, è la nostra missione.

Oggi i furti non avvengono solamente quando si è fuori di casa o 
dall'azienda, ma anche quando ci si trova all'interno.
Per questo motivo, i sistemi antifurto si sono evoluti in sistemi "anti 
intrusione".
Sistemi di rilevazione perimetrale esterna, oggi vanno sempre più 
spesso abbinati alla tradizionale sensoristica interna, per raggiungere 
gradi di sicurezza ben più elevati.
Noi installiamo apparati di rilevazione esterni da sempre, essendo 
pionieri in questo campo.
Affidarsi alla SIAN significa avere la certezza di avere scelto un siste-
ma affidabile, di massima qualità, progettato sulle reali necessità di 
ogni utente.
Inoltre, grazie alla gestione remota da app dedicata sul tuo smartpho-
ne, potrai accendere, spegnere e gestire completamente ogni appara-
to, come se ti trovassi a casa o in azienda.
Il tuo sistema di sicurezza, è sempre sotto controllo, sempre nelle tue 
mani.

VIDEOSORVEGLIANZA

Venivano definiti Tv a circuito chiuso, in quanto era possibile la 
visione delle telecamere, in bianco e nero su registratori a video-
cassetta, solo nel luogo in cui venivano installate.

Oggi, con l'avvento del digitale, della banda larga e dei display 
ad alta risoluzione, questo campo è stato completamente rivolu-
zionato.
La trasmissione del segnale ora avviene su linea dati anziché su 
linee coassiali analogiche.
La risoluzione non è più misurata in linee, ma in megapixel, è infatti
possibile effettuare non solo registrazioni in Full HD ma anche in 
Ultra HD 4K.
Questo significa registrazioni nitide per una migliore identificazione 
di persone e dettagli.
Dal tuo smartphone o da un pc, potrai sempre collegarti al tuo siste-
ma, visionando in tempo reale cosa sta accadendo o estrapolando 
filmati, senza la necessità di collegare memorie esterne al registra-
tore.

Forniamo anche uno studio di fattibilità dell'installazione in termini 
di privacy dei soggetti registrati.

Da oltre 35 anni, i sistemi antifurto, rappresentano la nostra attività primaria.
La SIAN, vanta un esperienza consolidata, che si riassume in oltre 2000 impianti installati, di elevato 
profilo tecnico, in molteplici ambiti: dal privato all'azienda, fino al museo, l'ente e la pubblica ammi-
nistrazione.

Installiamo impianti di videosorveglianza partendo sin dalla loro ideazione.
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AUTOMAZIONI
Con più di 30 anni di esperienza nel settore, affidarsi alla SIAN rappresenta la certezza di scegliere 
dei professionisti.

Fin dai motori oleodinamici, per arrivare alle attuali motorizzazioni certificate EN tested in bassa tensione con rilevatore di osta-
coli integrato e calibrazione di spinta, abbiamo installato automazioni di ogni tipo:

• Cancelli automatici ad ante o scorrevoli
• Barriere stradali
• Sistemi salva parcheggio
• Serrande avvolgibili, basculanti o sezionali in ferro o coibentate
• Portoni industrialia libro o a impacchettamento
• Persiane e tapparelle motorizzate
• Porte automatiche con ante intelaiate o in cristallo.

Le normative sulle automazioni si sono inasprite negli anni.
Oggi chi installa un cancello o una porta automatica, è a tutti gli effetti responsabile di una macchina, diventando responsabile 
penalmente in caso di sinistri a terzi.

Noi lo sappiamo bene, per questo installiamo solo prodotti certificabili e testati per rispettare tutte le normative necessarie.
Comodità dell'automazione, in piena sicurezza.

ANTINCENDI
Sistemi di evacuazione, sistemi di rilevazione fumi e calore.
Le normative sono diventate negli anni sempre più severe. 

Affidarsi alla SIAN non significa solo ricevere un preven-
tivo adeguato per la tipologia di impianto necessario, ma 
anche la certezza che la progettazione dello stesso è 
avvenuta nel rispetto delle normative vigenti sulla sicu-
rezza.

É per questo che studi di ingegneria o la pubblica amministra-
zione, si affidano a noi per la stesura di capitolati per le gara 
d'appalto.
L'antincendio oggi va affiancato a sistemi di evacuazione 
tramite segnalatori ottici e acustici contenenti messaggi 
registrati per individuare facilmente le vie di fuga.
Corsi di aggiornamento in materia di sicurezza sul posto di 
lavoro, ci permettono di essere sempre informati su quelle che 
sono le caratteristiche che si richiedono agli odierni impianti 
antincendio e evac.

TELECOMUNICAZIONI
Dai sistemi analogici multifilo, oggi è possibile far viaggiare 
altissime quantità di dati su cavi utp.

Installiamo Sistemi videocitofonici digitali su bus a 2 fili, com-
ponibili a seconda delle esigenze, centralini telefonici a più 
chiamate con sistemi di attesa e risponditori automatici inter-
grati e più recentemente, ci occupiamo delle reti IP struttura-
te, del Networking e dei cloud server.

AFFIDARSI ALLA SIAN RAPPRESENTA
LA CERTEZZA DI SCEGLIERE DEI PROFESSIONISTI
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Il tutto tracciato attraverso uno storico indicante chi ha esegui-
to l'accesso, a che ora e con che modalità.
I nostri sistemi possono essere abbinati anche a software che 
gestiscono le paghe dei dipendenti, le ore di straordinario o 
schede personalizzate per ogni utente con informazioni 
aggiuntive come ad esempio l'utilizzo nelle palestre o alber-
ghi.
Possono essere utilizzate tessere personalizzate tramite 
serigrafia o badge con anello portachiavi.
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STORIA
Dal 1981, anno di fondazione della ELAN snc, l'azienda ha sempre investito in formazione del proprio personale
per raggiungere e mantenere un elevato livello di qualità delle proprie installazioni.

Nel 1986 l'azienda viene acquisita da due tecnici specializzati presenti all'interno dell'organico, formando l'attuale 
società, che assume il nome di SIAN snc, acronimo di "Sicurezza Ancona" Il marchio Elan, viene utilizzato dalla 
vecchia proprietà per la produzione di cavi e batterie.

Da sempre ci occupiamo del settore della sicurezza e dell'automazione, con una più recente apertura al mondo 
delle telecomunicazioni. Tanta esperienza, significa per i nostri clienti, la certezza di essere consigliati ed assistiti, in 
modo rapido e risolutivo.

MISSION
La soddisfazione dei nostri clienti viene prima di tutto ed è con questo criterio che pensiamo al futuro, continuando 
a servire chi si rivolge a noi, proponendo soluzioni su misura per ogni cliente, mantenendo alti livelli qualitativi
nel servizio e nel prodotto offerto.

AZIENDA
Siamo un'azienda leader presente da oltre 35 anni nel settore degli impianti speciali, proponendo ai nostri clienti, 
siano essi privati, aziende o enti, molteplici servizi, che vanno dal settore dalla sicurezza a quello delle automazioni.
Grazie alla nostra esperienza, di cui si avvalgono oltre 5,000 clienti e al nostro servizio di Assistenza e Manutenzio-
ne, possiamo offrire sistemi affidabili e all'avanguardia per rendere più semplice e sicura la vita di tutti i giorni.

I NOSTRI TECNICI
Essere un tecnico SIAN, significa partecipare a continui corsi di formazione, presso i nostri rivenditori o direttamen-
te presso le case produttrici dei sistemi da noi utilizzati.
Fornire tempi rapidi per una riparazione è per noi fondamentale ai fini della soddisfazione dei nostri clienti.
Per questo disponiamo di 300 mq di magazzino ricambi, continuamente rifornito di ogni componente da 
noi installato.
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