
AUTOMAZIONE



LE NOSTRE COMPETENZE

Progettiamo e pianifichiamo soluzioni intelligenti e 
orientate alle esigenze per tutti gli aspetti della gestio-
ne degli impianti. I nostri esperti coordinano l’intera 
tecnologia. Sono in grado di collegare in rete i nume-
rosi sottosistemi in modo utile ed efficiente dal punto 
di vista energetico per formare un sistema complessi-
vo. La sapiente interazione di sensori, attuatori e sot-
tosistemi tecnici contribuisce in larga misura a raggiun-
gere un livello di automazione accurato ed efficiente. 

Questo riduce al minimo i costi di manutenzione, fun-
zionamento e assistenza. Per l’automazione degli edi-
fici e dei processi, controlliamo all’inizio la fattibilità e 
confrontiamo diverse varianti. Assicuriamo per voi la 
pianificazione globale di qualità e coordiniamo, con-
trolliamo e registriamo tutti i processi. Vi sosteniamo 
dalla concezione alla progettazione della funzione e al 
monitoraggio per una transizione ordinata all’esercizio 
tramite test integrali. 

REFERENZE

• Amministrazione centrale Seetalplatz, Emmen 
• Centro svizzero per paraplegici, Nottwil 
• Parkhotel Vitznau 
• Base principale Zuger Verkehrsbetriebe, Zugo 
• Residenza «Am Schärme», Sarnen 
• Ivoclar Vivadent, Schaan FL 
• Centro commerciale e residenziale Coop, Coira 
• Clinica Hirslanden St. Anna, Lucerna 
• Scuola universitaria di Lucerna, Horw 
• Ruby Hotel, Zurigo 
• Banca cantonale di Obvaldo, Sarnen 
• Centro Culturale, Lugano 
• Centro cultura e congressi KKL, Lucerna 
• Ospedale cantonale dei Grigioni, Coira 
• Banca Raiffeisen, diverse sedi 
• Centro di calcolo sotterraneo ewl Energie Wasser Lucerna 
• Stazione FFS, Coira 
• SUVA, Lucerna 
• Ospedale Triemli, Zurigo 
• Pilatus Aircraft Ltd., Stans 
• Università / Alta scuola pedagogica, Lucerna 
• Kambly SA, Trubschachen 
• Centro medico SRG, Coira 
• Ospedale cantonale di Lucerna, Lucerna 
• USTRA, diversi sistemi di comando e centri operativi 

• Smart City 
• Elettromobilità 
• Sistemi di guida del traffico

MOBILITÀ

• Efficienza energetica 
• Coordinamento tecnico 
• Impianti di sicurezza

ELETTROTECNICA

VALORE AGGIUNTO CON IL COLLEGAMENTO IN RETE

Grazie all’automazione intelligente, una grande varietà di tecnologie viene col-
legata in rete e adattata simultaneamente alle esigenze individuali delle per-
sone e dei processi. Una pianificazione accurata dei compiti di automazione 
assicura un funzionamento sicuro e sostenibile degli edifici e degli impianti.  
Le soluzioni di automazione intelligente offrono una protezione ottimale degli 
investimenti e la massima sicurezza per i sistemi, gli edifici e gli utenti. Oggi lo 
«smart building» reagisce all’utente ed è quindi altamente efficiente; i processi 
di sistema si ottimizzano da soli. Per soluzioni di automazione perfette, ci 
impegniamo intensamente con gli utenti finali e i processi a tutti i livelli.

• Sorveglianza degli accessi /  
videosorveglianza 

• Sistemi di protezione  
ICT-Security 

SICUREZZA E  
SORVEGLIANZA 



LE NOSTRE DISCIPLINE

• Edificazioni di aree 
• Scuole / istituzioni formative / ricerca 
• Case per anziani, case di cura e centri sanitari 
• Infrastrutture del traffico e infrastrutture 
• Centrali elettriche / reti di teleriscaldamento 
• Ospedali / cliniche 
• Hotel e ristoranti 
• Commercio al dettaglio 
• Ville ed edifici residenziali 

• Edifici industriali e commerciali 
• Centri espositivi 
• Centri di calcolo 
• Banche 
• Uffici e amministrazioni 
• Depuratori / impianti per il trattamento  

delle acque 
• Sistemi di comando / centri operativi 
• Impianti industriali 

• Controllo dell’ombreggiatura  
in funzione della luce del giorno 

• Controllo intelligente  
dell’illuminazione  

LUCE 
• Integrazione del modello BIM nei 

tool del Facility Management (CAFM) 
• Controllo della manutenzione 

COSTRUZIONE DIGITALE & BIM



• Sistemi di comando, centri operativi 
• Reti di comunicazione 
• Sistemi ICT, informatica degli edifici 

 IT & COMUNICAZIONE

• Monitoraggio dell’energia 
• Efficienza energetica 
• Gestione dell’energia e del  

carico elettrico 

ENERGIA

• Soluzioni di automazione 
• Automazione dei processi, dei locali 
• Controllo predittivo (previsione del  

tempo e dell’occupazione) 

AUTOMAZIONE

• Controllo incendi 
• Piano di organizzazione  

degli allarmi 
• Test integrali 

PROTEZIONE  
ANTINCENDIO

Le nostre soluzioni complete sono studiate nei mini-
mi dettagli dal punto di vista tecnico, economico e 
delle tempistiche.  SCHERLER – economico e smart! 

LA NOSTRA GAMMA DI SERVIZI 

• Ottimizzazione dei processi operativi e 
aumento dell’efficienza energetica 

• Pianificazione dei processi di sistema della tecnica 
dell’energia o procedurale 

• Coordinamento tecnico 
• Gestione intelligente dell’energia e  

del carico elettrico (Smart metering) 
• Sistemi di sicurezza e monitoraggio 
• Consulenza indipendente relativa a sistemi  

e tecnologie analisi delle condizioni attuali 
• Piani per la migrazione e la sostituzione dei  

sistemi di automazione 

 

• Piani interdisciplinari di automazione,  
visualizzazione e organizzazione degli allarmi 

• Sistemi di automazione dei locali 
• Piani di organizzazione degli allarmi 
• Sistemi di comunicazione e comando 
• Descrizioni funzionali e coordinamento  

dell’automazione interdisciplinare degli edifici  
• Valutazione della sicurezza ICT esistente  
• Pianificazione e supervisione di test integrali 
• Sistemi di videosorveglianza 
• Informatica degli edifici 
• E molto altro ancora



ALLOGGIO & AMMINISTRAZIONE 

BANCHE & CENTRI DI CALCOLO

DEPURATORI & CENTRALI ELETTRICHE

HOTEL & RISTORANTI 

TRASPORTI & INFRASTRUTTURA

INDUSTRIA & ARTIGIANATO 



SEDI 

LUCERNA
SCHERLER AG
Friedentalstrasse 43, CH-6004 Lucerna

Tel + 41 41 429 11 11 
luzern@scherler.swiss

BAAR
SCHERLER AG
Rosenweg 8, CH-6340 Baar

Tel + 41 41 766 31 31 
baar@scherler.swiss

LUGANO
SCHERLER SA
Piazza Cinque Vie 1, CH-6932 Lugano-Breganzona

Tel + 41 91 973 30 60
lugano@scherler.swiss

STANS
SCHERLER AG
Eichli 23, CH-6370 Stans

Tel + 41 41 618 26 00
stans@scherler.swiss

COIRA
SCHERLER AG
La-Nicca-Strasse 10, CH-7000 Coira

Tel + 41 81 354 94 54
chur@scherler.swiss

BASILEA
SCHERLER AG
Reinacherstrasse 129, CH-4053 Basilea

Tel +41 61 338 99 99
basel@scherler.swiss

WINTERTHUR
SCHERLER AG
Rosenstrasse 12, CH-8400 Winterthur

Tel + 41 52 245 07 70
winterthur@scherler.swiss

BADEN
SCHERLER AG
Dynamostrasse 2, CH-5400 Baden

Tel +41 56 200 50 10
baden@scherler.swiss www.scherler.swiss


