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DIGITAL FACILITY

Shield Portal nasce dall’unione delle competenze nel cam-
po della System Integration e del Facility Management. E’ 
il frutto dell’esperienza che Digital Facility ha sviluppato in 

20 anni di attività 
acquisita diretta-
mente sul campo 
con oltre 5.000 
tra progetti di re-
te, installazioni, 
sicurezza e molto 
altro. Digital Fa-
cility è un system 
integrator evoluto 
che ha come mis-
sion il controllo 
e l’integrazione 
della sicurezza in 

linea con industria 4.0 e l’adeguamento alle normative della 
compliance. Shield Portal è una piattaforma unica sul mercato, 
monitora ogni apparato e device contemporaneamente e on 
time integrando in un unico pannello la visione e la gestione delle 
aree di Facility Management e ICT ed è in grado di integrarsi in 
qualsiasi sistema aziendale. Dalla videosorveglianza al control-
lo accessi, dalle linee telefoniche alle centrali telefoniche, dalle 
linee dati ai firewall per la sicurezza, dal sistema antincendio al 
sistema antintrusione, dai sistemi di riscaldamento a quelli di raf-
freddamento, dai Pc agli Smartphone, ai server del data center 
o in cloud, fino al controllo delle macchine di produzione. Nel set-
tore logistico può gestire macchine in linea, sorter e transpallet 
attraverso sensori che permettono anche di fare manutenzione 
predittiva, evitando così i fermi macchina. “Shield Portal è nato 
per supportare i decisori e i manager - afferma Mario Cesaroni, 
Ceo di Digital Facility - per tutti coloro che devono prendere deci-
sioni rapide per la gestione, il controllo e la sicurezza dell’azien-
da”. Chiediamo nello specifico a Mario Cesaroni di cosa si tratta.

COSA PERMETTE DI FARE?
▐ Monitora costantemente le attività svolte e i risultati ottenuti, 
permette ai decisori di fare scelte immediate e valutare eventuali 

cambiamenti in tempi rapidi. Inoltre, tutti i report che è possibile 
creare tramite la piattaforma (Business Intelligence) sono già inte-
grabili con i sistemi di intelligenza artificiale. Grazie alla possibilità 
di avere sempre sotto controllo ogni apparato attivo nell’azienda, 
Shield Portal prende in carico ogni richiesta in tempo reale.

QUALI SONO I VANTAGGI DI UTILIZZARE QUESTA PIATTAFORMA?
▐ Shield Portal garantisce efficienza contribuendo ad abbattere i 
costi di gestione generale fino al 30% in quanto permette un gran-
de saving di tempo e di risorse, facilitando la programmazione e la 
razionalizzazione delle attività (supply chain). In ottica 4.0 si cen-
tralizza la filiera dei controlli umani e si sintetizzano le procedure e 
i tempi di intervento.

COSA SIGNIFICA SICUREZZA 4.0?
▐ Shield Portal garantisce i più elevati standard di sicurezza at-
traverso l’automazione della supply chain dei controlli. Tutte le 
comunicazioni, il cloud e l’archiviazione dei dati sono in modalità 
criptata e avvengono tramite certificati HTTPS. L’infrastruttura è 
virtualizzata e ridondata e risiede su cloud europeo con i più alti 
standard di sicurezza previsti dalle normative europee.

COME SI PUÒ AVERE SHIELD PORTAL?
▐ La piattaforma è accessibile a tutti i clienti di Digital Facility. 
Tutti gli apparati ICT, di rete, di sicurezza e di controllo che vengo-
no installati nelle aziende sono costantemente monitorati attra-
verso la piattaforma e i clienti hanno la possibilità di visionarli con 
semplicità e in completa autonomia. Il mio personale consiglio è 
quello di non aspettare oltre per prendere il controllo della propria 
azienda. Sapere come farlo senza alcun impegno è facile: contat-
tateci, i nostri consulenti sono a vostra disposizione per fornirvi 
tutte le informazioni necessarie.
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Shield Portal permette di avere
il controllo totale dell’azienda
Una piattaforma unica sul mercato che monitora contemporaneamente
ogni apparato e device integrando in un unico pannello la visione
e la gestione delle aree di Facility Management e ICT.
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