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Johnson Controls — 

Edifici residenziali, commerciali e industriali più 
intelligenti, sicuri e sostenibili 



Una storia di innovazioni 



Connettività elemento abilitante di servizi e scenari intelligenti:  
Smart Building 

Lighting 

HVAC 

Energy 

Cisco IP 
Phones 

Energy Saving 
Energy Awarness 

Smart Alarm 
Management 

Room 
Comfort 

Access 
Controls 

MLG, smart mobility 

CCTV 



Soluzioni Integrate 

Building 
management systems 

Security 
systems 

Fire 
systems 

IT systems 

Other building 
systems 

e.g. elevators, 
barriers,… 

Market specific systems 
e.g. in airports: 

baggage, ticketing, 
x-ray machines,… 

Integration 
Software 

Esempi di vantaggi per il cliente: 

§  Abilita nuove applicazioni “intelligenti” per gli edifici 

§  Aumento dell’automazione, minori costi operativi 

§  Migliore compliance & reporting 

§  Miglioramento safety & security 

§  Nuovi modelli di implementazione IT 

§  Attività immobiliari a prova di futuro. 

 

“L’insieme è maggiore della somma delle sue parti” 

Ambienti eterogenei con molti Sistemi di terze 
parti che si integrano tra loro senza problemi 



Dati da sistemi 
aziendali 

Dati Ambientali 

Mappe GIS 
interattive 

Dati dai Social 
Media 

Analisi degli 
allarmi di 
sicurezza 

Dati legati 
all’Occupazione 

Registro Eventi 

Dati dai 
Sensori 

Trends e 
Correlazioni 

 Da Smart Building a Cognitive Building 



 Piattaforma Integrata  - Business Intelligence – Uffici JCI 



Smart Building e Cybersecurity 



Soluzioni di Traffic Intelligence 

//  Tracciare e fornire un 
rapporto sul numero di 
clienti che entrano ed 
escono dal centro 
commerciale 

 
//  Ottimizzare i rapporti  

traffico-personale 
 

//  Valutare l’efficacia  
delle campagne di  
marketing  
 



Soluzioni di Traffic Intelligence 

//  Affidabile piattaforma 
di report 
che comprende 
dashboard,  
dati operativi e 
creazione di report 
basati sulle eccezioni 

 
//  Estremamente 

scalabile per  
supportare migliaia di 
utenti 

Rapporti di 
eccezione 

Rapporti operativi 

Report in forma di 
dashboard 



Supporto a tutte le attività lungo il ciclo di vita del vostro edificio 

Proprietario di edifici 
Architetto 

Appaltatore 
Impianti 

Architetto/ 
ingegnere 

Appaltatore Direttore  
della struttura/ 

sicurezza 

CICLO DI VITA 
EDIFICIO 



§  Miglioramento della consapevolezza da parte del facility: vedere lo stato e le attività di 
tutti i sottosistemi dell’edificio nel contesto degli spazi occupati. 

§  Automazione degli edifici più intelligente, proattiva e prioritaria sfruttando le 
informazioni dettagliate sull'occupazione da più sistemi di gestione dell’edificio. 

§  Miglioramento della produttività e dell'efficienza energetica generata da un’unica 
schedulazione che coordina automaticamente tutti i sistemi dell'edificio. 

§  Risposta più rapida ad apparecchiature critiche o allarmi dell’edificio attraverso 
un'interfaccia comune. 

§  Facility Managers possono accedere ai dettagli sull'occupazione e agli eventi dal 
sistema di controllo degli accessi e dall'analisi dei video per prendere decisioni e 
automatizzare le azioni relative a tutti i sistemi dell'edificio. 

 

I Benefici di una Piattaforma Integrata   



Un portafoglio completo con prodotti e marchi di servizi 
all'avanguardia 

N. 1 Nelle soluzioni integrate di HVAC, BMS, antincendio, sicurezza e energia 

Leader globale 
da 30 miliardi di $ 
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