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The Blockchain security

XAFER guida la transizione verso il futuro ponendosi 
come azienda pioniera nel campo della tecnologia 
Blockchain applicata ai sistemi di sicurezza. 
Abbiamo creato la multinazionale di riferimento 
per la tua sicurezza antifurto. 

Lo abbiamo fatto attraverso la progettazione e 
produzione di una completa gamma di sistemi 
antifurto 3.0, belli e semplici da usare.

XAFER vende i suoi prodotti in tutto il mon-
do diffondendo design e qualità MADE IN 
ITALY, ponendo le persone e il loro biso-
gno di sicurezza al centro di ogni azione. 
La nostra mission lo conferma “Il nostro 
impegno giornaliero è quello di creare del-
le soluzioni di sicurezza, che siano univer-
salmente accessibili e migliorino la vita 
delle persone di tutto il mondo.”

DESIGNING A XAFER WORLD XAFER PER L’AMBIENTE 

Non abbiamo pensato solo alla sicurez-
za e al benessere delle persone, ci siamo 
dedicati anche al benessere della nostra 
Terra, attraverso la creazione di processi 
industriali sostenibili, che prevedano l’uso 
di composti riciclabili, stampi a iniezione 
e sistemi di pressofusione. Le nostre sedi 
aziendali installano sistemi fotovoltaici e 
viene incentivato l’uso di auto elettriche. 

Company

AZIENDA
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Xafer idea

La nostra gamma di sistemi di sicurezza si 
adatta proprio a qualsiasi esigenza grazie 
a massima flessibilità tecnologica e di de-
sign. La tecnologia Blockchain garantisce 
massimo livello di sicurezza. 

SICUREZZA PER TUTTI

Abbiamo inoltre investito in soluzioni al-
tamente tecnologiche con connettività 
LTE/4G, ma facilissime da usare. 
Offriamo soluzioni pensate per le persone 
che le devono usare ogni giorno. Con un 
click hai tutto a portata di mano, soprattut-
to la tua sicurezza.

SEMPLICITÁ D’USO

Xafer è sempre al fianco dei propri clienti 
attraverso una cospicua rete d’installatori 
e distributori. Offriamo costante supporto 
tecnico e commerciale oltre a un accurato 
servizio di vendita e assistenza post-ven-
dita. La formazione avviene in maniera 
costante e gratuita attraverso corsi in pre-
senza e servizi di E-Learning grazie alla 
XAFER ACADEMY. 

SUPPORTO TECNICO E COMMERCIALE
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Perché Xafer

XAFER è la prima azienda italiana nel set-
tore degli antifurti a credere veramente 
nel valore del design “MADE IN ITALY”. La 
massima cura dei dettagli, la scelta di ma-
teriali di pregio come il vetro, trasferisco-
no una elevata qualità estetica ai nostri 
prodotti, permettendo un livello di perso-
nalizzazione altissimo. Le linee estetiche 
dei prodotti sono studiate per renderlo 
adattabile a qualsiasi contesto di arredo. 
Design firmato joDorsi, premiato dall’ As-
sociazione per il Design Industriale (ADI 
INDEX) edizione 2021 e candidato al pre-
stigioso premio Compasso d’ Oro.

La sicurezza dei dispositivi connessi a un 
Cloud è in pericolo a causa di ingegnose 
tecniche di hackeraggio. Per risolvere 
questo problema sempre più attuale, ab-
biamo dotato i nostri dispositivi nebbio-
geni della stessa tecnologia di sicurezza 
Blockchain utilizzata nelle più famose 
criptovalute. Immagina di inviare un co-
mando di accensione dal tuo smartphone 
al dispositivo nebbiogeno XAFER, nello 
stesso momento viene generato un certi-

ficato inviolabile e copiato migliaia di volte 
nella Blockchain per garantirne autenticità 
e correttezza. 
ll dispositivo nebbiogeno Xafer riceve il 
comando dal Cloud, ma prima di eseguir-
lo effettua automaticamente una doppia 
verifica, ricercando nella rete Blockchain, 
il certificato di autenticità. I sistemi di 
sicurezza Xafer sono così i primi e uni-
ci dispositivi nebbiogeni antifurto BCoT 
(Blockchain of Things).

DESIGN
Design made in italy. Personalizzazione.

SICUREZZA
Smartness 3.0. Il primo nebbiogeno con certificazione Blockchain.

COSA SCEGLI QUANDO SCEGLI XAFER?
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COSA SCEGLI QUANDO SCEGLI XAFER?

Perché Xafer

Xafer è la prima azienda nel settore degli 
antifurti nebbiogeni ad integrare nel pro-
prio controllore elettronico la connettività 
mobile LTE/4G. Grazie ad una SIM virtuale 
già integrata in ogni dispositivo, la connet-
tività mobile permette una trasmissione 
dati ultra sicura in tutti i paesi del mondo. 

Questo vuol dire che la rete proprietaria 
XAFER è separata dalla rete dati del clien-
te. E inoltre, grazie alla tecnologia wire-
less Z-WaveTM i nostri antifurti nebbiogeni 
sono già predisposti per comunicare con 
tutti gli altri dispositivi del tuo impianto 
smart home.

Tutti i nostri dispositivi di sicurezza sono 
adattabili alle tue esigenze grazie alla 
mappatura flessibile da remoto. Ti offria-
mo quindi prodotti flessibili, dinamici e 
sempre pronti ad affrontare nuove sfide.

CONNETIVITÀ
(X)Safer. Smart. Connected.

FLESSIBILITÀ
Performance ottimizzate. 
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PERCHÉ XAFER

Proteggiamo i tuoi ambienti

Hai un sistema di allarme tradizionale e 
pensi di essere al sicuro? Devi sapere che 
il tuo sistema di allarme non basta a sven-
tare il furto. I ladri sono a conoscenza che 
forze dell’ordine e vigilanze ci impiegano 
almeno 15 minuti per arrivare sul luogo 
del furto. Per questo, molto spesso, igno-
rano sirene e telecamere e scappano in 
tempo con la refurtiva.

Il nebbiogeno XFOG, è un sistema pro-
attivo che agisce velocemente e in mas-
sima sicurezza grazie alla tecnologia 
Blockchain. Non appena il ladro cerca di 
fare irruzione nella tua abitazione o atti-
vità commerciale, la stanza protetta da 
XFOG, viene riempita da una fitta nebbia 
che impedisce la visibilità. Il malvivente 
non avrà così altra scelta che darsi alla 
fuga. Chi non vede, non ruba! 

ALLARMI TRADIZIONALI NEBBIOGENI XAFER 
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Nebbiogeno antifurto

I nebbiogeni XAFER sono i primi sistemi nebbiogeni 
IoT con validazione delle comunicazioni in Blockchain, 
scheda di comunicazione LTE/4G integrata e 
connessione continua al supervisore XafyCloud.

PRODOTTI

tecnologia Blockchain

 Il dispositivo è capace di saturare con una fittissima nebbia 
antifurto, locali da 1 a 280 mq in soli 60 secondi

 La visibilità è ridotta a pochi centimetri

 Funziona anche in assenza di corrente elettrica grazie alle 
batterie di backup

 Autonomia di diverse erogazioni grazie alla propria Xmartbag 
con liquido certificato e autenticato dalla Blockchain
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Modelli
PRODOTTI
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da 1 a 25 mq

60 sec

Locali

Velocità

da 1 a 70 mq

60 sec

Locali

Velocità

da 1 a 140 mq

60 sec

Locali

Velocità

da 1 a 280 mq

60 sec

Locali

Velocità



Il dispositivo nebbiogeno XAFER è un og-
getto altamente tecnologico e di design. 
Meravigliosi effetti colorati garantiscono 
massima adattabilità al tuo ambiente. 
Scegli tra i tanti design e materiali a tua 
disposizione.

 TECH collection
con frontale in policarbonato

 GLASS collection
con frontale in vetro

 STONE collection
con frontale in pietra

 WOOD collection
con frontale in legno
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L’esperienza ci offre un ulteriore

Chief Executive Officer
Rudi Foini

Production Team
Riccardo Carta

Chief Operating Officer
Massimo Rizzieri

Chief Financial Officer
Martina Guiotto

Security - Chief Technology Officer
Roberto Trentini

Production Team
Rosaria Celli

Production Team
Dorina Avramo

Production Team
Mario Strati

Production Team
Giovanni Giustetto

Security - Production Team Leader
Igor Zecchinato

Production Team
Franca Lione

Production Team
Barbara Militello

Production Team
Bruno Gaudino

Production Team
Massimo Battiato

Pyrotechnic - Production Team Leader
Milena Marciale

Production Team
Mohammed El Hariri

Production Team
Bouchaib Hamidallah

Production Team
German Sanchez

Production Team
Raffaele Locuratolo

Production Team
Gianmario Cappello

Production Team
Giulia Strati

R&D Manager
Giulio Fissore

R&D Manager
Pasqualino Luzza

R&D Manager
Francesco Bauducco

Sales Manager Italy
Angelo Ricciardone

Chief Marketing Officer
Ilenia Flaim

Sales Manager Italy
Andrea Folgheraiter

Security - VP International Sales
Marco Bortolus

Sales Manager Italy
Marco Pezzotta

Pyrotechnic - VP International Sales
Maria Grazia Gerbaudo

Pyrotechnic - Chief Technology Officer
Francesco Armigliato

XAFER TEAM

vantaggio competitivo

Pyrotechnic - Order and Procurement
Consuelo Vigada

Purchasing Manager
Monica Alforno

Security - Order and Procurement
Antonio Ferro

Human Resources
Haymo Foini

Security - Order and Procurement
Merima Dervisevic 

La risorsa più importante di XAFER è la nostra forza 
lavoro globale: gli uomini e le donne che lavorano 
duramente per offrire ai nostri clienti prodotti inediti 
e servizio di altissima qualità. 
Avere una forza lavoro qualificata, capace e con 
esperienza pluriennale, è vitale per il nostro continuo 
successo. Ci sforziamo di creare una cultura 
in cui i nostri collaboratori si sviluppino attraverso 
esperienze, coaching e formazione per diventare 
un team ad alte prestazioni.
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HEADQUARTER

XAFER GROUP SRL 
Via Olivetti 4
39055 Laives 

(BZ) Italy 
VAT 02512040219 

C.U. M5UXCR1

Tel +39 0471 509 360
Fax +39 0471 509 361

Sales Company Germany

XAFER Deutschland GmbH
Rupert-Mayer-Straße 46, 

81379 München
Germany

Tel +49 (0) 89 2555 75614

Sales Company Perù

XAFER Perù Sac
Chariarse 151 ofic. 1A 

Miraflores - Lima 
Perù

Tel +51 1 612 55 25

info@xafer.com

xafer.com




