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PRESENTAZIONE
Fondata nel 1918, Hochiki è uno dei maggiori produttori 
mondiali di soluzioni per la rivelazione incendio e 
l’illuminazione d’emergenza. Con una lunga tradizione di 
design innovativo e di tecnologie d’avanguardia, i prodotti 
Hochiki hanno acquisito fama mondiale come punto di 
riferimento per l’affidabilità e la durata.

COPERTURA INTERNAZIONALE, IMPEGNO 
LOCALE
Hochiki è una società multinazionale indipendente quotata 
in borsa con oltre 1700 dipendenti distribuiti in cinque 
centri produttivi, 36 uffici commerciali e 13 filiali. Il suo 
fatturato mondiale supera i 460 milioni di euro.

Hochiki investe costantemente nell’innovazione produttiva 
per assicurare la piena soddisfazione dei clienti. Gli 
impianti di produzione in Giappone, Stati Uniti ed Europa 
garantiscono continuità internazionale a livello di qualità, 
di servizio e di fornitura. Questi centri progettano e 
realizzano i prodotti ed offrono supporto tecnico in sintonia 
con le norme locali e alle richieste della clientela.

L’impegno totale dimostrato nel soddisfare i bisogni di 
ogni singolo Paese ha rafforzato la reputazione mondiale 
dell’azienda, consentendo l’installazione di prodotti 
Hochiki in molti luoghi prestigiosi e in più di 80 paesi nel 
mondo intero.

La vision di Hochiki è di fornire prodotti ai più alti livelli di 
qualità e affidabilità. L’eccellente qualità dell’intera gamma 
di prodotti Hochiki – costruiti in accordo con le norme del 
settore -  elimina praticamente tutti i falsi allarmi e grazie 

alla facilità d’installazione, offre la massima affidabilità 
con il più basso costo totale di acquisto per un moderno 
sistema di prevenzione e sicurezza antincendio.

RISPETTO DELLE NORME
Grazie ad una collaborazione continua con tutti i maggiori 
organismi di certificazione del mondo, i prodotti di 
rivelazione incendi e di illuminazione di emergenza Hochiki 
sono totalmente conformi a tutte le norme e standard più 
recenti. Gli stabilimenti di produzione sono accreditati 
secondo le norme ISO 9001 e ISO 14001 dalla Loss 
Prevention Certification Board (LPCB) e da altri importanti 
Organismi Internazionali.

QUALITA’ AMBIENTALE
I prodotti Hochiki vengono prodotti secondo i criteri delle 
norme ISO 14001 sui Sistemi di Gestione Ambientale. 
Attraverso gli obiettivi e i target descritti nella politica 
ambientale dell’azienda, Hochiki Europe mira alla 
riduzione del proprio impatto ambientale ed è stato il primo 
produttore di sistemi di rivelazione incendi ad ottenere la 
certificazione ISO 14001 dalla LPCB.

LEADERSHIP E RIFERIMENTO
Con la sua ampia esperienza nel campo dei prodotti di 
rivelazione incendi e illuminazione d’emergenza, Hochiki 
offre leadership e know-how sulle tematiche connesse. 
Hochiki pubblica articoli e informazioni sui temi di 
fondamentale interesse per il settore, fermo restando il 
suo impegno per la qualità, l’affidabilità e il rispetto delle 
norme di settore.



91%

Gli intervistati che hanno ritenuto 
la qualità del prodotto “molto 

buona” o “ottima”

92%

I clienti che hanno affermato 
che la nostra reputazione sul 

mercato è “molto buona” 
o “ottima”

88%

I clienti che hanno definito 
molto probabile una loro 

raccomandazione per i nostri 
prodotti

 

PANORAMICA DEL GRUPPO
Fondata in Giappone nel 1918, Hochiki è una società 
indipendente e multinazionale quotata in borsa con 
oltre 1700 dipendenti sparsi per il mondo. Hochiki 
è uno dei maggiori produttori mondiali di sistemi di 
rivelazione incendi e di illuminazione di emergenza ad 
uso commerciale e industriale, e nel tempo è diventata un 
punto di riferimento a livello mondiale per la sua grande 
integrità e affidabilità a lungo termine Gli stabilimenti di 
produzione in Giappone, Stati Uniti ed Europa progettano 
e realizzano prodotti e offrono supporto tecnico in sintonia 
con le norme locali e richieste della clientela. L’impegno 
totale dimostrato nel soddisfare i bisogni di ogni singolo 
Paese ha rafforzato la reputazione mondiale dell’Azienda, 
portando all’installazione di prodotti Hochiki in molti 
luoghi prestigiosi e in più di 80 Paesi nel mondo.

DATI OTTENUTI DAL SONDAGGIO SUL SERVIZIO ALLA CLIENTELA DI HOCHIKI DEL DICEMBRE 2016.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI E VANTAGGI
QUALITA’, PRESTAZIONI, AFFIDABILITA’
In virtù della dichiarata mission a migliorare la Sicurezza della Vita, 
Hochiki investe costantemente in ricerca e sviluppo, collaudi, e procedure 
di produzione per ottenere innovazioni di prodotto e efficienza assolute.
I suoi ingegneri specializzati conducono ricerche di base sulle proprietà 
fisiche del fuoco e poi progettano e sviluppano prodotti e software correlati. 
Prove e collaudi avvengono in condizioni di incendio reali all’interno dei 
più grandi laboratorio di ricerca sugli incendi del mondo, dove tutte le 
procedure sono volte ad assicurare prestazioni ottimali e affidabilità a 
lungo termine di per tutti i prodotti Hochiki.

ASSISTENZA TECNICA –FORNITURA E MANTENIMENTO 
DELLA QUALITÀ
Hochiki Europe è stata creata per sostenere una rete di system integrators 
e di distributori sui mercati europei, medio-orientali e africani. Con 
stabilimenti di produzione in Gran Bretagna e nel resto del mondo, e grazie 
ad un servizio di distribuzione senza pari, sono stati ottimizzati i tempi di 
produzione e di consegna. 

Una volta installati i nostri prodotti, il loro design ne semplifica la 
manutenzione in sito. È possibile prolungare la durata di vita di questi 
dispositivi avvalendosi del Servizio di manutenzione e assistenza di 
Hochiki, dove i prodotti resi vengono aperti, puliti e ricalibrati per 
permettere molti anni supplementari di operatività. 

Inoltre, un apposito Team Tecnico di Hochiki offre supporto ai clienti ed 
assicura che i processi operativi rimangano trasparenti, scorrevoli e 
concentrati sui bisogni del cliente.

APPLICAZIONI DI OGNI GENERE
L’impegno di Hochiki per i Sistemi per la sicurezza della vita si manifesta 
attraverso l’offerta di soluzioni complete per ogni genere di esigenza 
sia di rivelazione incendi che di illuminazione d’emergenza. Nonostante 
l’installazione in edifici e luoghi dalle caratteristiche ambientali, climatiche 
e culturali di svariate tipologie, con le soluzioni Hochiki l’affidabilità rimane 
costante per ogni genere di applicazione. La versatilità e adattabilità dei 
prodotti Hochiki permettono il loro impiego in qualsiasi tipo di impianto, 
dagli alberghi alle università o edifici storici; dagli impianti   sportivi a 
quelli petrolchimici; dagli aeroporti internazionali alle metropolitane. 

OPEN PROTOCOL (PROTOCOLLO APERTO)
Open Protocol permette la selezione ed integrazione di prodotti e servizi 
di numerosi fornitori “terzi”. Hochiki collabora con molti costruttori 
indipendenti di alta qualità, che realizzano centrali incendio e altri prodotti 
accessori e con fornitori di servizi. Questo approccio consente di realizzare 
la soluzione migliore senza limitare la scelta ad un unico fornitore.



HOCHIKI - LEADER DELLE SOLUZIONI DI PROTEZIONE DELLA VITA (ANTINCENDIO)
Hochiki Corporation è una società multinazionale pienamente indipendente quotata in borsa con oltre 1700 dipendenti distribuiti su sei stabilimenti di produzione, 36 uffici di vendita 
e 13 filiali. Per quasi 100 anni, Hochiki Corporation ha indicato la strada nella progettazione e realizzazione di soluzioni per la protezione antincendio. I suoi prodotti d’avanguardia 
nel settore della rivelazione incendi e di illuminazione d’emergenza le hanno valso il riconoscimento a livello mondiale come punto di riferimento per l’alta integrità e l’affidabilità a 
lungo termine.

La sede europea di Hochiki è stata fondata nel 1993 nel Regno Unito. Hochiki Europe, fornisce sistemi avanzati di rivelazione incendi e di illuminazione d’emergenza nel Regno Unito, 
in Europa, in Medio Oriente, in Africa e in India. Attualmente Hochiki Europe produce più di 700,000 rivelatori convenzionali e intelligenti ed annessi accessori ogni anno presso il suo 
stabilimento appositamente costruito.

SISTEMI INTELLIGENTI
La linea di prodotti intelligenti ESP 
include un’ampia gamma di rivelatori 
ad alte prestazioni, moduli e dispositivi 
accessori incrementando così la facilità 
di avviamento e manutenzione periodica 
dei sistemi. L’Enhanced System Protocol 
(ESP) utilizza il link di comunicazione ad 
alta integrità di Hochiki per tutti i prodotti 
della gamma.

SISTEMI CONVENZIONALI
La linea Hochiki CDX vanta una delle più 
ricche gamme di prodotti, e offre soluzioni 
per la maggioranza delle applicazioni 
di rivelazione incendi nonché sistemi 
di sicurezza grazie all’ampia gamma di 
tensione di alimentazione (9,5~30 V dc).

UN SISTEMA COMPLETO
Il sistema HFP di Hochiki offre un sistema 
di rivelazione incendi flessibile che può 
essere configurato per qualsiasi ambiente.

ILLUMINAZIONE D’EMERGENZA
FIREscape è un sistema 
completamente intelligente basato su 
tecnologia LED che si propone come 
sistema flessibile a bassa tensione 
semplice da installare e manutenere, 
capace di ridurre notevolmente i costi di 
acquisto e di gestione.  

SISTEMI SPECIALI (ASD)
Per gli ambienti controllati (ad 
elevato rischio) esiste la linea Hochiki 
FIRElink, che consiste di in sistemi 
di campionamento dell’aria ad alta 
sensibilità capaci di rilevare anche le più 
tenui tracce di fumo. 

WIRELESS IBRIDO
Hochiki propone anche prodotti per siti 
di interesse storico-culturale grazie alla 
sua linea FIREwave che combina la 
tecnologia wireless con il sistema cablato 
ESP di Hochiki in modo da ottenere la 
massima efficacia nel rispetto anche delle 
esigenze specifiche del sito.



La vostra Sicurezza, la nostra Tecnologia


