
Be
ahead



Una nuova bran d vision
per raggiungere nuovi obiettivi



“Una tappa importante: un momento di ridefinizione 

del nostro posizionamento e di consolidamento dei 

nostri valori. 

Con nuovi obiettivi e nuove ambizioni, tra cui 

espanderci nel settore terziario con un approccio 

da full access specialist; farci riconoscere 

come marchio vicino alle persone, grazie ad un 

linguaggio amichevole e coinvolgente; sviluppare 

ed enfatizzare i nostri caratteri distintivi e i punti di 

forza rispetto ai competitor; sfruttare l’unicità di 

U-link per emergere in modo decisivo sul mercato. 

Una Bft con una brand vision rinnovata, in grado 

di fare una grande promessa: offrire prodotti e 

soluzioni studiati per creare l’empowerment delle 

persone”.

Fabio Billo
Amministratore Delegato Bft



Full Access Specialist: lo siamo diventati partendo dalle 
automazioni nel residenziale, un settore storico per Bft che 

può contare su oltre 30 anni di innovazioni tecnologiche.

Una gamma specializzata nel controllo e nella protezione 
degli accessi per strutture sia pubbliche che private.

Sistemi di parcheggio avanzati, barriere e dissuasori integrati grazie 
all’utilizzo di software  dedicati all’Urban Traffic Management: 

questo è il frutto della più innovativa ricerca made in Bft.

Soluzioni
avanzate dalle
caratteristiche
uniche ed 
esclusive, per 
ogni settore.



Porte aperte 
all’innovazione 

Home Access Automation: 
una gamma di prodotti 

creata per affrontare 
efficacemente qualsiasi tipo 

di evenienza ed esigenza, 
semplice nell’installazione 

e funzionale nel suo 
impiego. Tra questi i nostri 

operatori scorrevoli e a 
battente (sia U-link che 

non), Magistro e tutte le 
sue applicazioni in contesti 

domestici, i radiocomandi 
e la fotocellula Thea con il 

lampeggiante integrato.



Gestione accessi 
d’avanguardia

per applicazioni
pubbliche
e private 

Le soluzioni di questo  settore offrono la possibilità 
di gestire contemporaneamente più varchi e più 
operatori, sia in locale che da remoto. Inoltre Bft 
propone automazioni adatte ai parcheggi con esigenze 
particolari e a strutture in cui è necessario permettere 
l’accesso solo al personale autorizzato . Bft fornisce  
anche misure anti-terrorismo, dedicate a quei siti 
sensibili in cui controllare l’accesso veicolare risulta 
fondamentale per garantire la sicurezza.



L’urban traffic 
management 

raggiunge
nuove frontiere

Con un altissimo livello di interconnettività tra i prodotti installati, le soluzioni presentate in 
questa sezione sono adattabili, tra le altre, alle gestione delle aree di posteggio più semplici, 
a quelle multipiano o alla gestione attiva del traffico veicolare.. Contesti che richiedono la 
massima professionalità e le più alte prestazioni della gamma Bft. Inoltre, ogni soluzione 
garantisce dei servizi dedicati che l’azienda fornisce al cliente per aiutarlo prima, dopo e 
durante l’installazione. Il mondo Urban Access Automation di Bft è formato da una gamma ad 
elevato contenuto tecnologico, prodotti altamente customizzabili in funzione delle esigenze.



Il nostro punto strategico, l’elemento differenziante e distintivo, il nostro DNA: U-Link, Univesal Link, la 
nostra novità esclusiva, è la  piattaforma che permette di creare ecosistemi tecnologici, consentendo un 

facile controllo degli accessi, e non solo. Questa piattaforma proprietaria che caratterizza i nostri prodotti, 
grazie alle schede B-Eba e alla ricevente Clonix, si adatta a qualsiasi protocollo e prodotto (anche non 
Bft, anche di vecchia generazione), e trova applicazione in settori diversi. Ogni dispositivo così diventa 

intelligente e può essere interconnesso con altri sistemi, grazie ad un linguaggio che diviene universale. 
Una piattaforma trasversale che integra innovazione, passione e ingegno, offrendo performance di 

nuova generazione. Una tecnologia unica, (visualizzata attraverso un fascio luminoso quasi magico), che 
permette di risparmiare tempo, gestire tutto con semplicità e godere di un mondo evoluto.

New power
in your hands.



Soluzioni avanzate, con caratteristiche uniche ed esclusive. Allo stesso 
tempo semplici, fruibili, vicine alle persone. Tecnologie di nuova generazione 

studiate per migliorare la vita di tutti: degli installatori e di chi le utilizza.

Questi siamo noi oggi: un’azienda attenta alle esigenze del presente, con uno sguardo teso al futuro. 
Una realtà professionale, dalla forte connotazione umana, capace di prendere a braccetto i propri 

partner e, grazie ad un approccio di full access specialist, farli procedere a quel ritmo dinamico che 
permette di stare sempre in prima linea. Un’azienda dove la componente tecnica è sorretta dalla 

forza della passione, dove il know-how ingegneristico si completa con la brillantezza di un’inventiva 
vivace. Perché ci piace ascoltarvi, capirvi, rispondere alle vostre esigenze e mettervi a disposizione 

nuove opportunità; dandovi sempre il massimo, offrendovi strumenti  sempre più evoluti, studiati 
per aumentare le performance. Una tecnologia veloce, smart, sempre in accelerazione: per avanzare 

al ritmo dell’innovazione e, insieme a voi, essere sempre un passo avanti.

Fate squadra 
con noi:
be ahead!
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