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SECURCEN℗ sistema brevettato di tracciabilità delle salme, nei crematori, utilizzando la tecnologia RFID 
Ai Responsabili, ai Gestori, agli Operatori dei Crematori Europei 

SECURCEN℗  Implementa, durante tutto il processo, un attento monitoraggio delle procedure di sicurezza per:  
• L'accettazione del cofano mortuario e la sua movimentazione all’interno del crematorio per la cerimonia 
• Il processo di cremazione (In tutti i suoi passaggi) 
• La raccolta dei resti della cremazione (In tutti i passaggi) 
• La lavorazione e preparazione dei resti della cremazione (In tutti i macchinari utilizzati) 
• La consegna alla famiglia delle ceneri nell’urna anche dopo anni, quando stoccate presso il crematorio.  

SECURCEN℗  
Monitora ogni passaggio, prima e dopo il processo di cremazione, certificando univocamente l’intero processo.  

SECURCEN℗ è utilizzabile  in ogni crematorio e può essere integrato nella funzionalità dei vostri forni  
e/o nel vostro sistema di contabilità/prenotazione. 

Alcuni vantaggi nell’uso del sistema di radio-controllo SECURCEN℗: 
• Identifica ciascun cofano o contenitore, per indecomposti o altri resti, in entrata nella vostra struttura. 
• Controlla il cofano o il contenitore in ogni spostamento nel vostro crematorio, accertandone la posizione. 
• Recepisce la data, l’ora d’inizio/fine della cremazione e i dati del defunto, prima, durante e dopo la procedura. 
• Determina a chi appartengono le ceneri, in ogni singolo passaggio, fino all’urna consegnata alla famiglia. 
• A fine processo permette di inviare i dati necessari per la fatturazione, al reparto contabilità del crematorio 

integrandosi con software di gestione prenotazioni Cimitero WEB di Marche Informatica o altro sistema in uso. 
• Inibisce ogni “contraffazione” dei dati o la “forzatura” dei passaggi previsti nel vostro schema di di lavoro. 
• Adattabile praticamente ad ogni metodologia operativa utilizzata presso la vostra struttura. 
• Controllo dei tempi di esecuzione delle varie operazioni, dell’addetto che le esegue e dei vari macchinari utilizzati. 
• Installazione degli apparati veloce, non invasiva e senza percettibili blocchi nella vostra normale attività. 
• Sistema ridondante di controllo, elaborazione e conservazione dei dati in locale e/o in remoto. 
• I macchinari utilizzati sono certificati e approvati con standard industriali, nel rispetto delle normative C.E. 
• Rispetto totale della privacy del personale del crematorio, delle salme e delle loro ceneri e dei familiari del defunto. 
• Estrema facilità, comodità e intuitività nell’uso quotidiano degli apparati da parte del vostro personale. 

EUROXWAY SRL è leader nella fornitura in esclusiva Europea di apparecchiature “customizzate" appositamente per i 
crematori, nel pieno rispetto delle varie normative di legge esistenti nella U.E.  

Tutti i macchinari che commercializziamo sono certificati C.E. 
Dal 2007 i nostri prodotti (autoloader e carrelli di movimentazione) sono stati installati in oltre 85 crematori in Francia, 
Inghilterra, Belgio, Italia, Polonia, Scandinavia, Portogallo, USA e vengono utilizzati con soddisfazione dai loro gestori, sia 
pubblici che privati.  
Nei paesi in cui operiamo, la vendita, l’installazione e l’assistenza è effettuata con personale qualificato e certificato. 

SECURCEN℗ - Installazioni operanti in Europa, al settembre 2020. 
Crematorio presso il Cimitero Monumentale di Torino (Socrem) (Italia) 
Crematorio presso il Cimitero di Mappano (Torino) (Socrem) (Italia) 
Crematorio presso il Cimitero di Brà (CN) (Socrem) (Italia) 
Crematorio di Lens-Lievin a Vendin Le Vieil (Agglomerations Lens-Lievin) (France)
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REGISTRAZIONE	DEI	DATI	DEL	DEFUNTO	NEL	
SISTEMA	SECURCEN℗

CONTROLLO	ARRIVO	DEL	DEFUNTO	NEL	CREMATORIO

IDENTIFICAZIONE	DI	OGNI	SALA	NEL	CREMATORIO

LAVORAZIONI	DELLE	CENERI

CONSEGNA	DELL’URNA	ALLA	FAMIGLIA

PREPARAZIONE	DELLA	DOCUMENTAZIONE	FINALE

4

CONTROLLO	DI	OGNI	EQUIPAGGIAMENTO	TECNICO

1

SISTEMA	BREVETTATO	DI	TRACCIABILITÀ,	DEI	DEFUNTI	E	DELLE	
LORO	CENERI	NEI	CREMATORI,	MEDIANTE	TECNOLOGIA	RFID.

SCHEMA	FUNZIONALE	DI
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COMPUTER,	MONITOR,	TASTIERA,	MOUSE

LETTORE	RFID

ANTENNA	RADIO

RFID

RFID
BADGE	PER:	OPERATORI,	SALE,	EQUIPAGGIAMENTI	TECNICI,	ECC.

EQUIPAGGIAMENTO	TECNICO	DI	BASE

SISTEMA	BREVETTATO	DI	TRACCIABILITÀ,	DEI	
DEFUNTI	E	DELLE	LORO	CENERI	NEI	CREMATORI,	

MEDIANTE	TECNOLOGIA	RFID.
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Schermate software SECURCEN℗

Schermate software SECURCEN℗
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SECURCEN℗ - Particolare schermate sul lettore portatile RFID per 
inizio associazione alla pratica defunto. 

Le schermate sono in lingua francese per solo scopo illustrativo.  

Il software SECURCEN℗ è disponibile anche in Italiano, Inglese e 
Spagnolo o in ogni altra lingua necessaria e funzionale alla 

nazione di installazione.
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