Industrial Automation

industrial automation
Ingegneria
ed Esperienza
al servizio dei settori
Industriale e Oli & Gas.

Intac ha una consolidata esperienza nel settore
industriale e petrolchimico. In impianti Off-shore
e On-shore dove l’interfacciarsi con sistemi
SIS, DCS, il fornire soluzioni che operino in aree
classificate, sono solo alcune delle complessità
tipiche di un settore così specifico, Intac
garantisce una risposta rapida ed efficace verso
le esigenze del cliente.
Quale che sia la struttura in oggetto, Intac è
capace di fornire il necessario supporto tecnico.

INDUSTRIAL AUTOMATION

SERVIZI

TECNOLOGIE

Con un forte approccio multi-disciplinare, Intac fornisce non solo
ingegneria e prodotti, ma assistenza in ogni fase, dall’ideazione alla
realizzazione di un sistema di Industrial Automation.

• Termoregolazione impianti HVAC per aree
classificate e non
• Automazione impianti ausiliari al
processo
• Automazione impianti di illuminazione
• Sistemi TVCC
• Rivelazione incendi
• Sistemi di monitoraggio energetico
• Quadri potenza, regolazione e controllo
• Pannelli operatore bordo quadro e
macchina

CASE
HISTORY

• Progettazione e/o supporto
alla progettazione
• Documentazione esecutiva,
schemi, procedure e altre
attività di ingegneria
• Fornitura materiale:
quadri, terminali ambiente,
apparecchiature di campo per
aree classificate e non

• Programmazione SCADA e
PLC industriali
• Assistenza alla costruzione
• Collaudi e attività di FAT
• Pre-commissioning e
commissioning
• Collaudi e Attività di SAT onshore e off-shore
• Formazione personale
• Service post-avviamento

PROTOCOLLI INDUSTRIAL

PRINCIPALI REFERENZE
Oil & Gas

MANIFATTURIERO

Dno Norway, Kurdistan;
Eni Congo, Congo;
Fluxsys Sa, Belgium;
Shell Uk, Mare del Nord.

Avio Aero, Polonia;
Crn, Italia;
Caterpillar, Italia;
Cantina vinicola Conti di
Buscareto, Italia;
Cantine Mattioli, Italia;
Imab Group Spa, Italia;
Hugo Boss Shoes & Accessories
Spa, Italia, Polonia;
Fabrizio Mancini, Italia;
Orciani Spa, Italia;
Prb Srl, Italia;
Indesit Spa, Italia;

SERVIZI

Cern, Ginevra, Svizzera;
Centrale di Teleriscaldamento
Bagno di Romagna, Italia;
Etihad Rail, Emirati Arabi Uniti;
Selex, Libia.

Zannini Spa, Italia.

• Progettazione
• Sviluppo software
• Fornitura apparecchiature
• Assistenza al cantiere
• Start-up dell’impianto
• Servizio post-vendita

2012

2013

2014

La veloce espansione nei mercati esteri ha consentito alla
Intac di aumentare il proprio fatturato del 50 % in poco
meno di 2 anni raggiungendo un totale di 300 progetti.

INTAC

STORIA

Intac è organizzata per assistere al meglio il cliente in
tutte le fasi di un progetto mediante il suo ufficio tecnico
composto da ingegneri altamente qualificati e esperti
nel settore elettrico, elettronico, meccanico, informatico
e delle telecomunicazioni: Progettazione, Sviluppo
software, Assistenza al cantiere, Start-up dell’impianto,
Servizio post-vendita.

Nata nel 2006 unendo figure professionali derivanti dal
mondo dell’automazione e dal settore petrolchimico,
la Intac è dapprima focalizzata sul settore della
termoregolazione. Sviluppando nel tempo un approccio
multidisciplinare, la società arriva alla progettazione
dei primi Building Management System che integrano
totalmente varie tipologie di impianti, implementando
protocolli standardizzati e riconosciuti globalmente.

Intac vanta inoltre radicati rapporti di partnership con
varie aziende leader nel settore della automazione come
Schneider Electric, di cui è anche partner certificato
EcoXpert Platinum, e dell’Audio/Video Entertainement
come Crestron, punto di riferimento per il mercato
professionale di alto livello.

Il successo nell’integrazione di diverse discipline
ingegneristiche, dalla meccanica all’elettronica
passando per l’informatica e le telecomunicazioni,
ha portato alla realizzazione di importanti progetti
esteri, con la fornitura di contratti EPC e la gestione di
commesse in settori sensibili come l’Oil & Gas.
Intac, conscia dell’importanza dell’efficienza
energetica e dell’informatica come mezzi propulsori
dell’innovazione, ha investito notevolmente negli
ultimi anni in questi campi, ed è ad oggi capace di
progettare software su misura del cliente, qualsiasi
sia la piattaforma richiesta, integrando al contempo il
monitoraggio e l’efficientamento energetico in ogni suo
progetto.
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Intac è certificata ISO 9001 per
la progettazione dei sistemi
di automazione e lo sviluppo
di software dedicato.

INDUSTRIAL
AUTOMATION

MISSION

TEAM

Integrated Automation & Control: questo termine
comprende in un’unica espressione l’insieme e
l’integrazione di tutti gli impianti e sistemi con l’obiettivo
di massimizzare l’efficienza energetica, innalzare il
comfort, aumentare il livello di sicurezza, il tutto con
un controllo facile e intuitivo e con automazioni di
livello: ovvero, rendere l’impianto intelligente, senza
compromessi.

Competenza e determinazione: queste le caratteristiche
dello staff Intac. Il nostro team è composto
principalmente da ingegneri di diversa estrazione
disciplinare, orientati al risultato e capaci di adattarsi
alle sfide che un settore in continua evoluzione propone.

Cercando sempre più di attuare uno sviluppo di tipo
olistico, dove i vari sistemi sono pensati e progettati
per essere una cosa sola, Intac si propone nel mercato
come la scelta ideale in grado di soddisfare anche le più
sofisticate aspettative.
Con soluzioni differenti e custom-tailored i nostri sistemi
sono capaci di rispondere a ogni specifica esigenza dei
settori Home, Building & Industrial Automation.

È solo grazie alla crescita dello staff, sia in numero che
in competenze, e al forte background tecnico che Intac
ha maturato le capacità necessarie alla gestione di
progetti complessi, spaziando dal settore residenziale e
terziario agli impianti industriali.

capolinea.it
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