
Integrated Automation & Control





Intac srl è un System Integrator specializzato nella 
progettazione e fornitura di sistemi di supervisione e 
controllo per impianti tecnologici nei settori residenziale, 
terziario e industriale. Grazie ad anni di esperienza, Intac 
ha fatto della sua struttura tecnica uno dei maggiori 
punti di forza.

È infatti grazie alla competenza e professionalità del suo 
staff e alla sua continua evoluzione che Intac è riuscita 
nel corso degli anni ad avviare un percorso di crescita e 
successo che gli ha permesso di guadagnare la fiducia 
di prestigiosi clienti in un contesto internazionale.
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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.

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.

•  Progettazione

•  Sviluppo software

•  Fornitura apparecchiature

•  Assistenza al cantiere

•  Start-up dell’impianto

•  Servizio post-vendita

STORIA

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.

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.

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.
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MISSION

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.

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.

Intac è certificata ISO 9001 per  
la progettazione dei sistemi  
di automazione e lo sviluppo  
di software dedicato.

TEAM

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.

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.



Integrated Automation & Control

HOME 
AUTOMATION

Design e comfort; controllo  
ed immediatezza d’uso  
a casa tua.

bUIlDINg 
AUTOMATION

bMS per la supervisione 
e il controllo di tutti  
gli impianti dell’edificio.



INDUSTRIAl
AUTOMATION

Ingegneria ed Esperienza 
al servizio dei settori 
Industriale e Oli & gas.

ENERgY
EFFICIENCY

la misura dei consumi 
come primo passo verso 
un’azienda competitiva.

ClOUD
APPlICATIONS

Smart software 
per l’impresa 2.0.



HOME 
AUTOMATION

Design e comfort; controllo 
ed immediatezza d’uso  
a casa tua.

un moderno sistema di home Automation, o 
Domotico inteso nel suo più completo significato, 
è capace di gestire un grande numero di variabili 
e impianti tale da consentire il totale controllo 
integrato di tutte le tecnologie, tradizionali e di 
ultima generazione, presenti nella casa.

Accedendo rapidamente a interfacce grafiche 
intuitive attraverso il proprio Tablet, Smartphone 
o Touch screen, i sistemi Intac consentono di 
controllare e gestire la propria abitazione, nel 
rispetto di quello che noi troviamo fondamentale: 
comfort, semplicità d’uso ed estetica; il tutto senza 
compromessi e su misura delle vostre esigenze.

SERVIZI

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 Home Automation.

•	 Progettazione e/o supporto alla progettazione
•	 Documentazione esecutiva, schemi e altre attività  

di ingegneria
•	 Fornitura materiale: quadri, terminali ambiente, 

apparecchiature di campo
•	 Programmazione unità di controllo
•	 Sviluppo software e interfacce utente
•	 Assistenza cantiere, collaudo e messa in servizio
•	 Service post-vendita da remoto e tramite visite 

periodiche

Tecnologie

•	 Sistemi	di	supervisione	integrati
•	 Termoregolazione	impianti	di	riscaldamento	e	
condizionamento

•	 Automazione	impianti	di	illuminazione
•	 Sistemi	audio/video	multiroom
•	 Sistemi	TVCC
•	 Sistemi	videocitofonia	integrata
•	 Sistemi	antintrusione
•	 Rivelazione	incendi
•	 Controllo	accessi
•	 Distribuzione	dell’energia	elettrica	e	gestione	carichi
•	 Sistemi	di	monitoraggio	energetico
•	 Infrastruttura	di	rete	IT
•	 Quadri	potenza,	regolazione	e	controllo

Abitazione privata, 2500 m2, Italia.
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Abitazione privata, 2500 m2, Italia.

DEMO

ProtocollI



bUIlDINg
AUTOMATION

bMS per la supervisione 
e il controllo di tutti  
gli impianti dell’edificio. 

un moderno Building Management System che 
consente di integrare sotto un unico Sistema 
Automatizzato tutti gli impianti tecnologici installati, 
aggiunge Valore all’Investimento perché rende 
l’Edificio Intelligente.

• Benessere termoigrometrico e illuminotecnico
• Semplicità e rapidità d’utilizzo
• Ottimizzazione risorse energetiche
• Risparmio in fase di costruzione
• Risparmio in fase di manutenzione
• Aumento del livello di sicurezza

Inoltre la supervisione e il controllo centralizzato,  
in locale e da remoto, sono un potente strumento  
di facility management e di gestione degli assets,  
i cui benefici si estendono alla rete di professionisti 
coinvolti.

Tecnologie

•	 Building	Management	System
•	 Termoregolazione	impianti	HVAC
•	 Automazione	impianti	di	illuminazione
•	 Sistemi	audio/video	multiroom
•	 Sistemi	TVCC
•	 Sistemi	videocitofonia	integrata
•	 Sistemi	antintrusione
•	 Rivelazione	incendi
•	 Controllo	accessi
•	 Sistemi	di	monitoraggio	energetico
•	 Infrastruttura	di	rete	IT
•	 Quadri	potenza,	regolazione	e	controllo
•	 Sistemi	di	Asset,	Cost	e	Network	Management
•	 Sviluppo	software

SERVIZI

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 
Building Automation

•	 Progettazione e/o supporto alla progettazione
•	 Documentazione esecutiva, schemi e altre attività  

di ingegneria
•	 Fornitura materiale: quadri, terminali ambiente, 

apparecchiature di campo
•	 Programmazione unità di controllo
•	 Sviluppo software e interfacce utente
•	 Assistenza cantiere, collaudo e messa in servizio
•	 Service post-vendita da remoto e tramite visite 

periodiche

Banca Centrale Armena, 29000 m2, Dilijan.
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Banca Centrale Armena, 29000 m2, Dilijan.

ProtocollI



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.

Tecnologie

•	 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

SERVIZI

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.

•	 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 on-shore e off-shore
•	 Formazione personale
•	 Service post-avviamento
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ProtocollI



ENERgY EFFICIENCY

SERVIZI

L’esperienza nella termoregolazione e nell’automazione di impianti elettrici, 
un approccio multi-disciplinare e un occhio costantemente puntato verso 
il futuro rendono la Intac capace di curare internamente un progetto 
di efficienza energetica, fornendo non solo ingegneria e prodotti, ma 
assistenza nelle diverse fasi dell’intero progetto.

• Sopralluogo tecnico di primo e secondo livello
• Progettazione
• Documentazione schemi e attività di ingegneria
• Fornitura materiale di quadro e di campo per il monitoraggio energetico
• Programmazione data logger, software e interfaccia utente
• Integrazione con sistemi esistenti e terze-parti
• Assistenza cantiere, collaudo e messa in servizio
• Formazione personale
• Service post-avviamento da remoto e on site
• Assistenza nella realizzazione di audit energetico
• Piano Sviluppo Energetico
• Partnership con società Esco per la certificazione e rilascio di TEE

TECNOLOGIE

Una piena consapevolezza di come 
viene impiegata l’energia è il primo 
passo verso un suo uso razionale ed 
efficiente. Intac fornisce soluzioni di 
monitoraggio energetico ingegnerizzate 
per diverse destinazioni d’uso, dal 
controllo carichi della propria abitazione 
al benchmarking di aziende multisito, 
fino a soluzioni SCADA per la gestione 
di centri di costo e di qualità della rete 
delle facilities.

• Sistemi cloud-based per realtà multi-sito
• Sistemi SCADA per il monitoraggio e
• qualità della rete
• Sistemi plug&play di monitoraggio
• energetico
• Gestione controllo carichi.
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ClOUD APPlICATIONS

SOFTWARE HOUSE

Intac realizza soluzioni software personalizzate sulla 
base delle esigenze del cliente, progettando applicazioni 
cloud-based da zero e utilizzando le più recenti 
tecnologie web (HTML5, CSS3).

Con un occhio di riguardo all’ambito mobile, siamo in 
grado di fornire app per smartphone e tablet basati su 
Android, iOS e Windows Mobile.

APPLICATIVI

•	 QR	Sofman, sistema di smart maintenance degli 
impianti che permette di semplificare il lavoro 
dello staff di manutenzione tramite lo scheduling 
e il tracking delle attività da svolgere. Gli operatori 
accedono al sistema utilizzando il proprio tablet/
smartphone e, tramite la scansione di codice QR, 
ricevono in tempo reale tutti i dati relativi alla 
macchina che si sta analizzando (schede tecniche, 
operazioni da effettuare, ricambi, ecc..) Una volta 
completata l’attività di manutenzione i dati vengono 
inviati al server dove sono archiviati; il tutto con un 
sistema paper-less, espandibile e aperto a livello 
hardware e software. 

•	 Struttura: software ERP dedicato al project 
management con approccio modulare ed espandibile 
tramite un alto numero di pacchetti quali time tracking, 
wiki e CRM. Interfaccia web-based progettata con 
tecniche responsive-design, tale da rendere Struttura 
fruibile da qualsiasi dispositivo mobile.
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INTAC SRL
Via Cimabue, 42 60019
Senigallia AN, Italy
info@intac.it
intac.it


