Home & Building Automation

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 consideriamo
fondamentale: comfort, semplicità d’uso ed
estetica; il tutto senza compromessi e su misura
delle vostre esigenze.

HOME AUTOMATION

Abitazione privata, 2500 m2 Italia.
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 Home
Automation.

• 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
• istemi di monitoraggio energetico
• Infrastruttura di rete IT
• Quadri potenza, regolazione e controllo

CASE
HISTORY

• 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
• Servizio post-vendita da remoto e tramite visite periodiche

PROTOCOLLI
Intac implementa nelle architetture realizzate
protocolli standardizzati, riconosciuti in tutto il
mondo da progettisti, installatori e professionisti
del settore. Ne consegue che i nostri sistemi sono
aperti ed espandibili, lasciando la soluzione proposta
flessibile ed affidabile negli anni, senza vincoli
indissolubili nei nostri confronti.

DEMO

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
rendendo 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.

BUILDING 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
Building Automation.

• 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

CASE
HISTORY

• 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
• Servizio post-vendita da remoto e tramite visite periodiche

PROTOCOLLI
Intac implementa nelle architetture realizzate
protocolli standardizzati, riconosciuti in tutto il
mondo da progettisti, installatori e professionisti
del settore. Ne consegue che i nostri sistemi sono
aperti ed espandibili, lasciando la soluzione proposta
flessibile ed affidabile negli anni, senza vincoli
indissolubili nei nostri confronti

Central Bank of Armenia, 29000 m2, Dilijan.

Educational

Retail

Hospitality

Uffici

Cittadella degli Studi, Italia;
Università di Ancona, Italia;
Università Di Trento, Italia.
Chalet Del Brenta, Italia;
Congress Hotel, Armenia;
Horizon Hotel, Italia;
Yerevan Hotel, Armenia;
Mira Hotel, Russia;
Tag Hotel, Italia.
Impianti Sportivi

Palazzetto Dello Sport, Italia;
Piscina Comunale Moie, Italia;
Velodromo Comunale, Armenia.
Strutture Ospedaliere

Arpam, Italia;
Clinica Eni, Congo;
Creo, Italia;
Ospedale di Fano, Italia;
Ospedale di Massa Marittima, Italia;
Ospedale Todi, Italia.

Centro Commerciale Fabriano, Italia;
Quasar Village, Italia;
Rete Coop Adriatica, Italia.
Ameria Bank, Armenia;
Antica Bottega Amanuense, Italia;
Bnl, Italia;
Eusebi Impianti, Italia;
Exxon Mobil, Kazakhistan;
Hsbc Yerevan, Armenia;
Prefettura Di Fermo, Italia;
Roland Dg, Italia;
Siviglia, Italia;
Synopsys, Armenia;
Tozzi Sud, Italia.
ALTRO

Central Bank Of Armenia,
Armenia;
Aeroporto Galileo Galilei, Italia;
Museo Potrona Frau, Italia;
Teatro La Fortuna, Italia;
Spa Domus Mariae, Italia;
Auditorum Vimercate, Italia;
Palariviera, Italia.

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

2019

2020

2021

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 uf cio tecnico
composto da ingegneri altamente qualif cati 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 f gure 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 certif cato
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’ef cienza
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’ef cientamento 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

INTAC SRL
Via Cimabue, 42 60019
Senigallia AN, Italy
info@intac.it
intac.it

