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ABOUT US
CHI SIAMO
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I&SI, Ingegneria & Software Industriale

S.p.A. is one of the top Italian system

integrators in the sector of physical security. 

The company has been in the business since

1984, employs about 100 people, has a

turnover of approximately 40 million and

operates both nationally and internationally.

Its headquarter is in Aprilia, south of Rome,

with additional offices and technical support

centres spread throughout the national

territory. The latter are used as bases to offer

full-service support and maintenance to the

Customers.

Overseas the Company operates in the GCC

countries and surrounding areas through a

branch in Abu Dhabi. Through its offices in

Morocco, the Company covers the North

Africa markets, including Libya.

La I&SI, Ingegneria & Software Industriale

S.p.A. è uno dei principali system integrator

italiani operanti nel settore delle soluzioni di

sicurezza fisica integrata. 

È presente sul mercato dal 1984, conta circa

100 dipendenti, ha un fatturato consolidato di

circa 40 milioni di euro ed opera sia a livello

nazionale che internazionale. 

La sede operativa principale è ad Aprilia, a

sud di Roma, alla quale si aggiungono altre

sedi e centri di assistenza tecnica dislocati

sul territorio per le attività di supporto e

manutenzione “full service” ai Clienti. 

All'estero è presente nell'area del Golfo

Persico con una Branch ad Abu Dhabi, che

copre l'area dei paesi “GCC” e zone limitrofe,

ed una sede operativa in Marocco che copre

l'area del Nord Africa, inclusa la Libia.

THE MISSION
LA MISSION

The company's core business focuses on designing, developing and delivering integrated turnkey security

solutions for the protection of critical assets and infrastructures of key customers, both public and private. 

The Company strategy is based on key criteria such as continuous technological innovation, maximum focus on

customer satisfaction, personnel training, strategic partnerships with world players in the security and ICT

sectors.The Company holds the most important national and international certifications.

The organisation is structured to provide customers with end-to-end solutions and uses an approach based on the

following steps:

Needs analysis, identification of requirements and risk analysis

Solution design

Detailed system design

Project  implementation including the development of ad-hoc hardware and software products where required  

Start-up, testing and commissioning 

Training

Full service maintenance and warranty for systems.

Il core business della Azienda è orientato alla progettazione, allo sviluppo ed alla realizzazione di soluzioni

integrate di sicurezza “chiavi in mano” per la protezione di asset ed infrastrutture critiche di grandi Clienti, sia

pubblici che privati. 

La strategia aziendale si basa su criteri fondamentali come la continua innovazione tecnologica, la massima

attenzione alla “customer satisfaction”, la formazione delle persone, le partnership strategiche con grandi player

mondiali del settore sicurezza e ICT, il possesso delle più importanti certificazioni nazionali ed internazionali.

L'organizzazione è strutturata per fornire soluzioni “end to end” ai Clienti, con un approccio basato sui seguenti step:

Analisi delle necessità, identificazione dei requisiti e risks analysis

Disegno della soluzione

Progettazione

Realizzazione del progetto, incluso lo sviluppo ad hoc di prodotti hardware e software ove richiesto

Start up, test e commissioning 

Training

Garanzia e manutenzione full service degli impianti.



MAIN ACTIVITIES
ATTIVITÀ PRINCIPALI
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I&SI is involved in the design and development of

turnkey solutions in the following key areas:

Urban and industrial video surveillance systems

/ video analytics

Access control systems

Perimeter intrusion protection systems

Fire detection systems

Wired/wireless networks

Radio systems

Software platforms for centralised system control

and supervision (PSIM)

Public address and personnel on board systems

Design and  realization of mobile control devices

Gli ambiti principali in cui opera la I&SI riguardano

quindi il disegno e la realizzazione di soluzioni

“chiavi in mano” nelle seguenti aree:

Sistemi di videosorveglianza urbana ed industriale

/ video analisi

Sistemi di controllo accessi

Sistemi di antintrusione perimetrale

Sistemi antincendio

Reti di comunicazione wired / wireless

Sistemi radio

Piattaforme software per la gestione centralizzata

degli impianti (PSIM)

Sistemi di public address and personnel on board

Progettazione e allestimento di mezzi mobili di

comando e controllo

OPERATING SECTORS
SETTORI OPERATIVI

I&SI provides its solutions to Clients operating in

the most important industry sectors, such as

Oil&Gas,Telecommunications, Energy, Utilities

(to protect critical infrastructures with sophisticated

systems according to the relevant international

standards), Transportation (integrated security

systems for ports, airports, railways and subways,

including environmental systems for the

stations) Public Sector (homeland security & smart

cities).

I&SI provides also leading-edge deployable

systems and mobile units equipped with hi-tech

systems for civil and military purposes (mobile

operating rooms, shelters, x-ray inspection of

cargo, containers and vehicles).

I&SI offre le proprie soluzioni a Clienti operanti

nei più importanti settori di mercato: Oil&Gas,

Energy&Utilities, Telecomunicazioni (con sofisticati

sistemi per la protezione di infrastrutture critiche

secondo gli standard internazionali di riferimento),

Trasporti e Mobilità (sistemi di sicurezza integrati

per porti, aeroporti, ferrovie e metropolitane,

inclusi sistemi ambientali per stazioni) Pubblica

Amministrazione (sicurezza del territorio e smart

cities).

I&SI fornisce inoltre sistemi mobili all'avanguardia

equipaggiati con le più moderne tecnologie, sia

in campo civile che militare (mezzi off-road

di comando e controllo, shelter, mezzi per lo

screening a raggi X di container, cargo, veicoli).





OUR PRODUCTS

S.A.R.A. (P.S.I.M.)
(Signal Acquisition 
and Reaction Automation)

I NOSTRI PRODOTTI

SARA is I&SI's open architecture, real-time PSIM

(Physical Security Information Management)

platform which is used for  the centralised control

and supervision of various integrated systems,

devices and applications. 

The platform provides a common set of services

that enable collection and correlation of on-site

data in order to efficiently manage any type of

event  guaranteeing immediate identification

through an innovative graphic interface.

With its modular architecture, SARA can control

both small infrastructures and those covering large

geographical areas. It offers vital support both as a

deterrent and for optimising processes  through the

identification of the best policies for managing and

utilising resources. 

S.A.R.A. è la piattaforma P.S.I.M. (Phisycal Security

Information Management) di I&SI, aperta e di tipo

real-time, che permette la gestione integrata e

centralizzata di diversi sistemi, dispositivi ed

applicazioni. 

La piattaforma mette a disposizione un set comune

di servizi che effettuano la raccolta e la correlazione

di dati provenienti dal campo, al fine di gestire con

efficacia qualsiasi tipo di evento assicurandone

l'individuazione immediata anche grazie ad una

interfaccia grafica all'avanguardia.

Grazie alla sua architettura modulare SARA è in

grado di gestire sia infrastrutture di dimensioni

ridotte che distribuite su vaste aree geografiche,

fornendo un supporto fondamentale sia in ottica di

prevenzione che di ottimizzazione dei processi,

intesa come individuazione delle migliori politiche di

gestione ed utilizzo delle risorse. 

MAIN CERTIFICATION
PRINCIPALI CERTIFICAZIONI

TECHNOLOGICAL PARTNERS
PARNER TECNOLOGICI
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OUR TRUSTED PARTNERS
PARTNER DI FIDUCIA

I&SI S.p.A. would like to thank the following

partners for their kind and valuable help and

assistance.

I&SI S.p.A. ringrazia i seguenti partner
commerciali per la preziosa e gentile
collaborazione.
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Easylock is a new generation of wireless lock

systems for access control.

It monitors the incoming and outgoing flow of

people and guarantees very high levels of safety

and security.

Easylock can be quickly and easily installed on any

door with no need for wiring.

Easylock è la nuova generazione di sistemi di

serrature wireless per il controllo degli accessi.

Essa consente di monitorare al meglio il traffico di

persone in entrata ed in uscita assicurando

elevatissimi livelli di protezione (safety) e

sicurezza (security).

Facile e veloce Easylock può essere installata

rapidamente su qualsiasi porta senza necessità di

cablaggi.

A rapid deployment system ideal for protecting

temporary and/or remote sites. It can be used to

monitor these sites  reducing at the same time

security personnel costs.

It consists of a single fixed or mobile installation

unit which can control various devices and sensors. 

Its versatility and rapid activation make

Securebox the ideal solution for dealing with the

most demanding security and rapid deployment

needs.

Thanks to its modular structure, Securebox can

be easily  adapted to any security scenario and

needs.

Sistema rapid deployment ideale nella protezione

di siti temporanei o remoti. Esso permette il

monitoraggio di questi riducendo i costi per il

personale di sorveglianza.

Si tratta di un'unica unità installativa fissa o mobile

in grado di gestire diversi dispositivi e sensori. 

La versatilità e la rapidità d'attivazione fanno di

Securebox la soluzione ideale per far fronte alle più

stringenti esigenze di sicurezza e rapidità

d'intervento.

Securebox è riadattabile ogni qual volta ve ne sia

necessità.

EASYLOCK

SECUREBOX
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