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COMPANY PROFILE 
 
La ISA 3000 srl nasce nel 2005 come realtà regionale, ma ben presto l’impegno e la professionalità posta 
sul campo la rendono una realtà nazionale importante nel settore delle automazioni, della sicurezza e del 
controllo degli accessi. 
Il successo ottenuto nei vari settori, l'entusiasmo nel proporsi sia nelle Pubbliche Amministrazioni che nel 
Privato, l'esperienza maturata a livello nazionale con la realizzazione di impianti "importanti" per il 
controllo accessi, il credere nelle capacità del proprio personale e organizzazione, hanno reso possibile la 
crescita dell'azienda ed il raggiungimento di quegli standard qualitativi obiettivo primario della politica 
aziendale.                                     .  
 
ISA3000 opera da anni con professionalità nel settore delle automazioni, controllo accessi  veicolari e 
pedonali sia lettura targhe che gestione del personale, gestione varchi, parcheggi, videosorveglianza 
intelligente, gestione remota di elettronica intelligente, di tutte soluzioni dei sistemi di accesso per aree 
pubbliche, come centro ufficiale o in partnership diretta con le principali aziende leader delle più elevate 
tecnologie del settore e di marchi quali;  
 

 

 
 
ISA 3000 fornisce servizi per l’adeguamento degli impianti esistenti alle nuove direttive macchine 
42/2006/CE ed alle parti applicabili, norme EN 13241-1, EN 12453, EN 12445.  
(ISA 3000 rende disponibile, per consultazione chiarimenti, l’intero fascicolo direttiva macchine presso le 
nostre sedi o invio a mezzo email) 
 
Tra i principali clienti, annoverati regolarmente ad albi fornitori principali: Banca D’Italia, Comune di 
Roma, Aeronautica Militare Italiana, Esercito Italiano, FF.SS., Circolo Canottieri Aniene, Alstom 
Ferroviaria, Aeroporti Nazionali e  oltre 400 amministrazioni condominiali sul territorio di Roma e 
provincia. 
 

 

della quale è filiale e centro tecnico ufficiale per la zona di Roma e provincia. 
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Roma – P.zza Ilia Peikov, 700173 Roma (uscita 21 
G.R.A.) 

 

 
 
  
 
        
 
I suoi 2 responsabili tecnici nell’ottobre 2015 si certificano per privacy 2015 
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