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Sicurezza: una necessità in tutti i campi della vita quotidiana, pubblica e privata, lavorativa e sociale. Una domanda reale che impone la continua ricerca di nuovi criteri di
sicurezza in grado di rispondere a problematiche diverse. La Lais srl ha fatto propria
questa esigenza rendendola una mission. L’azienda, specializzata in tecnologia della
sicurezza e information tecnology, adotta, infatti misure evolute per soluzioni mirate e
differenziate, vantando anni di esperienza e professionalità nel settore sicurezza.
Fondata nel 1978, opera in ambiti davvero vari dall’industriale al bancario, dagli enti
pubblici e privati fino al networking e all’information technology. Questo perché Lais,
sin dalla sua nascita, ha continuato a guardare avanti, specializzandosi e investendo
nella ricerca, come ci racconta la Dott.ssa Silvia Pozzani, responsabile marketing dell’azienda.
“La mission di Lais è quella di fornire ai propri clienti un servizio ineccepibile dal
punto di vista tecnico, ma anche gratificante dal punto di vista dei risultati”
E innovativo aggiungerei...
“Esattamente. Le continue trasformazioni dell’ambiente impongono una straordinaria
tensione verso l’innovazione e Lais ha saputo cogliere e adattarsi ai mutamenti
ambientali, in particolar modo al cambiamento tecnologico, accompagnato e soste-

Certificazioni ottenute da Lais:
-Licenza rilasciata dal Ministero Poste e
Telecomunicazioni per trasmissione con ponti
radio
-Registrazione presso l’IMQA per le categorie
di rischio I-II-II
-Certificazione UNI EN ISO 9001:2000
-Iscrizione SOA per le categorie OS5 OS19 e
OS30;
-Autorizzazione ministeriale rilasciata dalla
Prefettura di Brescia per la gestione di centrale di teleassistenza e telecontrollo
-Licenza di istituto di vigilanza con guardie giurate non armate
-Autorizzazione di I° GRADO classe installatori
rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni
-Autorizzazione generale per la fornitura dell’accesso del pubblico alle reti ed ai servizi di
telecomunicazioni (WISP)
-Iscrizione al R.O.C. Registro degli Operatori di
Comunicazione

nuto dalla capacità dell’impresa di generare essa stessa dei cambiamenti attraverso
l’innovazione, disponendo anche di intuizione, immaginazione e creazione”.
Fiore all’occhiello dell’azienda la divisione Information Technology, che
affianca quella della sicurezza.
“Un passo fondamentale, avvenuto nel
2003, quando è stata creata: il suo successo si deve all’estrema professionalità dello
staff tecnico, che è dotato delle più importanti certificazioni in campo sistemistico,
networking e reti Wireless”.
Quali sono i settori nei quali opera?
Il reparto si occupa di progetti e servizi nei
settori telecomunicazioni e networking,
erogando inoltre servizi IT quali formazione professionale per personale tecnico e
team di sviluppo, telecontrollo dell’asset IT
del cliente, assistenza software e hardwa-

Controllo varchi e accessi

Videosorveglianza
re, consulenza ICT e porting applicazioni.
Le modalità operative dei nostri gruppi di
lavoro, ampiamente sperimentate e organizzate, garantiscono il mantenimento dei costi e innalzano la redditività dei progetti curati per i nostri clienti e l’ampio portfolio di piattaforme su cui siamo in grado di muoverci è un indiscusso
vantaggio per tutti i clienti che necessitano di integrazioni tra sistemi diversi, il
monitoraggio della propria rete grazie alla piattaforma da noi ideata, porting da
sistemi obsoleti e garanzie sulla massima padronanza delle nuove tecnologie”.
Oggi l’azienda è una realtà ben presente nell’area lombarda e può, sia per
struttura che per personale, operare anche fuori regione.
“Il numero complessivo dei clienti serviti (oltre 8000) è garanzia di affidabilità
a lungo termine dei nostri servizi. La qualità dei prodotti installati e la corretta
esecuzione degli impianti ci hanno fatto consentito di consolidare, nel corso
degli anni, la nostra presenza sul mercato della sicurezza”.
Parliamo ora della vostra divisione storica, quella della sicurezza di
impianti. L’elevata specializzazione del vostro personale tecnico dei
reparti di installazione e manutenzione, il fatto che siete dotati di attrezzature sempre all’avanguardia, vi rende in grado di affrontare problematiche diverse... Ce ne può elencare alcune?
“Il campo è vasto. L’azienda spazia dagli impianti antintrusione interni ed esterni, antisequestro e antirapina alla building automation come gestione e governo di piccoli, medi e grandi impianti con unità centrali multifunzionali di controllo, su host computer e modem, interagenti con operatori, ronde di ispezione e
robot per l’esecuzione di manovre. Inoltre è in grado di attivare sistemi di controllo degli accessi, selezione e riconoscimento dei transiti di persone e metalli pericolosi e creazione di percorsi obbligati e sistemi di videosorveglianza
come televisione a circuito chiuso, digitalizzazione, archiviazione e trasmissione immagini e di rivelazione di incendi, gas e allagamenti. Questo tanto per
citarne alcuni”.
Ai quali aggiungiamo anche sistemi di sicurezza per luoghi di culto,
mostre e musei e soluzioni complete di videosorveglianza urbana...
“A tal proposito Lais ingloba inoltre un istituto di vigilanza, dislocato in una centrale operativa presidiata da operatori in veste di guardie giurate, in grado di
effettuare servizi di telecontrollo e teleassistenza h24. L'azienda si caratterizza per essere omologata e riconosciuta a svolgere tale servizio con autorizzazione ministeriale rilasciata dalla Prefettura di Brescia”.

Sistema di telecomunicazione

Centrale operativa
e telecontrollo sistemi di sicurezza

LAIS S.R.L. HA IN SVILUPPO UN
PROGETTO, INIZIATO NEL GIUGNO
2006, PER LA DIFFUSIONE DI
BANDA LARGA IN 34 COMUNI
DELL’AREA PAVESE INTERESSATI
DAL “DIGITAL DIVIDE”. DOPO IL
COMUNE DI CURA CARPIGNANO
UTILIZZATO COME “TEST” PER LA
TECNOLOGIA ADOTTATA, ORA IN
FASE OPERATIVA, SONO STATI GIÀ
REALIZZATI TRE CENTRI STELLA DI
DIFFUSIONE DI CONNETTIVITÀ, CHE
AD OGGI SERVONO CIRCA 600
UTENTI TRA PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI, AZIENDE E PRIVATI CITTADINI, CON LIVELLI DI
SERVIZIO PIÙ CHE SODDISFACENTI.
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