
I-Pro 1
Installa. Proteggi. Monitora.

isaacantisismica.com

#ProtectValues

isaacantisismica.com

Install. Protect. Check.

isaacantisismica.com

I-Pro 1
E’ la prima tecnologia smart 

per la protezione sismica degli edifici.

I-Pro 1 è la tecnologia attiva intelligente 
per la protezione sismica di edifici esistenti. 

E’ sufficiente installare sul tetto dell‘edificio I-Pro 1 

affinchè identifichi la struttura del fabbricato e lo 

protegga in totale autonomia in caso di terremoto.

I-Pro 1 is the first smart self-adaptive seismic protection device for 
existing buildings.

It’s sufficient to install I-Pro 1 technolgy on the building roof to identify the 
structure and automatically protect the construction if an earthquake 
occurs.

AUTO-ADATTATIVO PLUG AND PLAY ONE SIZE FITS ALL

Il dispositivo regola in 
autonomia algoritmi e 
sistemi di controllo a 

seconda della struttura e
dell’intentisità del sisma.

E’ sufficiente installarlo 
affinchè svolga la sua 
funzione di protezione 

sismica.

Si adatta a diverse 
tipologie di edifici, l’unica 

cosa che cambia è il 
numero di dispositivi da 

installare.

SELF-ADAPTIVE PLUG AND PLAY

The first smart seismic protection device.

ONE SIZE FITS ALL

The device automatically tunes the 
control systems and algorithms 

according to the structure characteri-
stics and the earthquake intensity.

The only installation is needed to start 
protecting the building from seismic 

events.

It's suitable for different building 
types, the only variable is the number 

of devices to be installed.



RIDUZIONE DEI TEMPI DI 
INSTALLAZIONE

I-Pro 1 riduce significativamente 

i tempi necessari per la messa in 

opera dell’intervento.

Installation times are significantly reduced when 
compared to other anti-seismic solutions.

RISPARMIO ECONOMICO

• Sismabonus.

• Aumento del valore immobiliare.

• Riduzione del premio assicurativo.

• Bassi costi di manutenzione.

• Tax deductions.
• Real Estate value increasing.
• Insurance premium reduction.
• Low maintenance costs.

MONITORAGGIO H24 DELLA 
STRUTTURA

I-Pro 1, grazie al suo sistema di sen-

sori, registra h24 il movimento 

dell’edificio consentendo così di 

effettuarne il monitoraggio struttura-

le, utile per: identificare possibili ano-

malie, richiedere interventi di manu-

tenzione e ridurre il tempo necessa-

rio per l’analisi di agibilità post-sisma.

I-Pro 1, thanks to its sensor system, records the 
building movement 24 hours a day, allowing 
structural monitoring. This is useful to identify 
anomalies, promote maintenance works and ease 
and speed up usability assessment after 
earthquakes.

+INSTALLAZIONE NON INVASIVA 
E NESSUN DISAGIO PER I
RESIDENTI

Adottare I-Pro 1 non richiede lo 

sgombero degli edifici; residenti e 

proprietari di immobili possono conti-

nuare ad usufruire del loro bene. 

I-Pro 1, inoltre, non altera l’architettu-

ra del fabbricato.

Choosing I-Pro 1 means that the building has not 
to be cleared: owners and inhabitants can keep 
using the structure during the I-Pro 1 installation. 
Moreover, I-Pro 1 does not alter the construction 
architecture and allows the avoidance of burden-
some restoration works.
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I-Pro 1 registra in tempo reale 
il movimento dell’edificio e 
calcola la quantità di forze 
che deve erogare per 
minimizzarne l’oscillazione, 
ed evitare danni e crolli.

Esercitando un’importante quantità di forze sul tetto dell’edi-

ficio I-Pro 1 riduce al minimo l’oscillazione della costru-
zione in caso di terremoto grazie ad un significativo 
effetto di smorzamento. 

I-Pro 1, infatti, grazie al suo sistema di comando centrale, 

registra il movimento dell’edificio attraverso dei sensori di 

movimento montati sulle pareti dell’edificio e calcola in 

tempo reale la quantità di forze che deve erogare sulla 

costruzione per ridurre al minimo i danni ed evitarne il crollo.

Grazie alla sua massa inerziale movimentata da 
meccanismi idraulici e automatizzati dall’algoritmo 
ISAAC, I-Pro 1 protegge sismicamente l’edificio.

During a seismic event, I-Pro 1 minimizes the 
oscillations of the structure by generating 
forces on the building roof. This leads to an 

incredible dampening effect.

Thanks to the centralized control system, I-Pro 1 
records the building's movement by sensors 
mounted on its walls and computes in real time 
the forces needed to minimize risks of damage or 

potential collapse.

I-Pro 1 protects the building during the 
seismic event, Thanks to its inertial mass 

moved by the ISAAC control algorithm.

I-Pro 1 è ideale per edifici 
in cemento armato o 
acciaio.

I-Pro 1 is perfect for buildings 
reinforced concrete or steel made.

I-Pro 1 records 
the building’s movement 

 and computes in realtime 
the forces to provide to 

minimize structure 
oscillations and avoid a 

potential collapse.

I-Pro 1 è un prodotto standard per dimensioni e peso: a seconda delle caratteristiche 

dell’edificio e del livello di miglioramento sismico richiesto, è sufficiente installare un numero 

maggiore o minore di dispositivi per ottenere la protezione sismica richiesta.

I-Pro 1 is standard in size and weight. Depending on the building characteristics and the seismic improvement required, it is 
sufficient to install a greater or lesser number of devices to obtain the result desired.

Perchè I-Pro 1: 
3 motivi + 1.

Enjoy maximum flexibility.

Why I-Pro 1:
3 benefits + 1.

COST EFFICIENT

LOW INSTALLATION TIME

Godi della massima flessibilità.

NON-INVASIVE INSTALLATION AND NO
DISCOMFORT FOR RESIDENTS

H24 STRUCTURE MONITORING


