
R&D and Marketing Offices:

11 Atir Yeda St, Kfar Saba,
Israel

Postal Code: 4442510
Tel: (972-9) 741 7511

Fax: (972-9) 745 7182

Logistic Center EU:

Orionweg 6-8, 4782 SC,
Moerdijk, Netherlands 
Tel: (31) 10 2995 750 

Logistic center LATAM

Calle 2da., Avenida 3ra.
France Field, Zona Libre de

Colón, República de Panamá 
Tel: 507. 430 . 9300 

Fax: 507. 430 . 0619

Operational Offices:

No.101, Block 1, Huanuo Building,
Chiwan 6th Road, Nanshan, Shenzhen

Postal Code: 518068
Tel: (86) 755-2686 1420

Fax: (86) 755-2602 8430M

Provision-ISR

www.provision-isr.com

Company  profile

LA SICUREZZA
TARGATA
ISRAELE



PROGETTAZIONE E PRODUZIONE

I dispositivi CCTV di Provision-ISR sono progettati da un team 
di ingegneri specializzati impiegati nel dipartimento R&D di Kfar 
Saba (Israele). Le unità produttive hanno sede a Shenzhen 
(Cina). Questo consente a Provision-ISR di offrire al proprio target 
di professionisti della sicurezza un prodotto unico a condizioni 
estremamente competitive.

LA FILOSOFIA DEL BRAND

In controtendenza con le scelte di altri produttori, Provision-ISR 
dice “NO” all’e-commerce, valorizzando l’insostituibile supporto 
garantito dalla propria rete di distributori autorizzati. 
La nostra etica professionale ci porta a rispettare e tutelare tutti gli 
attori della filiera: dal grande distributore al piccolo installatore.

MINIMO INDICE RMA

La selezione dei migliori componenti disponibili sul mercato e 
il rigoroso controllo di qualità che segue il processo produttivo 
riducono notevolmente il tasso RMA dei dispositivi della gamma. 
Questo consente a Provision-ISR di supportare il proprio porfolio 
clienti con una lunga garanzia fornendo soluzioni creative sulla 
gestione dei servizi RMA.

SUPPORTO COSTANTE E AFFIDABILE

I professionisti della sicurezza che si affidano a Provision-ISR 
possono contare su un supporto tecnico costante e su HOW-TO-
TUTORIAL, WEBINAR TECNICI, ROADSHOW, SEMINARI, e 
WORKSHOP organizzati quotidianamente e in tutto il mondo a 
supporto di distributori, sub distributori e installatori.

SISTEMI INTEGRABILI

I dispositivi Provision-ISR sono progettati per essere integrati con 
quelli di terze parti. Per “integrazione” si intende la possibilità di 
avere 2 sistemi che interagiscono tra loro al fine di creare una 
nuova struttura che combini sinergicamente le potenzialità di 
entrambi al fine di creare nuove funzionalità.

PROVISION-ISR: 
LA SICUREZZA TARGATA ISRAELE

Il primato di Israele nel mercato della sicurezza è un fattore riconosciuto 
a livello mondiale. Le tensioni geopolitiche che hanno colpito il paese sin 
dalla sua fondazione hanno spinto il settore a investire in GESTIONE 
DELLE EMERGENZE, SICUREZZA INFORMATICA, INTELLIGENZA 
artificiale e PROTEZIONE DELLE INFRASTRUTTURE CRITICHE 
consentendo ai produttori di sicurezza di acquisire competenze senza pari 
nello sviluppo di SOLUZIONI DI SICUREZZA ALL’AVANGUARDIA. 
PROVISION-ISR è una multinazionale israeliana fondata nel 2007 per 
soddisfare la domanda di prodotti di qualità nel vivace mercato della video 
sorveglianza.

ONE-STOP-SHOP

Provision-ISR rappresenta uno “sportello unico” per i 
professionisti del settore in cerca di apparecchi e eaacessori 
TVCC. La nostra gamma include una serie completa di accessori 
collaudati e affidabili, molti dei quali progettati specificamente per 
il mercato della videosorveglianza.

Serviamo più di 40 paesi nel mondo con filiali e distributori ufficiali, che lavorano come partner per 
promuovere il marchio nelle loro regioni di appartenenza..

- GAMMA COMPLETA DI TELECAMERE IP E HD
- DISPOSITIVI DI REGISTRAZIONE (DVR-NVR)
- GAMMA COMPLETA DI ACCESSORI TVCC

LA SOLUZIONE CHE CERCHI...

...PER LE PIÙ DIVERSE APPLICAZIONI

...IN TUTTO IL MONDO

STANDARD - Residential & small business

PLUS - Retail, Parkings, Schools...

TOP - Hospitals, Airports, Shopping malls...

Polo logistico
The Netherlands

Unità produttive
China

Polo logistico
China

Polo logistico
Panama

R&D, Supporto, Marketing, Sales
Israel


