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SCHEDA STAMPA
Denominazione della società:

In.sight srl

Università / Ente di provenienza:

Università di Palermo

Anno di fondazione dell’azienda:

2015

Settore di attività:

ICT, life science

Nominativo del Referente e Ruolo
ricoperto all’interno dell’azienda:

Domenico Garlisi, Co-founder & Product manager

Sito Web:

http://in.sight.srl

Indirizzo:

via dell'orsa minore, 300 - 90124 Palermo

E-mail:

info@in.sight.srl

Telefono:

09123860273

Breve descrizione dell’azienda
(max 10 righe):

Breve descrizione del
prodotto/tecnologia
(max 10 righe):

In.Sight è una start up innovativa, spin-off accademico dell’università di
Palermo, nata nel 2015 con l’obiettivo di sviluppare sistemi di navigazione
con realtà aumentata, a basso costo e poco invasivi sull’ambiente, che
possano essere di ausilio anche per persone anziane, ipovedenti o non
vedenti. Il gruppo fondatore è formato da professori e ricercatori
dell’università di Palermo che hanno maturato un esperienza decennale
nel campo dell’ingegneria dell’informazione e delle tecnologie assistive
per le disabilità visive. In.sight ha vinto il primo premio StartCup Palermo
2014, il premio UK Trade & Investment ed è stata selezionata per
rappresentare le start-up Siciliane ad EXPO 2015.
“Arianna” è un sistema di navigazione dedicato alle persone ipovedenti,
non vedenti o con altre disabilità, che permette agli utenti di muoversi
guidati dal loro smartphone lungo dei percorsi prestabiliti, sia indoor che
outdoor, non coperti da altri sistemi di navigazione quali il GPS. Il sistema
intende sostituire le costose mattonelle tattili ad oggi in uso nei luoghi
pubblici, con delle piccole strisce colorate opportunamente progettate e
predisposte sul pavimento. “arianna” può essere impiegato in qualsiasi
ambiente indoor (aeroporti, musei, ospedali, centri commerciali) e
outdoor (stazioni, marciapiedi, percorsi turistici e naturalistici, ecc.).

Classe di Valore della Produzione:

Da 0 a 100.000 €
Da 100.001 a 500.000 €
Da 500.001 a 1.000.000 €

Da 1.000.000 a 5.000.000 €
Da 5.000.001 a 10.000.000 €
Più di 10.000.000 €

Classe di Addetti:

Da 0 a 4 addetti
Da 5 a 9 addetti
Da 10 a 19 addetti

Da 20 a 49 addetti
Da 50 a 249 addetti
Più di 249 addetti

