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Dal 1996, tecnologia ed innovazione al servizio della Vostra azienda.

SINTESI: DAL 1996



Fin dall’inizio, l’obiettivo è stato il proporsi come azienda di 
riferimento nella fornitura di soluzioni relative alla rilevazione delle 
presenze ed il controllo degli accessi.

A questo scopo, lo staff di Sintesi si compone di  tecnici, programmatori 
ed analisti, ogni componente con competenze e specializzazioni 
diverse.

La continua ricerca nell’ambito delle nuove tecnologie ci permettono 
di offrire soluzioni innovative e prodotti tecnologicamente avanzati.

IL NOSTRO OBIETTIVO



Sintesi è riuscita in breve tempo ad essere 
sempre più presente nel territorio, seguendo 
direttamente nel Triveneto con la propria 
struttura tecnico/commerciale un parco di 
oltre 2000 aziende sia pubbliche che private 
operanti in diversi settori di mercato.

L’ESPANSIONE
OLTRE 2000 AzIENDE

SEguITE NEL TRIVENETO



RIVENDITORI E ASSISTENzA
IN TuTTA ITALIA

Negli ultimi due anni Sintesi ha iniziato ad 
espandersi anche al di fuori del Triveneto 
attraverso una rete di rivenditori autorizzati.

Assistenza  con tecnici altamente specializzati 
in grado di intervenire presso il cliente in tempi 
brevissimi e servizio di teleassistenza, per dare 
immediato supporto tecnico.



DARE uNA RISPOSTA CONCRETA
ALLE ESIgENzE MANIFESTATE DAI CLIENTI

NuOVE ESIgENzE
NuOVE TECNOLOgIE

Nel corso della pluriennale attività svolta all’interno delle aziende più diverse, sono state 
affrontate molte esigenze specifiche. 

Analizzando le informazioni raccolte, è risultato evidente che per soddisfare tali 
esigenze avevamo bisogno di soluzioni innovative e di un prodotto all’avanguardia:  
abbiamo applicato nuovi concetti utilizzando nuove tecnologie. 

Con il nostro staff altamente specializzato, abbiamo dato il via ad un processo di evoluzione 
tecnologica che ci ha permesso di raggiungere il nostro obiettivo: 



Evolution e Mini: controllo accessi e 
rilevazione presenze in un unico sistema! 

La rivoluzione della tecnologia più avanzata 
li rende versatili, ricchi di funzionalità ma al 
contempo semplici da utilizzare ed adatti alle 
più svariate situazioni di impiego.

Intuirivi nell’utilizzo grazie ai display a colori 
touch-screen da 8,4’’(Evolution) e 3,5’’(Mini) 
ed ai messaggi acustici (anche sintesi vocale) 
per meglio guidare l’operatore.

I lettori di prossimità integrati consentono 
l’utilizzo dei badge attualmente più diffusi.

Possono svolgere anche funzioni di centrale 
di controllo accessi integrabile nel sistema 
Scorpion.

Ad Evolution si aggiungono anche funzioni 
avanzate di rilevazione presenze come la preno-
tazione mensa e la richiesta ferie e permessi.

CONTROLLO ACCESSI +
RILEVAzIONE PRESENzE
TERMINALI MuLTIFuNzIONE INNOVATIVI



RISPARMIO DI TEMPO • MAggIORE CONTROLLO •  INTEgRAzIONE CON IL SISTEMA DI RILEVAzIONE PRESENzE

gESTIONE PRENOTAzIONE MENSA

BASTA PRENOTAzIONE Su BIgLIETTINI

BASTA CONTEggI MANuALI

• Prenotazione della mensa

• Elaborazione dati per invio ordine  
all’azienda di ristorazione

• Controllo della distribuzione dei pasti

1. Prenotazione pasto
     con badge 
   (turno mensa, data, piatti)

2. Acquisizione prenotazioni
     in tempo reale e invio     
    automatico alla ristorazione

3. Emissione ticket
      con dettaglio prenotazione

4. Maggior controllo
     distribuzione dei pasti
    in base alle prenotazioni



gESTIONE LISTA PRESENTI 
PASSAggIO “A MANI LIBERE” TIPO TELEPASS

L’ideale per le applicazioni dove necessita 
l’apertura del varco HANDS FREE (controllo 
parcheggi, tracciabilità di persone, muoversi 
liberamente nelle aree controllate senza 
presentare badges o altro...).

Il possessore del Tag attivo può transitare 
liberamente su qualunque varco a lui abilitato.  
Il trasmettitore trasmette il proprio codice al 
ricevitore quando rientra nella distanza regolata al 
momento dell’installazione, registrando la presenza. 
Allo stesso modo viene trasmessa l’uscita. 

punti
di raccolta

interazione
con altri sistemi
centrale antincendio  e 

antintrusione, videosorveglianza, 
sistemi di building automation e di 

controllo consumo energetico

gESTIONE EMERgENzE
la soluzione ideale per ottenere la lista dei 
presenti  in azienda in modo rapido,  semplice 
e affidabile.

GESTIONE
EMERGENZE

varchi pedonali e accessi carrai



CONTROLLO ACCESSI 
AuMENTA LA SICuREzzA IN AzIENDA

Il controllo degli accessi in locali o aree 
dell’azienda è molto importante, sia da un 
punto di vista della sicurezza nell’ambiente 
di lavoro, sia per un migliore controllo delle 
risorse aziendali.
I nostri prodotti per la rilevazione accessi 
puntano a semplificare la gestione e la 
possibilità di controllo di come si svolge 
l’attività lavorativa.

REgOLA E CONTROLLA  

gLI ACCESSI DEL PERSONALE: 

ELIMINA CHIAVI - EVITA CANCELLI 

E PORTE APERTE...

TuTTO TRAMITE IL TuO 

BADgE DI TIMBRATuRA!

interazione 
con altri sistemi
centrale antincendio 

e antintrusione,  
videosorveglianza, 
sistemi di building 

automation e di controllo 
consumo energeticogestione

emergenze

cancello carraio
automezzi e dipendenti

anche con lettori a lunga 
portata tipo TELEPASS

reception
gestione visitatori

gestione
punti di raccolta

cancelli pedonali
di ingresso

Ingressi 
reparti produttivi 

e/o di ricerca, magazzini, 
area fotovoltaico...

ingresso dipendenti,
spogliatoi, uffici

Sala CED, centri stella...
software di gestione
e controllo accessi

Scorpion/Gate

sbarre di accesso
zone carico/scarico,  

parcheggi

CENTRALINA

gestione 
auto registrazione 

visitatori

terminale
evolution

rilevazione presenze,  
controllo accessi, 

prenotazione mensa,  
gestione messaggi personali



gESTIONE CHIAVI 
INFORMATIzzATA

I VANTAggI
Impedire il prelievo non autorizzato di chiavi: 

ogni utente può essere abilitato a 
prendere solo certe chiavi, eventualmente 

anche solo in certe fasce orarie.
Sapere chi ha prelevato una determinata chiave 

e quando lo ha fatto: in questo modo  
se una chiave non è riposta nella teka  

si sa chi ne è in possesso in quel momento
Sapere se una chiave e’ disponibile 

o se e’ gia’ stata prelevata, anche senza 
doversi recare fisicamente sul posto.

TEKA È MODULARE e può partire anche da una sola chiave, permettendo di essere 
successivamente espanso qualora il numero di chiavi da gestire dovesse aumentare. Inoltre 
consente di distribuire meglio i punti di prelievo delle chiavi: ad esempio ogni reparto potrebbe 
avere una teka per le proprie chiavi.



CILINDRO per PORTA
ELETTRONICO

CONTROLLO ACCESSI FACILE ED ECONOMICO
Realizza o espandi il tuo sistema con APERIO.
Il cilindro elettronico per porta che sostituisce il tuo vecchio cilindro a chiave.



OROLOgI TIMBRACARTELLINI

OROLOgI INDuSTRIALI
PER INTERNO ED ESTERNO

Dalle soluzioni classiche, facili ed economiche 
alle ultime novità.

Con caratteri in formato a sette-segmenti e 
display a barre di LED.

Una gamma ideale per l’installazioni in uffici, 
scuole, ospedali, come unità indipendenti o in 
sistemi di distribuzione dell’informazione oraria.
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