LA SEDE

L’AZIENDA
Infordata nasce nel 1980 e diventa subito azienda leader sul territorio
locale nel settore ICT e automazione d’ufficio. Negli anni successivi
decide di fare una scelta strategica e focalizza l’attività aziendale su
prodotti per l’identificazione automatica, il controllo accessi e i prodotti
legati alla stampa di smart card.
Oggi Infordata è tra le aziende leader in Italia ed Europa per la fornitura
di soluzioni integrate e innovative nel settore del controllo accessi fisico
e dell’identificazione automatica con smart card e tag RFID nonchè per
la progettazione della suite software GoPlanner.
Infordata è il distributore esclusivo in Italia dei tornelli a marchio PERCo.
Esperienza e know-how ci consentono di rispondere in modo flessibile
a tutte le esigenze del mercato.

For Easy Identification, offriamo soluzioni innovative e complete
per l’identificazione, la gestione e la sicurezza di cose e persone.
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Soluzioni
Gestioni Presenze
GoPlanner
Gestione avanzata controllo accessi
Checklist Elettroniche per Juventus
Stadium
Esclusiva distribuzione tornelli Perco
Installazioni all’Expo 2015
Tracciamento RFID utensili alimentari
Gestione Presenze Personale Cloud
CRM Gestione grandi eventi
Gestionale per Università
Mobile Workforce Management
Controllo Accessi nei Porti
Sviluppo business in Paesi Ue e Extra Ue
Sistemi di sicurezza Governativi in Africa
Soluzioni RFID UHF
Distribuzione Stampanti card Zebra
Soluzioni NFC
Gestione evento Onu
Lettori e terminali RFID, Biometrici
Lettori e terminali card magnetiche
Smart card e firma digitale
Punzonatrici per carte di credito
Sistemi per la produzione di tessere
telefoniche
Macchine per l’automazione d’ufficio
Informatica, reti e telecomunicazioni

Computer Informatica

prodotti

tornelli - controllo accessi - telecamere di sicurezza

terminali per il controllo accessi tramite tecnologia NFC e con badge rfid,
magnetico o impronta digitale
terminali per la rilevazione delle presenze del personale
lettori e scrittori di card magnetiche, smart card, rfid e barcode
tornelli a tripode compatti, boxati, a rotore e tutta altezza
portelli elettromeccanici o motorizzati e transenne per creare barriere fisiche
serrature tradizionali e meccatroniche, energy saver e altri sistemi d’automazione
alberghiera
telecamere ed accessori per sistemi di videosorveglianza e video analisi

prodotti

badge - accessori e stampanti badge

stampanti per tessere a termografia diretta e ritrasferimento termico
consumabili e parti di ricambio per Zebra, Evolis, Datacard, DNP, etc.
card in pvc bianche o colorate e opzioni banda magnetica
smart card con svariate tipologie di chip a contatto eeprom o CPU
card Rfid per tutte le tecnologie operanti a 125Khz, 13,56 e 900Mhz:
•
•
•

Emarine EM4200, Sokymat Q5, EM4550, T5577, ...
Mifare Classic, Plus, Desfire, iCode, NFC, ...
Alien, NXP e Impinj Monza

tag Rfid in formato etichette, dischi, per metallo, portachiavi e molti altri formati
accesori per badge quali cordoncini, clip in metallo, portabadge, ecc

ATTIVITÀ

soluzioni complete
Distribuzione & Integrazione
soluzioni per stampare, personalizzare, leggere e codificare le card
progettazione e stampa di card plastiche
sistemi per la rilevazione delle presenze ed il controllo degli accessi
sistemi per la tracciabilità di persone e merci
dispositivi per l’identificazione automatica tramite tecnologie smart card
ed RFID
tornelli e barriere fisiche
soluzioni per l’automazione degli alberghi

Progettazione & Sviluppo
soluzioni per il mobile workforce management
soluzioni per la gestione degli eventi
soluzioni per la gestione e l’automazione dei centri balneari, fitness e
wellness
soluzioni per la fidelizzazione dei clienti

NOLEGGIO
Sistemi per il controllo accessi e cashless payment ad eventi
B2B, sportivi o musicali
Stampanti per card
Dispositivi di controllo accessi
Tornelli

CLIENTI

contatti
Infordata Sistemi Srl

040-367189
040-9828059
sales@infordata.it
infordatadealers.com

Sede legale e operativa
Strada per Vienna 55/1
34151 – Trieste (TS)
P.IVA e COD.FISC. - IT00933570327

www.infordatadealers.com

