L’AZIENDA
L’Infordata nasce nel 1980 e diventa subito azienda leader
sul territorio locale nel settore ICT e automazione d’ufficio.
Successivamente nella metà degli anni novanta decide di fare
una scelta strategica e punta l’attività aziendale su prodotti di
identificazione automatica, controllo accessi e prodotti legati alla
stampa delle card. Oggi Infordata è tra le aziende leader in Italia
ed Europa per la fornitura di soluzioni a 360° legate alla sicurezza
fisica, alla tracciabilità automatica di prodotti, sistemi innovativi
B2B basati su dispositivi embedded o mobile. Nel 2015 Infordata
vanta oltre 20 collaboratori ed opera in 49 paesi del mondo.
For Easy Identification, offriamo soluzioni semplici per
l’identificazione, la gestione e la sicurezza delle persone e
delle cose, anche per problemi complessi.

Il nostro punto di forza sta nella conoscenza acquisita in molti anni
di lavoro nel settore ICT, della tracciabilità automatica con card,
smart card, tag rfid e altri sistemi emergenti. I nostri collaboratori
sono in grado di progettare soluzioni complesse che richiedono
competenze trasversali.

LA STORIA
Soluzioni •
Gestioni Presenze •
GoPlanner •

Esclusiva distribuzione tornelli Perco
Installazioni all’Expo
Tracciamento RFID utensili alimentari
Gestione Presenze Personale Cloud
CRM Gestione grandi eventi
Gestionale per Università
Mobile Workforce Tech and Sales
Management
Controllo Accessi nei Porti
Sviluppo business in Paesi Ue e Extra Ue
Sistemi di sicurezza Governo 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 tessere di debito e
credito
Sistemi produzione tessere telefoniche
Macchine per l’automazione d’ufficio
Informatica, reti e telecomunicazioni
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attività
soluzioni complete
Distribuzione & Integrazione
soluzioni per stampare, personalizzare, leggere e scrivere le card
progettazione e la 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
consulenza, progettazione e sviluppo software di sistemi hardware e
software legati al nostro ambito lavorativo

NOLEGGIO
•
•
•
•

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

prodotti

tornelli - controllo accessi - telecamere di sicurezza

Vendita tornelli a tripode, a rotore o tutta altezza, portelli con cancelletti meccanizzati. Accessori per
l’installazione quali transenne o barriere in inox.
La vostra casa e l’ufficio meritano la migliore protezione disponibile. A Infordata siamo orgogliosi di offrire la
soluzione di sicurezza ideale per ogni situazione. Se avete bisogno di monitoraggio durante la notte con una
telecamera esterna impermeabile o una portatile, una mini telecamera o una wireless, siete arrivati nel posto
giusto.
Navigando tra i nostri marchi e prodotti bestseller potrete decidere quali caratteristiche sono più importanti
per soddisfare le vostre esigenze di sicurezza. I nostri dispositivi di videosorveglianza top-selling sono testati e
provati, quindi qualsiasi sistema o accessorio sceglierete, potrete essere sicuri di ricevere il miglior apparecchio
di videosorveglianza per proteggere i vostri beni e persone care.

prodotti

badge - accessori e stampanti badge

Il controllo degli accessi sta rapidamente diventando un requisito essenziale per qualsiasi attività commerciale,
la maggiore sicurezza che offre è impagabile.
Non solo, diventa un modo di controllare il personale all’interno di un’organizzazione - garantire che solo le
persone giuste vadano nelle aree corrette.
Noi offriamo diversi sistemi al fine di rispondere efficacemente a tutte le necessità di controllo di accessi, che
si tratti di una semplice serratura della porta o di un sistema completo. È possibile scegliere tra le nostre
soluzioni di riconoscimento biometrico, basate sulla lettura di impronte digitali, carte di prossimità o addirittura
acquistare una combinazione di tipi di terminali diversi, per soddisfare le diverse aree del vostro business.
I lettori di controllo accessi consentono un’identificazione unica per ogni dipendente o visitatore in modo rapido
ed efficiente. Lettori di badge e di controllo di accesso biometrici possono essere utilizzati per applicazioni
all’interno o all’esterno.
La nostra gamma di prodotti comprende sistemi di controllo di accesso come lettori biometrici, schede di
prossimità, tessere magnetiche e altro, sfoglia le caratteristiche principali di ogni terminale nelle categorie qua
sotto per scegliere il più adatto a te.

clienti
Aeroporto Pristhine

Honeywell

AMD

HP

Autorità Portuale di Trieste

IDC

Banche del Credito Cooperativo

Illy

Banka Koper

IMB

Carnival Group

Johnson&Johnson

Danieli Automation Spa

Juventus

Diners Club International

Luxottica

Dolce & Gabbana

Marina di Procida

Enel Spa

Merkur dd

Etra Spa

Ministero degli Esteri

Federlegno Arredo

Ministero dell’Ambiente

Gruppo Despar Calabria

Presidency of the Republic of
Provincia Autonoma di Trento
Rai Cinema
Regione Friuli Venezia Giulia
SAD Trasporti Bolzano Spa
Sonepar Italia Spa
Texa Spa
UN Habitat
Università degli Studi di Teramo
Yatch Club Monaco

contatti
Infordata Sistemi Srl

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