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AUTOMAZIONE 
INDUSTRIALE E IIOT

TELECOMUNICAZIONI
E NETWORKING

SICUREZZA
INFORMATICA

PRODOTTI / SOLUZIONI 
PERSONALIZZATE

PRODOTTI PER RETI E SISTEMI
DI TELECOMUNICAZIONI

• Apparati per connessioni in Fibra Ottica
• Convertitori, Interfacce Legacy su Fibra
• Apparati per Carrier Ethernet; switch 1/10/40 G
• Apparati NID e EDD
• CPE/ Router per XDSL
• Ethernet exstender XDSL/E1
• Mux/Demux PDH e SDH
• Apparati IP su PDH/SDH e PDH/SDH su IP
• Convertitori di Interfaccia (Serial/Serial, Serial/IP)
• Moduli Ottici SFP e SFP+
• Sistemi KVM seriali e IP
• Software di Network Management

PRODOTTI DI SICUREZZA INFORMATICA

• Secure router e layer 3 secure switch
• Smart Secure Switch (MAC encryption)
• Secure platform for VoIP and UC communication
• Ethernet encryption

PRODOTTI DI NETWORKING A STANDARD 
INDUSTRIALE

• 4G LTE Router / Gateway
• Switch 10Gbps 
•  Switch industriali - Managed - Unmanaged
• Switch industriali L3
• Switch industriali POE–Managed - Unmanaged
• EN 50155 Switch per bordo treno
• IEC61850-3 Switch per sottostazioni elettriche
• IEE1588-2 Switch SyncE 
• Switch per ambienti ATEX zona 2
• Convertitori PoE e Injector
• Media converter e fiber bypass 
• Gateway TCP/IP per interfacce seriali
• Convertitori protocollo Modbus, Profibus (GTW)
• Estensori di LAN 
• Moduli Ottici SFP e SFP+
• Alimentatori industriali
• Sensoristica ambientale IOT
• Software di Network Management

PRODOTTI/SOLUZIONI CUSTOM

• Soluzioni di automazione e supervisione SCADA
• Convertitori di protocollo legacy to TCP/IP 
• Computer industriali per soluzioni custom
• Soluzione di monitoraggio per furti di rame
• Assemblaggio Rack 19” su specifica

PRODOTTI E TECNOLOGIE 
che utilizziamo nelle nostre soluzioni
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PER LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI CONSULTATE: WWW.SYSNETTELEMATICA.IT



PRODOTTI
Il costante aggiornamento tecnologico, l’esperienza e la  
competenza dimostrata nel settore delle trasmissioni dati, 
permette a Sysnet Telematica di offrire una vasta gamma 
di prodotti, alcuni dei quali progettati  nel nostro laboratorio, 
in grado di soddisfare tutte le esigenze del cliente.
Sia i prodotti presenti nel catalogo sia quelli realizzati 
nel nostro laboratorio, garantiscono le funzionalità e la 
compatibilità secondo gli standard dei principali mercati di 
riferimento:

INDUSTRIALE
POTENZA
FERROVIA
OIL E GAS

offrendo gestione centralizzata e diagnostica integrata per 
garantire ridotti costi di esercizio.
Sysnet Telematica può realizzare  sistemi chiavi in mano 
come partecipare attivamente con il cliente a progettazioni 
complesse, occupandosi di tutte le tematiche inerenti al 
trasporto dati nelle differenti tipologie di impianto.

SERVIZI
Sysnet Telematica offre servizi di progettazione, realizza-
zione e attivazione di sistemi di telecontrollo e telecoman-
do, sviluppando all’occorrenza dispositivi hardware o appli-
cativi software su specifiche del cliente.
Il nostro staff tecnico è in grado di fornire i servizi di: 

SUPPORTO TECNICO
SURVEY LOCALE E REMOTO
MANUTENZIONE 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

Ci proponiamo come partner 
qualificato per enti e aziende, 
offrendo supporto al cliente già 
nelle fasi iniziali di analisi e pro-
gettazione; proponiamo le scel-
te tecnologiche più adatte al 
raggiungimento degli obbiettivi 
aziendali e realizziamo sistemi di 
trasporto dati TCP/IP in grado di 
migliorare efficienza e redditività.

 CONSULENZA

PROGETTAZIONE

REALIZZAZIONE

MANUTENZIONE

Operiamo in regime di qualità ISO 9001.

CHI SIAMO 
Sysnet Telematica nasce nel 1997 come società di 
ingegneria elettronica e distributore a valore aggiunto 
di apparati tecnologicamente avanzati nel settore delle 
telecomunicazioni e del networking.
 
Con la sede principale a nord di Milano e una rete 
commerciale distribuita nel territorio Italiano, Sysnet 
Telematica si propone oggi come fornitrice di soluzioni 
per il Networking, l’Automazione e la sicurezza in ambienti 
Industriali grazie all’esperienza acquisita in anni di attività 
nel settore ferroviario.
 
Sysnet Telematica offre competenze specifiche nel rilascio 
di soluzioni per la conversione ed il trasporto di dati in 
sistemi proprietari (Legacy), delle tecnologie TCP/IP per 
il Networking Geografico e sistemi di supervisione, con 
attenzione alla qualità delle sue operazioni (ISO 9001-2008) 
ed alla soddisfazione del cliente.

TELECOMUNICAZIONI
E NETWORKING 

Ci offriamo come partner per la proget-
tazione e la messa in opera di reti LAN e 
WAN: le nostre realizzazioni garantiscono 
la massima funzionalità e un’operatività 
continua nei sistemi per infrastrutture po-
tenzialmente critiche come, per esempio, 
quelle ferroviarie. 

AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
E IIOT

Sviluppiamo soluzioni innovative per col-
legare le interfacce degli apparati installati 
a un posto di controllo locale o remoto con 
collegamenti in rame, fibra ottica o LTE, av-
valendoci di prodotti e switch industriali di 
assoluta qualità con 5 anni di garanzia.

PRODOTTI / SOLUZIONI
PERSONALIZZATE

Sviluppiamo e realizziamo innovative so-
luzioni tailor made sia per i dispositivi har-
dware, sia per applicativi software. Siamo 
inoltre specializzati nelle conversioni Le-
gacy to TCP/IP e nella conversione in IP dei 
circuiti dati e voce.

SICUREZZA 
INFORMATICA

Per contrastare con efficacia ogni possibile 
attacco informatico, mettiamo a disposi-
zione delle aziende la tecnologia neces-
saria alla protezione dei circuiti critici e il 
traffico di rete LAN o WAN, con una par-
ticolare attenzione per le trasmissioni di 
voce, video, UC presence e IOT.

Per maggiori informazioni consultate 
WWW.SYSNETTELEMATICA.IT


