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Player del mercato delle telecomunicazioni, 

Sinora è una realtà tutta italiana che nasce dall’unione 

di Eurocom e Saitel, attive in questo settore 

da più di 40 anni. Unisce competenze altamente 

specializzate a una solida esperienza per offrire 

un supporto veloce, innovativo, efficace 

nei collegamenti dati, voce e immagini.

Essere system integrator è ciò che interpreta Sinora. 

Una realtà in grado di comprendere e analizzare 

i fabbisogni dei clienti, di fornire soluzioni tecnologiche, 

di realizzare progetti che siano in grado di rispondere 

a qualsiasi richiesta di comunicazione. 

La gestione dell’emergenza è uno dei plus di Sinora.

Un team di progettazione qualificato, formato da 53 

dipendenti, 9 ingegneri e 18 tecnici specializzati, 

opera in modo capillare su tutto il territorio nazionale, 

attraverso le quattro sedi operative di Sinora.

CHI
SIAMO



“More than a signal”: più che un segnale. 

Questo il DNA di Sinora.

Sinora è tecnologia, perché si rivolge 

a nuovi orizzonti tecnologici, 

fornendo soluzioni tecniche affidabili, 

adatte alle specifiche esigenze, 

con un service di alta professionalità.

Sinora è innovazione, perché guarda 

al futuro, per essere sempre più competitivi 

in un mercato in costante evoluzione.

Sinora è collaborazione, perché instaura 

partnership e sinergie con vendors 

e costruttori di provata qualità 

e con leader nei propri mercati. 

Sinora è vicinanza, perché affianca 

costantemente il cliente, supportandolo 

in ogni esigenza.

Sinora è etica, perché opera con impegno, 

competenza, serietà e rispetto nei confronti 

dei clienti, dei collaboratori, dei fornitori.
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Sinora è un punto di riferimento tecnologico 

sul mercato italiano delle telecomunicazioni per aziende 

e operatori del settore. Una realtà competente, veloce, 

snella, sempre al servizio del cliente. 

Dalla progettazione allo sviluppo, dalla fornitura 

alla realizzazione, fino alla manutenzione degli impianti 

di telecomunicazioni, Sinora interfaccia le tecnologie 

per garantire le comunicazioni: di dati, apparati, 

persone. Partner preparato e specializzato, 

Sinora applica tutta la sua esperienza nel settore 

telecomunicazioni per massimizzare le competenze 

di ingegnerizzazione e customizzazione di soluzioni 

e impianti. 

L’intento è quello di affiancare il cliente in ogni 

sua esigenza, divenendo un interlocutore presente 

per il mondo professionale e mission critical,

per gli operatori della sicurezza, per i gestori 

dei processi di lavoro e delle catene di comando, 

per i vendors e i product leader internazionali 

nelle attività di sviluppo commerciale in Italia.

MISSION



La forte specializzazione tecnica, l’esperienza pluriennale, 

la presenza capillare sul territorio fanno di Sinora 

un system integrator competente, affidabile e attento. 

Il know how posseduto si trasferisce nei suoi prodotti: 

sistemi radio su tecnologia analogica, TETRA e DMR; 

collegamenti microonde backbone e backhaull; stazioni 

e ponti radio trasportabili; applicazioni software di centrale 

operativa che interessano moduli di localizzazione, gestione, 

registrazione e interfacciamento con altri software; 

videosorveglianza/videoanalisi e sistemi di lettura targhe 

e varchi ZTL, centrali operative per il controllo, 

la localizzazione e la gestione di flotte e di personale; sistemi 

wireless network e mobility solutions; estensori di cella LTE, 

GSM, UMTS omologati; terminali (smartphone e radio) che 

operano su reti LTE; integrazione tra sistemi; software di 

geolocalizzazione; consulenza sulle pratiche amministrative 

per la gestione della privacy e delle procedure ministeriali 

per l’ottenimento della licenza d’uso frequenza.

PRODOTTI





SINORA SI RIVOLGE AD AZIENDE
E OPERATORI DEL SETTORE: 

• building&tunnel coverage
• educations  
• emergenza&primo soccorso 
• events 
• sport&hospitality 
• government 
• logistic&transportations
• manufactory, oil&gas 
• retail&GDO 
• sanità pubblica



Tutto il know how strategico e tecnico 

di Sinora a disposizione del cliente.

Sinora lo supporta sia in progetti complessi 

e mirati, sia in interventi di routine, 

dedicando a ogni contesto la stessa 

attenzione e competenza nel gestire 

e trasmettere dati e comunicazioni.  

Sinora affianca aziende e operatori 

sin dal primo contatto, e li accompagna 

seguendoli in modo attento durante 

tutte le fasi del progetto: consulenza, 

progettazione, fornitura, installazione 

degli impianti, manutenzione e assistenza. 

La presenza di quattro sedi operative 

dislocate sul territorio nazionale consente 

di effettuare interventi di assistenza 

immediati e rapidi, mantenendo costante

il fondamentale contatto con il cliente.

SERVIZI





Sinora srl
Via Carpegna, 9
47838 Riccione (Rn) 
t. +39 0541 694212
www.sinora.it




