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SINAPSI
Storia
2004

SINAPSI nasce come system integrator

2005

SINAPSI inizia la sua attività di sviluppo e produzione di dispositivi hardware ed applicativi software per il mondo della Home e Building automation

2007

SINAPSI continua la sua attività di sviluppo di dispositivi hardware ed applicativi software per il mondo delle energie rinnovabili, dell’efficienza energetica
e dello smart metering. La famiglia ESOLAR prende vita e diventa il punto di riferimento nel mercato nazionale ed internazionale dei sistemi di
monitoraggio di impianti fotovoltaici

2011

SINAPSI lancia sul mercato la propria piattaforma cloud, SINAPSI DATA SERVICE (SNPDS), attraverso la quale inizia a fornire ai propri clienti servizi ad
elevato contenuto tecnologico in vari campi applicativi, elaborando ed analizzando dati provenienti dai propri sistemi.

2012

SINAPSI lancia sul mercato le Soluzioni EQUOBOX per la contabilizzazione dell'energia e delle risorse di un edificio, consentendo inoltre la ripartizione dei
costi di esercizio in conformità alla norma UNI 10200

2014

SINAPSI sviluppa soluzioni integrate, customizzate, modellate sulle esigenze del cliente. Lancia sul mercato un sistema di controllo remoto per caldaie,
stufe a pellet e pompe di calore: CHECKHEAT

2016

Nasce BEM, il portale dedicato alla gestione energetica dell’edificio, in inglese Building Energy Manager secondo la visione di SINAPSI

2017

SINAPSI sviluppa MULTIGATEWAY di telelettura e telegestione per teleriscaldamento

2018

SINAPSI mette a disposizione dei propri clienti un pannello di controllo, SINAPSI GLOBAL HUB IoT Platform (SGH), per gestire al meglio la propria flotta di
dispositivi SGH-compliant.

2019

SINAPSI comunica con i nuovi contatori intelligenti 2.0 Open Meter di e-distribuzione, attraverso l’utilizzo congiunto con il suo Dispositivo Utente,
IoMETER 2G, fornendo all’utente finale la consapevolezza dei propri consumi elettrici in tempo reale.

2020

SINAPSI rinnova la sua immagine con il restyling del sito web istituzionale e della linea comunicativa. Nasce anche il SINAPSI.STORE, l’e-commerce secondo
SINAPSI dove è possibile acquistare i dispositivi e anche i servizi disponibili ad essi connessi creando SINAPSI COIN, un sistema di crediti flessibile e pratico.
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SINAPSI
Mission

«Interconnettere sistemi e persone, quale elemento essenziale ed
indispensabile per un futuro energeticamente sostenibile»
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SINAPSI
Che Cosa Facciamo

Vendita di soluzioni per la contabilizzazione dell'energia e delle risorse di un edificio (Centri Direzionali, Condomini, Centrale Termica
Teleriscaldamento, ecc..)
Vendita di soluzioni per il monitoraggio delle energie rinnovabili
Attività di integratore di sistema per impianti di home e building automation
Sviluppo e fornitura di soluzioni multi-piattaforma (desktop/tablet/mobile) per il monitoraggio remoto di dispositivi SINAPSI per la
gestione cloud
Sviluppo di dispositivi KNX e certificazione su richiesta
Sviluppo di sistemi di monitoraggio personalizzati OEM/sistemi di controllo
Soluzioni di sviluppo OEM basate su IoT
Formazione su prodotti e soluzioni
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SINAPSI
I Nostri Principali Clienti & Partners
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SINAPSI
Siamo Presenti In
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SINAPSI
I Nostri Numeri

10.000 impianti supervisionati da sistemi
monitoraggio fotovoltaico
contabilizzazione energia e ripartizione consumi
telecontrollo caldaie, stufe a pellet, pompe di calore
Telecontrollo centrali teleriscaldamento
€ 2.000.000,00 fatturato medio ultimi 3 anni
20 addetti
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SINAPSI
Certificazioni

SINAPSI applica standard certificati di alta qualità, in conformità alla
UNI EN ISO 9001:2015.
SINAPSI è membro KNX dal 2010 e
membro del KNX Group Italia dal 2005.
SINAPSI adotta un codice etico di condotta aziendale.
UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 – in progress.
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SINAPSI
Contabilizzazione

EQUOBOX è un sistema che permette la contabilizzazione dell'energia e delle risorse di un edificio, consentendo inoltre la ripartizione dei
costi di esercizio in conformità alla norma UNI 10200.
Il sistema ha un'architettura modulare ed è concepito per accogliere una vasta gamma di dispositivi in grado di comunicare con i più diffusi
protocolli standard quali M-BUS, KNX, RS485.
EQUOBOX è in grado di contabilizzare contemporaneamente diverse fonti di energia e risorse come: energia elettrica, energia termica e
frigorifera, acqua sanitaria calda e fredda, acque grigie, gas, rifiuti solidi urbani.
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SINAPSI
Monitoraggio

ESOLAR è una famiglia di prodotti per il monitoraggio di impianti fotovoltaici.
Le varie esigenze dell’utente, dell’EPC e del cliente finale, aprono scenari diversi all’interno dei quali diventa necessario prevedere
architetture modulari e variabili, anche in relazione alle diverse tipologie e dimensioni di impianti installati.
La famiglia ESOLAR è costituita da una vasta serie di sistemi ed accessori in grado di coprire qualsiasi tipo di applicazione fotovoltaica in
tutto il mondo.
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SINAPSI
Internet delle Cose

IoMETER 2G, Dispositivo Utente di Sinapsi, che permette di leggere il nuovo contatore Open Meter 2G di e-distribuzione, favorendo
soluzioni applicative nell’ambito dell’efficienza energetica e un’integrazione vera tra sistemi domotici e contatore elettrico.
Per leggere il nuovo contatore sarà sufficiente inserire IoMETER 2G in una presa di corrente e, dopo una semplice installazione, i dati
saranno disponibili tramite il Sinapsi Global Hub a Utilities, Multi Utilities, produttori di domotica e utenti finali.
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SINAPSI
Cutomizzazione

SINAPSI sviluppa, progetta e realizza soluzioni personalizzate sulla base di architetture web server/cloud , prediligendo S.O. e framework
applicativi open source per varie applicazioni in relazione a ciascuna singola richiesta del cliente.
CHECKHEAT, sistema web server di monitoraggio e diagnostica remoto con possibilità di interconnessione con portale cloud personalizzato
per gestione centralizzata sistemi di termoregolazione/caldaie.
MULTIGATEWAY, telelettura e telegestione per teleriscaldamento compatibile con cloud Sinapsi Global Hub.
SINAPSI progetta ed esegue gateway di comunicazione tra i diversi protocolli di comunicazione.
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SINAPSI
Sinapsi Global Hub

Tramite SGH (Sinapsi Global Hub), Sinapsi mette a disposizione dei propri clienti un pannello di controllo per gestire al meglio la propria
flotta di dispositivi SGH-compliant.
Un semplice sinottico ti consentirà di avere a colpo d’occhio le informazioni fondamentali del tuo impianto al fine di ottimizzare discontinuità
operative e situazioni potenzialmente critiche, garantendo il miglior servizio all’utente finale.
Il tutto da qualsiasi piattaforma PC, MAC, Tablet, Smartphone… ovunque tu sia!
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SINAPSI
Web Sites

www.equobox.com
Sito di Prodotto
www.esolar.it
Sito di Prodotto

www.buildingenergymanager.com

www.sinapsitech.it

Sito Informativo e area partners

Sito Istituzionale

www.sinapsi.store
e-commerce
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SINAPSI
Comunicazione

PRESENZA NEI MEDIA

Page 15

18/06/2021

INSERZIONE PUBBLICITARIA
SU RIVISTE SPECIALIZZATE

PARTECIPAZIONE AD EVENTI

INSERZIONE PUBBLICITARIA
SU RIVISTE SPECIALIZZATE

SINAPSI
Fiere

European Utility Week
è la
piattaforma di business, innovazione
e informazione che collega la
comunità
di
smart
utiliy,
consentendo di incontrare esperti di
utilities, operatori di rete, fornitori,
consulenti, startup e integratori di
sistemi che coprono tutta la catena
di valore della smart energy.
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MCE rappresenta la sintesi più
completa del futuro del comfort
abitativo. L’essenza, la sua anima
fondamentale, il nucleo del piacere
di abitare. Caldo, freddo, acqua ed
energia: gli elementi fondamentali
del vivere alla base di un approccio
contemporaneo, che non può che
considerare indispensabile la loro
integrazione.

ISH è la più grande fiera mondiale
dedicata al design innovativo per
l’ambiente bagno, alle tecnologie di
riscaldamento e climatizzazione a
risparmio energetico, ai sistemi di
automazione per edifici e alle
energie rinnovabili.

SINAPSI
Academy

SINAPSI TRAINING associa l’esperienza tecnica ad un’attenta conoscenza del mercato.
Anni di esperienza nel mondo della Home& Building Automation, nella contabilizzazione dell’energia e nella ricerca e realizzazione di
soluzioni all’avanguardia, hanno consentito di sviluppare soluzioni integrate, customizzate, modellate sulle esigenze del cliente.
Queste capacità di analisi e di ricerca hanno permesso di progettare, realizzare e promuovere corsi dai contenuti altamente
innovativi, perfezionati da applicazioni pratiche efficaci e stimolanti.
SINAPSI non tralascia la formazione continua, avviando un programma formativo presso il Training Center nella propria sede, dove
dispone di una attrezzata sala corsi, e presso le sedi di clienti, partner e distributori.
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SINAPSI
Aree di Interesse

9%

10%

H&B Automation

11%
30%

40%

Monitoraggio FV

Smart Metering

Telecontrollo/Sistemi custom

Formazione
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SINAPSI
Aree di Interesse
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