Logital
Integrare sistemi, sviluppare applicazioni,
personalizzare soluzioni, il nostro Focus è
creare valore aggiunto

TECHNOLOGY INTEGRATION
Da più di 20 anni LOGITAL opera sul mercato
come integratore di tecnologia.

Park automation, dove LOGITAL è diventata
partner di riferimento di SKIDATA;

Nel corso di questo periodo le competenze
acquisite hanno consentito di portare ad una
struttura in grado di rispondere a 360 gradi alle
esigenze del cliente, sia per quanto concerne lo
sviluppo di Soluzioni Software, sia per quanto
concerne la progettazione e produzione di
Hardware dedicato alle più complesse esigenze.

Controllo accessi, dove l’offerta prevede soluzioni
basate sulle nuove tecnologie come: il biometrico
(impronta digitale, riconoscimento facciale), RFID,
UHF e l’NFC (Near Field Communicationcon).

I
settori
di
riferimento
sono
quelli
della: Centralizzazione dati sulla sicurezza e
della Building automation dove, con il prodotto
GUARDIAN Logital si pone in una posizione di
leadership sul mercato nazionale, vantando
referenze come Telecom, che da più di 10 anni
utilizza il prodotto per il controllo della sicurezza
e dell’automazione dei suoi edifici e punti
operativi su tutto il territorio nazionale;
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Il Gruppo Logital
Dalle diverse competenze di Logital e dalle collaborazioni con aziende del territorio, nasce un gruppo di
società specializzate con il fine di valorizzare know how tecnologico e presenza capillare nel mondo
creando un’offerta altamente competitiva e di avanguardia.

Airport e Logistics Automation

Founded with Lighthouse group
Logital’s Technology in Oil & Gas division

Plant Design and Hardware production

Founded with Wayel srl
Smart city and green bike sharing

Amsterdam - Netherlands
Moskow - Russia
Bologna - ITALY

Almaty - Kazakhstan

El Ghazala - Tunisia

Tripoli - Libia

Baku - Azerbaijan
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