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La SinTau s.r.l è un'azienda nuova e in espansione all'avanguardia in campo 
informatico, elettronico e telecomunicazionistico. 
Siamo in grado di o�rire soluzioni ottimali e prodotti esclusivi frutto di costante 
ricerca e continuo rinnovamento.

La nostra azienda è in grado di o�rire soluzioni ottimali e prodotti esclusivi frutto di 
costante ricerca e continuo rinnovamento.

SOFTWARE

• Operating Systems

• Device drivers 

  development

• Web Applications

L’ Azienda

Competenze

HARDWARE

• Embedded Processors

• Digital design

• Wan and Lan Interfaces

• Sensors Networks



4

Chi Siamo
La SinTau s.r.l. opera nel mondo dell'IT a più livelli. Possiamo aiutare i nostri 
clienti sia nella gestione e nell'amministrazione di complessi sistemi informatici 
sia nella realizzazione di sistemi hadware e software completi per 
informatizzare o ottimizzare i processi di produzione di qualunque azienda.

Il mercato attuale va sempre più orientandosi verso soluzioni portatili, che sfruttino le 
tecnologie wireless per l'accesso a software distribuiti o semplicemente per navigare 
sul web. La SinTau s.r.l. è molto attenta al rapido sviluppo di questo settore e può 
proporre ogni genere di soluzione hardware e software che si adatti ad esigenze del 
genere nell'ambito delle telecomunicazioni.

Lavoriamo anche nel campo dell'illuminotecnica e nel settore M2M.
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Ricerca
Il nostro punto di forza è senza dubbio la 
conoscenza, lo studio e la ricerca di tutto ciò che 
il mondo dell'IT propone. Manteniamo infatti ben 
saldo il rapporto con l'università, proponendo 
tesi di laurea agli studenti che praticano da noi il 
tirocinio.

Partecipiamo a progetti internazionali 
nel campo delle telecomunicazioni, 
dell'elettronica e dell'informatica.

Ogni nostro lavoro è svolto nella cura 
dei minimi particolari, a�dato ad uno 
sta� e�ciente e dotato di altissima 
preparazione.

I nostri prodotti vengono consegnati nel 
più breve tempo possibile in accordo 
con i bisogni dei clienti.
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Prodotti

PROMETEO

Matisse ITX 4G LTE

JANUS
Voice and Video
VoIP Intercom System

A370_Q7_COM
Armada370 Networking
Computer On Module

A370_Q7_MB_EP 
A370_Q7_COM Module.
Motherboard Evaluation Platform
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Servizi

Contatti
La direzione aziendale di SinTau.

Ing. Pietro CENTOLETTI

Ing. Antonello LOMBARDINILO

Ing. Carlo CAPORALE

Ing. Salvatore SILVESTRI

La nostra azienda o�re servizi di consulenza mettendo a disposizione 
esperienza, elasticità e idee mirate ad ottimizzare i processi di produzione e a far 
centrare l'obiettivo dei nostri clienti.

La SinTau S.r.l vi o�re consulenza completa per i vostri progetti garantendovi 
rapidità d'esecuzione e la sicurezza di sfruttare quanto c'è di meglio nel campo 
dell' IT.

Piani�cazione e sviluppo del vostro progetto
Servizi di alto livello nell'ambito delle telecomunicazioni
Preparazione di alto livello nei settori elettronico e informatico
Commercializzazione di prodotti tecnologicamente all'avanguardia

Clienti e Partnerships



www.sintau.it  |  info@sintau.it


