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…it’s a state of mind
In SALTO ci prendiamo cura degli individui.
Per noi non ci sono limiti ...
… Salta! Ed apri la tua mente!

Scopri gli highlights del mondo SALTO attraverso
il codice QR utilizzando il tuo smart phone per
collegarti alla TV SALTO.
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SALTO é molto piu’ di un produttore di controlllo
accessi; é una società che dimostra una reale
passione nel creare prodotti d’eccellenza
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Ispirando il controllo
accessi dal 2001
In SALTO vediamo molte sfide su cui lavorare usando il talento del nostro team
di professionisti esperti nel creare le piu’ innovative soluzioni per il mercato.

piu’ di 90 paesi:
Fornendo accessi per qualsiasi tipo
di progetto

In SALTO diamo il massimo al fine di creare le soluzioni di cui il mercato ha
bisogno e di soddisfare le esigenze che avrà in futuro. É questo ciò che
siamo. É così che lavoriamo. Concentriamo tutta la nostra energia, passione e
conoscenza nel fornire le soluzioni di cui i nostri clienti hanno bisogno.

piu’ di 11.000 progetti:
Fornendo soluzioni innovative
attraverso partnerships di successo

É per questo che siamo orgogliosi di essere presenti in oltre 90 Paesi ed é
per questo che, in poco piu’ di 10 anni, abbiamo installato oltre 1.500.000
serrature elettroniche in tutto il mondo, sviluppato oltre 11.000 progetti ed
oggi circa 10.000.000 di persone utilizzano i nostri prodotti quotidianamente.
Lavoriamo sempre sul passo successivo, sviluppando tecnologie di facile
utilizzo in grado di anticipare oggi le necessità ed esigenze di domani. SALTO
é di piu’ …

piu’ di 1.500.000 serrature:
Rendendo sicure porte in tutto il
mondo
10.000.000 di persone
usano quotidianamente i prodotti
SALTO

circa

…apri la tua mente
alle possibilità

…é un approccio mentale
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SALTO in breve

Team direzionale SALTO Systems HQ :
Santiago Estevas.
COO
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Gonzalo Marco.
CFO

Javier Roquero.
CEO

Juan Imedio.
CTO

Marc Handels.
CMSO

SALTO in breve
l’ Obiettivo

UNA DIREZIONE

Fin dalla sua nascita nel 2001, SALTO si é posta un obiettivo:
creare un sistema-world class nel controllo accessi che fosse
semplice da utilizzare ed estremamente efficiente e che fornisse
agli utenti la possibilità di gestire tutte le loro esigenze relative al
controllo accessi ed alla sicurezza delle loro porte. Tutto questo
senza la necessità di costosi e complessi cablaggi, sostituendo le
serrature meccaniche e creando ambienti keyless.

2001 SALTO lancia la prima serratura elettronica per il controllo
accessi stand-alone alimentata a batterie.

una sfida, un salto

2002 SALTO rivoluziona il mondo del controllo degli accessi
con il sistema Data-on-Card, chiamato SALTO Virtual Network
(SVN). Si tratta di un sistema unico ed all’avanguardia che
ancora oggi rappresenta un punto di riferimento per il mercato.
2003 SALTO introduce il controllo accessi on-line basato su
una piattaforma IP, consentendo di semplificare l’installazione ed
incrementando le performance del sistema.

Guardando i sistemi di controllo accessi disponibili sul mercato,
SALTO ha individuato una carenza di soluzioni innovative. Così,
con una grande esperienza in questo settore, un piccolo team
di persone ha deciso di fondare una nuova società ed un nuovo
marchio, ‘SALTÒ‘, che in spagnolo ha lo stesso significato della
lingua italiana, con un prodotto completamente nuovo .

2004 SALTO introduce la nuova generazione di placche
elettroniche RFID con tecnologia in rete virtuale SVN.

La sfida era quella di sviluppare un nuovo sistema di controllo
accessi basato su una soluzione stand-alone che doveva essere
semplice da installare, facile da programmare, conveniente,
affidabile e future-proof.

2009 SALTO presenta AElement – una rivoluzionaria serratura
elettronica RFID con DNA wireless. AElement é una serratura
elettronica minimalistica in grado di unire eleganza e design con
le piu’ evolute tecnologie RFID e funzionalità wireless on-line.

2008 SALTO introduce il sistema wireless, il primo sistema
di controllo accessi dotato di dispositivi stand-alone con
funzionalità on-line in real-time senza bisogno di alcun
cablaggio.

2012 SALTO lancia il cilindro GEO, il piu’ versatile cilindro
elettronico presente sul mercato con capacità di controllo
accessi quasi illimitate.
2013 SALTO sta attualmente sviluppando importanti keyprojects la cui tecnologia anticipa e risponde alle esigenze del
mercato, sorpassando ciò che é disponibile oggi.

Salta con noi nel futuro e scopri perché siamo così entusiasti di cosa
SALTO può offrire al mercato: sia oggi che domani.
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Our Businesses

SALTO HQ Progettato per

soddisfare le piu’ grandi aspettative
LA NOSTRA sede
La nostra sede in Oiartzun, Spagna, é stata progettata per creare un moderno ambiente
di lavoro dove il personale SALTO può continuare la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti
e tecnologie innovative capaci di incorporare la nostra passione ed il nostro entusiamo.
Questa sede ci permette di tenere unite Ricerca, Sviluppo e Innovazione (RD&I), la direzione
commerciale, il marketing ed i nostri processi di produzione e assemblaggio.
Il nostro obiettivo é quello di fornire ai nostri clienti i migliori prodotti e le piu’ evolute soluzioni
sul mercato.
Il nostro impianto di produzione é attrezzato con le piu’ moderne tecnologie, speciali isole di
assemblaggio, sistemi gestionali elettronici di produzione e magazzini automatici computerizzati.
Importanti e costanti investimenti in un team di RD&I ci permettono di rimanere all’avanguardia
nello sviluppo delle piu’ moderne tecnologie meccaniche, elettroniche e software.
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SALTO, il partner di controllo
accessi su cui puoi contare
IL NOSTRO IMPEGNO PER LA QUALITÀ
In SALTO tutte le attività chiave sono in-house, dalla definizione e progettazione di nuovi prodotti, alla produzione finale ed ai processi di
spedizione. Questo ci permette di garantire che i nostri prodotti soddisfino i piu’ elevati standard di qualità , dando ai nostri clienti tutta la
flessibilità e la tranquillità di cui hanno bisogno.
In SALTO siamo convinti che questo tipo di controllo diretto ci permetta di continuare ad ideare, lanciare e supportare al meglio le soluzioni
di controllo accessi più efficaci sul mercato.
SALTO vanta le certificazioni ISO 9001:2008 e ISO 14001, che assicurano una rigorosa qualità e tutela dell’ambiente attraverso sistemi
che siano in grado di garantire che la progettazione, lo sviluppo e la produzione dei nostri prodotti elettronici di controllo accessi siano
sempre orientati a raggiungere i più elevati standard di qualità, come richiesto dai nostri clienti.
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Il network SALTO nel mondo

Scegliendo SALTO, i clienti possono concentrarsi
su ciò che loro sanno fare meglio - condurre il loro
business - sicuri che la sicurezza della loro struttura
sia sotto controllo.
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Un network locale completo
per supportare i nostri clienti
In SALTO siamo consapevoli della necessità di ascoltare le esigenze del mercato e dei nostri clienti, ovunque si
trovino, per anticipare i loro bisogni e poter offrire le soluzioni piu’ efficaci ed a maggiore valore aggiunto.
É questo livello di servizio e di supporto che ci rende diversi dai nostri competitors. Ed é per questo che i prodotti
SALTO vengono utilizzati in oltre 90 Paesi in tutto il mondo.

SALTO a livello modiale

SALTO Partner’s network

Per essere sicuri di fornire il miglior livello di servizio e di supporto
abbiamo bisogno di essere là dove sono i nostri clienti. É questo il
motivo per cui SALTO ha propri uffici in Australia, Belgio, Canada,
Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia,
Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Singapore,
Repubblica Slovacca, Spagna, Svizzera, Emirati Arabi Uniti,
Regno Unito, Stati Uniti d’America. Il nostro network di uffici
continuerà a crescere per accertarsi che SALTO possa offrire
livelli ineguagliabili di supporto e garanzia del servizio.

Oltre che delle nostre sedi, in SALTO ci avvaliamo anche di un
network di Partner specializzati in oltre 94 Paesi, e possiamo
contare sulle competenze dei migliori specialisti nel settore della
sicurezza che condividono con noi gli stessi valori di entusiasmo
ed impegno, pronti a fornire ai clienti il miglior livello di assistenza
e servizio. I Partner Ufficiali SALTO sono tutti specialisti nel settore
della sicurezza.

Ovunque siano, i clienti possono contare sulla presenza
di SALTO per garantire loro soluzioni di controllo accesso
efficienti ed allo stato dell’arte.
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RD&I il nostro motore di crescita

Siamo anche una delle piu’ grandi
compagnie che investono in RD&I
(Research, Development and Innovation)
in our industry.
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Le tecnologie RFID (Radio Frequency
Identification), SVN, Data-On-Card e NFC (Near
Field Communication) sono tutte tecnologie
R&W (Read and Write) per assicurare che
l’accesso non venga mai compromesso.
In SALTO incorporiamo sempre a livello di
standard la nostra tecnologia Data-On-Card
SVN (SALTO Virtual Network) nelle nostre
serrature.

RD&I Il nostro motore
di crescita
IMPORTANTI INVESTIMENTI IN RD&I
CI GARANTISCONO DI RIMANERE
al vertice della moderna
PROGETTAZIONE meccanica,
ELETTRONICA E software,
consentendoci di continuare
a fornire prodotti innovativi
e soluzioni d’eccellenza nel
controllo accessi.

In SALTO abbiamo una vera passione per la tecnologia del controllo accessi.
Siamo uno dei piu’ grandi investitori in RD&I (Ricerca, Sviluppo & Innovazione)
nel nostro settore, con un forte team di piu’ di 20 ingegneri dedicato allo
sviluppo di nuovi prodotti e sistemi concepiti per soddisfare le esigenze del
mercato di oggi e di domani.
Utilizzando le ultime innovazioni nell’ingegnerizzazione microelettronica in
abbinamento a comprovate tecnologie meccaniche ed ai piu’ evoluti software
gestionali, SALTO lavora da sempre per offrire la migliore soluzione per i
propri clienti
Il nostro team di ricercatori migliora costantemente la tecnologia di oggi per
creare le innovazioni di domani.

Una delle applicazioni piu’ importanti sviluppata
dal nostro team di RD&I é stata quella dei telefoni
cellulari NFC. Ogni nuovo cellulare avrà la tecnologia
NFC che permette di emulare una carta RFID per
poterla utilizzare come chiave mobile.
Tutte le serrature elettroniche ed i lettori SALTO sono
compatibili con la tecnologia NFC e nascono così già
con il futuro incorporato.
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XS4 piattaforma completa e innovativa

Piattaforma: 360º
XS4 É LA PIATTAFORMA SALTO CHE PERMETTE AGLI UTENTI DI GESTIRE E CONTROLLARE
UNA VASTA GAMMA DI APPLICAZIONI.

Soluzioni creative
CONTROLLA PIU’ DI 64,000 PORTE E fino a 4 MILIONI DI UTENTI con UN SINGOLO SISTEMA.
In SALTO sviluppiamo costantemente nuove soluzioni e nuovi software ed aiutiamo i service provider ad
introdurli ed integrarli nel mercato. Siamo continuamente ispirati da come i nostri clienti utilizzano i nostri
software allo scopo di trovare soluzioni ottimimali alle loro esigenze di gestione degli accessi.
Questo é il motivo per cui ogni giorno ci impegnamo a sviluppare idee e soluzioni innovative, lavorando
duramente per restare vicino ai nostri clienti e poter anticipare e soddisfare le loro esigenze.
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4 sistemi
per ogni tipo di
struttura

(

SML

Le persone hanno bisogno di affidarsi alla tecnologia, agli strumenti ed ai
servizi che utilizzano. In SALTO soddisfare queste esigenze é la nostra
missione. I nostri sistemi sono ideati per proteggere i nostri clienti oggi,
mentre continuiamo a lavorare per sviluppare nuove soluzioni in grado di
proteggerli anche domani.
Da un semplice sistema autoprogrammabile senza bisogno di alcun computer
per essere gestito, ad un sistema ROM ad alte capacità , fino alle grandi
prestazioni dei sistemi con tecnologia Data-on-Card SVN che permette agli
utenti di controllare tutte le porte di un intero edificio da un unico server. In
SALTO abbiamo le soluzioni di cui il mercato ha bisogno.

RESIDENZIALE
SALTO AUTOPROGRAMMABILE
SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI

· Nessun bisogno di computer.
· Permette agli utenti di eliminare le tessere senza compromettere la sicurezza.
· Ideale per applicazioni residenziali e piccole aziende.

COMMERCIAL LITE

ROM SALTO ROM SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI
· Gestito attraverso un PC portatile o desktop.
· Controllo calendari, periodi temporali, gruppi di utenti, fasce orarie e molto altro.
· Permette agli utenti di eliminare le tessere senza compromettere la sicurezza.
· Ideale per piccole aziende o piccole strutture con un ristretto numero di utenti.

SVN

COMMERCIAL LARGE
SALTO DATA-ON-CARD
SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI

· Gestito attraverso un PC portatile o desktop.
· Controllo calendari, periodi temporali, gruppi di utenti, fasce orarie e molto altro.
· Permette agli utenti di eliminare le tessere senza compromettere la sicurezza, di
aggiornare le tessere on the fly, rilevare gli eventi della memoria dalle serrature,
ricevere gli aggiornamenti sullo stato delle batterie e molto altro.
· Ideale per ogni tipo di proprietà .

COMMERCIAL ADVANCED
SALTO WIRELESS REAL-TIME
SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI
· Gestito attraverso un PC od un server. Controllo calendari, periodi temporali,
gruppi di utenti, fasce orarie e molto altro.
· Permette agli utenti di eliminare le tessere senza compromettere la sicurezza, di
aggiornare le tessere on the fly, rilevare gli eventi della memoria dalle serrature,
ricevere gli aggiornamenti sullo stato delle batterie e molto altro.
· Ideale per ogni genere di proprietà dove sono necessarie le elevate prestazioni di
un sistema di controllo accessi in tempo reale.
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SALTO Tecnologia XS4

Tecnologie SALTO
Le tecnologie Data-on-Card e SALTO Wireless on-line
sono le basi del sistema SALTO
Gestire un piccolo numero di utenti é semplice, ma quando il numero di utenti tende ad aumentare e i loro accessi
diventano numerosi, la gestione può risultare complessa. É questo il motivo per il quale SALTO ha creato la tecnologia
SALTO Virtual Network.

SVN DATA-ON-CARD

WIRELESS REAL-TIME

Il sistema SALTO Virtual Network (SVN) garantisce al sistema la flessibilità di
espandersi da un numero ristretto ad un ampio numero di utenti e porte. La
tecnologia SVN permette alle serrature stand-alone di leggere, ricevere e
scrivere informazioni tramite l’intelligenza distribuita sulle tessere. Dal momento
in cui l’accesso alle informazioni relative all’utente viene memorizzato in formato
crittografato su credenziali ID, i lettori on-line sono in grado di aggiornare e
ricevere informazioni dalle carte in qualsiasi momento e in qualsiasi parte
dell’edificio.

Immaginate di essere in grado di gestire il controllo accessi
all’interno del vostro edificio senza il bisogno di complessi
e costosi cablaggi. Tutte le tue serrature comunicano con
un server centrale al fine di ottenere una comunicazione live
con le porte.

Serrature
elettroniche
wireless

A

Hotspot di
aggiornament
on-line

Serrature elettroniche
stand-alone
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SALTO Systems
Hotspot di aggiornamento
on-line
La tecnologia SALTO Data-on-Card permette alle credenziali
degli utenti di agire come un vettore per trasmettere le
informazioni dalle serrature stand-alone agli hotspot on-line e
trasferirle al PC. La comunicazione ha inizio non appena una
tessera viene presentata ad un lettore SVN.

Il lettore e la centralina elettronica
comunicano tutte le informazioni
bi-direzionalmente via TCP-IP con il software.
- Nuove informazioni
- Raccolta di tutte le informazioni

Il lettore trasmette alla card:
- La lista delle tessere eliminate (Blacklist)
- Gli ultimi diritti di accesso
- Il rinnovo di scadenza dei diritti

La card trasmette al sistema:
- La lista delle porte visitate dagli utenti
- Lo stato batterie delle porte visitate

B

Serrature elettroniche
stand-alone SALTO Systems

Le placche elettroniche SALTO
trasmettono alla card:
- Gli eventi di accesso (porte visitate, orari)
- Lo stato batterie delle porte visitate

Ogni volta che un utente accede ad una porta, avviene la
comunicazione tra la sua credenziale e la serratura elettronica.
Attraverso questa azione le informazioni vengono registrate
sulla tessera al fine di essere scaricate nel sistema non appena
l’utente accederà ad un lettore on-line. Allo stesso tempo la
tessera registra le informazioni in una memoria della serratura per
incrementare il livello di sicurezza del sistema.

La card trasmette
alle placche elettroniche:
- Gli eventi di accesso
- La cancellazione di una tessera

C

Serrature elettroniche Wireless
On-line SALTO Systems

Il sistema SALTO Wireless consente la comunicazione on-line in
tempo reale tra i Gateway PoE e le serrature stand-alone in radio
frequenza (RF 2,4 Ghz) al fine di garantire il piu’ alto livello di
sicurezza e di controllo.

Tecnologia SALTO Wireless in tempo reale:
- Eventi di accesso
- Apertura di emergenza da remoto
- Bloccaggi di emergenza da remoto
- Monitoraggio porta e modalità di funzionamento
- Stato delle batterie
- Cancellazione di una tessera

Tutto in REAL-TIME

Il Gateway funziona come una
connessione tra il sistema di controllo
accessi e le placche wireless alimentate
a batterie.
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Piattaforma di controllo accessi XS4 di SALTO Systems

Placche elettroniche SALTO XS4
per OGNI GENERE DI SOLUZIONE DI CONTROLLO ACCESSI di cui abbiate BISOGNO SALTO HA il prodotto giusto.
la nostra VASTA GAMMA INCLUDE PLACCHE elettroniche, CILINDRI ELETTRONICI, SERRATURE PER ARMADIETTI,
MANIGLIE per SERRATURE, centraline elettroniche Ed ALTRI dispositivi HARDWARE idonei per OGNI TIPO DI
PORTA - SIA INTERNa CHE ESTerna - E PRODOTTI ancora PIU’ SPECIFICI COME MANIGLIoni ANTIPANICO E SERRATURE
PER PORTE IN VETRO.
SERRATURE ELETTRONICHE
SALTO offre una vasta gamma di placche elettroniche: dalle porte standard alle uscite di emergenza, dalle porte in vetro alle sbarre automatiche, SALTO ha
la soluzione. L’intera gamma XS4 di SALTO é dotata di tecnologia SVN ed include anche la capacità di funzionare in rete wireless on-line per incrementare
il livello di sicurezza della gestione e del controllo degli edifici.

caratteristiche
· Facili da intallare.
· Comode da usare.
· Tecnologia SALTO Virtual Network .
· Tecnologia SALTO Wireless on-line in tempo reale
opzionale.
· Conformi alle norme DDA (Disability Discrimination Act).
· Ampia gamma di modelli e funzioni.
· Compatibili con il 90% delle serrature da infilare già
esistenti.
· Ampia gamma di tecnologie RFID disponibili.
· Certificazione di alta qualità del prodotto SKG.
· Compatibili con maniglie antipanico, serrature per porte in
vetro, serrature per armadietti, ecc.
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Placche elettroniche di
sicurezza

Placche con tastiera

Dispositivi per uscite di emergenza

Placche elettroniche per
porte in vetro

Placche elettroniche con
doppio lettore (in-out)

Placche elettroniche con
finitura antimicrobica

Cilindro elettronico GEO di SALTO
SALTO GEO é molto piu’ di un cilindro elettronico, é una nuova tecnologia di controllo accessi stand-alone totalmente integrata nella piattaforma di controllo
accessi SALTO. SALTO GEO nasce per soddisfare i bisogni della building technology e dalla necessità di soluzioni sempre piu’ flessibili. SALTO GEO
rappresenta una nuova e potente dimensione della tecnologia del controllo accessi wire-free non cablata, idonea per essere installata su qualsiasi tipo di
porta.
La versatilità del cilindro elettronico SALTO GEO é evidenziata da una vasta gamma di versioni, incluse quelle a profilo Europeo, Svizzero, Scandinavo, UK,
Australiano, USA, da applicare, ecc. I cilindri SALTO GEO sono dotati di grado di protezione IP 66 e quindi perfettamente idonei per applicazioni all’aperto
e su ogni genere di porta o di edificio.

Lucchetti
elettronici

Cilindri di Sicurezza

Cilindri con doppio
lettore (in-out)

Mezzi cilindri

Cilindri
esterni

Cilindri da applicare

19

XS4 Piattaforma di controllo accessi SALTO Systems

AElement la serratura RFID con DNA wireless
SALTO AElement é una gemma tecnologica amata dagli
architetti per il suo design unico e le elevate prestazione di
controllo accessi della sua tecnologia. Permette agli utenti di
integrare i propri bisogni di sicurezza fisica in un sistema wirefree non cablato, affidabile,elegante ed a bassissimi consumi.
AElement si integra perfettamente con la piattaforma SALTO
XS4 e la sua elettronica include gli ultimissimi processori
tecnologici. É wire-less ready, con capacità SVN (SALTO
Virtual Network) e può essere trasformata in qualsiasi momento
in versione wire-less on-line. Le serrature wireless on-line
comunicano in tempo reale con il server. Questo consente un
controllo in tempo reale che permette agli utenti di cancellare
le tessere, cambiare le configurazioni della serratura e molto
altro, tutto da remoto. Le serrature wireless-ready comunicano
con il server giornalmente con una modalità di comunicazione
differita temporalmente. Le serrature wireless-ready possono
essere convertite in qualsiasi momento in modalità on-line:
é sufficiente inserire l’antenna USB di comunicazione in radio
frequenza.
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Lettore ad iniezione
Il piu’ piccolo sul mercato

Compatili con maniglie
di design

Funzione di privacy
elettronica
do not disturb

Compatibilità nfc

SALTO dispositivi e lettori on-line
Le periferiche SALTO offrono un’ottima soluzione per tutti quei
punti di accesso dove é necessario un controllo on-line o dove é
richiesta l’integrazione con sistemi di terze parti o altri dispositivi
alimentati elettricamente come ascensoni , serrande o sbarre.
Questi dispositivi usano un protocollo di comunicazione TCPIP protetto e criptato e consentono di utilizzare la rete Ethernet
esistente per il controllo degli accessi.
I lettori on-line usati in abbianamento alle centraline elettroniche
SALTO permettono di estendere la tecnologia SALTO Virtual
Network ed i vantaggi del controllo accessi Data-on-Card a
tutte quelle porte su cui non é possibile installare una serratura
elettronica stand-alone, come ad es. sulle sbarre dei parcheggi,
ascensori, ecc. Idonea per installazioni all’esterno, la gamma
SALTO include lettori con profili stretti che ne rendono possibile
l’installazione sul telaio delle porte. Attraverso questi hotspots online, le credenziali degli utenti possono essere aggiornate grazie
alla tecnologia SALTO Virtual Network con le ultime variazioni
effettuate nel piano di accessi e consentono di aggiornare i diritti
di accesso, informare il sistema sullo stato delle batterie di ogni
dispositivo off-line, distribuire l’ultima blacklist e scaricare la
memoria eventi.
SALTO offre inoltre dispositivi di risparmio energetico per ridurre
i costi dell’energia disabilitando gli apparati elettrici quando non
vengono utilizzati ed inviando al PC informazioni in tempo reale
sulla camera attraverso il dispositivo connesso on-line.

Centraline
elettroniche on-line

Centraline
elettroniche on-line
con capacità svn

Vasta gamma di lettori

Per ogni tipo di
accesso motorizzato

Protezione scatole di
alimentazione

Dispositivi di
risparmio energetico
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Clienti internazionali

In SALTO ci impegnamo per fornire
standard di eccellenza senza compromessi
in ogni cosa che facciamo.
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Rivoluzionando l’industria del controllo accessi,dal
2001 noi di SALTO Systems abbiamo ispirato milioni
di persone a incorporare la nostra tecnologia nelle
loro vite.

Clienti worldwide
SALTO fornisce sistemi di controllo accessi stand-alone di ultima generazione,
semplici da usare ed estremamente flessibili, che contribuiscono alla sicurezza
degli edifici ed ai servizi necessari per operare nel mondo di oggi. Ecco perche
piu’ di 11.000 clienti, tra cui molte delle piu’ prestigiose università , aeroporti,
sedi corporate, ospedali, uffici governativi e hotel hanno scelto le soluzioni di
controllo accessi SALTO.

piu’ di 1.500.000 punti di
accesso nel mondo affidati
alla tecnologia salto per
rendere sicuri gli edifici.

Università come Oxford e Cambridge in UK, l’Università di Princeton negli
USA, l’Università di Dubai negli Emirati Arabi, edifici governativi e commerciali
come la televisione RTL in Olanda, la City of Justice a Barcellona, l’ Espanola
General Hospital in Ontario, tutti i terminals dell’aeroporto di Heathrow, l’Hotel
Hard Rock di Penang (Malesia) e molti altri hanno scelto SALTO per il nostro
pensare avanti e la nostra cultura orientata ai clienti.
In questo rapido processo di globalizzazione, per i clienti é molto importante
preservare la loro di piattaforma di sicurezza. A questo scopo, la partnership
di SALTO con i maggiori system integrator globali come Siemens, Gallagher,
TKH, Nedap, Mercury, Johnson Controls e Honeywell, così come molti altri tra
i migliori integratori di sistemi a livello locale, ci da la possibilità di sviluppare
soluzioni integrate che costituiscono un importante punto di riferimento nel
mondo del security management.
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AEROPORTO DI MONACO-GERMANIA
L’aeroporto di Monaco é il quarto piu’ grande aeroporto tedesco. Nel 2011 é
stato nominato Europés Best Airport ed il quarto migliore del mondo grazie ai
suoi moderni scali commerciali e passeggeri e per la sua area di estensione.
Funzionante 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana, serve oltre 30 milioni di
passeggeri all’anno con piu’ di 235 voli di linea e charter con destinazioni in tutto
il mondo.
Come programma pianificato di miglioramento della sicurezza, l’aeroporto di
Monaco richiedeva una soluzione di controllo accessi di alta affidabilità ed
estremamente sicura, customizzata in funzione delle proprie specifiche esigenze.
SALTO Systems é stata in grado di soddisfare tutte queste specifiche grazie al
sistema di controllo accessi XS4.

TRASPORTI AEROPORTI
Dalla sicurezza del terminal e dei passeggeri al facility management, il settore degli aeroporti e
dei trasporti richiede il monitoraggio delle porte in tempo reale, la trasmissione delle informazioni
legate agli utenti, la building safety e la security management gestiti attraverso una tecnologia
wireless che assicuri efficienza ed ottimizzazione dei costi
24
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e molti altri....
aviazione-aeroporti
Heathrow Airport, BAA – London, United Kingdom
DHL Hub Leipzig – Schkeuditz, Germany
British Airways – Harmondsworth, United Kingdom
Flughafen München – München, Germany
Hartfield – Jackson Airport – Atlanta, USA
Sterling Airlines A/S – Dragoer, Denmark
TRAsporti
CAF – Mexico City

AENA – Madrid, Spain
Air Alpha A/S – Odense, Denmark
Aeroport de Lilles – Lesquin, France
Ireland West Airport Knock – Co.Mayo, Ireland
Ocean Sky Jet Centre Ltd – Luton, United Kingdom

DHL Hub Leipzig – Schkeuditz, Germany
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ESPANOLA GENERAL Hospital– CANADA
Espanola General Hospìtal (EGH) situato in Ontario, Canada, ha scelto SALTO
per migliorare la propria gestione della sicurezza e sostituire il sistema di serrature
meccaniche a chiave maestra esistente con il sistema di controllo accessi XS4.
Una flessibilità sconfinata é lo scopo di XS4, ottenuto da UGH sostituendo le
serrature meccaniche esistenti nella propria strutura: dagli uffici e le teleconferenze
agli archivi e dipartimenti finanziari, magazzini, laboratori, aree fisioterapiche, di
diagnostica per immagini, sale operatorie e aree di cura specifiche, ottenendo una
copertura completa sia per gli ambienti di accesso al pubblico che per le zone ad
uso esclusivo dello staff.
La flessibilità del nuovo sistema di controllo accessi SALTO EGH consente
all’ospedale di ottenere i massimi vantaggi dalla tecnologia senza gli inconvenienti
delle chiavi maestre, ed é in grado di offrire un ambiente sicuro e accomodante per
tutti gli utenti.

SANITÀ
Le soluzioni wireless SALTO offrono alle strutture ospedaliere il controllo degli accessi a specifiche
aree e porte, reparti e teatri ,magazzini ed uffici garantendo una completa sicurezza. Il sistema SALTO
aiuta a migliorare la sicurezza dei pazienti ed agevola la qualità delle cure.
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e molti altri....
sanità
Stichting Palet – Leeuwarden, Netherlands
Bürgerspital – Basel, Switzerland
Hôpital du Jura – Delémont, Switzerland
Intermountain Hospital – Salt Lake City UT, USA
Reinier de Graaf Gasthuis – Delft, Netherlands
AFSSAPS – Saint Denis, France
American Fork Hospital – United States
GGZcentraal – Ermelo, Netherlands
Hôpital Sainte Marie – Paris, France
Pflegeheim Mihla – Mihla, Germany

Uniklinikum Kiel – Kiel, Germany
Slagelse Sygehus – Slagelse, Denmark
AZ Groeninge – Kortrijk, Belgium
Seniorenzentrum Aumatt –Reinach, Switzerland
Lentis Groningen – Netherlands
BASPO Magglingen – Magglingen, Austria
New York Medical Center – New York City NY, USA
McGill University Health Centre – Montreal, Canada
Sir Moses Montefiore – Sydney, Australia
Cleveland Clinic – Abu Dhabi, UAE

laboratori di alta tecnologia
CERN: Scientific Research Lab., Switzerland
Biodonostia – San Sebastian, Spain

SALTO SYSTEMS & BioCote®
tecnologia antimicrobica agli ioni di argento
SALTO Systems, in collaborazione con BioCote®, ha introdotto la
tecnologia leader agli ioni di argento che aiuta ad eliminare i microbi sulla
superficie dei prodotti.
Ideata per le installazioni ospedaliere, la tecnologia agli ioni di argento
BioCote® riduce fino al 99% il livello dei microbi sulle placche SALTO.
Questo aiuta ad eliminare la diffusione di microbi all’interno dell’edificio,
evitando che essi vengano trasferiti da porta a porta dalle persone che si
muovono all’interno della struttura.
SALTO BioCote® aiuta ad avere un ambiente piu’ pulito, piu’ sano e piu’
igenico per lo staff, i visitatori ed i pazienti.
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Media City - UK
Media City UK, sistuata a Manchester, in Inghilterra, é stata ideata per essere un
centro internazionale per business creativi e digitali, offrendo uffici commerciali, hotel,
negozi ed appartamenti residenziali.
Al centro della struttura di 200 acri, é situato un nuovissimo studio fornito delle migliori
tecnologie HD a livello europeo, con al suo interno sette studi HD e due studi audio. É
la nuova sede della BBC e della ITV television, il set cinematografico della Coronation
Street television, del SIS - Satellite Installation Services - e della Università di Salford.
SALTO ha equipaggiato piu’ di 500 porte all’interno del centro con i propri sistemi
elettronici di controllo accessi di ultima generazione. Il controllo delle chiavi era il
problema principale dovuto all’ampiezza della struttura, pertanto é stato installato un
sistema ‘keyless’ con maniglie SALTO XS4, cilindri GEO e maniglioni antipanico che
garantisce a Media City UK il totale controllo dei propri accessi in sicurezza.

AZIENDE
Migliorare la sicurezza degli edifici e la gestione degli accessi con la tecnologia wireless
RFID SALTO. Sistemi evoluti ideati per piccole, medie e grandi aziende che offrono la
sicurezza di una collaborazione esperta, una tecnologia flessibile e su misura per garantire
che il vostro business sia protetto e sicuro.
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e molti altri....
aziende
T-Mobile HQ Europe – Vienna, Austria
TÜV Rheinland – Germany
Siemens AG – Karlsruhe, Germany
Master Card Head Offices – CA, USA
Deutsche Telekom AG – Ismaning, Germany
Swisscom Tower – Winterthur, Switzerland
ABM – Dornstadt, Germany
Cambridge Innovation Center – Boston, USA
Daimler AG – Hamburg, Germany
Bell AG – Basel – Switzerland
Nestlé – Nunspeet, Netherlands
Nestle Waters Factory H&O LLC – Dubai, UAE
Lenzing AG – Lenzing, Austria
>25 TEC sites across the Asia Pacific
Banche
ABN AMRO Bank / Bank Cial – Basel, Switzerland
Kaerntner Sparkasse AG – Klagenfurt, Austria
Volksbank Kleverland eG – Kleve, Germany
Nordeaejendomsservice – Århus, Denmark
Sparkasse d.d. – Ljubljana, Slovenia
Sparkasse Imst – Imst, Austria
Investbank – Sofia, Bulgaria
Österreichische Nationalbank – Wien, Austria
Zaugg Schliesstechnik AG – Luzern, Switzerland
SWIFT – La Hulpe, Belgium
Volksbank Süd-Oststeiermark e.Gen. – Hartberg, Austria
ANZ Bank – New Zealand
centri sportivi
Benfica Estádio, S.A. – Lisboa, Portugal
Parkfast Arena AB – Malmö, Sweden
Frederiksborgcentret – Hillerød, Denmark
Stadio delle Alpi - Juventus Stadium – Torino, Italia
Centri congressi
Marina Bay Sands Convention Centre & Resort – Singapore
Colorado Convention Center – Denver, USA
Kultur-kongresszentrum – Visp, Switzerland
Arctic Sikring – Nuuk, Greenland
Harpa, Icelandic Opera House – Reykjavik, Iceland
Katuaq culture house – Nuuk, Greenland
Hong Kong Convention Center – Hong Kong
Governo/comunità
Århus Kommune – Århus, Denmark
Greenlandic Government – Nuuk, Greenland
Parliament of France / Assamblée Nationale – Paris, France
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PRINCETON UNIVERSITY – USA
Celebre università della ricerca, Princeton raggiunge i piu’ elevati livelli di
conoscenza e formazione dedicata agli studenti universitari. Con circa 1000
membri, 5000 studenti, e 2500 laureati, la sicurezza a Princeton non é un fattore
secondario. Quello che la maggior parte delle persone non sa é quanto l’università
integra ed unisce le diverse facoltà , lo staff e gli studenti in gruppi collaborativi con
l’obiettivo di prendere le decisioni importanti che riguardano il campus.
I responsabili dell’università volevano sostituire le vecchie serrature in ottone
all’interno dei dormitori del campus. Questo implicava 3200 porte da riequipaggiare
con un nuovo sistema di serrature di ultima tecnologia, rendendo necessaria la
creazione di un gruppo di lavoro che esaminasse tutto nei minimi dettagli. Eliminando
le chiavi meccaniche, la sicurezza degli studenti e dello staff viene elevata ad un
livello superiore. Gli utenti hanno a disposizione tessere a doppia autenticazione,
cioé occorre inserire un PIN subito dopo aver validato la tessera per essere abilitati
ad accedere.

ISTRUZIONEUNIVERSITÀ
Un singolo sistema che vi permette di integrare tutte le necessità di sicurezza del
personale e degli studenti attraverso serrature stand-alone e lettori on-line, che assicurano
il controllo degli accessi in real-time all’interno del campus o della scuola.
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e molti altri....
Università
UAE University (AL AIN) – UAE
Tecnológico de Monterrey – Mexico
Oxford University – Oxford, United Kingdom
Cambridge University – Cambridge, United Kingdom
Toronto University – Toronto, Canada
Winnipeg University – Winnipeg, Canada
Nelson Mandela Metropolitan University – Port Elizabeth, SA
Princeton University – Princeton, USA
Deusto University – San Sebastian – Bilbao, Spain
The American University in Cairo – Cairo, Egypt
University of Sydney – Sydney, Australia
Basque Culinary Centre – San Sebastian, Spain

University of Reading – Reading, United Kingdom
University of Hawaii at Hilo – Hawaii, USA
TU-Delft – Delft, Netherlands
Copenhagen Business School – Copenhagen, Denmark
Brunel University – London, United Kingdom
Universiteit van Amsterdam – Amsterdam, Netherlands
UPV-EHU – Basque Country University, Spain
Lunds University – Lund, Sweden
ESADE Business School – Barcelona, Spain
AUT – Auckland, Australia
British Columbia– Kelowna BC, Canada
Australian National University – Acton, Australia
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Hard Rock Hotel Penang - MALAYSIA
L’Hard Rock Hotel Penang é un lussuoso resort sistuato lungo la famosa spiaggia
di Batu Ferringhi. Offre l’autenticità dell’esperienza Hard Rock coniugata ad uno
stile trendy ed adatto anche a famiglie o coppie.
Con 250 eleganti camere e suites, equipaggiate con le ultime tecnologie Tv, audio
e Wi-fi, gli ospiti possono essere intrattenuti e connessi 24 ore al giorno, 7 giorni su
7. L’hotel si compone di numerosi servizi, quali attività di food and beverage, come
ad esempio il famoso Hard Rock Cafe, ed una vasta gamma di infrastrutture, tra cui
la piscina da 2500 mq che é la piu’ grande di Penang.
La gamma SALTO XS4 (soluzione hotel) é installata nell’edificio ed equipaggia
254 camere e suites e numerosi altri locali di servizio. Tre lettori murali off-line XS4
controllano gli accessi delle porte in vetro, altri tre sono installati per il controllo
dell’ascensore, combinati tra di loro per fornire a questo lussuoso hotel una
soluzione di controllo accessi completamente integrata che soddisfa tutti i requisiti
di sicurezza.

HOSPITALITY-HOTEL
Migliora l’esperienza dei tuoi ospiti con la soluzione di controllo accessi SALTO Systems dedicata
agli hotel. Dalle eleganti placche con maniglie di design ai dispositivi per il risparmio energetico
nelle camere, SALTO può ottimizzare la tua effcienza portandoti in un nuovo mondo real-time,
wireless e key-less.
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e molti altri....
HOSPITALITY - HOTEL
Torch Hotel – Qatar
Hyatt Regency Mexico City – Mexico
Hilton Hotel Barsha – Barsha, UAE
Waldorf=Astoria Collection - Utah, USA
Las Ventanas al Paraíso – Los Cabos, Mexico
Hotel Grand Sirenis Riviera Maya – Mexico
Royal Hacienda, Royal Resorts, Mexico
Le Meridien Cancun – Cancún, Mexico
The Westin Resort & SPA Cancún – Cancún, Mexico
Barceló Bávaro Palace Deluxe – Dominican Republic
Sheraton Hacienda del Mar, Cabos San Lucas – Mexico

Hilton Grand Vacations – Las Vegas, USA
Aman Resort – Montenegro
Icelandair Hotels - Hotel Marina – Reykjavik, Iceland
Marriott Harbour – Dubai, UAE
Grand Continental – Abu Dhabi, UAE
Maria Cristina Starwood Hotels – San Sebastian, Spain
Crowne Plaza Prague Castle – Prague, Czech Republic
Arabella Sheraton Seehof Davos – Davos Dorf , Switzerland
Golden Tulip Serenada Hotel – Beirut, Lebanon
Hemsedal Ski resort – Hemsedal, Norway
The Radisson Hotel Mississauga – Toronto, Canada
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#FREE2MOVE.ORG

Responsabilità
Sociale
In SALTO crediamo che sia una nostra responsabilità rivestire un ruolo importante nello
sviluppo sociale del nostro ambiente, sia in Spagna che presso ognuna delle nostre
numerose filiali nel mondo.
Si tratta della nostra responsabilità sociale, etica, economica e ambientale in questi ambiti. L’obiettivo finale é
quello di ottimizzare il nostro contributo per uno sviluppo sociale sostenibile.
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La libertà di movimento é
qualcosa che molti di noi
danno per scontato
SALTO si concentra su programmi sociali e sportivi, lavorando a stretto
contatto con tutti coloro che condividono la stessa passione di aiutare gli
altri in free2move.org per creare sedi e strutture accessibili a tutti.
Le persone diversamente abili devono affrontare barriere che molto spesso
neanche vedono. Ogni giorno per lavoro, studio o divertimento essi vivono
la frustrazione di non sapere se il posto che vogliono visitare sia per loro
accessibile e idoneo, sia che si tratti di un ufficio, di un’azienda, di una
libreria, di un cinema, di un teatro, di una fiera, di un centro sportivo o
altro ancora. Qualcosa di apparentemente irrilevante come dei gradini,
una rampa mancante, una porta stretta o un bagno non idoneo possono
rappresentare un ostacolo significativo per una persona con disabilità o
mobilità limitata. Tutto ciò crea loro una mancanza di opportunità rispetto
ad altri individui.
Tuttavia le cose sono in continuo miglioramento. Eventi come le Paralimpiadi
ci aiutano a focalizzare l’attenzione sul contributo che le persone
diversamente abili possono apportare alla società . Noi tutti ci dobbiamo
assicurare che ognuno di noi abbia le stesse possibilità di scelta ed
opportunità , ed é in questo ambito che entra in gioco free2move.org. In
SALTO siamo completamente impegnati nell’accesso - accesso ispirato per tutti.

Resta in contatto. Condividi la tua storia. Costruisci un mondo accessibile. @free2moveorg

Contattaci su:
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Rivenditore autorizzato:
Fratelli Cantoni sas - KSE-Key System Engineering
Viale Jenner, 46 - 20159 Milano
Tel.+39 02 680250 / Fax +39 02 6081791
kse@fratellicantoni.com / www.fratellicantoni.com/kse
info@sistemidichiusura.com / www.sistemidichiusura.com
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Learn more about innovative SALTO access
control technologies through this QR Code using
your smart phone to link to the SALTO website.
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