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ANCORA PIÙ BELLA,
ANCORA PIÙ SINTHESI

URMET IS IN YOUR LIFE

URMET
Urmet

è

un’azienda

italiana

fine

anni

fondata

nel

1937

L’ampia

gamma

di

prodotti

costituisce

un

panorama

sviluppa

completo in termini di tecnologia e di scelta di estetiche. Vi-

e commercializza prodotti e sistemi per l’automazione

deocitofonia, citofonia, telefonia, controllo ambiente, sistemi

dell’edificio. Specializzata in comunicazione e sicurezza,

professionali di antintrusione, videosorveglianza e antincendio:

l’azienda si distingue per la sua capacità d’innovazione e

per ogni settore proposte studiate sulle esigenze specifiche del

per lo sviluppo di sistemi di impianto, che velocizzano i

mercato. Urmet ha un servizio di assistenza capillare e costan-

tempi d’installazione e semplificano la gestione delle fun-

te. In Italia, la vicinanza ai Clienti è garantita da una rete vendita

zioni, negli ambiti residenziale, terziario e industriale.

estesa su tutto il territorio, con uffici commerciali in tutta Italia.

che

dalla

degli

‘50

progetta,

IL GRUPPO URMET
Urmet Group è integrazione di competenze e dimensione

della gestione e risparmio di energia e delle telecomunicazioni.

internazionale per offrire ai suoi partner soluzioni globali.

In Italia è leader per i sistemi videocitofonici, telefonici,

Nato in Italia nel 1937, il marchio Urmet ha saputo svilupparsi

l’automazione e il controllo degli accessi, per i sistemi

internazionalmente e oggi rappresenta un gruppo industriale

professionali di antintrusione, antincendio e video-sorveglianza;

che occupa una posizione di prestigio nel mercato mondiale.

dall’abitazione privata, ai progetti di riqualificazione urbanistica,

Il Gruppo Urmet progetta, sviluppa e commercializza prodotti

fino alle grandi infrastrutture pubbliche. Proponendosi come

e sistemi domotici nei settori della comunicazione e sicurezza,

partner globale per qualità di prodotto ed efficienza di servizio.
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LA QUALITÀ HA NUOVI STANDARD

Sinthesi S2 è la nuova pulsantiera modulare
di Urmet che offre un design nuovo, finiture
di maggior pregio e un impatto estetico rivisitato
con linee più nette e personali.
Con Sinthesi S2 Urmet rinnova la pulsantiera
videocitofonica più diffusa e apprezzata dal
mercato, che è ora più bella, più funzionale
e più performante.
L’innovativa ed elegante lavorazione dell’alluminio
conferisce maggior pregio, mentre le unità di
ripresa esclusivamente a colori e la nuova gamma
moduli rappresentano un significativo ampliamento
delle prestazioni tecniche.
Più bella, perché l’alluminio lavorato è luminoso
e personale, e la retroilluminazione verde dà al
visitatore un benvenuto brillante e moderno.
Più facile, grazie al cablaggio semplificato e alla
possibilità di sostituire i cartellini e di eseguire le
regolazioni audio e video a pulsantiera installata.
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UNA TRADIZIONE CHE SI RINNOVA

Migliorare il meglio? Si può fare.
Ancora più bella e attuale
Sinthesi S2 è caratterizzata da un design rinnovato nelle linee che incontra i trend stilistici: linee più
nette e definite, per ottenere carattere ed espressività delle forme anche nei complementi dell’edificio.
La forma dei tasti è stata anch’essa adeguata al nuovo design: la superficie piatta offre un appoggio più
ampio e un aspetto più solido.
Modulare come sempre, versatile come non mai
Sinthesi S2 mantiene la compatibilità con le scatole incasso e i posti esterni Sinthesi. I moduli funzionali
mantengono la tradizionale forma quadrata con dimensioni standard, che permette di combinarli con
libertà nella struttura modulare e di scegliere se disporre quest’ultima in orizzontale o in verticale.
Ancora più funzioni
Le unità di ripresa di Sinthesi S2 sono esclusivamente a colori. Inoltre, Sinthesi S2 è disponibile con
moduli di sintesi vocale che visualizzano lo stato dell’impianto (chiamata in corso, conversazione, porta
aperta), che sono conformi alle normative ETS300381 e EN60118 riferite alle persone audiolese. I moduli
di prossimità e di controllo degli accessi permettono di aumentare i livelli di sicurezza e comfort nella
gestione dei varchi.
Adatta a tutti gli scenari ambientali
Sinthesi S2 ha una struttura in alluminio con grado di protezione IP42, che certifica la resistenza
alle infiltrazioni di polveri, pulviscolo e gocce d’acqua.

Principali caratteristiche
• Corpo in alluminio
• Compatibile con scatole incasso e posti esterni Sinthesi
• Ottica con orientamento regolabile
• Retroilluminazione verde
• Cablaggio semplificato
CAMPISI
AMOROSO
ROSSI

COMUNICO

D’ALESSANDRO
TOMMASELLI

CARAPELLI
RICCI

ZOCCALI
FERRARO

GAUDENZI
MOLISANO

D’ANTUONO

SARTORI
AMODIO

SALVADORI
AMATO

SCUOLA
DI DANZA

• Compatibile con i sistemi analogici Coax, 5 fili, 4+n e 1+n
• Compatibile con i sistemi digitali 2Voice e IPerVoice

Ideale per
> Abitazioni singole
> Case bifamiliari
> Condomìni
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PENSATA PER L’INSTALLATORE
> Retrocompatibilità con scatole e posti esterni Sinthesi
> Regolazione orizzontale e verticale dell’ottica della telecamera
> Regolazioni foniche possibili con pulsantiera in funzione
> Cablaggio semplificato

PRESTAZIONI E BELLEZZA PER IL CLIENTE
> Unità video a colori con immagini nitide e brillanti
> Superfici in alluminio con finitura pregiata
> Retroilluminazione del cartellino porta-nome di colore verde

COMPATIBILE CON
2Voice: il sistema videocitofonico
a 2 fili non polarizzati.

IPerVoice: il sistema IP con cavo
UTP CAT5/5e/6 o fibra ottica senza
alcun limite di estensione e di utenti.

COAX

COAX: ampie distanze tra l’unità di ripresa e i monitor.
Consente innumerevoli combinazioni di configurazione
con i videocitofoni b/n e a colori.

5
FILI

5Fili: permette di trasformare impianti audio 4+n
in impianti video senza aggiunta di fili in colonna
montante (no cavo coassiale).

4
+N

4+N: consente la realizzazione di impianti dove è
richiesto il servizio intercomunicante con segreto
di conversazione verso il posto esterno.

1
+N

1+N: per trasformare un classico impianto a campanello in un impianto citofonico completo, senza
dover aggiungere fili in colonna montante.
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EVOLUZIONE STILISTICA

Progettata per offrire di più.
Sinthesi S2 è l’evoluzione della pulsantiera che ha conseguito il maggior successo
nel settore. Una tale esperienza ha permesso a Urmet di condividere esperienze con
installatori e clienti, raccogliendo molti feedback sul campo.
Sinthesi S2 nasce proprio da questa condivisione. Un prodotto nuovo, sviluppato per
incontrare le esigenze e anticipare le tendenze tecniche e stilistiche. Ancora una volta.

Più brillante nell’aspetto
Sinthesi S2 è più bella da vedere, perché l’alluminio con cui è realizzata ha una particolare finitura lucida che, oltre a rendere la pulsantiera più bella, la mantiene più
brillante e pulita.

Più compatta nelle forme
Le forme quadrate e la nuova conformazione dei pulsanti conferiscono all’intero
complesso della pulsantiera un look raffinato, moderno e compatto.

Più solida al tatto
La combinazione di materiali e design fa di Sinthesi S2 un prodotto la cui qualità
si percepisce con le dita.

Più chiara alla vista
Massima leggibilità grazie alla retroilluminazione a LED e alla disponibilità di visiere
opzionali che riparano dalla pioggia e dai riflessi di luce.
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EVOLUZIONE TECNICA E FUNZIONALE

Più ergonomia e più prestazioni
Sinthesi S2 offre una gamma di moduli tale da incontrare ogni esigenza funzionale.
Con la sua nuova pulsantiera modulare Urmet intende offrire ancora più facilità d’uso e
funzionalità a tutti gli utenti, con un’attenzione particolare rivolta alle persone diversamente abili.

Ottica orientabile
L’unità di ripresa del modulo videocitofonico è orientabile in verticale e in orizzontale
anche a pulsantiera installata. In questo modo è possibile superare eventuali difformità
di realizzazione del vano da incasso a muro e garantire inquadrature sempre ottimali.

D’ALESSANDRO
TOMMASELLI
CAMPISI
MOLISANO

Pulsantiera con 2 pulsanti video e con modulo
di segnalazione dello stato impianto.
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Video solo a colori

Sicurezza e semplicità d’accesso

Con Sinthesi S2 la videocitofonia in bianco e nero non esiste più.

La funzione di controllo accessi è disponibile tramite i moduli

Il modulo video è dotato di un’unità di ripresa con ottica CCD 1/3”

con lettore di prossimità e tastiera; in questo modo

a colori. Il sistema di illuminazione a LED garantisce una visione

è possibile aprire i varchi d’ingresso senza l’utilizzo di chiavi

ottimale anche nelle ore notturne o con scarsa visibilità esterna.

e ridurre le possibilità d’intrusione nell’edificio da parte
di persone non autorizzate.

Attenzione alle disabilità

Retroilluminazione efficace

Speciali moduli capaci di sintesi vocale e sistemi di segnalazione

I pulsanti e i portacartellini di Sinthesi S2 dispongono della

luminosa informano le persone diversamente abili sullo stato

retroilluminazione di colore verde, che rende la pulsantiera

dell’impianto (chiamata in corso, parlare, porta aperta).

moderna ed elegante.

Inoltre, i moduli ILA (Induction Loop Antenna) permettono ai
portatori di apparecchio acustico con funzionamento “T” di
ascoltare la conversazione.

SALERNO
GAMMAROTA
FABRIZIO ROSSI

SALVADORI
GAUDENZI
CAMPISI
MOLISANO

SCUOLA
DI DANZA
FERRERO
AMOROSO
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PENSATA PER L’INSTALLATORE

Semplice in tutto, adatta a tutto.

Solo quattro elementi: cornice, modulo, telaio e scatola da incasso.
Facile da ordinare e ancora più facile da installare.

Installazione veloce
Operativa in cinque minuti: fissi a scatto i moduli al telaio; colleghi il cablaggio, incassi il telaio e posizioni la cornice esterna.
Facile da ordinare
Basta conoscere le funzionalità richieste, il numero di pulsanti necessari e la configurazione a 1, 2, 3 o 4 moduli per cornice.
Compatibile
Sinthesi S2 è compatibile con le scatole da incasso e con i posti esterni Sinthesi, per ottimizzare l’impiego del materiale.
Multi-sistema
Sinthesi S2 è compatibile con i sistemi digitali Urmet 2Voice e IPerVoice, ma anche con tutti i sistemi analogici Urmet.
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Una manutenzione facilitata

Sinthesi S2 semplifica le operazioni
di routine successive all’installazione
e si adatta a ogni contesto installativo:
operazioni come la sostituzione e
l’inserimento dei cartellini nominativi
diventano di facile esecuzione, grazie
alla semplicità del cablaggio e all’elevata
accessibilità delle parti interne.
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Pochi codici, infinite possibilità

CORNICI E SCATOLE INCASSO

4 cornici con diverse altezze, 4 scatole
da incasso, tutte le combinazioni possibili.
Sinthesi S2 è una pulsantiera flessibile
che facilita il lavoro dell’installatore.

CORNICI

SCATOLE INCASSO

1145/51

1148/61

1148/62
1145/52
1148/63

1148/64

1145/53

1145/54
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MODULI DISPONIBILI

1148/11

1148/12

1148/13

1148/14

1148/18

1148/20

1148/21

1148/22

1148/32

1148/34

27
1148/45

1148/46

1148/47

1148/59

1748/40

1748/92

1148/48

1148/50

Compatibile con le tue necessità.
Sinthesi S2 permette di combinare i moduli per
realizzare configurazioni adatte ad abitazioni singole
o bifamiliari, ai condomìni e ai grandi complessi
residenziali. La gamma dei moduli di Sinthesi S2
comprende inoltre dispositivi di segnalazione di porta
aperta, l’induction loop antenna per audiolesi, il lettore
di prossimità e il modulo tastiera numerica per
apertura porta.

1083/9

1083/19

1083/77 - 1083/78
1039/78 - 1748/22
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ACCESSORI

CUSTODIE

16

VISIERE

1148/311

1148/312

1158/611

1158/612

1148/313

1148/314

1158/613

1158/614

1148/324

1148/326

1158/624

1158/626

1039/78
Modulo posto esterno video IPerVoice con 2
pulsanti di chiamata, su 2 moduli.
Dimensione modulo (H x L): 180 x 90 mm.
1083/9
Modulo posto esterno digitalizzato audio 2Voice
in alluminio color acciaio lucido con 2 pulsanti
di chiamata, su 2 moduli. Dimensione modulo
(H x L): 180 x 90 mm.
1083/19
Modulo di chiamata digitale 2Voice in alluminio
color acciaio lucido con tastiera, repertorio
elettronico e display a 2 linee 16 caratteri.
Dimensioni modulo (H x L): 180 x 90 mm
1083/77
Modulo posto esterno video 2Voice in alluminio
color acciaio lucido con 2 pulsanti, non predisposto
per il collegamento di telecamere TVCC.
Dimensione modulo (H x L):180 x 90 mm.

1148/21
Modulo in alluminio color acciaio lucido
predisposto per posto esterno, con un pulsante
di chiamata. Dimensione modulo (H x L):
90 x 90 mm.
1148/22
Modulo in alluminio color acciaio lucido predisposto
per posto esterno, con due pulsanti di chiamata.
Dimensione modulo (H x L): 90 x 90 mm.
1148/32
Modulo in alluminio color acciaio lucido predisposto
per posto esterno, con 2 pulsanti di chiamata
disposti su una fila. Dimensione modulo (H x L):
90 x 90 mm
1148/34
Modulo in alluminio color acciaio lucido
predisposto per posto esterno, con 4 pulsanti
di chiamata disposti su due file.
Dimensione modulo (H x L): 90 x 90 mm

1083/78
Modulo posto esterno video 2Voice in alluminio
color acciaio lucido con 2 pulsanti, predisposto
per il collegamento di telecamere TVCC.
Dimensione modulo (H x L): 180 x 90 mm.

1148/45
Modulo apriporta in alluminio color acciaio lucido
con lettore di prossimità. Dimensione modulo
(H x L): 90 x 90 mm.

1145/51
Scatola incasso in plastica ad un modulo.
Dimensioni (H x L x P): 118 x 118 x 45 mm.

1148/46
Modulo apriporta in alluminio color acciaio lucido
con tastiera a codice. Dimensione modulo (H x L):
90 x 90 mm.

1145/52
Scatola incasso in plastica a due moduli.
Dimensioni (H x L x P): 208 x 118 x 45 mm.
1145/53
Scatola incasso in plastica a tre moduli.
Dimensioni (H x L x P): 298 x 118 x 45 mm.

1148/47
Modulo in alluminio color acciaio lucido, DDA
feedback di chiamata con messaggi vocali e led
per verifica stato impianto. Dimensione modulo
(H x L): 90 x 90 mm.

1145/54
Scatola incasso in plastica a quattro moduli.
Dimensioni (H x L x P): 388 x 118 x 45 mm.

1148/48
Modulo in alluminio color acciaio lucido, ILA
per utenti audiolesi. Dimensione modulo (H x L):
90 x 90 mm.

1148/11
Modulo in alluminio color acciaio lucido con
un pulsante di chiamata. Dimensione modulo
(H x L): 90 x 90 mm.

1148/50
Modulo numero civico in alluminio color acciaio
lucido. Dimensione modulo (H x L): 90 x 90 mm.

1148/12
Modulo in alluminio color acciaio lucido con 2
pulsanti di chiamata. Dimensione modulo (H x L):
90 x 90 mm.

1148/59
Modulo numero cieco in alluminio color acciaio
lucido. Dimensione modulo (H x L): 90 x 90 mm.

1148/311
Custodia con visiera su 1 fila per 1 modulo
con telaio, da completare con cornice.
Dimensioni (H x L x P): 151,5 x 157 x 79 mm.
1148/312
Custodia con visiera su 1 fila per 2 moduli con telaio,
da completare con cornice. Dimensioni (H x L x P):
241,5 x 157 x 79 mm.
1148/313
Custodia con visiera su 1 fila per 3 moduli con telaio,
da completare con cornice. Dimensioni (H x L x P):
331,5 x 157 x 79 mm.
1148/314
Custodia con visiera su 1 fila per 4 moduli con telaio,
da completare con cornice. Dimensioni (H x L x P):
421,5 x 157 x 79 mm.
1148/324
Custodia con visiera su 2 file per 4 moduli con telaio,
da completare con cornice. Dimensioni (H x L x P):
241,5 x 286 x 79 mm.
1148/326
Custodia con visiera su 2 file per 6 moduli con telaio,
da completare con cornice. Dimensioni (H x L x P):
331,5 x 286 x 79 mm.
1158/611
Visiera antipioggia su 1 fila per 1 modulo.
Dimensioni (H x L x P): 151,5 x 157 x 50 mm.
1158/612
Visiera antipioggia su 1 fila per 2 moduli.
Dimensioni (H x L x P): 241,5 x 157 x 50 mm.
1158/613
Visiera antipioggia su 1 fila per 3 moduli.
Dimensioni (H x L x P): 331,5 x 157 x 50 mm.
1158/614
Visiera antipioggia su 1 fila per 4 moduli.
Dimensioni (H x L x P): 421,5 x 157 x 50 mm.
1158/624
Visiera antipioggia su 2 file per 4 moduli.
Dimensioni (H x L x P): 241,5 x 286 x 50 mm.
1158/626
Visiera antipioggia su 2 file per 6 moduli.
Dimensioni (H x L x P): 331,5 x 286 x 50 mm.

1148/61
Cornice in alluminio color acciaio lucido da un modulo con telaio porta moduli. Dimensioni cornice
(H x L x P): 127 x 125 x 12 mm.

1748/22
Modulo posto esterno video 5fili con 2 pulsanti
di chiamata, su 2 moduli. Dimensione modulo
(H x L): 180 x 90 mm.

1148/14
Modulo in acciaio lucido con 4 pulsanti di chiamata.
Dimensione modulo (H x L): 90 x 90 mm.

1148/62
Cornice in alluminio color acciaio lucido da due
moduli con telaio porta moduli. Dimensioni cornice
(H x L x P): 217 x 125 x 12 mm.

1748/40
Modulo in in alluminio color acciaio lucido con
telecamera CCD 1/3”a colori basculante.
Dimensione modulo (H x L): 90 x 90 mm.

1148/18
Modulo in alluminio color acciaio lucido con 8
pulsanti di chiamata disposti su quattro file.
Dimensione modulo (H x L): 90 x 90 mm

1148/63
Cornice in alluminio color acciaio lucido da tre
moduli con telaio porta moduli. Dimensioni cornice
(H x L x P): 307 x 125 x 12 mm.

1148/20
Modulo in alluminio color acciaio lucido, predisposto per posto esterno senza pulsanti di chiamata.
Dimensione modulo (H x L): 90 x 90 mm.

1148/64
Cornice in alluminio color acciaio lucido da quattro
moduli con telaio porta moduli. Dimensioni cornice
(H x L x P): 397 x 125 x 12 mm.

1748/92
Modulo in alluminio color acciaio lucido con
posto esterno integrato e 2 pulsanti. e telecamera
a colori basculante. Sistema con cavo coassiale.
Dimensione modulo (H x L): 90 x 90 mm.

1148/13
Modulo in alluminio color acciaio lucido con 3
pulsanti di chiamata. Dimensione modulo (H x L):
90 x 90 mm.
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ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE

ABRUZZO E MOLISE

PUGLIA E MATERA

Ufficio Commerciale

Agenzia Commerciale

URMET S.p.A.

Via Nenni, 17 - Località Sambuceto
66020 S. Giovanni Teatino CH
Tel. 085 44.64.033 • Fax 085 44.61.862
www.urmet.com • vendite.pescara@urmet.com

CALABRIA
Agenzia Commerciale

SANTISE Agostino & C. S.a.s.

Via Carcara, snc • 88068 Soverato CZ
Tel. 0967 52.14.83 • Fax 0967 52.14.42
santisea@santiseagostino.191.it

CAMPANIA E POTENZA
Ufficio Commerciale

URMET S.p.A.

Via Nazionale delle Puglie, 3
80013 Casalnuovo di Napoli NA
Tel. 081 19.36.61.20 • Fax 081 19.36.61.04
www.urmet.com • vendite.napoli@urmet.com

EMILIA ROMAGNA
Agenzia Commerciale

Battaglioli S.r.l.

Via Montecassino, 32/34 • 40050 Funo di Argelato BO
Tel. 051 86.03.36 (2 linee r.a.) • Fax 051 66.46.402
www.battaglioli.it • info@battaglioli.it

LAZIO
Ufficio Commerciale

URMET S.p.A.

Via di Castel Romano, 167 • 00128 Roma
Tel. 06 79.10.730 • Fax 06 79.14.897
www.urmet.com • vendite.roma@urmet.com

Via Michele Mitolo, 23 • 70124 Bari
Tel. 080 50.41.938 - 50.41.989 • Fax 080 50.41.992
www.barnabeirappresentanze.com
barnabei@barnabeirappresentanze.it

SARDEGNA
Agenzia Commerciale

LEAR S.n.c. di Aramu & Leinardi

Via Ferraris, snc • 09092 Arborea OR
Tel. 0783 80.03.00 • Fax 0783 80.20.35
info@aramu.it

Filiale LEAR S.n.c. di Aramu & Leinardi

Via Montanaru, 87 - Località Su Planu • 09047 Selargius CA
Tel. e Fax (070) 54.70.48
info@aramu.it

SICILIA
Agenzia Commerciale

EL.RAP. di Murabito Rino S.n.c.

Via Firenze, 122/F • 95020 Cannizzaro - Aci Castello CT
Tel. 095 40.34.033 - 40.32.086 - 40.34.729
Fax 095 71.28.644
www.elrapsnc.it • elrap@elrapsnc.it

El.Rap. di Murabito R. S.n.c.

Via Ciraulo, 25 • Villa Grazia • 90126 Palermo
Tel. 095 40.34.729 • Fax 095 71.28.644
www.elrapsnc.it • elrap@elrapsnc.it

TOSCANA
Agenzia Commerciale

CE.COM. S.a.s. di Palandri G.& C.

Via Grotta delle Fate, 41 - int- 20/21 • 57128 Livorno
Tel. 0586 50.47.00 • Fax 0586 58.99.01
www.cecomsas.it • info@cecomsas.it

LIGURIA

UMBRIA E MARCHE

Agenzia Commerciale

Agenzia Commerciale

CHIESTA Giacomo & C. S.a.s.

Via Villa Berrone, 31-33 rosso • 16014 Campomorone GE
Tel. 010 78.01.52 - 78.37.32 • Fax 010 78.03.18
www.agenziachiesta.com
agenziachiesta@agenziachiesta.com

LOMBARDIA

REL di Giuseppe Canalicchio

Via Orazio Tramontani, 52
06135 Perugia - Frazione Ponte San Giovanni
Tel. 075 59.90.070 - 075 39.62.29 • Fax 075 59.90.073
www.relagenzia.com • relagenzia@relagenzia.com

Filiale REL di Giuseppe Canalicchio

MI, BG, BS, CR, LO, MN, MB, PV, NO, VB

Via N. Abbagnano, 10 • 60019 Senigallia AN
Tel. 075 59.90.070 - 075 39.62.29 • Fax 075 59.90.073
www.relagenzia.com • relagenzia@relagenzia.com

SARCO S.n.c. di Piccione R. & Zucchini P.

VENETO, TRENTINO E FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia Commerciale

Via Giovanni Asti, 12 • 25124 Brescia
Tel. 030 37.33.283 • Fax 030 37.33.287
www.sarcosnc.it • info@sarcosnc.it

CO, LC, SO, VA

Agenzia Commerciale

RIZZI Gabriele

Via Cesare Battisti, 7T • 22036 Erba CO
Tel. 031 61.12.22 • Fax 031 61.13.44
www.agenziarizzi.it • info@agenziarizzi.it

PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
Ufficio Commerciale

G. E C. RAPPRESENTANZE S.N.C.

S.S. 24 Km. 16,200 • 10091 ALPIGNANO TO
tel. 011 96.85.903 • fax 011 96.82.783
info@gecrappresentanze.it
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BARNABEI RAPPRESENTANZE
di Faccitondo, Introna & C. S.a.s.

Ufficio Commerciale

URMET S.p.A.

Via Savelli, 128/5 • 35129 Padova
Tel. 049 73.86.300 r.a. • Fax 049 73.86.311
www.urmet.com • vendite.padova@urmet.com

urmet.com

Urmet S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche
alle proprie apparecchiature in qualsiasi momento,
senza darne alcun preavviso.

2Voice e IPerVoice sono marchi depositati di Urmet S.p.A.

www.urmet.com | info@urmet.com

Finito di stampare nel giugno 2014.

Progetto: COMUNICO // Codici di Comunicazione - Torino
Stampa: Grafica Santhiatese - Santhià (VC)
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NUOVO SERVIZIO PREVENTIVAZIONE GRATUITO

URMET S.p.A.

Via Bologna, 188/C | 10154 TORINO (ITALY)
www.urmet.com | info @ urmet.com

