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"Credo fortemente nelle relazioni, ed è questo che mi guida nella gestione
di OmnitekStore. L'esperienza mi insegna che per i nostri clienti sia

necessario avere risposte certe e rapide, soprattutto in questo mondo in
continua evoluzione.

 
La nostra mission: 

"a fianco dei clienti, al passo della tecnologia"
esprime tutto questo, e ci sprona a lavorare ogni giorno per essere presenti

nei momenti che contano per gli imprenditori e in grado di rispondere
velocemente per chi vive di business."

 
OmnitekStore mi è piaciuta così tanto che me la sono comprata. 

Cinzia Binazzi CEO
OMNITEKSTORE SRL 



CHI SIAMO

A FIANCO DEI  CLIENTI ,
AL PASSO DELLA TECNOLOGIA

Il brand OmnitekStore nasce nel 2003 per supportare la crescita e

l'evoluzione delle aziende italiane offrendo soluzioni tecnologiche.

SOLUZIONI PROFESSIONALI PER AZIENDE

Oggi OmnitekStore offre una selezione attenta dei migliori prodotti,

con  attenzione verso quelli tecnologicamente più avanzati e
all'avanguardia, diventando così il punto di riferimento per progetti,

forniture e soluzioni professionali per le aziende. 



BUSINESS PARNTER

Grazie al contatto diretto e alla costante collaborazione,

OmnitekStore è anche business partner dei principali brand

internazionali che offrono soluzioni tecnologiche per aziende. 

IN EVOLUZIONE CONTINUA

Durante le restrizioni nel periodo Covid, OmnitekStore ha

supportato le aziende, sviluppando e offrendo loro soluzioni al

fine di far ripartire il business in sicurezza e in regola rispetto alle

normative vigenti.

35.000
soluzioni trovate

8.000
ore di assistenza

30.000
clienti soddisfatti



PUNTI DI
FORZA

MAGAZZINO/LOGISTICA
Disponibilità merce continuativa

e connessione ai dealer per

disponibilità in tempo reale.

SOSTENIBILITÀ
Continua ricerca di soluzioni di

prodotti eco-sostenibili a supporto

delle aziende.

POST VENDITA
Assistenza costante post-vendita

con il nostro team di esperti con

servizi di supporto modulabili.

LOYALTY PROGRAM
Programma di fidelizzazione per tutti i clienti, basato sull'acquisizione di punti per

ogni acquisto convertibili in voucher.

ESPERTO
Formazione continuativa di

apprendimento permanente per il

team di esperti.



CATEGORIE

STAMPANTI TESSERE

STAMPANTI ETICHETTE E TICKET

STAMPANTI BRACCIALETTI

STAMPANTI FISCALI RT

STAMPANTI AD AGHI A 
MODULO CONTINUO

APPLICATORI E RIAVVOLGITORI

STAMPANTI

Scarica il catalogo completo

TABLET INDUSTRIALI

LETTORI SCRITTORI TESSERE

PALMARI PORTATILI

LETTORI BARCODE

DISPOSITIVI

LETTORI INDOSSABILI

COMPUTER INDOSSABILI

AMPIA SCELTA DI  CONSUMABILI

https://www.omnitekstore.it/286-stampanti-aghi
https://www.omnitekstore.it/286-stampanti-aghi
https://www.omnitekstore.it/59-applicatori-e-riavvolgitori-etichette
https://www.omnitekstore.it/img/cms/Catalogo-Omnitekstore.pdf
https://www.omnitekstore.it/434-tablet-industriali
https://www.omnitekstore.it/61-lettori-scrittori-tessere
https://www.omnitekstore.it/30-Palmari-Portatili
https://www.omnitekstore.it/287-registratori-di-cassa
https://www.omnitekstore.it/60-sistemi-pos-pc


CATEGORIE

REGISTRATORI DI  CASSA RT

SISTEMI POS PC

STAMPANTI RICEVUTE E COMANDE

MONITOR MULTI-TOUCH

TOTEM & KIOSK

LIM LAVAGNE MULTIMEDIALI

SIGNATURE PAD

POS PUNTO VENDITA

Scarica il catalogo completo

DISPOSITIVI

CONTROLLO ACCESSI

ELIMINA CODE

PROTEZIONE -  DPI

COLONNINE SEGNAPERCORSO

SEGNALETICA E ADESIVI  SICUREZZA

PARETI  DIVISORIE

TORNELLI  E TRANSENNE 

ACCESSI E DPI

https://www.omnitekstore.it/287-registratori-di-cassa
https://www.omnitekstore.it/60-sistemi-pos-pc
https://www.omnitekstore.it/53-stampanti-ricevute-e-comande
https://www.omnitekstore.it/61-lettori-scrittori-tessere
https://www.omnitekstore.it/30-Palmari-Portatili
https://www.omnitekstore.it/53-stampanti-ricevute-e-comande
https://www.omnitekstore.it/61-lettori-scrittori-tessere
https://www.omnitekstore.it/img/cms/Catalogo-Omnitekstore.pdf
https://www.omnitekstore.it/503-Adesivi-Calpestabili


PRODUZIONE TESSERE
Personalizzazione, stampa e confezionamento 
di tessere plastiche di altissima qualità

CARD PRINTER SPECIALIST
Esperti in soluzioni di stampa di Carte
Plastiche siamo solution Partner Zebra
advanced card specialist. Evolis Gold
Reseller e Matica Technologies partner
program.

RICONOSCIMENTO TERMICO E
VIDEOSORVEGLIANZA 
Soluzioni per misurazione della temperatura
corporea dal video in modalità senza contattoSTAMPA ETICHETTE

Stampanti desktop, industriali, portatili, per
applicatori e chioschi informativi/totem

CONTROLLO ACCESSI E VARCHI
Soluzioni per gestione degli accessi e varchi
per il controllo dei flussi di persone

CODICI A BARRE,  QRCODE, RFID 
Lettori per l'identificazione, la raccolta dati, 
la tracciabilità e l’anti-contraffazione

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Sei una Pubblica Amministrazione? 
Siamo presenti su MEPA per fornire le 
nostre soluzioni

POS PUNTO VENDITA
Registratori e Stampanti Fiscali RT, stampanti
portatili fiscali, Punto-cassa e molto altro

S
E
R
V
I
Z
I

https://produzionetessere.com/
https://www.omnitekstore.it/content/90-card-printer-specialist
https://www.omnitekstore.it/content/90-card-printer-specialist
https://www.omnitekstore.it/content/90-card-printer-specialist
https://produzionetessere.com/
https://produzionetessere.com/
https://www.omnitekstore.it/content/90-card-printer-specialist
https://www.omnitekstore.it/content/90-card-printer-specialist


SETTORI DI NOSTRA COMPETENZA

Sanità

Funerario

Istruzione

Uffici

Attività 
commerciali

Pubblica
amministrazione

Centri 
benessere

Attività 
industriali

Palestre

Hotel

Retail

Luxury

Ristorazione

Trasporti

Ospitalità

Aziende in 
genere



CERTIFICAZIONI
BUSINESS 
PARTNER



RECENSIONI



RICONOSCIMENTI



www.omnitekstore.it
info@omnitekstore.it
Tel: +39 055 646 826

 


