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Olivetti è da sempre impegnata  
nel coniugare eccellenza, stile unico 
e design innovativo, attraverso un 
percorso fondato su due valori: la 
‘human centricity’ che da sempre ha 
caratterizzato lo sviluppo dell’Azienda 
e la rinnovata apertura verso ambiti 
internazionali sottolineata anche dal 
recente restyling del logo, che con 
il tricolore sottolinea il Made in Italy, 
universalmente riconosciuto.
Olivetti, con lo sviluppo di prodotti e 
servizi in cui innovazione e tecnologia 
sono elementi centrali, è al servizio della 
digitalizzazione del tessuto economico 
e industriale del Paese, supportando 
l’evoluzione digitale delle imprese e della 
Pubblica Amministrazione con una ricca 
famiglia di soluzioni. Nel suo ruolo di IoT 
Digital Farm per il Gruppo TIM, focalizza 
le sue attività sulla capacità di costruire 
un portafoglio di prodotti e servizi a 
valore aggiunto per il Gruppo TIM e per 
il Mercato, in particolare valorizzando gli 
asset e le competenze sul tema del 5G.

Olivetti has always been committed to 
combining excellence, unique style and 
innovative design, through a process 
based on two values: the human centricity 
that has characterized the development  
of the company since the beginning and 
the renewed international openness that  
is highlighted by the recent restyling 
of the logo, which, with its green, 
white and red, recalls the universally 
recognized “Made in Italy”. Olivetti, 
with the development of products and 
services centered in innovation and 
technology, serves the digitalization of 
the country’s economic and industrial 
structure, supporting the digital evolution 
of businesses and Public Administration 
with a rich range of solutions. In its role 
as the IoT Digital Farm for the TIM Group, 
it focuses its activities on the ability to 
build a portfolio of value-added products 
and services for the TIM Group and the 
Market, in particular by enhancing the 
assets and skills regarding 5G.



Tecno. Un nome, un aggettivo e un modo 
di essere. È la parola che abbiamo scelto 
per raccontare chi siamo. Eravamo 
Tecno quando l’intelligenza analogica e il 
design erano lo strumento che iniettava 
tecnologia nelle cose. E siamo Tecno 
oggi. Quando rendere il mondo smart 
vuol dire ideare sistemi flessibili, arredi 
responsive e ambienti a misura d’uomo. 
Lavoriamo con architetti Pritzker Prize, 
imprese multinazionali e di nicchia, 
musei, istituzioni. Progettiamo partendo 
da un’idea raccontata al telefono, da 
sketch futuristici disegnati su un foglio, 
dai sogni di manager. Guardare avanti 
è parte di noi, per questo abbiamo 
introdotto intelligenza e connessione 
nel mondo dell’ufficio, implementandone 
tutte le potenzialità a servizio delle 
persone grazie ad IO.T Solutions, società 
parte del gruppo Tecno, specializzata 
in soluzioni software per la gestione 
digitale di spazi e servizi. Siamo sempre 
al fianco delle aziende, degli architetti e 
dei costruttori ma, prima di tutto, delle 
persone. Tecno. Redesigning  
the future of future work.

Tecno. A name, an adjective and a way of 
being. It is the word we have chosen
to describe who we are. We were Tecno 
when analog intelligence and design were 
the tool that injected technology into 
things. And we are Tecno today. When 
making the world smart means designing 
flexible systems, responsive furnishings 
and environments designed for the human. 
We work with Pritzker Prize architects, 
multinationals and niche groups, museums 
and institutions. We begin our designs 
from an idea described over the phone, 
from a futuristic sketch designed on paper, 
from the dreams of a manager. Looking 
ahead is part of who we are and for this 
reason we have introduced intelligence 
and connection into the world of the office, 
implementing the full potential of digital to 
serve the person through IO.T Solutions:  
a company of Tecno specialized in  
custom-made software solutions for 
the digital management of spaces and 
services. We are always right by the side 
of companies, architects and builders but, 
first and foremost, of the people.  
Tecno. Redesigning the future  
of future work.



Quando il mondo si è fermato, in tanti 
abbiamo continuato a lavorare.  
Solo che improvvisamente le nostre 
case sono diventate i nostri uffici.
Senza corse al lavoro e lunghi 
spostamenti abbiamo recuperato più 
tempo da dedicare alla nostra famiglia, 
a noi stessi e alle nostre passioni.  
Un modello di vita più sostenibile, con 
una riscoperta dei nostri quartieri, dei 
piccoli negozi vicino a casa, dei valori 
delle comunità locali. Un percorso 
dal quale non possiamo tornare 
indietro e che abbiamo l’opportunità 
di rendere veramente virtuoso, 
andando a risolvere le fonti di stress 
che un cambio così improvviso ha 
portato con sé, tra postazioni di lavoro 
non adeguate a casa e restrizioni di 
sicurezza in ufficio. Il lavoro come 
invasione dello spazio familiare è una 
visione che non può avere futuro.
È tempo di proporre soluzioni che 
mettano al centro le persone, le loro 
necessità e il loro benessere.

When the world stopped, many continued 
to work. Except that suddenly our  
homes became our offices. Meaning 
no morning rush, no long commutes, 
more time to devote to our loved ones, 
ourselves and our passions. A more 
sustainable way of life, rediscovering  
our neighborhoods, local stores close  
to home, the values of our communities.  
A way of living from which we cannot  
go back and which we now have the 
opportunity to make truly virtuous, 
resolving the sources of stress that such  
a sudden change has brought with it,  
from inadequate workstations at home  
to security restrictions in the office.
Work that invades the family space has  
no future. It’s time for a solution that  
puts people, their needs and their  
well-being at the center.

Il mondo del lavoro come 
l’abbiamo conosciuto è cambiato 
per sempre. Oggi siamo chiamati 
a trovare un nuovo equilibrio, 
progettando un sistema 
a prova di futuro.   
The world of work as we have 
known it has changed forever. 
Today we are called to find  
a new balance by designing  
a future-proof system.  
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La casa è il posto dove possiamo 
veramente prenderci il nostro 
tempo, riflettere e valutare il nostro 
lavoro. La casa è uno spazio di 
concentrazione, dove allacciare  
le cinture, settare lo stato su  
“non disturbare” e fare veramente 
le cose. E dove, alla fine della 
giornata, possiamo finire il lavoro, 
spegnere tutto e rivolgere subito 
l’attenzione alla nostra famiglia.

Home is the place where we can really take 
our time, reflect, ponder and consider our 
work. Home is also a place of concentration. 
A place where we can buckle down, set our 
status to “do not disturb” and really get 
things done. And where, at the end of the 
day, we finish working, log off and can turn 
our attention straight to our loved ones.

Certo, le video call sono utili, 
ma è l’ufficio il luogo dove 
si crea veramente il team, 
dove collaborare, motivarsi, 
confrontarsi sulle idee.  
Dove, tra scrivanie, sale riunioni  
e aree comuni, si accende 
l’interazione e l’ispirazione  
in modo facile e spontaneo.

Sure, video calls are great, but  
nothing brings a team together like  
the office. A place to collaborate  
together, motivate one another,  
bounce ideas off each other.  
Where, between work desks, meeting 
rooms and break areas, interaction  
and inspiration happen effortlessly  
and spontaneously. 
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Tecno e Olivetti, due storie di innovazione 
con una visione comune sul futuro. 
Da questa collaborazione nasce il 
progetto Sintesi. La fusione tra passato, 
presente e futuro. L’unione di benessere, 
tecnologia e produttività. L’equilibrio 
perfetto tra lavoro, casa e ufficio. Sintesi 
è il work+life ecosystem progettato per 
uno smart working più smart e una vita 
migliore. Sintesi. Work, as it should be.

Tecno and Olivetti, two innovative histories 
with a shared vision of the future. The Sintesi 
project was born from this collaboration.  
The fusion of past, present and future. 
The union of well-being, technology and 
productivity. The perfect balance of work, 
home and office. Sintesi is the work+life 
ecosystem designed for smarter working and 
better living. Sintesi. Work, as it should be.
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Sintesi è la soluzione definitiva per 
rendere il lavoro, che sia da casa o in 
ufficio, un’esperienza fluida, integrata 
e rispettosa del benessere delle 
persone. Tutto questo è reso possibile 
dall’app di IO.T Solutions, la piattaforma 
software in grado di digitalizzare edifici, 
ambienti e arredi per renderli facilmente 
fruibili e controllabili. L’app ti permette di 
gestire Unica, la postazione progettata 
per offrirti tutto quello che ti serve per 
lavorare da casa o per rilassarti con i 
tuoi contenuti preferiti. Da chiusa risulta 
molto compatta e occupa poco spazio. 
Una volta aperta trovi scrivania, monitor, 
tastiera, connessione autonoma e tutto 
il necessario per svolgere qualsiasi 
attività con zero stress. Ogni elemento 
di Unica è stato pensato per garantirti 
il maggior benessere possibile: dai 
sensori per misurare la qualità dell’aria 
alle luci ambientali che seguono il ciclo 
naturale, dalle cuffie con cancellazione 
del rumore al monitor con un refresh 
rate che non affatica la vista. Anche la 
seduta abbinata interagisce e risponde 
per offrirti il massimo del comfort, 
segnalandoti quando è tempo di fare 
una pausa. L’app ti accompagna anche 
in ufficio, permettendoti di prenotare 
facilmente scrivanie, lockers o parcheggi 
e controllando gli accessi nelle aree 
comuni per garantirti la massima 
sicurezza. L’app fornisce inoltre molte 
altre funzionalità e, grazie al protocollo 
aperto, può essere facilmente integrata 
con nuovi servizi.

Sintesi is the ultimate solution that 
makes work, whether from home or 
in the office, a fluid and integrated 
experience that respects people’s 
well-being. All is made possible through 
the app by IO.T Solutions: a software 
platform capable of digitalizing buildings, 
surroundings and furnishings to make 
them easily usable and controllable. 
The app allows you to manage Unica, 
the workstation designed to give you 
everything you need to work from home 
or relax with your favorite content. When 
closed Unica is compact and occupies 
very little space. When opened you’ll find 
your desk, monitor, keyboard, automatic 
connection and everything you could 
possibly need to perform your activities 
stress free. Each element of Unica has been 
designed to ensure the greatest possible 
well-being: from sensors that measure 
air quality to ambient lights that follow 
the natural cycle. From noise-cancelling 
headphones to monitors with a refresh 
rate that doesn’t tire the eyes. The paired 
seat also interacts to bring you maximum 
comfort, automatically letting you know 
when it’s time to take a break. The app also 
accompanies you to the office, allowing you 
to easily book desks, lockers or parking 
spots and controlling access to common 
areas to ensure maximum safety. And it 
doesn’t stop there. The app provides many 
other features and, with its open protocol, 
can be easily integrated with new services. 15
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Unica è la rivoluzionaria postazione di 
lavoro progettata per rendere lo smart 
working veramente smart.
Compatta ed essenziale da chiusa, si 
apre con un meccanismo motorizzato 
attivabile dall’app di IO.T Solutions, 
svelando il piano di lavoro e il monitor 
che, grazie all’alto refresh rate, non 
stancherà i tuoi occhi. Unica fornisce 
inoltre tastiera con mouse pad integrato, 
kit multimediale per video conferenza, 
cavi e riduzioni per collegare il proprio 
pc e i devices. La connessione della rete 
TIM è autonoma, sicura e con velocità 
fino al 5G, permettendoti di lavorare 
senza utilizzare la connessione di casa. 
Puoi spostare Unica da una stanza 
all’altra senza doverla spegnere, grazie 
alla batteria di emergenza integrata 
fino a 15 minuti, infatti, avrai sempre 
l’alimentazione necessaria e non ti 
dovrai preoccupare neanche in caso  
di blackout o di cali di tensione.
La postazione include una luce di lavoro 
che cambia la sua temperatura in base 
alle tue attività e una luce ambientale 
che si adatta ai diversi momenti della 
giornata seguendo il ciclo circadiano. 

Unica is the revolutionary workstation 
designed to make working from home 
work best for you. Compact and minimal 
when closed, it opens up with a motorized 
mechanism activated through the app  
by IO.T Solutions, revealing your work  
top and monitor that, thanks to a high 
refresh rate, doesn’t tire your eyes. 
Unica also includes a keyboard with an 
integrated mouse pad, a multimedia kit 
for video conferencing and cables and 
ports to connect your PC and devices. 
The connection on the TIM network is 
independent, safe and with speeds of 
up to 5G, allowing you to work without 
using your home connection. You can 
move Unica from one room to another 
without having to turn it off, thanks to the 
integrated emergency battery of up to 
15 minutes. In fact, you always have the 
necessary power supply and don’t need 
to worry even in the event of a blackout 
or a voltage drop. The station includes a 
work light that changes its temperature 
according to your activities and an 
ambient light that adapts to different times 
of the day following the natural cycle.

Designed by NiSa Centro Progetti Tecno20



Affronta le tue giornate con il massimo 
comfort e benessere grazie alle 
sedute IO.T integrate con sensori che 
permettono l’invio di notifiche per una 
gestione periodica delle pause, in modo 
da garantirti sempre la giusta ergonomia 
e il corretto movimento. Il design di 
Vela inoltre nasconde uno speciale 
meccanismo responsive in grado di 
adattarsi automaticamente in base al 
peso dell’utilizzatore. Ha un movimento 
di reclinazione uniforme dello schienale 
di 18° con possibile blocco in 3 posizioni 
ed è regolabile anche in altezza.
Nell’ecosistema Sintesi, Vela e Basic 
sono le sedute ideali per lavorare  
da casa insieme ad Unica.

Face your days with maximum comfort 
and well-being thanks to IO.T integrated 
seats with sensors that can send 
periodical break reminders and guarantee 
the right ergonomics and correct 
movement. Vela’s unique design also 
hides a special responsive mechanism 
that can automatically adapt according 
to the user’s weight. It has a reclining 
backrest of 18° with the possibility to lock 
into 3 positions and it is also adjustable in 
height. In the Sintesi ecosystem, Vela  
and Basic are the ideal seats for working 
from home together with Unica.

22 Vela is designed by Lievore Altherr Molina

Seduta Basic
Basic seat
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Per gestire ambienti, postazioni di 
lavoro e servizi collegati ti basta l’app. 
L’app di IO.T Solutions integra diversi 
sistemi software in grado di comunicare 
con arredi, elementi architettonici, 
strumenti informatici, sistemi di 
illuminazione e ventilazione, serrature 
e tanto altro, senza limiti di future 
implementazioni. È il collettore di tutto 
l’ecosistema Sintesi, fondamentale sia 
nel lavoro in ufficio che da casa. Quando 
lavori in ufficio, infatti, hai la possibilità 
di prenotare parcheggi, lockers, aree 
comuni come zona caffè e mense, 
scrivanie, sale riunioni e attivare  
servizi interni ed esterni. Quando 
lavori da casa controlli Unica e le sue 
funzionalità, ricevendo dati e notifiche 
per monitorare e migliorare il tuo 
benessere ambientale.

To manage your environments, 
workstations and connected  
services, leave it to the app.  
The app by IO.T Solutions integrates 
various software systems capable 
of communicating with furnishings, 
architectural elements, IT tools, lighting, 
ventilation systems, locks and much  
more, without limits for future 
implementations. The app unites the  
entire Sintesi ecosystem, essential both 
in the office and at home. When in the 
office, you can book parking spots, lockers, 
common spaces such as coffee areas 
and canteens, desks, meeting rooms and 
activate internal and external services. 
When working from home, you can 
manage Unica and its functions, receiving 
data and notifications to monitor and 
improve your environmental well-being.

App and Software by
24



I lockers sono controllabili tramite 
l’app Sintesi di IO.T Solutions, li puoi 
prenotare e aprire attraverso la semplice 
scansione di un QR-Code. In ufficio 
rappresentano il tuo spazio personale 
assolutamente sicuro e possono essere 
utilizzati come servizio di posta interna: 
l’amministratore metterà nel locker 
l’oggetto da consegnare che ti verrà 
notificato tramite mail con password 
di accesso. I lockers realizzati con il 
sistema microarchitettonico Linea sono 
modulari e continuamente riconfigurabili 
per adattarsi alle necessità e alla 
disposizione degli ambienti. Grazie 
alle forme essenziali degli elementi 
costruttivi possono essere infatti 
combinati per creare soluzioni  
sempre diverse.

The lockers are controlled through the 
Sintesi app by IO.T Solutions, you can 
book and open them by simply scanning 
a QR-Code. In the office they represent a 
completely safe personal space and can 
even be used as an internal postal service, 
where the administrator delivers an item 
to the locker and the user is informed with 
an email containing the access password. 
The lockers are created with the Linea 
micro-architectural system. Modular  
and continually reconfigurable, they  
are designed to adapt to the needs and 
layout of your surroundings. Thanks to 
their simple and constructive form, the 
lockers can be combined to create  
ever-changing solutions.
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• Connessione dati su rete TIM con velocità fino a 5G
• Vano con cavi e riduzioni per connettere il pc
• Monitor a scomparsa di ultima generazione
• Tastiera e mouse
• Rete Wi-Fi per collegare i propri devices 
• Cavo per collegare i propri devices
• Cuffie con cancellazione del rumore
• Microfono e webcam
• Piano con apertura motorizzato
• Batteria integrata
• Luce ambientale RGBW 
• Luce per piano di lavoro tunable white 
• Sensori per misurare la qualità dell’aria 
• Predisposizione per connessione con 
   oggetti smart e sensori esterni 

• Data connection on the TIM Network  
   with speed up to 5G
• Compartment with cables and ports  
   to connect the PC
• Retractable latest generation monitor
• Keyboard and mouse
• Wi-Fi to connect your devices 
• Cable to connect your devices
• Noise-cancelling headphones
• Microphone and webcam
• Work top with automatic motor 
• Integrated battery 
• Ambient RGBW light 
• Worktop tunable white light
• Air-quality sensors 
• Ready for connection with smart  

   objects and external sensors
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• Sensori integrati 
• Regolazione altezza
• Comandi per le regolazioni integrati sotto il sedile
• Meccanismo responsive nel corpo della seduta  
  che permette di adeguare automaticamente la  
  postura in base al peso dell’utilizzatore (solo Vela)
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• Prenotazione attraverso app di IO.T Solutions
• Apertura con scansione QR-Code per utenti profilati e abilitati
• Servizio di posta interna 
• Sistema modulare riconfigurabile

• Integrated sensors 
• Height adjustment
• Controls for adjustments integrated under the seat
• Responsive mechanism in the body of the  
   seat that allows you to automatically adjust  
   according to the weight of the user (Vela only)

• Booking through the app by IO.T Solutions
• Opened by a QR-Code scan for profiled and enabled users
• Internal postal service
• Modular and reconfigurable system
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Il software e l’app di IO.T 
Solutions digitalizzano ambienti, 
arredi e accessori rendendoli 
connessi e al totale servizio delle 
persone e delle organizzazioni. 

The software and the app by IO.T 
Solutions digitalize environments, 
furnishings and accessories  
connecting them and rendering  
them at the absolute service  
of people and organizations.

HR Management
Group policy, impostate da Facility manager  
o amministratori, rendono ogni persona dotata  
di uno user profile che concede accesso o meno  
a funzionalità, spazi, servizi e altre funzioni. 

Group policies, set by Facility managers or  
administrators, can grant or decline access for 
every person with a user profile to functionalities,  
spaces, services and other functions.

Booking Rooms  
and Workstations
Sale meeting, uffici privati, postazioni di lavoro  
o qualsiasi area necessiti di prenotazione  
sono digitalizzati e messi a disposizione  
dell’organizzazione. 

Meeting rooms, private offices, workstations  
or any area you may need to reserve are  
digitalized and made available to the organization.

Analytics
Monitoraggio in tempo reale dei dati legati al 
benessere ambientale e personale, come qualità 
dell’aria e illuminazione, permette di intraprendere 
azioni migliorative del comfort e ottimizzare le 
performance del servizio.  

Real-time monitoring of data related to  
personal and environmental well-being, such  
as air quality and lighting, allows you to  
undertake actions that improve comfort  
and optimize service performance.

Digital mapped buildings
Struttura degli edifici mappata digitalmente 
per essere disponibile all’interno dell’app,  
diventando uno strumento utile per muoversi  
e orientarsi nei vari ambienti.

The structure of the building is mapped out  
and available within the app, becoming a useful  
tool for moving within and getting to know  
different envirnoments.

Services and payments
Servizi esterni all’organizzazione sono facilmente 
integrati per una gestione digitale di prenotazione, 
pagamento e fatturazione con la possibilità di 
aggiornare in tempo reale lista servizi e prezzi. 

Services external to the organization are easily 
integrated to digitally manage bookings, payments 
and billings with the possibility to update service 
lists and prices in real time.

Automations and  
accessories control
Automazione integrata controllata tramite app 
permette di settare temperatura, luci, tende e tutti 
gli accessori connessi alla rete.

Integrated automation controlled via the app allows 
you to set the temperature, lights, curtains and all 
accessories connected to the network.

Access control
Sale, servizi, postazioni di lavoro e aree  
comuni con accesso controllato tramite app  
per visualizzare in real-time lo stato di  
occupazione e ottimizzare risorse. 

Access to rooms, services, workstations and  
common areas is controlled via the app to view 
capacity levels in real time and optimize resources. 

Controlled Rooms  
and Virtual Queues
Aree comuni gestite digitalmente grazie alla  
funzione Smart Safety Spaces che previene  
la formazione di code in accesso a mensa,  
area caffè o altre zone in condivisione. 

Common areas can be managed digitally thanks 
to the function Smart Safety Spaces, preventing 
overcrowding and the formation of queues in the 
canteen, coffee area or other shared areas.

Parking Management
Parcheggi gestiti con il sistema pre-booking  
per parcheggiare accedendo con la veloce  
scansione di QR-Code e segnalare ai colleghi  
eventuali posti disponibili. 

Car parks are managed by a pre-booking  
system that can be quickly turned on  
through a QR-Code scan and report  
available places to colleagues.

Lockers
Lockers controllati digitalmente prenotabili via app 
e con accesso tramite scansione QR-Code sono al 
servizio di tutti gli utenti profilati e possono essere 
abilitati anche con il servizio di ricezione posta. 

Digitally controlled lockers, bookable via the  
app and accessed via a QR-Code, are at the  
service of all profiled users and can also be  
used as a mail reception service.
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