


Atlantis nasce da Atlantis Land, brand attivo dal 1998 con una 
linea di prodotti dedicati alla connettività. 

La Società amplia la propria offerta fino a comprendere una 
gamma completa di soluzioni networking, UPS, storage e 
videosorveglianza, con prodotti dedicati principalmente ad 
aziende e alle relative problematiche legate alla rete. 

La mission dell’azienda è quella di essere un brand di 
riferimento per ciascuna linea di prodotto, attraverso prodotti 
affidabili e di qualità ineccepibile ad un prezzo assolutamente 
competitivo. 

Il successo di Atlantis è immediato.

In costante evoluzione



L I C E N Z I ATA R I  D I :A Z I E N D A  C E RT I F I C ATA



Per Atlantis, l’assistenza è un valore nel senso più autentico del 
termine. Un valore che significa essere sempre una presenza 
costante che sa anticipare, seguire e soddisfare le aspettative 
del cliente.

Tutti i prodotti Atlantis sono coperti da una garanzia di due 
anni con servizio di assistenza tecnica rivolto direttamente 
al cliente (sia esso rivenditore che utilizzatore finale) tramite  
web-ticketing e call center interno dedicato. 

In caso di possibile difettosità riscontrata i costi di trasporto 
per il rientro ed il reinvio del prodotto verso il cliente sono 
totalmente a carico di Atlantis, sgravando così la filiera di 
qualsivoglia operatività al riguardo.

Il servizio è il vero plus dell’azienda, offerto attraverso:

Nell’assistenza, il valore

LINEA TELEFONICA DEDICATA

ATTIVO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 14:30 ALLE 18.00

SERVIZIO E-MAIL E WEB TICKETING

IN ITALIANO



Atlantis offre un catalogo completo e mirato per ciascuna delle 
categorie del vasto mercato IT, con prodotti che offrono soluzioni 

ineccepibili nei capi networking, UPS, storage e videosorveglianza. 

La qualità dei prodotti è assicurata dal lavoro di un’equipe di ingegneri 
e tecnici, con l’obiettivo di implementare soluzioni affidabili e 
performanti, studiate a 360 gradi per offrire un reale valore aggiunto 

agli utenti. 

La diffusione di un Know-how tecnologico nel mercato IT rappresenta, 
per Atlantis, un indiscutibile strumento di creazione  di valore. 

Per questo, a completamento di un’offerta  di soluzioni realmente ricca 
di vantaggi, i prodotti Atlantis vengono ditribuiti attraverso parner cui 
sono riservati specifici corsi e strumenti di aggiornamenro nell’ambito 
di un articolato progetto di formazione e qualificazione professionale.

Nella qualità, i risultati



ATLANTIS
L’OFFERTA

Scarica Catalogo

UPS

Scarica Catalogo

STORAGE

Scarica Catalogo

BARCODE READER

Scarica Catalogo

THE MOON PROJECT

Scarica Catalogo

GAMING CHAIR

Scarica Catalogo

ACCESSORI IT

Scarica Catalogo

SMARTIX

Scarica Catalogo

GAMING

Scarica Catalogo

SICUREZZA

Scarica Catalogo

VIDEOSORVEGLIANZA IP

Scarica Catalogo

CASA SMART

Scarica Catalogo

VOLTA PRO

Scarica Catalogo

ADATTATORI

https://www.atlantis-land.com/upload/documenti/CAT_ProdSicurezza.pdf
https://www.atlantis-land.com/upload/documenti/CAT_Sicurezza.pdf
https://www.atlantis-land.com/upload/documenti/CAT_CasaSmart.pdf
https://www.atlantis-land.com/upload/documenti/CAT_VoltaPro.pdf
https://www.atlantis-land.com/upload/documenti/CAT_Ups.pdf
https://www.atlantis-land.com/upload/documenti/CAT_TheraPower-Storage.pdf
https://www.atlantis-land.com/upload/documenti/CAT_SpeedScan.pdf
https://www.atlantis-land.com/upload/documenti/CAT_Adattatori.pdf
https://www.atlantis-land.com/upload/documenti/CAT_Premium.pdf
https://www.atlantis-land.com/upload/documenti/CAT_TheMoonProject.pdf
https://www.atlantis-land.com/upload/documenti/CAT_Gaming.pdf
https://www.atlantis-land.com/upload/documenti/CAT_GamingChair.pdf
https://www.atlantis-land.com/upload/documenti/CAT_Smartix.pdf


UPS

Catalogo 
U-Power

Proteggere le apparecchiature da problemi di natura elettrica è una necessità assoluta dei tempi moderni. 
Per questo motivo Atlantis offre una gamma di gruppi di continuità molto ampia che comprende dispositivi 
On-Line, Line-Interactive (a onda sinusoidale perfetta e non) e Off-Line. I gruppi di continuità forniscono 
alimentazione di backup e migliorano la qualità nei dispositivi collegati aumentandone la loro vita media. 

3-PHASE

RACK

https://www.atlantis-land.com/upload/documenti/CAT_Ups.pdf


Catalogo 
U-Power

Proteggere le apparecchiature da problemi di natura elettrica è una necessità assoluta dei tempi moderni. 
Per questo motivo Atlantis offre una gamma di gruppi di continuità molto ampia che comprende dispositivi 
On-Line, Line-Interactive (a onda sinusoidale perfetta e non) e Off-Line. I gruppi di continuità forniscono 
alimentazione di backup e migliorano la qualità nei dispositivi collegati aumentandone la loro vita media. 

UPS

https://www.atlantis-land.com/upload/documenti/CAT_Ups.pdf


SICUREZZA

Catalogo 
IP Facile

La linea di prodotti IP di Atlantis rappresenta l’evoluzione della Videosorveglianza IP. Estremamente 
innovativo, in quanto permette di poter installare e configurare una soluzione di videosorveglianza IP, è 
in grado di offrire soluzioni realmente IP a prezzi quasi pari a quelli dell’analogico tradizionale.
La gamma completa comprende vari NVR, telecamere IP di tipo Bullet, Dome e PTZ, e un vasto assortimento 
di accessori dedicati alla costruzione di un intero impianto di videosorveglianza. Tutti i prodotti supportano 
standard ONVIF che li rende compatibili con i principali sistemi IP presenti sul mercato.

VIDEOSORVEGLIANZA IP

https://www.atlantis-land.com/upload/documenti/CAT_Sicurezza.pdf


SMART HOME
SICUREZZA

Catalogo 
Casa Smart

Atlantis Casa Smart é un sistema domotico senza fili controllabile tramite 
App. E’ composto da dispositivi in grado di connettersi autonomamente 
alla rete Wi-Fi e facilmente gestibili tramite il proprio smartphone. Quando 
sei lontano da casa potrai vedere o registrare filmati, attivare o disattivare 
le prese di corrente, accendere o spegnere le luci tramite la APP unificata.

https://www.atlantis-land.com/upload/documenti/CAT_CasaSmart.pdf


SICUREZZA

Catalogo 
Volta Pro

Volta Pro: serie di telecamera Wi-Fi (da interno e da esterno) completamente senza fili alimentate 
esclusivamente da batterie ricaricabili integrate. Catturano video ed immagini (da salvare su scheda SD 
o su Cloud) ad altissima risoluzione e possono operare sia di giorno che di notte. Incorporano un sensore
volumetrico per l’individuazione di intrusi.

VOLTA PRO

https://www.atlantis-land.com/upload/documenti/CAT_VoltaPro.pdf


LETTORI CODICI A BARRE
BARCODE READER

Catalogo 
SpeedScan

La gamma dei lettori di codici a barre SpeedScan di Atlantis copre tutte le esigenze professionali e 
semiprofessionali tipiche sia del mondo office che retail, anche OPOS e JPOS. Disponibili in vari tipi di 
modelli (USB e Wireless) con tecnologia a sensore ottico linear image, laser e CCD, assicurano la velocità 
di scansione desiderata anche in modalità di lettura continua.  

Manuali USB
barcode reader con sensori ottici o laser

Wireless
barcode reader con sensori ottici o laser

2D
barcode reader con sensore ottico Wide VGA

Omnidiezionale
barcode reader con sensore laser omnidirezionale 

https://www.atlantis-land.com/upload/documenti/CAT_SpeedScan.pdf


AUDIO, VIDEO, TYPE-C, USB...
ADATTATORI

Catalogo 
Adattatori

Una vasta gamma di prodotti innovativi e professionali dai molteplici utilizzi (audio, video, Lan, Usb, Type-C) 
che consentono di collegare il proprio PC e/o Notebook a numerose periferiche

Video+Audio Converter
converte il segnale HDMI in VGA con audio analogico 

Bi-Direct Switch
switch a 2 vie HDMI

Video Converter 
convertono il segnale in HDMI o VGA

Lan Adapter & HUB Adapter
adattore da Type-C a porta Lan Gigabit + 3 porte USB
adattore da Type-C a HUB + 3 porte USB. Card Reader 8 in 1 incluso

Type-C Converter 
convertono il segnale in HDMI o VGA

Type-C to USB
adattori da Type-C a USB

https://www.atlantis-land.com/upload/documenti/CAT_Adattatori.pdf


TASTIERE, MOUSE, CASE...
ACCESSORI IT

Catalogo 
Premium

La gamma di accessori IT di Atlantis è nata per aggiungere comfort e qualità nell’utilizzo costante del 
mondo informatico. Tanti prodotti, comodi e utili, per rendere originale ed elegante ogni computer.

Tastiere
USB e Wireless

Mouse
USB e Wireless

Speaker e Cuffie
dal design moderno ed elegante

Hub e Card Reader
adatti per tutti i PC e Notebook

Borse 
adatte per tutti i Notebook

Ergonomia
per tutti i PC e Notebook

Alimentatori
adatti per tutti i Notebook

Case
da personalizzare liberamente

https://www.atlantis-land.com/upload/documenti/CAT_Premium.pdf


STORAGE

Catalogo 
TheraPower

Funzionalità e prestazioni rendono la gamma TheraPower la soluzione ideale per la memorizzazione dei 
dati. Dai pratici Enclosure USB per dischi da 2.5” e 3.5” dallo standard USB 3.0 che garantisce performance 
assolutamente ragguardevoli (5 Gbps di throughput) alla nuova Docking Station professionale, l’offerta 
Atlantis incontra le esigenze più diversificate. 

Docking Station 
per HDD SATA  da 2.5” e 3.5”

Box Esterni 3.5”
per HDD SATA

SSD External case
tipo M-SATA e M-NVME

Box Esterni 2.5”
per HDD SATA e  SATA HDD/SSD

Adattatori
per M.2-SATA e M.2-NVME

https://www.atlantis-land.com/upload/documenti/CAT_TheraPower-Storage.pdf


BACKPACK
THE MOON PROJECT

Catalogo 
The Moon Project

Gli zaini The Moon Project di Atlantis garantiscono protezione ad ogni tipo di notebook o netbook di differenti 
dimensioni, offrendo al tempo stesso caratteristiche aggiuntive e uno stile ben distinto.

https://www.atlantis-land.com/upload/documenti/CAT_TheMoonProject.pdf


BAGS
THE MOON PROJECT

Catalogo 
The Moon Project

Le borse The Moon Project di Atlantis garantiscono protezione ad ogni tipo di notebook o netbook di 
differenti dimensioni, offrendo al tempo stesso caratteristiche aggiuntive e uno stile ben distinto.

https://www.atlantis-land.com/upload/documenti/CAT_TheMoonProject.pdf


ACCESSORI GAMING
GAMING

Catalogo 
Triton Gaming

Triton la scelta migliore per giocare. Una linea completa di altissimo spessore che comprende tastiere, 
mouse, mousepad, cuffie in grado di soddisfare e coprire le esigenze del giocatore più evoluto come di chi 
approccia il gaming per la prima volta.  

https://www.atlantis-land.com/upload/documenti/CAT_Gaming.pdf


GAMING CHAIR
GAMING

Catalogo 
Triton Chair

Atlantis presenta questi esclusivi prodotti legati al mondo Gaming. Sedie professionali per giocatori dalla 
seduta ergonomica racing e dallo schienale/seduta imbottite. Dotate di braccioli poggia braccio e regolabili 
in altezza per garantire massime performace durante il gioco.

https://www.atlantis-land.com/upload/documenti/CAT_GamingChair.pdf


AUDIO E VIDEO, FITNESS, POWER...
SMARTIX

Catalogo 
Smartix

Grazie ad una accurata scelta di prodotti basati sull’eccellenza del design e dell’innovazione, Smartix propone 
soluzioni adatte a tutti coloro che amano distinguersi e vogliono essere al passo con i trend della tecnologia.

Video
Decoder Digitale Terresre DVB-T/T2

Outdoor
Smart Watch

Audio
Cuffie Wireless e Canalari

Power
Wireless Charger for Iphone, Apple Watch, AirPods

Video
HDMI Decoder Digitale Terresre DVB-T/T2

Home
Misuratore CO

2

https://www.atlantis-land.com/upload/documenti/CAT_Smartix.pdf
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