RENDIAMO

PIÙ SMART LA TUA VITA E IL TUO LAVORO

Chi siamo
OBS Italia nasce dalla volontà
di alcuni professionisti
con una ventennale esperienza
nel settore dell’Information
Communication
Technology.

CLOUD

Avvalendoci di
un organico di tecnici
con alta specializzazione e
utilizzando le soluzioni più
affidabili e innovative
sul mercato, proponiamo
le più avanzate tecnologie
nel campo delle infrastrutture
telematiche e della Building
automation, per il lavoro
e per la casa.

Cosa facciamo
Progettiamo e realizziamo
soluzioni “chiavi in mano”
per l’Edificio intelligente,
con un’attenzione particolare
alle problematiche del risparmio,
dell’efficienza energetica
e della sostenibilità
ambientale.

CASA

disegno con trattini

La missione
Progettiamo e installiamo
tecnologie che, attraverso
l’integrazione dei sistemi,
possano creare valore e migliorare
la produttività dei nostri clienti,
oltre che aumentare comfort e benefici
negli ambienti di lavoro e in quelli
civili residenziali. Ci poniamo come
partner globale e unico
riferimento per i nostri
clienti.

LAVORO

Il metodo
Il nostro intervento
comincia dalla fase
di progettazione dei
sistemi, prosegue con la
realizzazione delle opere
e continua con la
supervisione e la gestione
costante delle soluzioni
installate, garantendone
l’efficienza nel tempo e il
continuo aggiornamento
tecnologico.

Infrastrutture
e Sistemi

Collaboration

Domotica

Sicurezza

Audio

Video

UFFICIO
SMART
L’infrastruttura aziendale è sempre più complessa.
Con noi diventa sicura, fruibile e accessibile.
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Dalle Unified Comunication alla Digital Trasformation:

affidabilità e perfomance
Oggi l’attività delle imprese
è diventata molto più complessa
che in passato, lo scambio di
informazioni è più strutturato
e la diffusione dei dispositivi
mobili (smartphone, tablet…),
che si affiancano a quelli
tradizionali (computer, telefono...),
è in rapida ascesa.
Il flusso delle informazioni,
in un’impresa che vuole rimanere
competitiva, è un aspetto di vitale
importanza. L’infrastruttura
informatica aziendale deve
soddisfare le esigenze sempre
più complesse di chi ci lavora.
Le informazioni devono viaggiare
veloci e protette dai migliori
standard di sicurezza, devono
essere reperibili in modo semplice
e in qualsiasi sede.
Alla base delle nostre soluzioni
ci sono sempre due aspetti
di fondamentale importanza:
affidabilità e performance.

Oggi è in atto una profonda
trasformazione nelle nostre
imprese. Nuovi percorsi di
innovazione hanno visto la
revisione dei processi operativi
interni, oltre che rivedere le
modalità di interazione con i
clienti e i fornitori.
Ciò implica riprogettare nuovi
prodotti e servizi digitali,
veicolati su nuovi canali online
e offline, e capacità di analisi
dei dati digitali. Tutto questo,
con l’eventualità di coniugare
il mondo offline con il mondo
online, gestendo infrastrutture,
sistemi, applicazioni e servizi
in maniera estremamente più
flessibile e dinamica, grazie alle
nuove logiche dell’As a Service
e del Pay per Use inaugurate
dall’evoluzione sempre più spinta
della virtualizzazione e del cloud.
Questo processo di innovazione
va sotto il nome di Digital
Trasformazion, ed è uno dei
più importanti trend del nostro
tempo.
La trasformazione digitale fa
riferimento all’opportunità
di ridisegnare e migliorare
i processi che governano il
business, utilizzando una
combinazione di diverse soluzioni
tecnologiche. L’elenco dello
sviluppo si allunga di sistemi
sempre più evoluti e integrati:
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automazione, informatizzazione,
virtualizzazione, cloud, mobile,
Unified Communication and
Collaboration, Internet of
Things…Oggi si usa un unico
termine: digitalizzazione, secondo
un approccio finalizzato alla
massima convergenza tra sistemi
e flussi informativi, proprietari
o a dati a partner, che corrono
attraverso le reti, passando dal
Web.
Il nostro fine è quello
di aiutare le aziende a raggiungere
il loro vero obiettivo: migliorare
la produttività.
OBS Italia propone diversi sistemi:
• Infrastrutture di rete cablata
• Networking
• Soluzioni Wi-Fi
• Soluzioni di Unified
Comunication
• Piattaforme telefoniche
• Sistemi di Videoconference
e Telepresence
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BYOD:

tutto, sempre in tasca
Oggi il concetto di mobilità
si estende a tutti i livelli, aziendali
e privati. Ognuno di noi,
con uno smartphone o un tablet,
può gestire qualsiasi forma
di comunicazione, privata
o aziendale: dall’instant messaging
alla videocomunicazione fino
alla gestione dell’agenda
appuntamenti, nonché l’accesso a
tutte le informazioni e i file
che risiedono sul Cloud.
Uno studio svolto da Gartner
sostiene che entro il 2017
il 38% delle imprese prevede
di interrompere la fornitura
di device aziendali ai dipendenti
introducendo programmi BYOD
(Bring Your Own Device).

delle soluzioni in Cloud
e l’integrazione di diverse
piattaforme mobili, sia tra
di loro che con l’architettura
di rete aziendale. Allo stesso tempo
va garantita la sicurezza delle reti e
le sue performance in termini
di velocità.
Seguendo il concetto di BYOD
possiamo progettare un ambiente
di lavoro realmente mobile per
gli utenti che, in qualsiasi luogo
e in qualsiasi momento, potranno
avere accesso a tutti gli aspetti
della propria vita professionale
e privata. Una soluzione mobile
moderna deve essere basata su
reti Wi-Fi in ambito aziendale o
3G/4G in esterno. Una soluzione

Smartphone, tablet e computer
portatili sono già il nostro ufficio
di lavoro mobile, e saranno
gli stessi strumenti che useremo
anche per la nostra sfera privata.
Le aziende consentiranno ai
dipendenti di accedere ovunque
si trovino alle risorse aziendali
mediante il proprio smartphone
o tablet personale, aumentando la
produttività
e assicurando la soddisfazione
dei propri collaboratori. Il focus
diventa proteggere l’accesso
alle informazioni aziendali,
attraverso una corretta gestione
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unica integrata che semplifichi
l’implementazione di applicazioni,
dati e servizi in un’ottica di
Collaboration.
Al tempo stesso deve integrare
policy di sicurezza a più livelli,
per proteggere i dati personali
e aziendali.
Oltre a proporre applicazioni
per la gestione delle soluzioni
in mobilità (da quelle per
le Unified communication
a quelle per la videocomunicazione
e per la sicurezza degli edifici)
progettiamo sistemi per il
controllo, il monitoraggio
e il miglioramento delle reti,
con l’obiettivo di rafforzare
gli strumenti e i processi aziendali
e affrontare i problemi di security
posti dal BYOD.
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Il tuo edificio:

davvero sicuro
Sfruttando le migliori tecnologie
disponibili, proponiamo un’ampia
gamma di sistemi di allarme
e controllo degli accessi; soluzioni
sofisticate, affidabili e intuitive.
Ad oggi le compagnie assicurative
richiedono, per la stipula di una
polizza, le caratteristiche dei
sistemi di sicurezza installati,
a riprova di quanto sia importante
difendere in modo adeguato
la propria impresa.
Dopo un’attenta analisi dei luoghi
siamo in grado di proporre
il sistema più adatto per coniugare
il massimo livello di sicurezza
con il minimo impatto strutturale.
Possiamo progettare e installare
sistemi di allarme a cavo, wireless
o misti. La nostra esperienza nelle
reti ci consente di offrire strumenti
di diagnostica e comunicazione
efficaci e semplici da utilizzare:
attraverso software dedicati,
è possibile una supervisione
completa dell’impianto, riducendo
i costi di manutenzione
e gestione e prevenendo eventuali
problematiche; le esclusive
tecnologie di rilevazione
aumentano le prestazioni,
riducendo l’incidenza di falsi
allarmi.
I sistemi per il controllo accessi
sono un fondamentale sistema di

sicurezza, sono in grado
di monitorare le presenze in
tempo reale, limitando
e regolamentando gli ingressi
ai soli utenti autorizzati, tramite
un badge o la lettura biometrica.
La nostra esperienza nella
videosorveglianza, in particolare
quella IP, ci permette di proporre
sistemi versatili con diverse
funzionalità (risoluzione HDTV,
tecnologia wide dynamic range
e le modalità a infrarossi
e lightfinder, per un video nitido
anche in condizioni di scarsa
illuminazione).
Le nostre soluzioni si basano
su funzioni di analisi video
avanzate come il rilevamento
del movimento e dei suoni e
l’allarme anti-manomissione.
Grazie all’esperienza nel settore
delle reti e nell’attività sistemistica,
proponiamo sistemi basati su
tecnologia che utilizzi standard IP
aperti, collegandosi senza oneri
aggiuntivi ai sistemi IT
già esistenti. Tramite Web
si possono monitorare gli ambienti
videosorvegliati da remoto
e con un qualsiasi device; grazie
alle soluzioni Cloud si possono
gestire le informazioni video
senza necessità di server dedicati
da allestire nella propria sede.
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Inoltre, progettiamo e realizziamo
sistemi automatici di rilevazione
fumi, di allarme antincendio
e di sistemi di evacuazione,
sempre al passo con le normative
vigenti. Di importanza strategica
è la protezione dei datacenter,
vero cuore dell’impresa,
per i quali studiamo soluzioni
che possano difendere al meglio
l’intero ambiente, con la possibilità
di monitorare ogni singola
apparecchiatura informatica
presente all’interno datacenter.
Infine, i nebbiogeni: una
protezione attiva che interviene
immediatamente in caso di
tentativo di furto o atto vandalico,
bloccandolo in pochi secondi
grazie ad una densa nebbia bianca
atossica, che costringe il ladro a
trovare velocemente la via di fuga.
Una soluzione che si rivela molto
efficace anche per negozi
o residenze civili.

Cloud

Dati

Sicurezza

BYOD

Assistenza

CLOUD
A casa come in ufficio, smartphone e tablet ti collegano al mondo,
agli amici, ai colleghi, ti consentono di controllare la casa
e di collaborare al lavoro ovunque ti trovi.
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Il Cloud:

vantaggi per tutti
Le soluzioni in Cloud
ci permettono di accedere
in qualsiasi momento
e da qualsiasi luogo alle nostre
risorse disponibili in Rete.
Grazie al Cloud, il dispositivo
utilizzato (sia esso un personal
computer da scrivania,
un portatile, uno smartphone
o un tablet) non ha più
alcuna reale importanza.

Indipendentemente
dallo strumento e dal luogo in
cui si lavora, l’utente interagirà con
i servizi e i dati che il Cloud mette
a sua disposizione, il dispositivo di
lavoro sarà solamente il mezzo per
raggiungere questi dati.
Con il Cloud, eventuali
problemi legati allo strumento
di lavoro (rottura, furto…) non
causeranno più blocchi di lavoro
e produttività, sarà sufficiente

collegarsi con un altro dispositivo
e accedere al sistema con le proprie
credenziali per poter continuare a
lavorare senza problemi.
Tutte le risorse e le funzionalità
saranno lì dove le abbiamo lasciate
durante l’ultima sessione.
Non avremo alcun fermo della
nostra attività, qualunque cosa
succeda.
La disponibilità dei dati e dei
servizi, accessibili sulla rete in
qualsiasi momento,
e l’indipendenza dal dispositivo,
rendono il Cloud una soluzione
eccellente per i privati,
ma ancora più importante,
se non imprescindibile, per la
gestione di dati aziendali
e la collaborazione in ambito
lavorativo. È proprio grazie al
Cloud che si è rapidamente diffuso
nel mondo del lavoro il concetto
di “BYOD”, ovvero la possibilità di
accedere a tutte le risorse aziendali
che possono servirci, in qualsiasi
luogo e momento.
Noi di OBS Italia proponiamo
soluzioni in Cloud di vario livello
per la produzione e l’elaborazione
dei dati, la loro l’archiviazione e
consultazione. Allo stesso tempo
forniamo applicazioni e software
per gestire al meglio le possibilità
fornite da questa tecnologia.

Il tuo edificio intelligente, sempre più efficiente,
green, sostenibile, utile e sicuro.

Contemporaneamente utilizziamo
il Cloud anche per le soluzioni
di domotica, sicurezza e
videosorveglianza. Offriamo
infatti ai nostri clienti la possibilità
di gestire i propri impianti in
maniera semplice, attraverso una
rapida APP per smartphone, tablet
e personal computer. Il Cloud
potrà ospitare altri dati importanti,
ad esempio le riprese archiviate
dal sistema di sorveglianza, in
modo che possiate consultarle
rapidamente in qualsiasi momento
e da qualsiasi luogo.
Il Cloud ha caratteristiche tali
da portare vantaggi a tutti.
Può cambiare il nostro modo
di proteggere le cose e i dati
importanti, può trasformare
anche il nostro modo di lavorare.
Grazie ad esso la casa e l’ambiente
di lavoro possono diventare
ancora più intelligenti.

Audio

Video

Domotica Sicurezza

CASA
SMART
Casa tua sarà la più intelligente perché avrà una tecnologia
progettata intorno a te e alla tua famiglia.

CAS
A INTELLIGENTE

La tua casa:

un’esperienza unica
Progettiamo e realizziamo
le migliori soluzioni
personalizzate per rendere la tua
casa più intelligente, sicura
e confortevole.
Grazie all’uso integrato
delle ultime tecnologie,
aumentiamo l’esperienza
sensoriale ed emozionale
del tuo living quotidiano
con sistemi di diffusione
dell’audio all’avanguardia.
Grazie ad una nuovissima
tecnologia (trasduttore del suono)
trasformiamo qualsiasi superficie
del vostro appartamento (tavoli,
scrivanie, complementi d’arredo)
in un diffusore audio di elevata
qualità, perfettamente integrato
nell’ambiente già esistente.
Tornare a casa dal lavoro,
ed entrare nella tua abitazione,

non sarà mai stato così piacevole.
Le nostre soluzioni non si limitano
però ai sistemi di diffusione audio,
ma spaziano tra tutte le ultime
novità della domotica.
L’edificio contemporaneo dispone
infatti di una molteplicità
di sistemi che, se controllati
in maniera centralizzata
e automatizzata, consentono
di rendere gli ambienti
più confortevoli e sicuri,
mantenendo alto il livello
di efficienza energetica e
riducendo sensibilmente i costi.
Grazie alle nostre soluzioni
il vostro appartamento saprà
adeguare la configurazione
delle luci e degli altri dispositivi
ai diversi scenari e momenti
della giornata, e sarà controllabile
anche da remoto con APP
installate su smartphone o tablet.
Le tecnologie impiegate potranno
aiutarvi anche a gestire ogni
aspetto della sicurezza:
grazie a specifici sensori installati
nei vari ambienti riceveremo
costantemente informazioni su
ciò che accade nella nostra casa.
Perdite di gas, principi d’incendio,
intrusioni… saranno monitorate
in tempo reale e l’allarme ci
raggiungerà, attraverso l’APP
installata sul nostro dispositivo
mobile, in qualsiasi luogo ci
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troviamo, dandoci possibilità di
intervenire tempestivamente.
Le nostre soluzioni di domotica
permettono, inoltre,
di monitorare in modo continuo
e dettagliato i consumi dei vostri
elettrodomestici e delle zone della
vostra casa. Questo vi aiuterà ad
abbattere inutili sprechi di energia,
sarà il sistema stesso ad adottare le
migliori strategie per ridurre
i costi al minimo.
La vostra casa, grazie
a queste soluzioni, potrà darvi
un’esperienza unica in grado
di rivoluzionare la qualità
del vostro living.

CASA SICURA

La tua casa:

protetta dalle intrusioni
L’ampia gamma dei sofisticati
sistemi antintrusione
che installiamo, sono intuitivi
e affidabili, ma soprattutto sono
molto sicuri, al punto da essere
adottati anche da banche
e da istituti di credito.
Attraverso un’analisi precisa fatta
in loco, proponiamo sistemi
filari, wireless “senza filo” o ibridi
a seconda delle circostanze,
cercando sempre di garantire
il minor impatto sulle
infrastrutture esistenti
(in particolare negli edifici dove
non vi sia predisposizione alcuna).
Le esclusive tecnologie
di rilevazione che utilizziamo
aumentano notevolmente
le prestazioni
e contemporaneamente riducono
l’incidenza dei falsi allarmi,
in particolare differenziando
precisamente la presenza
di esseri umani ed altre fonti
di interferenza che interessano
i canali a infrarossi e microonde
sia in ambienti esterni che
in interni. Inoltre la varietà
di sensori sviluppati, sia per
interno che per esterno, rendono
le nostre soluzioni ridondanti,
molto più sicure che in passato e
soprattutto con un alto grado di
prevenzione.

L’intrusione infatti non va solo
rilevata, ma soprattutto prevenuta
ed evitata.
Ai vari tipi di sensori
del sistema di allarme, si affianca
la videosorveglianza.
Proponiamo soluzioni
che garantiscono un video nitido
anche in esterna e in condizioni
di illuminazione difficili, in modo
che non ci siano punti deboli
nella vostra capacità di
sorveglianza.
Anche un utente non tecnico
potrà configurare e personalizzare
il proprio sistema di allarme,
nonché monitorarlo da remoto
e gestire in tempo reale
l’emergenza.
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Inoltre, grazie all’integrazione
tra sistemi di allarme
e videosorveglianza, sarà possibile
avere un controllo video in caso
di effrazione ed intervenire
con maggiore efficacia.
Infatti la forza di OBS Italia
è ancora una volta l’integrazione:
il sistema d’allarme e quello
di videosorveglianza non devono
essere visti come “stand alone”,
bensì come integrati agli altri
sistemi dell’edificio.
Quando uscite di casa,
sapete di lasciare incustodito
un bene prezioso, per questo
è bene proteggerlo dalle intrusioni
con uno dei nostri sistemi in
grado di lavorare in sinergia in
una casa sempre più intelligente.

ALTRI
SERVIZI
Per la casa e per l’ufficio.
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Outsourcing e noleggio operativo:

solo ciò che ti serve
Tra le nostre proposte abbiamo
pensato anche a quella finanziaria.
Le nostre soluzioni possono
essere gestite con formule
di outsourcing, o noleggio
operativo.
Il noleggio è un’operazione
a medio e lungo termine adatta
a tutti i clienti che hanno necessità
di usufruire di attrezzature,
senza doverle acquistare.
È una formula che permette
di restare a pari passo con
l’innovazione tecnologica,
potendo avere sempre la soluzione
più aggiornata e adatta alle proprie
esigenze aziendali, eliminando
tutte le problematiche fiscali,
contabili e legali.
Il noleggio unisce il beneficio
del pagamento dilazionato
nel tempo (dando la possibilità
al cliente di adeguare
gli apparati in base alle esigenze
che cambiano nel tempo),
e garantisce l’ammortamento
abbreviato dei beni, senza rischi
di obsolescenza a proprio carico
e con una più precisa
pianificazione dei costi aziendali.
Se il cliente acquisisce
i beni tramite un contratto
di noleggio, non deve portare
in ammortamento nulla e non

deve inserire niente nei cespiti
aziendali, in quanto il bene
è di proprietà della società
che noleggia; di conseguenza
non rientra negli studi di settore,
incidendo fortemente nella
possibilità di essere congruo
e coerente.
Con il noleggio è possibile inoltre
portare in deduzione tutti i canoni
mensili o trimestrali (IVA inclusa),
compreso il primo, a differenza
di quanto accade, ad esempio,
se acquistare o meno il bene,
in caso di leasing.
ad un costo minimo; se acquista
il bene, quest’ultimo verrà iscritto
L’outsourcing ha anche
nel libro dei cespiti con un forte
un ulteriore vantaggio fiscale:
abbassamento del costo fiscale.
i canoni sono interamente
In alternativa, si può decidere
deducibili in un periodo
di noleggiare un nuovo bene
che può essere più breve di quello strumentale, con l’obiettivo
minimo fiscalmente previsto
di evitare l’obsolescenza
dalla locazione finanziaria
tecnologica.
(leasing).
Infine, il corretto funzionamento
dei beni è tutelato e garantito,
in quanto viene gestito
in manutenzione dalla nostra
società, che interviene on-site
per tutto il periodo del contratto.
Il noleggio è dunque
una formula di gestione
semplificata ed innovativa,
che permette di utilizzare i beni
senza averne la proprietà.
Al termine del contratto
il cliente ha la facoltà di decidere
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Security Check:

prevenzione prima di tutto
La complessità delle grandi reti
e dei sistemi intelligenti
più complessi richiede un alto
livello nel servizio di assistenza,
sia in termini di tempi
di risoluzione dei guasti
sia in termini di livello delle
competenze. Un guasto bloccante
o un degrado importante dei
sistemi rischia di procurare danni
economici enormi in un’azienda
strutturata, ma è anche
un fortissimo disagio per i privati.
Noi di OBS Italia siamo molto
attenti a questa problematica
e, una volta completata l’attività
di realizzazione delle nostre
infrastrutture, ci dedichiamo alla
gestione del post-vendita con un
obiettivo imprescindibile:

la prevenzione prima di tutto.
In un sistema ben monitorato,
come noi possiamo garantire,
l’impatto dei guasti bloccanti
è decisamente inferiore, spesso
trascurabile.
Per questo motivo, a tutti i nostri
clienti, proponiamo un servizio
post-vendita di monitoraggio
e diagnostica da remoto che,
24 ore su 24 e 7 giorni su 7,
controlla in maniera non invasiva
le infrastrutture installate
presso i nostri clienti. Dai nostri
laboratori abbiamo la possibilità
di operare un controllo costante
e continuativo, con segnalazione
preventiva di eventuali disservizi
sulla rete, accessi anomali
o attacchi dall’esterno. Possiamo
inoltre monitorare nel dettaglio
la situazione di tutte le licenze
utilizzate, con particolare
attenzione a quelle di estrema
importanza (quelle relative
alla sicurezza, antivirus, back up,
firewall, oltre che quelle
dei sistemi operativi e dei
software utilizzati per lavoro).
Oltre ad una attività da remoto,
il Security Check prevede anche
un programma di manutenzione
programmata con pianificazione
concordata di ricognizioni
periodiche presso le infrastrutture
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installate, con il relativo controllo
fisico delle apparecchiature.
Anche i sistemi di allarme
degli edifici vengono tenuti
monitorati costantemente
(sistemi di antintrusione,
videosorveglianza, rilevazione
fumi e controllo accessi).
Questo ci consente di intervenire
tempestivamente in caso
di effrazione, dando supporto
ai servizi di vigilanza e/o alle
forze dell’ordine, oppure verificare
eventuali falsi allarmi e ripristinare
i sistemi preventivamente,
anche in assenza di personale
nella struttura coinvolta.
Con il nostro programma
Security Check, la prevenzione
ed il continuo aggiornamento
dei sistemi garantisce il perfetto
stato di efficienza dei vostri sistemi
nel tempo.
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Chiavi in mano:

pensiamo a tutto noi
Osserviamo, personalizziamo,
accompagniamo.
Raccogliamo le informazioni
necessarie, facciamo
i sopralluoghi, ascoltiamo
le tue necessità e le tue richieste,
valutiamo tutte le migliori
possibilità presenti sul mercato.
Progettiamo quella che
è la soluzione migliore per te,
non abbiamo risposte standard,
ogni cliente ha le sue esigenze.
Non vendiamo un prodotto
o un semplice servizio, noi
ti affianchiamo e ti consigliamo.
La nostra azione parte
dalla progettazione dei sistemi,
prosegue con la realizzazione
delle opere, ma soprattutto

continua con il mantenimento
e la gestione degli impianti,
garantendone l’efficienza
continua, l’attinenza costante
con lo stato dell’arte e il continuo
aggiornamento della tecnologia
installata presso i nostri clienti.
Progettiamo e realizziamo
soluzioni “chiavi in mano”
per l’edificio intelligente,
con un’attenzione particolare
alle problematiche del risparmio
e dell’efficienza energetica,
e della sostenibilità ambientale.
In una gestione globale dell’edificio
viene infatti individuato un
percorso, costituito da fasi ben
precise; partendo da un’analisi
iniziale, il nostro approccio è

Il tuo edificio intelligente, sempre più efficiente,
green, sostenibile, utile e sicuro.

quello dell’integrazione delle
soluzioni già presenti o che si
ipotizza di installare.
Il principale aspetto che curiamo
è l’analisi preliminare, a cui far
seguire un progetto accurato
ed un’installazione finale
dei nostri sistemi in modo
che siano solidi e sicuri.
Una volta completata l’attività
di realizzazione delle nostre
infrastrutture, ci dedichiamo
alla gestione delle stesse,
monitorandole in modo costante.

Audio e Video:

controllo totale su suoni e immagini
Negli anni abbiamo consolidato
le nostre competenze
nelle soluzioni per la diffusione
di audio, video e nelle architetture
multimediali. Attraverso lo studio
dell’acustica, dell’illuminazione
e dei volumi degli ambienti, siamo
in grado di sviluppare soluzioni
complete per luoghi di ogni
tipologia e dimensione.
Infatti progettiamo e realizziamo
sistemi audio-video per sale
meeting e congressi, aule
di formazione in ambienti
aziendali, palestre, musei,
ambienti pubblici urbani, hotel,
enti pubblici e scuole, sale
consiliari, aule universitarie/
scolastiche.

Ingegnerizziamo anche soluzioni
di digital signage: totem,
videowall, sistemi touch screen
ed interattivi che consentono agli
utenti di accedere a contenuti
di diverso genere (promozione/
pubblicità, prenotazioni, etc.).
Realizziamo sistemi di audio
guide, con apparati multimediali
e in lingua per supportare
l’utente attraverso visite guidate;
installiamo lavagne interattive
LIM, sistemi touch per
la didattica e la formazione
che consentono ai relatori o
docenti di condividere contenuti
su monitor, modificandoli,
stampandoli, inviandoli via mail.

Ci occupiamo anche
di insonorizzazione e arredo:
Proponiamo soluzioni per
dopo un accurato studio
la videoproiezione tradizionale
sull’acustica, analizziamo anche
e soluzioni innovative di tipo
“interattivo” con apparati in grado tutte le componenti componenti
necessarie ad ottimizzare l’impatto
di rilevare il movimento della
acustico stesso. L’arredo, completo
mano e tradurlo graficamente.
Poniamo grande attenzione anche di sedute per la platea e tavoli
relatori, è parte integrante della
alla distribuzione del suono,
con diffusori acustici e microfonia, nostra proposta. Grazie a una
nuovissima tecnologia (trasduttore
sia filari che wireless.
del suono) trasformiamo qualsiasi
Allestiamo anche soluzioni
superficie, tavoli, scrivanie,
per la videoconferenza attraverso
complementi d’arredo in un
sistemi per la gestione di sessioni
diffusore audio di elevata qualità,
di lavoro tra sale remotizzate
integrando le nostre tecnologie
e in mobilità, sfruttando
con le tue pareti e i tuoi arredi.
architetture in cloud.
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Tutto questo nell’ottica
del Building Automation: tutti gli
apparati che costituiscono
le nostre soluzioni sono integrabili
e gestibili in maniera automatica
attraverso APP installate su tablet.
I diversi scenari configurati
sul tablet (videoproiezione,
sessione di relazione, diffusione
della musica, videoconference)
sono attivabili in maniera semplice
selezionando un’icona.
Il sistema gestirà l’illuminazione,
il suono, il video in maniera
ottimale e completamente
automatizzata.
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