
INNOVATIVE SOLUTIONS
LEADERS IN QUALITY
 

PROJECT & DESIGN

TECHNOLOGY



Progettiamo e realizziamo soluzioni su misura offrendo un servizio chiavi mano.

Dal trattamento acustico fino alle più avanzate tecnologie le nostre soluzioni per sale audio & video

possono aiutarti a fornire presentazioni d'impatto ed efficaci.

MULTIMEDIA MEETING ROOM



I nostri sistemi consentono alle persone di controllare direttamente l'illuminazione del loro ambiente di

lavoro per massimizzare il loro comfort, fornendo al contempo livelli di fondo predefiniti per massimizzare

l'efficienza energetica. I nostri controlli possono spegnere le luci quando nessuno è in giro, regolare

automaticamente i livelli di illuminazione in base alla quantità di luce naturale disponibile nello spazio e

spegnere o attenuare le luci in base al ciclo quotidiano dell'ufficio.

LIGHTING CONTROL



Ogni applicazione è unica per offrire soluzioni personalizzabili in base alle specifiche esigenze dei

clienti. Offriamo le più recenti innovazioni per soluzioni di grande impatto. 

Quando sviluppiamo innovazioni intelligenti, ci concentriamo su tre caratteristiche principali: devono

essere premurose, innovative ed efficaci.

DIGITAL SIGNAGE



Programmiamo i sistemi in modo che le nostre applicazioni più comuni negli spazi aziendali gestiscano:

automazione delle sale riunioni, pianificazione dello spazio, AV distribuito / in rete, elaborazione e

distribuzione dell'audio, altoparlanti e gestione del suono, gestione delle risorse e illuminazione

architettonica.

CONTROL SYSTEM



Progettiamo e realizziamo impianti HVAC per ogni specifico ambiente. Le nostre applicazioni di controllo

intelligente permettono di sfruttare in modo efficiente l'energia utilizzata in un edificio funzionale. Un

sistema di automazione intelligente consente di analizzare i dati di misurazione dall'area HVAC tramite

canali di comunicazione veloci e sicuri per un controllo economico ed efficiente in termini di risorse.

HVAC



Offriamo soluzioni d'arredo tecnologiche che si possano integrare con i nostri sistemi.

Da un vetro completamente opaco ad una totale trasparenza: con un semplice tocco l’ambiente si

trasforma, creando privacy o rendendo la stanza più ampia e luminosa.

EXCLUSIVE FURNITURE
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