IMPIANTI AUDIO / VIDEO

Audio e video professionale
Sistec è una società specializzata nella realizzazione e progettazione di impianti audio & video permanenti con
soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate, sonorizzazione, ottimizzazione dell’interazione multimediale
in qualsiasi tipologia ambientale come musei, sale congressi, aule per la didattica, sale meeting, banche, sale
polivalenti. Realizzazione sale congressuali e sale conferenze, spazi multimediali attrezzati per riunioni di lavoro,
meeting, convention, fiere, aree espositive, punti vendita.
La divisione Project di Sistec è rivolta alla progettazione e alla realizzazione di sistemi audio-video multimediali,
spaziando da soluzioni dedicate al mondo della formazione (centri congressuali, hotel, aule meeting aziendali), enti
pubblici (sale consiliari) ed Entertainment (soluzioni AV Multimedia dedicate “all’intrattenimento” quali ad esempio
musei).

Impianti di amplificazione sonora
L’obiettivo di un sistema Audio Professionale è quello di garantire una riproduzione musicale di qualità, anche ad
elevati livelli di pressione sonora ed in situazioni acusticamente difficili. Per questo sono indispensabili un’ottima
fedeltà timbrica e la corretta restituzione dinamica del segnale. I sistemi professionali trovano applicazione sia in
strutture chiuse che all’aperto, per la sonorizzazione di manifestazioni live, discoteche, auditorium ecc.
Per coprire uniformemente con le minori variazioni di timbrica e livello la più vasta area, quindi il maggior numero
di spettatori, si utilizzano diffusori a direttività controllata. La scelta di diffusori ad elevata efficienza consente un
risparmio effettivo sul numero delle casse acustiche e dei finali di potenza da impiegare.
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Sale convegni
Tenendo conto delle esigenze del cliente, Sistec realizza impianti audio video professionali in ambito pubblico
(università, scuole, enti, ecc.) e privato (aziende, consorzi, ecc.) per sale congressi, conferenze e auditorium.

Sistemi di videoconferenza
Sistec S.r.l. è all’avanguardia nell’offerta di prodotti in grado di
soddisfare le più diverse esigenze di chi ha necessità di comunicare
a distanza.
Le soluzioni di videoconferenza personali e di gruppo, sviluppate
con sistemi e tecnologie all’avanguardia, sono concepite per offrire
una comunicazione audio, video e dati di qualità, secondo i migliori
standard di comunicazione su rete internet e sulle reti IP in genere.
Scegliere un sistema di videoconferenza, significa dotarsi di una
piattaforma di comunicazione flessibile, modulare ed espandibile, quindi disporre, a seconda delle
esigenze, di comunicazione Audio, Video, Dati (condivisione dei files e dello schermo del PC) e Testuale.

Canone mensile all-in-one
• fornitura in comodato d’uso dell’hardware e delle
licenze necessarie;
• garanzia estesa a 36 mesi;
• assistenza inclusa per 36 mesi;
• possibilità di rinnovo tecnologico alla scadenza;
• riscatto opzionale;

• installazione, configurazione e formazione presso la
sede del cliente;
• nessun costo aggiuntivo;
• nessun onere finanziario aggiuntivo;
• nessun investimento iniziale;
• certezza di costo;

Condizioni commerciali
• durata contratto 36 mesi
• modalità di pagamento RID bancario

SISTEMI TECNOLOGICI INFORMATICI

• tempi di consegna in 10 giorni dall’approvazione della
proposta d’ordine.
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