Alcune novità da Tecnomedia.

Verso il nuovo anno,
con slancio.
La vostra sala riunioni diventa un vero
spazio di collaborazione.
I nuovi display Touch di Vivitek sono una potente
soluzione di collaborazione per il vostro team,
ideale per sale conferenze, aree riunioni e lobby
aziendali. Dotati di un sistema di collaborazione
BYOD (Bring Your Own Device), offrono un
approccio avanzato per il lavoro di gruppo.

Connettività senza fili di Barco.
ClickShare di Barco rende la connessione al
vostro sistema video della sala riunioni una
questione di scelta di un solo pulsante. Questa
meraviglia non vi aiuta soltanto a visualizzare la
presentazione in un secondo, ma permette
anche ad altre persone presenti di partecipare in
modo più attivo.

Sistemi audio di diffusione sonora ed
annunci di emergenza
In base alle normative EN54, progettiamo ed
installiamo sistemi di diffusione sonora ed annunci
di emergenza sia standalone sia complessi e
distribuiti in rete.
Non solo musica ed annunci di sottofondo, ma
veri e propri sistemi di allarme che garantiscono
un’informazione rapida ed intelligibile ed
un’evacuazione delle zone interessate in modo
efficiente ed ordinato.

I nostri veicoli, attrezzati a dovere.
Il nostro parco veicoli è stato rinnovato di recente
e siamo ora in grado di garantire un serizio ancora
più professionale. Ad esempio, il nostro VW
Transporter T6 è stato dotato della necessaria
attrezzatura per installazioni in altezza ed in base
alle norme vigenti. Viaggiamo e lavoriamo per voi,
in tutta sicurezza.

Auguri di fine anno !
Seppure con un'immagine estiva, il nostro team
augura a tutti i nostri clienti una fine d'anno il più
possibile positiva ed all'insegna di un rinato
ottimismo per il 2018.
Da parte nostra garantiremo un picchetto
tecnico anche durante le festività. A presto !

Un 2018 con forti aspettative.
Gli analisti di mercato, prevedono una forte crescita del mercato AV nel corso del nuovo anno,
specialmente nei principali segmenti della vendita, sanità, educazione, finanza e industria.
Non lasciatevi intimorire, scoprite con noi tutte le nuove possibilità AV.
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