Progetti
Servizievole.it si occupa della progettazione e della realizzazione dell’impianto dalla “A alla Z”; sopralluogo, stesura del progetto, costruzione disegni rendering 3D con
simulazione reale dell’impianto, messa in opera in cantiere, collaudo finale e consegna impianto.

RENDERING 3D

Inoltre, Servizievole.it è:
• GRAFICA PUBBLICITARIA E WEB DESIGN
• ORGANIZZAZIONE EVENTI
• STAMPA DIGITALE, OFFSET E GRANDE F.TO
• ARTICOLI PROMOPUBBLICITARI
Servizievole.it si occupa dell’organizzazione del tuo evento a “360” gradi; individua la location, supporta l’evento con l’immagine grafica più adatta e installa l’impianto
adeguato allo spazio scelto.

&

CANTIERE

Impianti e service audio/video/luce

CONSEGNA IMPIANTO

Reti informantiche
&
Servizievole.it - Idee & Progetti
Strada delle Querce, 4 - 43056 Torrile (PR)
Tel 331 4470403 - filippo@servizievole.it

Illuminotecnica

Installazioni

Service

IMPIANTI AUDIO E VIDEO PROFESSIONALI
Servizievole.it progetta e installa sistemi audio-video professionali per ogni tipo di ambiente, fornisce la gamma di componenti
più adatta per costruire il proprio impianto audio-video personalizzato, dai mini-monitor ai grandi schermi ai videoproiettori,
dai grandi impianti di amplificazione ai sistemi di ricezione multicanale. Grazie all’esperienza maturata nel settore didattico,
siamo in grado di realizzare impianti per lavagne interattive e
siamo specializzati nell’allestimento di sale convegni e aule informatiche.
IMPIANTI LUCI PROFESSIONALI
Servizievole.it progetta e installa impianti luce adatti ad ogni
tipo di ambiente, dai grandi locali agli angoli suggestivi, fino agli
specchi d’acqua.
I sistemi luce Servizievole.it permettono di combinare intensità, colori e ritmi in una varietà di effetti di luce virtualmente
infinita.

Riprese e montaggi video professionali per la realizzazione di
filmati aziendali o di eventi e manifestazioni.
Realizzazione di CD e DVD multimediali con servizio di
masterizzazione e confezionamento del supporto.

SERVICE PROFESSIONALI
Servizievole.it si occupa del noleggio
di attrezzature audio, video e luce
per eventi e spettacoli.
Grazie al servizio di progettazione,
siamo in grado di adattare il service
a seconda delle specifiche richieste
ed esigenze del Cliente.

Information Technology

Servizievole.it progetta e realizza sale multimediali, aule
informatiche e impianti per videoconferenza e videosorveglianza.
Implementiamo sistemi già esistenti, potenziando e ottimizzando le prestazioni.

