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Gentile cliente,  

 

L’innovazione è lo strumento principe dell’imprenditoria, la chiave per 

l’efficienza, il mezzo attraverso cui raggiungere il successo. Puoi desiderare un 

ambiente di lavoro dinamico ed interattivo o realizzarlo sfruttando tutta la 

nostra ventennale esperienza e la curiosità con cui muoviamo i nostri passi verso 

nuove architetture innovative mirate a sistemi sempre più semplici ed efficienti. 

Non importa che tu debba realizzare una sala riunioni o l’infrastruttura di un 

museo o di una sala convegni. Le Soluzioni ci sono. Qualità, precisione, 

puntualità e sicurezza le garantiamo noi.  

Mettici alla prova ed inizia a goderti il risultato. 

In Soluzioni, l’innovazione è prima di tutto una cultura.  

 

Davide Mercuri 



SVILUPPO  E INNOVAZIONE  

SERVONO A FAVORIRE UN 

PROGRESSO EFFICACE. 

VISION  
 

MISSION  
 

VOGLIAMO PORTARE  

INNOVAZIONE ED EFFICIENZA  

ALLE AZIENDE ATTRAVERSO  

SERVIZI ALTAMENTE  

SPECIALIZZATI, METTENDO A 

DISPOSIZIONE TUTTA  

L’ESPERIENZA E LA 

PROFESSIONALITA’ CHE  

POSSIAMO OFFRIRE. 
 



“Sogniamo che ogni  

centro congressi,  

ogni sala multifunzione,  

ogni ambiente  

con necessità di impianti  

audio video,  

attraverso di noi  

realizzi i propri progetti.  

In costante ricerca  

di innovazione  

e con costante impegno,  

lavoriamo tenacemente  

fino a trovare  

le migliori Soluzioni  

per la tua azienda." 
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SOLUZIONI 

Ci occupiamo della progettazione, installazione, manutenzione e 

riparazione di sistemi audiovisivi e di controllo ambientale. 

La collaborazione fra immagini ed elementi audio è l’elaborazione di un 

progetto, realizzato con i nostri clienti, che terrà conto: 

 del contesto; 

 dei fattori ambientali in cui dovrà operare; 

 delle normative di sicurezza; 

 del corretto funzionamento del sistema finale. 

Rivolgiamo i nostri servizi a PMI, università, teatri, studi professionali, 

palestre, negozi ed esercizi affini. 



CONSULENZA AZIENDALE  

CON POTENZIALE ILLIMITATO 



PROGETTAZIONE E INSTALLAZIONE 
 

ARCHITETTURA E PIANIFICAZIONE. 
 

Il progetto di realizzazione dell’architettura finale dipende in primo luogo 

dalle richieste ed esigenze della tua azienda. L’architettura di un impianto 

audio video è l’elaborazione di un complesso di fattori, primi fra tutti quelli 

contestuali ed ambientali. Anche l’altezza, la profondità degli ambienti e la 

presenza di elementi interni influisce sul risultato finale. Ricercando 

l’eccellenza, non possiamo prescindere da nessun elemento. Ricercando la 

soddisfazione massima dei clienti forniremo sempre architetture sicure 

testate e collaudate. 



DOMOTICA 
 

SMART HOME – La tua casa finalmente intelligente 
 

Vuoi migliorare qualità di vita, comfort, sicurezza, efficienza e consumi 

della tua casa? Siamo sicuri di si. Grazie alla domotica le possibilità in 

questo campo sono oggi infinite. Puoi trasformare la tua casa in un 

ambiente dinamico, interattivo ed intelligente minimizzando gli sprechi ed 

il tempo necessario a svolgere anche i più elementari compiti. Fino a pochi 

anni fa, nessuno avrebbe potuto spegnere le luci di casa dimenticate 

accese anche da chilometri di distanza. Nessuno avrebbe potuto visualizzare 

gli ambienti di casa ed attivare microfoni ed allarmi da un altro continente. 

Oggi tutto questo è tra noi. Ma non solo. 



Con la domotica, si possono gestire 

videocamere di sorveglianza, 

termostati, caldaie, lavatrici, 

accensione/spegnimento delle luci, 

delle televisioni, 

di cancelli e tapparelle, 

l'apertura/chiusura delle porte etc … 

Per un controllo ad hoc della smart 

home avrai a disposizione diverse 

interfacce dedicate 

come telecomandi, touch screen a 

parete o strumenti utili per la gestione 

da remoto 

come smartphone, tablet e computer. 

◦"Rendi la tua vita  
 



FATTORE CHIAVE 
PER 
L’EFFICIENZA 
COSTANTE DEGLI 
IMPIANTI 

1 
PERMETTE UN 
DECISO 
CONTENIMENTO 
DEI COSTI NEL 
MEDIO/LUNGO 
PERIODO 

2 
GARANTISCE 
AGGIORNAMENTI 
COSTANTI ANCHE 
A LIVELLO 
SOFTWARE 

3 

 

MANUTENZIONE IMPIANTI 
 

VERIFICA PERIODICA DELL’INFRASTRUTTURA, AGGIORNAMENTI E CURA 

Ti offriamo pacchetti completamente personalizzati 



Monitor 

TV 

Audio 

Hi Fi iMac e PC 

Smartphone 
iOS ed Android 

Microfoni 

ASSISTENZA TECNICA E RIPARAZIONI 



 
I NOSTRI NUMERI  

 

- 21 anni di esperienza 

- oltre 400 clienti attivi 

CERTIFICAZIONI  

 

- Extron Control Professional (ECP) 

     Progettazione, realizzazione e   

     aggiornamento per sistemi di controllo  

     AV ampi e complessi che richiedono  

     numerosi processori. Funzionalità   

     estesa e configurazione  

     avanzata 

-    Programmazione sistemi RTI con    

     APEX 10.2 

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 

NETWORKING  

 

- Operiamo in tutto il Nord e 

Centro Italia 



SOLUZIONI IN TRE PAROLE … 

PROFESSIONALITA’ ESPERIENZA AFFIDABILITA’ 



LE PARTNERSHIP 

ECCELLENZA ANCHE NELLE COLLABORAZIONI 

Abbiamo selezionato e costruito negli 

anni un gruppo di fornitori nazionali 

ed internazionali per poterti offrire 

Soluzioni innovative e tecnologiche 

adatte, a prescindere da qualsiasi 

esigenza o necessità tu abbia per la 

tua azienda. 

Con tutti i nostri principali partner 

abbiamo instaurato una relazione 

positiva, corretta e di lunga data, 

oggi altamente affidabile e 

profittevole per i nostri clienti. 

SOLUZIONI 

PER UNA SERIA  

ED EFFICACE 

COLLABORAZIONE 

http://unsplash.com/


L’innovazione è la base del nostro lavoro.  
Per noi è una passione, è nel nostro 

DNA.  

" 
" 



+39 338 7770024 
davide.mercuri@soluzioni.me 

www.soluzioniaudiovideo.it 

 

Via Larga 156/E 40138 Bologna 

 

 
 

QUALCHE  
DOMANDA? 
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Seguici su 
© 2018. Tutti i diritti sono riservati. 

Le informazioni relative a prodotti, servizi e certificazioni 

sono soggetti ad aggiornamenti senza alcun preavviso. 


