Chi Siamo

TrioTech si è sempre distinta per la qualità del servizio e dell’assistenza offerte al cliente.
Nasce in Gran Bretagna ove ha operato per circa 8 anni. L'attività è stata poi trasferita in Italia
nel 2001, mantenendo comunque una sede in UK nel Sud del paese, a Bournemouth, vicino
all'isola di White. Nel 2001 viene aperto l'ufficio italiano in Toscana con sede a Pistoia.

In questi ultimi anni con il continuo sviluppo di nuovi prodotti e la convergenza tra mondo
informatico con quello ad esempio video, audio, dei controlli e dell'energia, (ad esempio la
gestione dell'illuminazione e degli impianti elettrici in genere, solo per citarne alcuni) ci ha spinto
ad investire ulteriormente in questo settore ed utilizzare la nostra esperienza di integrazione e le
conoscenze acquisite con lo scopo di fornire ed implementare soluzioni che siano allo stesso
tempo intelligenti e potenti, ma di semplice utilizzo per l'utente.

Abbiamo maturato il giusto mix di consocenze ed una notevole esperienza che ci consente di
unire soluzioni diverse con il principale obbiettivo di renderne semplice l'utilizzo per il cliente
finale ed assicurare il massimo sfruttamento dell'investimento effettuato.

L'esperienza maturata anche in ambito internazionale ed un elevato standard di competenze,
assistenza e supporto al Cliente, è uno dei nostri punti di forza.
La nostra filosofia è di lavorare con il cliente per costruire la soluzione che desidera al costo
che è disponibile ad affrontare. La professionalità è garantita dall’esperienza maturata nel corso
degli anni, accompagnata da un costante aggiornamento tecnico-professionale.

Grazie ad una conoscenza approfondita nel campo delle telecomunicazioni e automatismi
applicati ai vari sistemi (audio, video, illuminazione, TVCC, ecc.), riesce a cogliere le novità,
tenendo sempre in seria considerazione le esigenze del cliente.

Gli uffici di TrioTech sono in Toscana, nella cittadina di Pistoia.

I nostri riferimenti sono:
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TrioTech
Largo San Biagio 135 B

Pistoia 51100 (PT)

P.I. 01715910475
Tel: +39 05731935122
Cell: +39 3357760026
Il futuro è già quì, TrioTech è pronta per dimostrarvelo !

Our business, your comfort !!
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