Video - Audio - Antenne - TV

TrioTech fornisce soluzioni ed interviene su:
- Sistemi di ricezione TV per digitale terrestre e parabole satellitari per abitazioni
singole o condominiali
- Sistemi di ricezione TV per canali satellitari con configurazioni speciali di parabole
per canali anche non italiani
- Sistemi di distribuzione Audio e Video
- Sistemi di centralizzazione Audio e Video
- Gestione e Controllo computerizzati dei sistemi sia da locale che da remoto via
Internet
- Domotica per controllo Audio e Video
- Sistemi di diffusione sonora per evacuazione emergenza (norma CEI 100-55 e EN
60849)

Cosè un sistema Multiroom AV o MultiStanza ?
Immaginate di vivere il Vostro video e la Vostra musica preferita in tutta la casa, potendo
gestire per ogni ambiente e da ogni punto il programma preferito, con la flessibilità di controlli a
tecnologia digitale. Tutto questo con la massima qualità hi-fi, attraverso sofisticati diffusori
capaci di arredare con stile o di mimetizzarsi perfettamente, affinché soltanto il vero suono sia il
protagonista assoluto. Immaginate di poter accedere alla Vostra collezione completa di audio
e video da qualsiasi punto della Vostra casa o ufficio (o altro ambiente) senza la necessità di
dover duplicare il Vostro sistema audio/video come ad esempio lettori DVD/CD etc.. e
preoccuparvi dove sono riposti i Vostri DVD/CD.
Come funziona ?
Con un sistema multiroom tutti i contenuti possono essere gestiti centralmente su un singolo
sistema posto in un unica locazione e che può essere acceduto ad esempio attraverso dei
pannellini di comando posti nei vari ambienti o anche attraverso telecomandi senza fili. I
pannellini di comando possono essere di varie tipologie e consentono di gestire la scelta ad
esempio dei brani audio/video in modo simulataneo anche da più ambienti. Ad esempio potrei
selezionare di vedere/ascoltare un brano in cucina mentre contemporaneamente ne
vedo/ascolto un'altro nel salotto. Allo stesso modo posso preparare una collezione di brani in
occasione di una festa ed ascoltrarli/vederli nell'ambianete che preferisco.
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Le soluzioni disponibili posso essere molto ampie e varie, è possibile configurare una soluzione
specifica per un cliente in base alle prestazioni, al costo, al tipo di gestione e accessibilità del
sistema ad esempio.

Video TV - Terrestre e Satellitare
Con l'avvento della TV digitale sia terrestre che satellitare diventa importante che il sistema di
antenna per la ricezione sia essa terrestre o satellitare sia di elevata qualità per garantire una
ricezione ottimale e priva di interruzioni. TrioTech pone particolare cura nella scelta dei
componenti, nell'installazione e manutenzione dei sistemi di antenna per TV digitale. Attraverso
la nostra esperienza in paesi esteri abbiamo al nostro attivo diverse installazioni in Italia per la
ricezione satellitare di canali anche non Europei o comunque non normalmente distribuiti in
Italia (esempio. BBC, ITV etc, ChinaTV) che possono richiedere specifici componenti del
sistema di antenna ed un'installazione particolarmente curata se si pensa che in alcuni casi
può essere necessario installare parabole dal diametro di 2mt.

Diffusione Sonora - Evacuazione Emergenza

Il sistema di diffusione sonora si propone come strumento di comunicazione flessibile e utile,
che fornisce informazioni specifiche sulla situazione di emergenza mettendo tutti in grado di
agire nel modo più appropriato.
Le sirene sono uno strumento tradizionale di allarme, ma sfortunatamente sono spesso
ignorate dalla gente perché non forniscono sufficiente “comunicazione”.
L’impianto di diffusione sonora per l’evacuazione di emergenza risolve questo problema
trasmettendo messaggi specifici sia per avvertire le persone sia per chiedere loro di evacuare
l’edificio o restare dove si trovano.
Le persone rispondono molto più velocemente alle parole che a qualunque suono di sirena
tendenzialmente ignorato pensando si tratti di una simulazione o di un falso allarme.
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Il futuro è già quì, TrioTech è pronta per dimostrarvelo !

Our business, your comfort !!
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